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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI CREMONA 
 

 

 
 

 
   

ALLA SCOPERTA DI VILLE E CASCINE 

CREMONESI  
Lungo la via Bergamo fino a Casalbuttano e Campagnola 

 

Domenica 21 Settembre 2014 

Ore 9:30 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 0372.32245 (libreria) 

Tel: 0372.20742 (console) 

Tel:0372.39175(Loredana) 
Info: cpluchinotta@fastpiu.it 

 
 

Quota individuale  

di partecipazione:  
 

Soci: €. 22,00 

Non Soci: €. 25,00 

 

 

Ritrovo: con i mezzi propri nella piazza di Castelverde (CR), 

a lato della chiesa parrocchiale.  
 

Il rientro a Cremona è previsto verso le 18:30/19:00 circa. 
 

 

 

Guida la visita la prof.ssa Liliana Ruggeri 
 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

entro Giovedì 18 Settembre 2014 
 

 

 

Il percorso proposto dal Touring di Cremona quest’anno è davvero speciale. Verrà infatti visitata la cascina 

Fabbrica, localizzata a Castelverde, splendido esempio di corte chiusa della seconda metà dell’Ottocento, 

con barchessali e capriate da mozzafiato ed un suggestivo cortiletto annesso alla dignitosa casa padronale di 

proprietà della famiglia Quaini. 
 

Seguirà la visita alla cascina Cantarane, sempre in comune di Castelverde, cascinale che si presenta con 

un portale neoclassico ed un palazzo padronale risalente al XVI secolo, con annesso un piccolo ma 

delizioso giardino romantico con serra, proprietà del Commendator Pietro Mondini. Entreremo nella casa 

padronale accompagnati dai proprietari che ci offriranno un piccolo rinfresco. 
 

Seguendo la via Bergamo saremo accolti da Vittorio Cabrini, (padre del famoso calciatore Antonio), nella 

cascina Mancapane che si caratterizza per la suggestione che riesce a trasmettere. Il lato ovest si presenta 

infatti con uno splendido ingresso neomedioevale completato da torrette laterali.   
 

Dopo, il pranzo in agriturismo presso la cascina Mezzulo, gestita dalla famiglia Soldi che ci preparerà un 

menù secondo la migliore tradizione cremonese. 
 

La visita si concluderà nel pomeriggio nel comune di Corte de’ Cortesi, in località Campagnola. Qui,la 

famiglia Ranelli custodisce un significativo patrimonio storico: un edificio religioso del XVII secolo, la 

seicentesca Villa Visconti e spazi rustici, alcuni  risalenti al Medioevo. Avremo l’opportunità di visitare gli 

storici granai e uno spazio museale con antichi attrezzi della civiltà contadina. 
 

Campagnola è  un esempio di cascina castello tra le più interessanti e ben conservate del cremonese, qui si 

trova una antica meridiana che si caratterizza per la sua grandezza. Il giardino, le cascine che circondano la 

villa e la parte castellata mantengono un impianto urbanistico risalente al Catasto teresiano. La proprietà è 

peraltro curata in modo esemplare.     
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