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Pizzighettone  e Pandino 
I borghi murati del cremonese 

 
 

– giovedì 15 giugno 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a ven 
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: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 57,00 
Non Socio    € 63,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
visita guidata del centro storico di 
Pizzighettone ���� pranzo tipico di tre 
portate con bis di primi e bevande 
incluse ���� ingresso al Castello di 
Pandino e visita guidata ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� assistenza 
del console TCI Piercarlo Arduino ����  
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.00  
 
 
Ore    9.00 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.00 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Pizzighettone (Cr) 
 
Arrivo a Pizzighettone ed inizio della visita guidata 
accompagnati dai Volontari delle Mura. La visita 
comprende una passeggiata non impegnativa fino alla 
chiesa di San Pietro   
 
Pranzo tipico presso la “Trattoria del Guado”. Menù: 
Pisarei e fasoi; tagliolini salsiccia e radicchio; petto 
d’anatra all’aceto balsamico con verdure al vapore; torta 
del Guado; vino, acqua e caffè 
 
Partenza in pullman per Pandino (Cr) 
 
Arrivo a Pandino e visita guidata al Castello ed alla chiesa 
di S. Marta, accompagnati dalle guide dell’Ufficio Turistico  
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
                                              
        

 

La provincia di Cremona si allunga tra l’Olio, l’Adda ed il Po. Crocevia di commerci 
ed aree di forti produzioni agricole, il territorio cremonese è sempre stato presidiato da 
castelli e fortificazioni. Sono oltre nove le città murate e castellate che meritano una 
visita. Pizzighettone, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, presenta una 
cerchia di mura bastionate tra le più integre ed originali dell’Italia settentrionale. Raro 
esempio di architettura militare concepita nel Medioevo ed aggiornata e perfezionata 
con continuità fino al XIX secolo per adeguarsi alla crescente efficienza delle armi da fuoco. Situata a cavaliere 
dell‘Adda, l’antica piazzaforte, il cui sviluppo lineare supera i 5 km, circonda tutto il borgo con un terrapieno alto 
12 metri, largo 15 e con uno spessore murario di oltre 4 metri. In anni recenti la cinta muraria è stata restaurata con 
grande cura grazie all’attività dell’Associazione Volontari delle Mura che guideranno la nostra visita comprendente 
un percorso sulla cerchia muraria fino alla Torre del Guado dove fu imprigionato Francesco I di Valois, re di 
Francia, 1525, la chiesa di San Bassiano ricca di affreschi tra cui una Crocefissione di Bernardino Campi e tre 
formelle marmoree raffiguranti l’Annunciazione, la Natività e l’Adorazione dei Magi. Il Museo Civico (Palazzo 
Fini) con le sue sezioni che rappresentano la Preistoria ed arrivano all’età contemporanea e la nuova sezione 
dedicata alle ceramiche rinascimentali di una mensa ufficiali recuperate dopo uno scavo sotto le mura. Infine la 
chiesa di San Pietro, ricoperta di marmi e mosaici.  Pandino vanta un grande Castello Visconteo tra i meglio 
conservati della Lombardia, sorto per volere di Bernabò Visconti nel 1354 come casa di caccia. E’ un edificio che 
presenta ancora le strutture architettoniche originarie e le decorazioni pittoriche del XIV secolo, ha pianta quadrata 
e forti torri, ma si apre all’interno in ariosi ed eleganti porticati ancora ampiamente affrescati. L’Oratorio di Santa 
Marta in uso all’omonima Confraternita, costituita da laici pandinesi dediti ad opere di carità, è ricco di affreschi 
probabilmente dipinti nel XVI secolo. Pregevole il programma pittorico dell’arco di accesso al presbiterio che 
comprende nel primo registro le due sante protettrici di Pandino: Santa Marta e Santa Margherita. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 7 giugno 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


