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 LLLOOODDDIII   
Cimiteri svelati 12  

Una pinacoteca…dimenticata: Le tombe affrescate 
del Cimitero Vittoria di Lodi 

Itinerario seriale   

Pittura tra Ottocento e Novecento  
3 febbraio, ore 15,00 

 

Informazioni e prenotazioni 
Console Germana Perani 
3737049968 
 
* perani.historia@gmail.com 

Historia  
chiusura prenotazioni 13/2 
Costi 
€ 13,00 (soci); € 14,00 (n.s.). 
 
 
 
La partecipazione è gratuita 
per bambini fino a 10 anni 
La quota di partecipazione per 
ragazzi da 11 a 18 anni è di  
€ 10,00 
La quota comprende: 
● visita guidata al cimitero, 
letture drammatiche di 
testi, realizzazione di 
materiale documentario a 
stampa, RC 
 

  
Ore 14,45 Ritrovo davanti al Cimitero Maggiore  
 
Ore 15.00 Inizio della visita guidata ai monumenti con letture. 
 
Ore 17,00 conclusione della visita  
 
In compagnia del console di Lodi Germana Perani e dell’attore Lorenzo 
Prevosti. 
In collaborazione con la società HISTORIA. 
 
 

Ingresso del Cimitero Vittoria a Lodi 
 
 
IL CIMITERO “VITTORIA” a Lodi 
Il cimitero “Vittoria” deve il suo nome al luogo in cui venne eretto il “podere cascina Vittoria”, a sinistra della 
strada provinciale Lodi-Milano. Nonostante fin dal 1850 si fosse parlato nelle varie sedute della Giunta comunale 
della necessità di costruire un nuovo cimitero, i lavori per la realizzazione del nuovo complesso iniziano solo nel 
1886. All’interno sono conservati interessanti monumenti dei maggiori artisti lodigiani dell’800 e del 900. 
 

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA , presso ist. 
Bancario Intesa s. Paolo  ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi, 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto 
Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798.Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via mail 
all’indirizzo perani.historia@gmail.com 

 


