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Pizzighettone (Cr ) - Domenica 25 marzo 2018 
 

Percorsi guidati per scoprire la storia della città murata 

1 – Alla sc operta delle Mura e della Torre del Guado  
Pizzighettone ha la prerogativa di essere una delle città murate meglio conservate in 
Lombardia. Una tipica “città da guerra” che conserva gran parte dei bastioni e con un'insolita 
doppia caratteristica: mura non terrapienate ma con al loro interno con una serie di ambienti 
a volta di botte tutti collegati tra loro (le casematte), che lambiscono per intero il centro storico 
a cavallo del fiume Adda. La visita, guidata dagli accompagnatori del Gruppo Volontari Mura, 
si snoda lungo l'esterno della poderosa cortina muraria con una breve sosta al Rivellino e agli 
spalti del Fossato Fortilizio, per inoltrarsi, all’interno delle casematte austriache. Si raggiunge 
poi la Torre del Guado, prigione nel 1525 del sovrano francese Francesco I di Valois, e infine 
il Museo delle Prigioni. Si potrà accedere, al termine della visita, al Museo delle Arti e 
Mestieri di una Volta.  Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 10.45 – 11.00 – 
11.30  – 11.45 – 12.00 – 12.30 – 14.30  – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 
 
2 – Il Museo Civico  
Collocato nel Palazzo Quartier Fino, il Museo conserva materiale proveniente in gran parte 
dal territorio di Pizzighettone e databile tra l’Era Quaternaria e il XXI secolo. Le raccolte, 
suddivise in sezioni ordinate cronologicamente, conservano resti di fauna del Pleistocene, 
manufatti preromani e romani, armi bianche e da fuoco in uso fra il XIV e il XX secolo, oggetti 
artistici risalenti a epoche comprese fra il XV e il XIX secolo, oltre a una sezione dedicata alle 
stoviglie da mensa del XV-XVI secolo recuperate in uno scavo nella cerchia muraria. Il 
percorso termina con il gabinetto di Arte contemporanea. 
Durata: 30 minuti. Ore: 10.15 – 11.15 – 12.15 – 14. 15 – 15.15 – 16.15 
 
3 – La chiesa di San Bassiano  
Un originale itinerario all’interno della chiesa parrocchiale di S. Bassiano del XII secolo. Tre 
preziosi altorilievi in marmo, gioielli del Trecento lombardo, la grandiosa Crocifissione di B. 
Campi (XVI secolo), la monumentale settecentesca pala d’altare faranno scoprire il singolare  
intreccio tra storia religiosa e politica della cittadella murata. 
Durata: 30 minuti. Ore: 11.45 – 12.45 – 14.45 – 15. 45 
 
4 – Chiesa di San Pietro in Gera – via Casematte, a ngolo piazza S. Pietro 
Partecipazione libera, senza prenotazione, apertura:  9.30-12.30 / 14.30-17.30. 
 

*** 
Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno della Sala 
Consiliare del Comune  (piano terra) 

 
 

 
In collaborazione con 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza d’Armi  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite/ 
incontri n° 1, 2 e 3 è obbligatoria  a 
partire da martedì 13 marzo , fino 
ad esaurimento posti disponibili.  
 

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 

 

Come arrivare a Pizzighettone: 
 

- In treno: linea Milano – Mantova 
(stazione Ponte d’Adda). Piazza 
d’Armi si trova ad 800 metri. 
- In auto: Autostrada A1 MI-BO 
uscita Casalpusterlengo (dir. 
Cremona); Autostrada A21 TO-BS 
uscita Cremona (SS 234 per 
Pavia). Possibilità di parcheggio 
gratuito in piazza d’Armi e in 
piazza Mercato. 
 

Per ulteriori informazioni: 
www.gvmpizzighettone.it 
 


