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-28 ottobre- 
 

 
 

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 Cimitero 
della Certosa secondo 
l’itinerario tematico indicato 
 
*lettura drammatica di passi 
di brani letterari a cura di 
Giorgio Daccò 
 
*materiale informativo 
relativo ai testi presentati. 
 
La quota non comprende il 
costo dei biglietti per il bus. 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 3394315331 fino 
all’inizio della visita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 
 
 
 
 
 
 

Come arrivare: In auto: uscita Borgo Panigale 
direzione Centro. Ritrovo a Largo Caduti dei lager 
nazisti, dove è disponibile un parcheggio gratuito. 
 
Dalla stazione FS si raggiunge il complesso della Certosa 
Prendendo il bus 25 fino in via Bassi. Da qui 
attraversando la strada si prende il bus 19 direzione 
Casteldebole fermata Chiesa Certosa. Il ritrovo è 
sempre fissato a Largo Caduti dei lager nazisti. 
 

Inizio della visita guidata, che illustra alcuni tra i 
più significativi  monumenti del Chiostro III, della 
Galleria degli Angeli, della sala del Colombario e il 
portico sud occidentale del Chiostro maggiore. 
La presentazione dei vari monumenti sarà 
accompagnata dalla lettura di suggestivi brani 
letterari di Foscolo, Carducci, Pascoli, Fogazzaro…. 

 
Conclusione dell’iniziativa.  
 

 
G. Putti, Sepolcro Buratti 
 

g 
 
  

 

Il complesso monumentale della Certosa è un autentico scrigno di memorie. Tra il VI e il V secolo fu 
necropoli etrusca,. Dal 1334 al 1796 fu convento certosino e solo con la soppressione napoleonica 
divenne cimitero comunale. La forte passione della nobiltà e della borghesia per la costruzione dei 
sepolcri familiari trasformò la Certosa in un vero e proprio “museo all'aria aperta”, tappa del grand 
tour italiano: la visitarono Chateaubriand, Byron, Dickens, Mommsen e Stendhal. Notevoli sono le 
tombe dipinte a tempera. 

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. 

 


