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LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIODI CREMONA 

 

 
 
 
 
 

 
Touring Club Italiano 

 

 Storia, arte e tradizioni tra Barzaniga, Annicco e Luignano, 
antichi comuni del Cremonese. 

Domenica 16 Settembre 2018 

 

Ritrovo alle ore 9.00: Cremona, Piazzale di Porta Venezia (lato palazzina 
polizia municipale).    
Partenza da Cremona alle ore 9.15  

 

 
Informazioni e prenotazioni: 
Tel: 0372.32245 (libreria) 
Tel: 0372.20742 (console) 
Tel. 3285731807 (Loredana G.) 

info: cremona@volontaritouring.it 
 
 

Quota individuale  
di partecipazione:   
Soci: €. 30.00 
Non Soci: €. 35.00 
Bambini/Ragazzi/e  fino a 10 
anni: €. 20.00 
 
 
 

Prenotazione obbligatoria 

entro il 9  Settembre 
 
 

Programma organizzato 
dalla prof.ssa Liliana Ruggeri 

in collaborazione e grazie 
alla preziosa disponibilità di:  

Prof. Valerio Guazzoni 
Famiglia Cervi Ciboldi-Giusti  

Don Antonio Bislenghi 
Don Giuseppe Pezzani  

  

Programma della giornata 
Ore 915 Partenza,  direzione Castelleonese verso Barzaniga  
Ore 09.45- 11.00 Visita guidata all’antico comune di Barzaniga 
L’antico comune di Barzaniga, attualmente confluito nel più ampio comune di 
Annicco, presenta caratteristiche storiche significative. Da visitare  il settecentesco 
santuario della Madonna della Nave per scoprire questa particolare tradizione 
religiosa dell’antico comune. 
A seguire la visita alla bella chiesa parrocchiale dedicata ai SS. Pietro e Paolo. 
Si tratta di un edificio progettato ed edificato dall’architetto Carlo Visioli, allievo di 
Luigi Voghera, risalente all’ epoca Neoclassica. È da considerarsi tra le cose migliori 
del Visioli. La visita guidata permetterà di scoprire le scelte architettoniche e le 
forme uniche dell’edificio, nonché il patrimonio che contiene. 
  
Ore 11.30- 12.30 Visita guidata alla parrocchiale di San Giovanni Battista ad 
Annicco 
L’edificio, di notevoli dimensioni, contiene al suo interno un patrimonio artistico di 
tutto rispetto. Attraverso la visita guidata si potranno conoscere meglio:  affreschi, 
statue lignee, altari, il tabernacolo, dipinti ed arredi.  Dall’ affresco della Madonna  
della Torre alle statue di San Rocco e San Carlo, alla cancellata in ferro battuto 
raffinatissima del battistero ed altri particolari dell’edificio religioso. 

 

Ore 13.00 - 15.00 Pranzo presso Agriturismo “El Cioss”- Annicco 
Pranzo a buffet: salumi nostrani, formaggi con miele, focacciona della casa, 
polpettine, flan di patate,  vitello tonnato, involtini di bresaola con rucola e grana, 
verdure grigliate, pasta fredda. Buffet di dolci caserecci. Caffè e bevande incluse.  
  
15. 30- 17.30 
 Visita guidata alla parrocchiale di Luignano  
La parrocchia dei SS. Pietro e Paolo contiene al suo interno dei dipinti del pittore 
annicchese Giovanni Misani, si tratta di un edificio religioso  poco conosciuto  ma 
assolutamente suggestivo.     
 A seguire, visita guidata alla Cascina Grande della famiglia Cervi Ciboldi, Giusti 
In questo cascinale saremo accolti dalla famiglia Cervi Ciboldi Giusti. Si tratta di un 
angolo della nostra pianura che rappresenta un’eccellenza nel panorama della 
storia agronomica della Lombardia. La storia della cascina passa attraverso la figura 
di Ernesto Cervi Ciboldi che gestì l’azienda dal 1950 al 2011. Agronomo preparato, 
ma soprattutto agricoltore che amava la sua terra in modo viscerale, guardando al 
futuro, pur rispettando la tradizione  secolare del lavoro agricolo.   
 

Rientro per le ore 18.00 a Cremona  
 

Il giorno della manifestazione sarà attivo il cellulare 347.4107872 e 3402597399 
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica. 
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