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 LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
Ci vediamo all’Ambrosiana 

 
 

 
 

 Tra cannibali e astrolabi.  
La Wunderkammer di Manfredo Settala 

 
- Sabato 25 gennaio 

 
Informazioni e prenotazioni 

Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI     € 26,00 
Non Socio    € 30,00  
 
La quota comprende: n  
ingresso alla Pinacoteca 
Ambrosiana (prezzo per i Soci 
TCI € 13,00+ € 1,50 diritto di 
prevendita o € 10,00+ € 1,50 
diritto di prevendita per i soci 
over 65) e visita guidata come 
da programma n distribuzione 
di materiale informativo relativo 
al percorso oggetto della visita  
n assistenza culturale di 
Germana Perani, archeologa e 
museologa. Letture a cura di 
Lorenzo Prevosti 
 
 

 Ore 13.40 
 
Ore 14.00 
 
 
Ore 14.45 
 
 
0re 15.00   
  
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno di Trenord 20422  
 
Arrivo a Rogoredo. Da qui prendere la linea gialla fino a Duomo 
da lì a piedi in 5 minuti si raggiunge piazza Pio XI 
 
Incontro con i Soci davanti all’ingresso della Pinacoteca 
Ambrosiana in Piazza Pio XI. 
 
Inizio della visita. A pochi mesi dall’esposizione del mantello dei 
Tupinamba, antica tribù cannibale del Brasile, l’itinerario propone 
la visita a ciò che rimane di questa straordinaria macchina di 
conoscenza, dispersa nel corso dei secoli in vari istituti culturali 
cittadini (MUDEC) e stranieri 
Letture dall’epistolario di Manfredo Settala a cura di Lorenzo 
Prevosti 
 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 

Il mantello dei Tupinamba, tra i reperti del museo Settala  

 
 
Il mantello, eccezionale esempio di manufatto realizzato con penne di diverse specie di volatili dalla tribù 
dei Tupinamba del Brasile è stato sottoposto ad un complesso e lungo intervento di restauro, che è stata 
anche un’occasione per acquisire interessanti dettagli relativi alla tecnica di realizzazione. 
 
Modalità 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 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 
 

 


