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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 
 
 
 
 

 “““LLLaaa   cccaaasssaaa   dddeeellllllaaa   cccooonnnttteeessssssaaa”””   

IIInnntttrrreeecccccciiiooo   dddiii   ssstttooorrriiiaaa   eee   ssstttooorrriiieee   aaalll   MMMuuussseeeooo   

dddiii   MMMiiilllaaannnooo      
VVViiisssiiitttaaa   ggguuuiiidddaaatttaaa   aaattttttrrraaavvveeerrrsssooo   iii   ggguuussstttiii   eee   llleee   pppaaassssssiiiooonnniii   

dddeeellllllaaa   cccooonnnttteeessssssaaa   LLLyyydddiiiaaa   CCCaaappprrraaarrraaa   dddiii   MMMooonnntttaaalllbbbaaa   
 

-sabato 22 settembre- 
 

 
 

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 339 
4315331 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 12,00 
Non Socio    € 16,00 
 

La quota comprende: �  
*Visita guidata al Palazzo 
Morando Bolognini, sede del 
Museo. 
 
*lettura drammatica di passi 
di brani esoterici a cura di 
Daniele Galli. 
 
*materiale informativo 
relativo ai testi presentati. 
 
La quota non comprende il 
costo dei biglietti ferroviari e 
dei biglietti del metro 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 3394315331 fino 
all’inizio della visita 
 

 
 
Ore   15.15 
 
 
N.B.  
 
 
 
 
 
 
Ore 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 17.30. 
 
 
 

 

Incontro con i Soci partecipanti davanti all’ingresso 
del Museo in via S. Andrea 6 
I Soci di Lodi possono raggiungere Milano con il treno RE 2656 
in partenza da Lodi alle ore 14.08, che arriverà a Rogoredo 
alle ore 14.40. Dalla stazione di Rogoredo si può raggiungere 
via S. Andrea scendendo alla fermata Montenapoleone della 
linea gialla 

 
La visita si snoda nelle sale degli appartamenti 
pubblici e privati del palazzo, trasformati per 
accogliere la collezione di reperti egizi cari alla 
contessa e gli altri oggetti d’arte a lei cari 
La visita sarà completata da letture di brani 
esoterici sullo spiritismo e sull’antico Egitto, estratti 
da opere costituenti la biblioteca della Contessa. 
Ad essi saranno accostati altri brani da autori della 
letteratura di fantascienza: Poe, Calvino 

 
Conclusione dell’iniziativa.  
 
 

                 
A sin. V. Corcos, Ritratto di Lydia Caprara di Montalba, S. Angelo Lodigiano 
(LO), Castello Morando Bolognini; a ds Una sala del palazzo 
 

g 
 
  

 

Il Museo di Milano, al primo piano di Palazzo Morando Attendolo Bolognini, è suddiviso in due percorsi museali 
distinti: la Pinacoteca che comprende le sale verso il cortile interno dell'edificio, e le sale settecentesche 
dell'appartamento Morando Attendolo Bolognini che si affacciano su via Sant'Andrea. Con il riordino della 
Pinacoteca, è stato rispristinato l'allestimento originario delle sale settecentesche dell'appartamento secondo i 
caratteri tipici delle dimore nobiliari del XVIII secolo. 

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. 

 


