
 

 

 

 

I tesori d’arte della Chiesa di 
S.Gregorio e della SS.Trinità 
Luogo inserito nel progetto TCI “Aperti per Voi” 

 

Cremona  7 Marzo 2020  

Ore 14.30 Ritrovo dei partecipanti  in Via Speciano 2 (ingresso Chiesa) 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata con la Console Mariella Morandi, 
storica dell’arte ed autrice del libro “La chiesa di San 
Gregorio e della Santissima Trinità e l’ospedale dei Pellegrini 
a Cremona” 

Ore 17.00   Termine della visita guidata 

 
La chiesa di San Gregorio venne costruita nel 1369 per volontà del parroco e 
dei parrocchiani di San Michele, i quali non potevano più utilizzare la loro 
chiesa resa insicura dalla costruzione di una rocca a difesa delle mura della 
città. In essa vennero traslate le reliquie del santo martire spoletino 
Gregorio, che erano state portate a Cremona nel 993.  
Nel 1591 la chiesa venne concessa in uso alla Confraternita della Santissima 
Trinità (da cui assunse la seconda intitolazione), che ne riformò l’interno 
arricchendolo di altari e di molteplici opere d’arte; contestualmente venne 
eretto l’edificio adiacente utilizzato per dare ospitalità ai pellegrini di 
passaggio a Cremona. Nel 1787 la Confraternita venne soppressa e alcuni 
anni dopo la chiesa divenne sussidiaria della basilica di San Michele.  
 
L’edificio, che all’esterno conserva ancora ampie tracce dell’originaria 
struttura trecentesca, all’interno si presenta come un elegante ambiente 
d’impronta tardo rinascimentale. Qui risaltano ampie tracce di un ricco 
complesso decorativo quattrocentesco ad affresco ed un significativo 
patrimonio di opere lignee di Giacomo Bertesi, Giulio Sacchi e Giuseppe 
Chiari e di dipinti di artisti cremonesi del XVII e XVIII secolo come Francesco 
Boccaccino. 

 

          

 
 
Quota di partecipazione 
Socio TCI       € 3 
Non Soci        € 6 
 
Prenotazioni: 
Obbligatoria entro il 5 marzo  
- tel. 3285731807 Loredana 

- tel. 0372.32245 Libreria Spotti 

- tel.0372.20742 Carla Spotti  

- email: 
cremona@volontaritouring.it 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
3285731807 
 
Modalità di pagamento:: 
Al momento del ritrovo  
 
 
 

 

 


