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Visita guidata alla Villa Medici del Vascello 

(San Giovanni in Croce) e al Palazzo Mina 

della Scala (Casteldidone) 

 
 

Sabato 13 Giugno 2015   pomeriggio  
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 0372.32245 (libreria) 

Tel: 0372.20742 (console) 

Tel: 328.5731807(Loredana) 
Info: cpluchinotta@fastpiu.it 

         adafa-cr@tiscali.it 
 
 

 

Quota individuale  

di partecipazione:  

Soci TCI o ADAFA: €. 10 

Non Soci: €. 13 
 

Eventuale quota pullman: 

 €. 15 
 
 

 

 

Ritrovo: 

 ore 14.00 a Porta Venezia (di fronte al comando dei 

Vigili Urbani) per chi utilizza il pullman (altre fermate 

possibili: Viale Po – bar Dragone ore 13,30; Piazza Cadorna ore 

13,35; Via Massarotti – Clinica la Pace ore 13,40; Viale Trento 

Trieste – Carabinieri ore 13,45. Indicare la fermata al momento 

della prenotazione); 

 ore 14.45 all’ingresso di Villa Medici del Vascello 

Via Giuseppina 8 per chi arriva con i mezzi propri. 

 

Durata della visita circa tre ore. 

 

La visita sarà guidata da Elisa Bozzetti, guida turistica 

abilitata per la Provincia di Cremona sia per Villa Medici 

del Vascello sia per palazzo Mina 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

entro Mercoledì 10 Giugno 2015 
 

Villa Medici del Vascello  

Castello di origine quattrocentesca divenuto famoso per essere stato la residenza di Cecilia 

Gallerani,  la celebre “Dama con l'Ermellino"  di Leonardo da Vinci. Si visiteranno gli 

ambienti interni recentemente restaurati e il grande parco all'inglese, in cui trovano 

collocazione alcune rarità botaniche, tra cui un pluricentenario esemplare di ginkgo biloba,  

e diverse costruzioni di gusto romantico. 

 

Palazzo Mina della Scala 

Il palazzo, eretto nel 1569, è una delle più singolari residenze signorili della pianura 

padana, in cui viene armonizzato sia l’elemento abitativo, sia quello difensivo. 

Si visiteranno gli interni, caratterizzati da sale decorate con motivi mitologici, allegorie 

morali e stemmi gentilizi che raffigurano le diverse parentele della famiglia. Sul retro del 

castello si trova uno splendido giardino all’italiana.   
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