PROVINCIA DI CREMONA
Castelli di pianura: Pandino e Soncino
Perchè in piena Pianura Padana furono costruiti dei castelli? Qual era il loro ruolo? Tuffatevi con noi in
pieno Medioevo visitando i Castelli di Pandino e Soncino che stupiscono il visitatore per il loro perfetto
stato di conservazione...

NOTA: per la visita dell'interno dei Castelli di Pandino e Soncino è previsto un ingresso a pagamento da
pagare direttamente in loco.

Le città murate della provincia di Cremona: Pizzighettone e Soncino (giornata intera) oppure
mezza giornata solo Pizzighettone o solo Soncino
La provincia di Cremona vanta la peculiarità di conservare antichi borghi fortificati che sorgono sui fiumi
Adda, Oglio e Serio. Visitate con noi queste bellezze artistiche ricche anche di curiosità storiche.
Percorreremo assieme casematte e segrete stanze sotterranee dalle antiche storie gloriose...

NOTA: Per la visita dell'interno delle mura di Pizzighettone e della Rocca di Soncino è previsto un ingresso a
pagamento da pagare direttamente in loco.

Itinerario d’arte a Castelleone
Castelleone è ricca di monumenti ed edifici di gran valore culturale: il centro storico porticato, Torre Isso,
le rinascimentali architetture della Chiesa dei San Filippo e Giacomo e del Santuario della Beata Vergine
della Misericordia sono solo alcune delle sorprese che riserva questo antico borgo... In aperta campagna lo
stupore continua con la chiesa di Santa Maria in Bressanoro, una delle prime chiese a pianta centrale del
rinascimento lombardo interamente ricoperta da un pregevole ciclo d'affreschi di fine '400.

Crema una città da… Oscar!
A Crema, le archittetture grandiose del Santuario di Santa Maria della Croce, del complesso di
Sant’Agostino (oggi Museo civico di Crema e del Cremasco), e di Piazza Duomo con la cattedrale,
il Torrazzo, la torre civica, il Palazzo del Comune, il Palazzo Pretorio e il Palazzo vescovile
accolgono il visitatore, e lo colpiscono per la loro eleganza tutta veneta in terra lombarda…

Alle origini di Crema: Palazzo Pignano
Palazzo Pignano, è un luogo speciale dove il passato è a portata di mano; dove si può vedere come vivevano
gli antichi romani; guardare negli occhi un uomo vissuto nel Medioevo e visitare una chiesa costruita mille
anni fa sopra un'altra chiesa ancora più antica... Potrai esplorare un Antiquarium, una Pieve romanica,
un’antica chiesa del V secolo, i resti del villaggio Altomedioevale del VI e VII secolo d.C. e l'area
archeologica di una villa romana tardo antica.

Castelli da… film a Soncino
Luogo di antiche paludi, di risorgive, di acque dal corso instabile che nel tempo sono diventate canali,
mulini e archeologia industriale, Soncino è oggi un borgo tranquillo e affascinante, un museo a cielo aperto
ricco di suggestioni storiche, di angoli così sorprendenti che hanno rappresentato il set cinematografico
ideale per vari film. Entrate con noi nella Rocca sforzesca, come Philippe Gaston di LadyHawke o i cavalieri
del “Mestiere delle armi” di Ermanno Olmi… non ve ne pentirete!

Una villa di delizie della Bassa Cremonese: Castello Mina della Scala a Casteldidone
Tra le province di Cremona e Mantova una splendida residenza, tuttora abitata dai conti Persico Licer, apre
le sue stanze ai visitatori. Tra arredi autentici e affreschi che ornano tutti i soffitti delle sale visitate, non si
può non rimanere affascinati...

NOTA: per la visita al castello Mina della Scala è previsto un ingresso a pagamento da pagare direttamente
in loco.

Parmigianino e il regno dell’oro matto: la città di Casalmaggiore
Un itinerario dedicato alla figura del grande pittore Girolamo Francesco Mazzola da tutti conosciuto come il
Parmigianino, che concentra l’attenzione sull’ultimo suo “rifugio” che fu Casalmaggiore, dove riparò in tutta
fretta dopo i guai giudiziari che lo videro coinvolto e dove morì il 24 agosto del 1540. Si visiteranno il
Santuario della fontana, dove riposa “sepolto nudo, con una croce d'arcipresso sul petto” e la città, con le
sue vestigia di epoca rinascimentale e neoclassica (Torrione, Duomo di Santo Stefano, Teatro e Piazza
Garibaldi). Casalmaggiore è poi anche il regno dell’oro matto, prodotto da diverse fabbriche locali tra la
fine dell’Ottocento ed il 1970, i cui oggetti e accessori sono ora esposti presso il Museo del Bijou.

NOTA: per la visita al Museo del Bijou è previsto un ingresso a pagamento da pagare direttamente in loco.

