
Viaggio in sei tappe tra storia, architettura e mistero, per addentrarsi nei
cunicoli ipogei, i passaggi segreti, le viscere della Lodi sotterranea. Si parte
lunedì 20 febbraio, guidati da esperti di storia locale e da professionisti
designati dall'Associazione Lodi Murata. Due incontri al mese, presso le sale
del Polo UniLodi, per formare personale di assistenza e supporto alle future
visite guidate, condotte a loro volta da guide professioniste. Un'iniziativa
sorta da un'idea di service del Rotary Club Adda Lodigiano, costantemente
impegnato in azioni di carattere sociale, valorizzazione della cultura
territoriale e recupero del bene comune. E che, col supporto organizzativo di
Pro Loco Lodi, si rivolge a persone appassionate di storia locale e volenterose
di partecipare all'apertura in tutta sicurezza dei luoghi della città correlati
all'inesplorato mondo di Lodi sotterranea.

Manca poco all'avvio del ciclo di incontri incentrati su Lodi Murata, promosso da
Rotary Club Adda Lodigiano con l'obiettivo di far conoscere questa importante
attrazione turistica e, al contempo, di formare addetti di supporto e
accompagnamento alle future visite guidate lungo i percorsi ipogei e le fortificazioni
a essi correlati. Sei seminari rivolti ad appassionati di storia locale e a coloro i
quali coltivano interesse per il patrimonio storico-artistico e architettonico urbano,
che si rendano disponibili a dedicare, sia pure saltuariamente, parte del
proprio tempo libero per coadiuvare, nella gestione delle visite, l'Ente che sarà
preposto. Un'iniziativa che ha per finalità la promozione della cultura territoriale,
una delle principali linee d'azione del Rotary. «In questa occasione il Rotary Club
Adda Lodigiano ha individuato in Lodi Murata un polo attrattore di spiccato
interesse che da sempre suscita grande curiosità nel pubblico e che, si auspica, possa
acquisire in un prossimo futuro anche un consolidato valore turistico. Partendo dalla
considerazione che l'organizzazione logistica delle future visite dei luoghi, da
avviarsi una volta completati i lavori per la loro messa in sicurezza, dovrà contare su
un cospicuo numero di addetti che abbiano un minimo di preparazione anche dal
punto di vista storico-architettonico, con il service avviato, il Club si propone di
fornire un bagaglio essenziale di informazioni utili allo scopo» spiega l'ingegner
Sandro de Palma, presidente Rotary Club Adda Lodigiano.
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SEI INCONTRI PER ESPLORARE LODI SOTTERRANEA
Non solo lezioni in aula ma anche sopralluoghi ai percorsi ipogei e nozioni di

accoglienza in sicurezza nel ciclo di seminari che partirà il 20 febbraio



Per poter partecipare ai seminari è necessario fare richiesta alla Pro Loco di Lodi
oppure compilare il modulo di adesione presente sul sito internet della Pro Loco. E'
altresì richiesto il versamento della quota di  iscrizione annuale, pari a 20,00
euro, comprensiva di copertura assicurativa e attrezzatura tecnica fornita
durante i sopralluoghi o le esercitazioni pratiche, previsti alla fine del percorso
formativo. Un supporto organizzativo e promozionale importante quello 
 predisposto dalla Pro Loco Lodi, che ha aderito con entusiasmo all'iniziativa. «Un
progetto come questo sposa perfettamente la mission principale delle Pro Loco
d’Italia, ovvero essere protagoniste nelle attività di promozione turistica nazionale,
volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, turistico e culturale»
sottolinea Ettore Cattani, presidente della Pro Loco Lodi, il quale assicura che
«l'Associazione metterà a completa disposizione la propria struttura capillare e
l'esperienza pluriennale maturata nella custodia dei beni, nell'apertura al pubblico e
nell'accoglienza dei visitatori. Ambiti già rodati e perfezionati nella gestione della
Collezione anatomica Paolo Gorini».

Ai seminari possono partecipare al massimo 25 persone, prescelte tra tutte le
candidature pervenute entro e non oltre il 15 febbraio. Il primo dei sei seminari
condotti da Lodi Murata si tiene Lunedi 20 febbraio presso le aule del Polo
UniLodi, via Polenghi Lombardo 13. Ad accompagnare i partecipanti attraverso un
reticolo immaginifico di volte, cunicoli, budelli di terra, passaggi segreti e antiche
prigioni rimasti impenetrati da secoli, saranno Giorgio Granati, Presidente di Lodi
Murata, e Paolo Tarenzi, artefice dell'intera mappatura dei percorsi ipogei. Lunedi
27 febbraio si approfondisce la storia del nucleo antico della città con l'ingegnere
Sandro De Palma attraverso una carrellata di aneddoti e curiosità lungo il corso dei
secoli. Lunedi 3 marzo si percorrono i sotterranei del convento di San Cristoforo, del
complesso monastico di San Domenico e le ghiacciaie dei Filippini attraverso la
dotta esposizione di Ferruccio Pallavera, storico, giornalista e autore di numerosi
volumi sul Lodigiano. Lunedi 20 marzo è la volta dell'Ingegnere Maurizio Clarizia
che introduce agli aspetti organizzativi legati al progetto di Lodi Murata, mentre il
dottor Giovanni di Teodoro si occuperà di tutte le specifiche in ambito sicurezza dei
luoghi e dei percorsi. Alle prime quattro lezioni in aula succederanno un
sopralluogo ai siti di interesse storico-architettonico menzionati nei seminari e
un'esercitazione pratica comprensiva di accoglienza dei visitatori, in date di
prossima definizione, subordinatamente alle condizioni metereologiche del periodo.
Al completamento del ciclo di lezioni, e a condizione che esse siano state seguite con
assiduità, sarà fornito ai partecipanti un attestato di frequenza con valore
prettamente rappresentativo e non professionalizzante.



 

 

«L'Associazione Lodi Murata non può che accogliere con favore ed entusiasmo il
progetto del Rotary Club Adda Lodigiano - conferma Giorgio Granati, presidente di
Lodi Murata - tale iniziativa rientra negli intenti e negli indirizzi operativi a noi
propri: la diffusione della conoscenza della storia e del patrimonio architettonico-
monumentale della citta' ma, ancor piu' la fruibilita' pubblica di tali beni.
Auspichiamo che, forti dell'esperienza maturata, in un prossimo futuro si realizzi
un'offerta turistica sistematica diffusa di itinerari cittadini, come gia' proponemmo
nel lontano 2005 alle amministrazioni e agli enti titolari del patrimonio».
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