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 Touring alla CREMA - 12 e 13 settembre 2015 
L'imperatore Barbarossa la rase al suolo nel 1160, punendola per l'alleanza con Milano. Più 

tardi la città fu dei Visconti e, dopo lo sfacelo di questi, nel 1449 Francesco Sforza la cedette a 

Venezia. Le mura venete del 1488 oggi proteggono il vecchio centro storico dove strette viuzze 

pressoché intatte convergono verso la mole del Duomo e la sua piazza, antico cuore cittadino di 

questo importante centro della bassa pianura lombarda sulla riva del Serio. 

 

Informazioni e prenotazioni 
(console TCI Eldo Candeago): 

Tel.: 348 4940792 

E-mail: lode50@libero.it 
 

Quota di partecipazione per 

minimo 25 persone: 

A) se con automezzi propri: 

€ 280,00 a coppia 

€ 155,00 singolo 

B) se con pullman 30 posti: 

€ 380,00 a coppia 

€ 220,00 singolo 
A) Comprende 2 pranzi e 1 cena, 1 

pernottamento con prima colazione, 

ingressi e visite guidate; 

B) Come A) + noleggio pullman, 

vitto e alloggio autista) 
 

Qualche immagine: 

 
Crema – Palazzo Terni De Gregory 

 

Crema – Torrazzo 

 
Soncino –S.ta Maria delle Grazie 

 

 Programma di Sabato 12 Settembre 2015. 

Ore 10.30 – ritrovo a CREMA in Piazza Duomo. 
Visita guidata al Duomo. Elegante  costruzione in stile gotico 

lombardo (1284-1341) racchiude i resti dell'antico Duomo 

romanico distrutto dal Federico Barbarossa nel 1160 tuttora 

visibili nella cripta. Il solido paramento in cotto si presta alle 

raffinate decorazioni, con aperture, nicchie, rosoni, formelle, 

cornici, rendendolo un vero gioiello nel suo genere. Saldo custode di memorie millenarie 

racchiude al suo interno numerosi documenti della storia e dell'arte cremasca. 

Pranzo e, a seguire, visite guidate a:  
Santuario di Santa Maria della Croce. Splendido esempio architettonico  di ascendenza 

bramantesca progettata nel 1490  dall'architetto lodigiano 

Giovanni Battagio, è un complesso a pianta centrale, circolare 

all'esterno ed ottagonale all'interno, d'effetto è anche la 

compagine decorativa interna, con tele cinquecentesche:Antonio 

e Bernardino Campi e Benedetto Diana. 

Museo Civico. Ubicato nell'ex convento di S. Agostino, fa parte 

dei siti TCI “Aperti per Voi”. Fu costruito a partire dal 1439 .Ben 

conservati i due chiostri scanditi da pilastri ottagonali in cotto sono il preludio d‟un refettorio 

affrescato in stile rinascimentale dal pittore camuno Pietro da Cemmo. Al piano superiore, dal 

1960, si trova il Museo Civico dove sono conservate interessanti collezioni  archeologiche.  

Palazzo Bondenti Terni De Gregary. Voluto alla fine del „600 dai conti Bondenti progettato 

da Giuseppe Cozzi, questo palazzo in cotto a vista presenta un esemplare lavorazione di tale  

materiale, arricchita dallo stile Rococò in corrispondenza di portali, finestre, cornici,timpani e 

cimase. Il lato incompiuto conferisce un tocco di mistero all'elegante complesso architettonico. 

Cena a Villa Toscanini con visita alla collezione Toscanini-Verdi. 

Programma di Domenica 13 Settembre 2015. 
CASTELLEONE. Comune della provincia di Cremona,  dista circa 26 km dal capoluogo. Nei 

suoi oltre 800 anni di storia è stato molte volte al centro delle contese tra Cremona da una parte 

e Milano e Crema dall'altra. Chiesa S.Maria in Bressanoro. Voluta nel XV secolo da Bianca 

Maria Visconti per la miracolosa guarigione della figlia , fu edificata dai castelleonesi sopra la 

preesistente pieve sotto la guida del francescano Amedeo da Silva, che vi fondo gli amadeiti. 

All‟interno, affreschi del tardo „400 che illustrano la vita di Gesù e culminano in una grande 

crocefissione. Resta ignoto chi abbia potuto ideare un impianto tanto innovativo che richiama la 

croce greca “estroflessa” della Chiesa di San Sebastiano di Mantova. 

Santuario della Beata Vergine della Misericordia. Eretta tra il 1513 ed  1516 da Agostino de 

Fondulis, presenta forme rinascimentali, con il tiburio chiaramente ispirato allo stile 

architettonico di Giovanni Antonio Amadeo. Venne costruito in onore delle apparizioni di Maria 

alla contadina Domenica Zanega  l'11 Maggio 1511. 

SONCINO. Il borgo agricolo e commerciale conserva le 

fortificazioni e la struttura viaria di quand'era roccaforte 

militare contrapposta alla bresciana Orzinuovi, sull'altra 

sponda dell'Oglio. Pranzo e, a seguire, visite guidate a: La 

Rocca Sforzesca. Entrando in città dalla porta occidentale, 

scavalcato il fossato che ancora cinge le mura, si trova questa 

tipica fortezza quattrocentesca, fatta edificare nel 1473-75 dagli 

Sforza su un castello del secolo XII, per unità di concezione tra le più importanti della 

Lombardia. Alla sua progettazione e costruzione, tutta in laterizio, concorsero diversi architetti 

e ingegneri militari tra cui Bartolomeo Gadio. 

Casa degli Stampatori. Museo dedicato alla celebre famiglia di stampatori, di cui vengono 

illustrate le vicende ed i metodi di stampa. La tradizione ha sempre indicato la tipica casa a 

torre come sede della stamperia della famiglia ebraica che trovo a Soncino lo stimolo per 

iniziare la nuova attività di stampatori e che continuò a firmare la loro produzione con il nome 

SONCINO in omaggio alla città che li aveva accolti dopo la cacciata dalla Germania , anche 

quando non più presenti in città. 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Lungo l'antica strada di Cremona si trova la chiesa 

costruita all'inizio del 1500 con l'adiacente convento ora sede dell'istituto delle suore della 

Sacra famiglia.All'interno  si possono ammirare gli affreschi di Giulio Campi e dei fratelli 

Scanzi, i fregi in terracotta ed i monumenti funebri della famiglia STAMPA. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/Cremona
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Crema_(Italia)

