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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
Metamorfosi ….alimentari  

 

 
 

 
“"Antichi sapori e nuovi “trend” nella Milano dell’EXPO. 

Percorso attraverso alcuni esercizi storici milanesi …e non solo". 
itinerario seriale 

Sabato 16 maggio 

 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 

Socio TCI € 10,00. 
Non Socio € 15,00  
 

La quota comprende:  visita 

guidata come da programma  
distribuzione di materiale 

informativo relativo alla visita  
assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa e museologa  
 
N.B. alla fine della visita sarà 
possibile, per chi lo desidera, 
concludere l’iniziativa con un 
aperitivo nella salumeria 
Parini 15 in via Borgospesso 
 

Costo aperitivo € 10,00 a 
persona 
Per chi non fosse in possesso 
di abbonamenti ATM si 
consiglia l’acquisto 
dell’abbonamento giornaliero 
(€ 4,50) 
 

 

Ore 13.40 
 
Ore 14.00 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
0re 15.00   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oree 17.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno di Trenord 20422  
 
Arrivo a Rogoredo. Da qui prendere la linea gialla fino alla fermata 
Missori. Da lì prendere il tram 16 e scendere alla fermata Santa 
Maria delle Grazie (cenacolo) 
 
Incontro con i Soci nel piazzale di Santa Maria  
 
 
Il percorso ha inizio con la visita al ristorante Zero Contemporary 
Food, in corso Magenta 87. Il locale, un’antica salumeria latteria, è 
stato ristrutturato e trasformato in un ristorante, in cui le soluzioni 
architettoniche adottate creano un ambiente di grande effetto. Il 
percorso prosegue con la visita alla storica Drogheria di Via 
Cappuccio 18, alla Pasticceria Marchesi di via Santa Maria alla 
Porta, al negozio di Peck, in via Spadari, vero paradiso dei 
gourmet. 
Da Duomo, con la line M3 si scende alla fermata Montenapoleone 
e dopo poche decine di metri si arriva alla drogheria salumeria 
Parini, storico esercizio avviato nel 1915. Qui chi lo vorrà potrà 
degustare un aperitivo (si vedano indicazioni a lato) 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

   ……  

 
Metamorfosi: Perché? 
 
Il tema della metamorfosi è particolarmente tangibile a Milano, dove interi settori dello spazio urbano vengono 
interessati da processi di metamorfosi passando da destinazioni industriali e produttive a destinazioni di carattere 
più culturale. 
Il percorso che qui si presenta illustra alcuni esercizi storici che hanno mantenuto la tipologia di esercizio originaria, 
ed altri che invece, dopo impegnativi interventi di restauro, hanno anche mutato la loro destinazione d’uso 
trasformandosi in eleganti ristoranti 
 
 

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 
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