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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 
 

 

 
 

 “..E l’armonia vince di mille secoli il 
silenzio…” Cimiteri svelati. 6 

 

Eros e Thanatos al Cimitero di Codogno 

. 
itinerario seriale 

 

-14 febbraio pomeriggio 

 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il console di Lodi 
Germana Perani, tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 al 
numero di telefono 3737049968 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 10,00 
Non Socio    € 14,00 
 

La quota comprende:   
*Visita guidata al Cimitero 
secondo l’itinerario tematico 
indicato con assistenza culturale 
di Germana Perani, archeologa 
e console di Lodi 
 
*lettura drammatica di passi di 
brani letterari a cura di Tiziana 
Perani 
 
*materiale informativo relativo 
ai testi presentati. 
 
La quota non comprende il 
costo dei biglietti per treno  
 
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 3737049968 fino 
all’inizio della visita 
 

 

0re 13.00 
 
Ore 13.37 
 
 
Ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
Ore 17.53 
 
 
 
 

Partenza da Milano Rogoredo con il treno 20411 di Trenord, 
che arriverà a Lodi alle 13.12 e proseguirà per Codogno 
Arrivo a Codogno. A piedi si raggiunge il Cimitero (10 minuti 
di piacevole passeggiata nel centro storico cittadino) 
 
Ritrovo nel piazzale antistante il Cimitero 
Inizio della visita guidata, che, considerando i monumenti 
funerari di fine 800 e inizi ‘900, illustra le diverse modalità 
nella resa della figura femminile, talvolta ritratta come mesta 
dolente, talvolta invece raffigurata in tutta la sua sensualità. 
 
Letture di passi da Il Piacere di G. D’Annunzio e da varie 
opere di A. Schnitzler arricchiranno, completandolo, il 
percorso di visita 
 
Conclusione dell’iniziativa.  
 
 
Partenza dalla Stazione di Codogno con il treno 2660 che 
arriverà a Lodi alle ore 18.07 e a Rogoredo alle ore 18.25 

     
                                 

 
 

 Due immagini del Cimitero di Codogno 
 

Il cimitero di Codogno 
Il cimitero documenta più fasi di intervento che vanno dalla metà del XVIII secolo fino al XX secolo. Si 
articola su tre cortili di cui l’ultimo, che ospita anche la cappella mortuaria è quello più antico. All’interno le 
sepolture de importanti famiglie codognesi, quali i Lamberti, e pregevoli monumenti funerari realizzati tra la 
fine dell’800 e i primi 30 anni del ‘900. Pregevoli anche i ferri battuti dei cancelletti che separano lo spazio di 
passaggio dalle cappelle.  

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00  
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 E mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com. 
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