
 
Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 

 LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
 

Contro i pettegolezzi di Milano…. 
Il complesso agostiniano dell’Incoronata  

 

 
 

 Sabato 15 maggio  

 
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 Chiesa 
dell’Incoronata, a cura di 
Germana Perani 
 
La quota non comprende il 
costo del biglietto del treno 
e/o del metro. 
 
N.B.  
La parrocchia garantisce di 
eseguire le sanificazioni 
prima dell’accesso di ogni 
gruppo.  
La visita non potrà 
comprendere la biblioteca, 
recentemente restaurata in 
quanto non è possibile 
eseguire le operazioni di 
sanificazione. 
 
 

 Ore 14.23 
 
Ore 15.14 
 
 
0re 16.00   
  
 
 
 
Ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno RE_11 (solo per i soci di Lodi) 
 
Arrivo a Milano P.ta Garibaldi. Da qui prendere la linea 
verde fino a Moscova.  
 
Incontro con i Soci sul sagrato del complesso dell’Incoronata 
e inizio della visita. Al termine della visita una breve 
passeggiata fino alla Conca dell’Incoronata, unico resto del 
Naviglio della Martesana nel centro di Milano  
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 
La Chiesa dell’Incoronata a Milano  
 
 
 
 

Una chiesa contro i pettegolezzi di Milano 
Il complesso dell’Incoronata venne realizzato a più riprese dal 1451, anno dell’investitura di Francesco 
Sforza a duca di Milano. Nel 1460 Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco, fece costruire una seconda 
chiesa del tutto identica alla prima ed unita ad essa in un unico edificio, per far tacere i pettegolezzi sulla 
fedeltà del marito ricordare a tutti l’unione e l’amore della coppia ducale 
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 
 

 


