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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

con il patrocinio del Comune di 

San Fiorano 

 
 

 
 
 
 
 

 “..E l’armonia vince di mille secoli il 

silenzio…” Cimiteri svelati. 8 

Il “Mortorino” 
itinerario seriale 

 

-13 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     € 8,00 
Non Socio    € 10,00 
 

La quota comprende: �  
*Visita guidata al complesso 
monumentale del Mortorino e 
alla Chiesa  
 
*lettura drammatica di passi 
di brani letterari a cura 
dell’attore Lorenzo Prevosti 
 
*materiale informativo 
relativo ai testi presentati. 
 
 
Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 3737049968 fino 
all’inizio della visita 
 

 
0re 14.15 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo con il gruppo di partecipanti davanti all’ingresso 
del Mortorino a San Fiorano in via Pallavicino 
 
Inizio della visita al complesso del Mortorino, nel corso 
della quale verranno letti passi da liriche del poeta 
lodigiano Francesco De Lemene. 
La visita prosegue nella vicina chiesa di San Fiorano, 
scrigno che racchiude pregevoli tesori d’arte e si 
conclude alla cripta Pallavicino, eccezionalmente aperta 
per i Soci Touring. Nella cripta verranno letti passi dai 
Sepolcri di Ugo Foscolo e dal carteggio del poeta con la 
nobildonna Antonietta Fagnani Arese. 
Le letture sono a cura dell’attore Lorenzo Prevosti 
 
Conclusione dell’iniziativa.  
 
 

 
Il Mortorino di San Fiorano (LO) 
 

g 
 
  

 

Il complesso caratterizzato da un portico continuo con colonnine in granito, è decorato con un grande ciclo della 
Via Crucis, realizzato nel 1767 da Giovanni Battista Ronchelli, pittore varesino discepolo di Antonio Magatti 
 

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. 

 


