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C rem a
- sabato 9 febbraio 2019 9.00

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza
in pullman per Crema (Cr)

Ore 10.00

Arrivo alla Fonderia Allanconi di Bolzone-Ripalta Cremasca.
Guidati dai proprietari, visita alla storica fonderia artigiana di
campane, l’ultima ancora attiva in Lombardia, che lavora
secondo l’antica arte campanaria

Ore 11.30

Partenza per Crema e visita guidata a Palazzo Benzoni,
elegante palazzo secentesco che introduce alla conoscenza
della cittadina. E’ ascrivibile a quella fase di rinnovo edilizio
residenziale durante la quale le più importanti famiglie della
città riedificarono le loro antiche dimore all’interno della trama
viaria. La facciata del palazzo è abbellita da un portale
fiancheggiato da due talamoni e da un elegante balcone in
ferro.

Ore 13.00

Pranzo presso lo storico Ristorante «Il Ridottino». Menù
tipico cremasco: Stuzzichino di benvenuto, Cotechino
cremasco con pipèto e mostarda, Piccolo assaggio di tortelli
cremaschi, Risotto alla bietola rossa e mousse di gorgonzola
dolce, Salva cremasco morbido e croccante, Semifreddo di
amaretti al caramello, Acqua minerale, Vino e Caffè

Ore 14.30

Passeggiata guidata nel centro storico della città, con sguardo
su Piazza del Duomo e Palazzo del Comune col profilo del
Torrazzo, per giungere a Palazzo Benzoni-Donati,
storicamente
appartenuto
alla
famiglia
materna
dell’Innominato manzoniano. Il palazzo è oggi residenza
privata dei proprietari che condurranno la visita.

Ore 15.30

Prosegue la passeggiata guidata per raggiungere il Museo
Civico di Crema e del Cremasco, che ospita anche la sede
di Aperti per Voi-Crema. Il Museo ha sede nel
quattrocentesco ex convento di Sant’Agostino, che oltre i due
chiostri in successione in forme gotiche con inserti
rinascimentali dà accesso allo splendido refettorio affrescato
da Pietro da Cemmo.
Tra le ricche collezioni della sede museale, è stata allestita la
dimora padronale di una cascina di fine Ottocento con
ricostruzione degli ambienti di vita e di lavoro, anche con
attrezzi e strumenti di coltivazione del lino e lavorazione dei
tessuti. Una sezione specifica è dedicata alla tradizione locale
dell’Arte Organaria, che illustra la storia e le modalità
operative di una delle attività di artigianato artistico che
caratterizzano il tessuto produttivo cremasco.
Il Museo Civico si apre sulla bella Piazzetta Winifred Terni De
Gregorj dove si visita Palazzo Terni, imponente espressione
della rifioritura e del rinnovamento edilizio che Crema conobbe
agli inizi del Settecento

Ore 17.30

Partenza in pullman per Milano

Ore 19.00

circa. Arrivo a Milano, via Paleocapa

Informazioni e prenotazioni
presso l’Area Consoli TCI in corso
Italia, 10:
- Tel. 02-8526.820 da lun a ven
solo mattina: 9.30/ 12.30
- di persona il pomeriggio da lun
a ven dalle 14.30 alle 17.00

Ore

Quota individuale di
partecipazione: (min. 20 pax)
Socio TCI
Non Socio

€ 74,00
€ 84,00

La quota comprende:  pullman
GT andata e ritorno  noleggio
radiocuffie

pranzo
tipico
cremasco con bevande incluse 
ingressi e visite guidate come da
programma  assistenza e
spiegazioni a cura dei Volontari di
Aperti
per
Voi-Crema

assistenza dei consoli TCI Laura
Pezzoni e Anna Maria Messaggi
 assicurazione RC e infortuni
Il giorno della visita sarà attivo il
cellulare 348.4925708
Modalità di pagamento e
condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro
giovedì 31 gennaio 2019
 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 email:prenotazioni.milano@volontar
itouring.it La prenotazione si
intende perfezionata solo al
ricevimento della suddetta
documentazione da parte del
nostro ufficio

Una giornata per la conoscenza di questa località e del territorio della bassa Pianura Padana, che ci rivelerà
piacevoli sorprese. Nel corso della sua storia, quando fu provincia veneziana dell’entroterra, Crema ottenne
numerosi privilegi e fu al riparo dal declino economico del vicino Ducato di Milano, ormai sotto il dominio spagnolo.
Sorsero edifici entro la nuova cinta muraria che oggi disegnano il centro storico. Visiteremo i palazzi storici e il
Museo Civico Cremasco nell’ex Convento di Sant’Agostino. Entreremo in una storica fonderia artigiana di
campane, l’ultima ancora attiva in Lombardia, che lavora secondo l’antica arte campanaria.

