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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
 

 
 
 
 
 

 Milano archeologica 
 

Umbil i cus  Medio lani  

Visita al foro di Medio lanum e alla 
Cripta del Santo Sepolcro 

itinerario seriale 
 

-17 febbraio- 
 

 
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     € 25,00 
Non Socio    € 28,00 
 
La quota comprende: !  
*Ingresso alla Cripta e al Foro 
di Mediolanum (€ 11,00) 
 
*Visita guidata a cura di 
Germana Perani, archeologa e 
museologa  
 
La quota non comprende il 
costo dei biglietti per treno e  
bus. 

•  
Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 3737049968 fino 
all’inizio della stessa 
 

 0re 13.40 
 
 
Ore 14.00 
 
 
 
 
Ore 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.00 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno 20422 di Trenord* 
 
Arrivo a Rogoredo. Da qui prendere la linea gialla fino a 
Duomo da lì a piedi in 5 minuti si raggiunge piazza Pio XI. 
Punto di incontro davanti alla Pinacoteca Ambrosiana 
 
Inizio della visita guidata che avrà come prima tappa il Foro 
di Mediolanum, messo in luce e musealizzato nel corso di 
numerosi scavi di emergenza condotti dalla Soprintendenza 
Archeologica. Si proseguirà poi nella suggestiva Cripta del 
Santo Sepolcro 
 
 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 
Un’immagine del Foro romano di Mediolaum, sotto l’Ambrosiana 
 
* N.B. Per i Soci milanesi il ritrovo è davanti all’Ambrosiana 

g    
Il foro sorge proprio dove sono le fondamenta della Pinacoteca Ambrosiana, nell’area urbana attualmente 
compresa tra Piazza Pio XI, Piazza San Sepolcro e via della Zecca, che ospitava la platea forensis, la sede dei 
principali edifici pubblici: la Curia (luogo di riunione  del Senato locale), la Basilica (in cui era amministrata la 
giustizia), il Capitolium (il tempio dedicato alla “Triade Capitolina”: Giove, Giunone e Minerva) e le tabernae 
(negozi, botteghe artigiane, luoghi di ristorazione) 
 
 

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. 

 
 


