Cremona in un giorno
Città del violino e del torrone Cremona offre una pluralità di spunti per una visita. Il percorso, nel centro
storico, condurrà alla scoperta delle antiche botteghe di liuteria e dei principali monumenti che hanno fatto
la storia della città: dalla basolata strada romana di via Solferino, a Piazza del comune su cui si affacciano
le grandiose architetture della Cattedrale, il Battistero, il Torrazzo, il Palazzo comunale e la loggia dei
Militi che evocano ancora atmosfere di vita medievale.

NOTA: possibilità di sostare nel percorso presso l'antico negozio Sperlari, attivo dal 1836, dove - tra arredi
d'epoca – sarà possibile anche fare qualche assaggio

Cremona e i torroni Sperlari e Rivoltini a Vescovato
Cremona è famosa in tutto il mondo per il torrone, speciale dolce nuziale che la tradizione vuole creato dai
pasticceri di corte per celebrare il matrimonio di Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Un “dolce”
itinerario che partendo dalla chiesa di San Sigismondo, sorta sul luogo del matrimonio dei duchi,
continuerà per la chiesa di Sant'Agostino giungendo all'antica bottega Sperlari del centro storico, ma senza
tralasciare la Piazza del comune, con la Cattedrale, il Battistero, il Torrazzo, il Palazzo comunale e la
loggia dei Militi. Oltre a Sperlari, un rinomato torrone cremonese è Rivoltini, prodotto ancora
artigianalmente nel laboratorio di Vescovato, dove le tre sorelle Silvia, Monica e Cristina, accolgono le
persone raccontando un'arte tramandata dal 1930...

NOTA Possibilità di degustazione dei vari tipi di torrone Rivoltini (con supplemento)

Speciale Campi a Cremona, i maestri di Caravaggio
Un itinerario che intende analizzare il felice clima artistico che influenzò il più grande artista del Seicento
italiano: Caravaggio. Gli occhi del giovane Caravaggio si posarono anche sulle opere della famiglia Campi di
Cremona. Il percorso, in città, intende evidenziare ciò che ha colpito di questi pittori, uno dei più grandi
artisti di tutti i tempi.

A Cremona, tra liuteria e musica…
Cremona è famosa in tutto il mondo per la tradizione liutaria, dal 2012 anche patrimonio
immateriale dell'Unesco. Più di 150 liutai nel centro storico portano avanti l’arte dei grandi maestri
Amati, Stradivari e Guarneri del Gesù e nel Museo del violino unico al mondo, oltre a strumenti di
inestimabile valore si possono apprezzare le forme, i disegni e gli attrezzi originali utilizzati da
Antonio Stradivari. Cremona ha dato i natali a importanti musicisti e le immagini a tema musicale
rappresentano una peculiarità del centro storico. Venite con noi a scoprirli...

NOTA: per la visita al Museo del violino e alla Pinacoteca Ala Ponzone con le stanze della musica è
previsto un ingresso a pagamento, da pagare direttamente in loco.

