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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI CREMONA 
IN COLLABORAZIONE CON I CONSOLI DI MILANO 

 
 
 
 

 

 
 

Alla scoperta delle cascine 
cremonesi della provincia orientale 

 

Domenica 16 settembre 2012 
 

 
 

 

Informazioni e 
prenotazioni: 

 
presso la Direzione Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI    € 40,00   
Non Socio   € 46,00  
 
Bambini fino a 10 anni  € 35,00 
 
 
La quota comprende: ���� viaggio 
a/r in pullman privato ���� visite 
guidate come da programma ���� 
pranzo tipico in cascina, bevande 
incluse ���� intrattenimento musicale 
� assistenza culturale della 
prof.ssa Liliana Ruggeri ���� 
assistenza dei consoli di Cremona  
���� assistenza di un console TCI da 
Milano ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il  
cellulare 348.4925708 

 

 

Prenotazione obbligatoria 

entro il 12 settembre 2012 

 
 

La manifestazione si terrà 
con qualsiasi condizione 
atmosferica 

 

  

Programma della giornata 
 
Ore 7.45 Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in pullman 
per la cascina Gerre del Pesce a Stagno Lombardo (Cr) 
 
Ore 9.30  Incontro con i consoli e con i soci di Cremona presso l’Agriturismo“Lo 
Stagno”, cascina Gerre del Pesce. Accoglienza e suddivisione in 3 gruppi. 
 
Ore 9.45 Inizio delle attività: 

- Presentazione generale sulle cascine cremonesi, excursus con immagini 
significative. 

- Percorso nella golena tra cascine, argini e bodri, elementi dell’ecomuseo del 
territorio. 

- Visita guidata alla casa padronale della cascina, edificio risalente al XV 
secolo, ed agli altri spazi rustici. 

 
Ore 12.30 Partenza per raggiungere l’azienda agricola Cappellana Soldi, comune di 
Pieve d’Olmi, nel percorso esempi di significative corti rurali. 
 
Ore 13.00 Pranzo rustico in cascina, sotto i barchessali. Con intrattenimento di 
musica popolare: il Duo di Torre con Delio Chittò e Ivan Urbani 
 
Ore 16.00 Visita all’azienda: stalle, case contadine, rustici di servizio, casa 
padronale e giardino. Sarà possibile acquistare formaggi, cereali di qualità  ed altri 
prodotti tipici cremonesi.    
 
Ore 17.30 Possibilità per gli ospiti interessati di visitare il bocchirale storico e 
l’adiacente giardino della cascina Cantarane, comune di Pieve d’Olmi. 
 
Ore 18.00 Termine delle visite e partenza in pullman per Milano con arrivo previsto 
in via Paleocapa alle ore 19.30 circa. 
 
 
Tre tappe alla ricerca di tesori nascosti nel territorio cremonese 
 
Il mondo rurale mantiene un fascino particolare nella cascina Gerre del Pesce, attuale 
comune di Stagno Lombardo. 
L’edificio, risalente al XV secolo, è situato in area golenale e, grazie alla nobile famiglia 
Pesce è divenuto anticamente centro propulsore di un antico comune. Trasformato in 
agriturismo è oggi luogo di soggiorno turistico, spazio della memoria, e soprattutto  
ambiente che conserva la storia della civiltà contadina in un territorio che presenta  
elementi naturalistici da conservare.   
 
Nella cascina Cappellana Soldi, comune di Pieve d’Olmi, il visitatore entrerà invece in 
contatto con una cascina ancora viva ed attiva, luogo del lavoro. 
La cascina  nei secoli si è chiaramente  trasformata, mantenendo ben saldo il legame dei 
proprietari con la possessione ereditata dai propri  antenati. 
 
A Cascina Cantarane, sempre a Pieve d’Olmi, un bocchirale straordinariamente bello 
rimane come segno della ricerca dell’arte anche nelle corti rurali. 
 

 


