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 LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
 

IL QUARTIERE DI GAREGNANO E 
LA CERTOSA 

 

 
 

 - Sabato 29 febbraio  

 
Informazioni e prenotazioni 

Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI     € 10,00 
Non Socio    € 12,00  
 
La quota comprende: n   
Visita guidata alla Certosa di 
Garegnano, a cura di Germana 
Perani 
 
La quota non comprende il 
costo del biglietto del treno e/o 
del metro 

 Ore 12.08 
 
Ore 12.40 
 
 
 
 
0re 15.00   
  
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno RE_11 (solo per i soci di Lodi 
 
Arrivo a Rogoredo. Da qui prendere la linea gialla fino a Duomo. 
In via Torino prendere il Tram 14 direzione Cimitero Maggiore e 
scendere alla fermata V.le Certosa-via Cormons. Proseguire per 
300 m a piedi. IL tram 14 passa ogni 15 minuti 
 
Incontro con i Soci davanti all’ingresso della Certosa e inizio della 
visita 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 
La Certosa di Garegnano, interno 
 
 
 
 

Inserita all’interno del Bosco della Merlata, territorio infestato dai briganti, la Certosa viene fondata nel 
1349 da Giovanni Visconti, vescovo e signore di Milano. La struttura sorgeva a soli quattro chilometri a 
ovest dalle mura cittadine di Milano e venne realizzata col preciso intento di consentire ai monaci che 
l'amministravano di vivere in ritiro solitario e pregare anche per l'arcivescovo che, essendo anche signore 
temporale, non poteva badare adeguatamente agli aspetti ecclesiastici che il suo ruolo gli imponeva. 
Questo complesso fu pressoché completamente riedificato sotto la direzione di Vincenzo Seregni, a 
partire dagli anni ’70 del Cinquecento. 
La ricchezza della decorazione ad affresco le hanno valso la definizione di Cappella Sistina di Milano, 
titolo che divide con la ciesa di San Maurizio a  
 
 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 
 

 


