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- sabato 19 febbraio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   58,00 
Non Socio    €   64,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
assistenza culturale dello 
storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� offerte alle chiese ���� 
pranzo completo in un 
ristorante del centro di Lodi ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 
 
Ore    8.00  
 
 
Ore    9.45 
 
Ore  11.00 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  19.00 
 
Nelle foto: 
 
1 Basilica di San 
Bassiano 
 
2 Chiesa di San 
Pietro, Abbadia 
Cerreto 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per Lodi Vecchio 
 
Arrivo a Lodi Vecchio e visita alla basilica di San Bassiano 
 
Arrivo a Lodi e visita alla basilica di San Francesco e alla chiesa di 
Sant’Agnese, aperta grazie alla collaborazione dei volontari TCI per il 
patrimonio culturale.  
 
Pranzo al ristorante. Menù: sformatino di ricotta e sedano di rapa su 
insalata di cavolo bianco; coppa di maiale al Malvasia con patate al 
forno; budino di amaretti; acqua, vino e caffè 
 
Breve passeggiata nel centro storico fino al pullman 
 
Arrivo ad Abbadia Cerreto e visita alla chiesa cistercense di San Pietro 
 
Trasferimento nelle terre del lago Gerundo, verso Corneliano Bertario 
e visita al Castello Borromeo. Poi rientro a Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

       1          2  
Nei primi anni del XI secolo tra Cassano d’Adda e Lodi, nei territori compresi tra Adda, Serio e Lambro, fin quasi ai confini 
di Milano, si estendeva una grande distesa d’acqua paludosa chiamata Lago o Mare Gerundo. Secondo la leggenda popolare 
in questo acquitrino melmoso si nascondeva il drago Tarantasio, una creatura spaventosa che emergeva di tanto in tanto 
lanciando lingue di fuoco. I lodigiani, dopo la pace con Milano nel 1198, ottennero da Federico II, la concessione di usare 
liberamente le acque dei fiumi del loro territorio e con l’arrivo nella zona delle comunità benedettine e cistercensi, le terre 
libere dalle acque divennero una delle zone agricole più fertili e ricche del mondo. Tra le suggestive testimonianze delle 
comunità monastiche che operarono la bonifica dei territori lodigiani, spicca l’Abbazia del Cerreto. Fondata sul finire del 
secolo XI, prima gestita dai Benedettini e poi dai Cistercensi, venne soppressa nel 1798. Dell'ampio complesso abbaziale resta 
ora la pregevole chiesa di San Pietro, risalente al secolo XII. Molti secoli prima dei benedettini il vescovo Bassiano nel 380 
pose le basi per quella che oggi è conosciuta come la basilica di San Bassiano, in origine dedicata agli Apostoli, assunse 
l'attuale intitolazione a partire dal 413, anno della morte del santo che vi fu deposto fino al 1163, quando il corpo fu traslato 
nel duomo di Lodi Nuova. Della struttura primitiva non si sa nulla, mentre le forme attuali sono da riferirsi all'XI-XII secolo, 
con sostanziali interventi eseguiti a partire dal 1320, quando la chiesa venne affidata ai frati ospitalieri. Nel centro di Lodi 
spiccano i gioielli della basilica di San Francesco - l’edificio sacro più originale della città -  e della chiesa di Santa Agnese 
aperta e visitabile grazie all’opera dei volontari TCI per il patrimonio culturale. Costruita a partire dal 1351 all'interno del 
monastero degli Agostiniani, è una chiesa gotico- longobarda la cui facciata, dalla  verticalità molto accentuata. L'opera 
pittorica più importante conservata nella chiesa è sicuramente il Polittico Galliani (1520) di Alberto Piazza. La grande opera 
che cambiò il volto della campagna lodigiana è ancora oggi il canale della Muzza, la cui costruzione realizzata tra il 1200 ed 
il 1230, deriva dall'Adda, dal Castello di Cassano, percorre oltre 40 chilometri e torna all'Adda in Pizzighettone. Carlo 
Cattaneo scrisse: "I lodigiani scavando la Muzza contribuirono bensì a liberare il cremonese dalle impetuose inondazioni e 
dalle paludi, ma si appropriarono del tesoro delle acque dell'Adda..”. Con lo scavo della Muzza sparì il lago Gerundo, ma i 
suoi contorni morfologici e geologici si possono vedere ancora oggi lungo la strada che risale l’Adda fino a Corneliano 
Bertario, dove un piccolo e rustico castello è rimasto a raccontare le storie del drago Tarantasio che compare nelle cronache 
l’ultima volta nel 1299 e fu dichiarato morto nei primi mesi del 1300 quando emerse dalla terra un grande osso. Enrico Mattei 
volle continuare a far vivere questa leggenda utilizzando la descrizione del drago “sputafuoco” come simbolo dell’ENI. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 9 febbraio 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


