EVENTI IN ANTEPRIMA
ANTEPRIMA DELLA FESTA DEL SALAME AL CREMONA PO
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, Via Castelleone (CR)
Il Cremona Po sarà il protagonista assoluto di un'anteprima della Festa del Salame a raverso la realizzazione di alcuni even clou del programma della kermesse.
GIOCHI A TEMA SALAME PER GRANDI E PICCINI: "CENTRA IL SALAME"
Sabato 19 ottobre, dalle ore 10.00
Un gioco di animazione che porterà tanta allegria ai partecipan , un'a vità semplicissima che potranno fare anche i più piccoli e che consisterà nel lanciare dei
cerchi colora su una pista da gioco (stand mt. 3X3) dove saranno riprodo e varie pologie di insacca . Chi vince porterà a casa un
Salame.
Ingresso Libero
ANIMAZIONE PER BAMBINI: LABORATORIO A TEMA SALAME E ALIMENTAZIONE
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Verrà delimitata un’area per accogliere i bambini e farli diver re mentre i genitori potranno gustarsi un po' lo shopping del ﬁne se mana. I laboratori della durata
di 3 ore cadauno, perme eranno la sperimentazione di materiali di riciclo diversi per la realizzazione di piccoli ogge cara eris ci del tema (Salame e
alimentazione). Si cercherà di creare un'atmosfera a orno alla tema ca della Festa del Salame introducendo ciclicamente delle storie che potranno anche essere
teatralizzate ed in grado di coinvolgere l'ampio target di bambini.
Ingresso Libero
LA MERENDA AL SALAME DEL CREMONA PO
Sabato 19 e domenica 20 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Sarà alles to un banche o dove delle hostess oﬀriranno ai visitatori LA MERENDA AL SALAME, ossia un panino al salame per grandi e piccini, un gradito spun no di
pane e Salame Cremona Igp per tu i clien del Cremona Po.
Ingresso Libero
SHOW COOKING CON LA FOODBLOGGER VIVIANA DAL POZZO
Domenica 20 ottobre, alle ore 10.30
Verrà organizzato presso il Centro Commerciale Cremona Po uno spe acolo di show cooking ad opera di Viviana Dal Pozzo, foodblogger/inﬂuencer di un noto blog
in cui verranno realizzate 2 pietanze a base di salame in modo da creare un ﬁl rouge con la festa del salame. Alla ﬁne dell’appuntamento i pia crea dalla
foodblogger saranno fa degustare a tu i presen e saranno loro spiega ingredien e tecniche di co ura nonché saranno date risposte a tu e le loro domande
e curiosità.
Ingresso Libero

VENERDì 25 OTTOBRE
APERTURA AREE COMMERCIALI
D a l l e o r e 9 . 0 0 a l l e 20 . 0 0
Produ ori di Salame provenien da tu a Italia oﬀriranno l’opportunità di assaggiare ed acquistare il gustoso insaccato negli stand in Corso Campi e Corso Garibaldi.

LABORATORIO PER BAMBINI "I GATTINI GOLOSI"
Ore 9.30, 11.30, 14.00, 16.00, sala Mercanti, Via Baldesio 10
Verrà messa in scena una ﬁaba che si svolgerà in un paese fantas co, pieno di salame!
I ga ni che vi vivono sono molto golosi di questo gustoso cibo, tanto da non riuscire a farne a meno. Un giorno, il capo dei ga ni diventò così avido che li portò
nelle dispense dei contadini a rubare tu o il salame. Cosa potranno fare i poveri contadini per impedirlo?
Durata del laboratorio di un’ora. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.
Ingresso gratuito ma su prenotazione al numero 339 2404675, Organizzato da Is tuto L. Einaudi di Cremona
CAMPIONATO ITALIANO DEL SALAME: LE SEMIFINALI
Ore 09.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Dal 2005 l’Accademia delle 5T organizza, con il patrocinio del MIPAAFT, un concorso annuale nazionale per premiare i migliori salami d’Italia, in ragione del gusto e
della coerenza con la tradizione del loro territorio. La grande maggioranza dei partecipan sono produ ori medio-piccoli con prevalente riferimento territoriale e

che escludono addi vi (con l’eccezione del salnitro che pochi candida usano ma è tollerato) e ingredien , come gli zuccheri, che potrebbero alterare i tempi della
fermentazione e penalizzare la biodiversità dei microrganismi che ne sono agen . L’evento, infa , ha scopo forma vo e di difesa delle culture salumiere locali e
delle diversità ambientali. Per salami si intendono gli insacca di carni crude tagliate a coltello o macinate e des nate al consumo crudo. A Cremona, durante la
Festa del Salame, andrà in scena la compe on che decreterà i ﬁnalis del Nord Ovest. Al cospe o di una giuria di “consumatori evolu ” (cuochi, sommelier,
gastronomi, negozian specializza …) e di una giuria popolare consul va di cui fanno parte integrante studen universitari e di is tu alberghieri, saranno
assaggia tu i salami lombardi, piemontesi e liguri in concorso e giudica alla luce del sole, ovvero con presentazione del salame candidato dire amente da parte
del produ ore, voto palese, eventuale diba to. Solo così è possibile fare formazione e cultura.
Ingresso libero
ITINERARIO “ TI RACCONTO CREMONA”
Ore 14.30, ritrovo presso palazzo Mina Bolzesi - Academia Cremonensis
P e rcorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della ci à a raverso gli even più signiﬁca vi che saranno narra guardando
alcuni tra i monumen più rappresenta vi. Guardando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il
suo aspe o nel corso dei secoli, diventando per due ore tu cremonesi. Si camminerà lungo il cardo e il decumano della ci à romana, parleremo della distruzione
della ci à del 69 d.c. ﬁno ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, Ba stero, palazzo del Comune, Loggia dei
Mili ) e del grandioso can ere della Ca edrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte rinascimentale cremonese nella navata centrale.
“Ti racconto Cremona” è un percorso composto da storie di uomini, guerre, arte, archite ura, musica, colori, simboli…vi aspe amo per capire assieme una intera
ci à!
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa.
Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail a info@procremona.it o al n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

LE PIETRE PARLANO: LA CATTEDRALE, IL BATTISTERO, IL TORRAZZO
Ore 14.30, ritrovo davanti alla Cattedrale in piazza del Comune
Lasciatevi guidare alla scoperta degli an chi monumen che circondano la grandiosa piazza del Comune a par re dalla Ca edrale con la sua sugges va facciata resa
unica dalla sovrapposizione di s li ed entrate poi ad ammirare lo straordinario ciclo di aﬀreschi della navata che le è valso l’appella vo di “Cappella Sis na del Nord”.
Il Ba stero è un ediﬁcio romanico del 1167 perfe amente conservato con un’audace cupola visibile solo all’interno. Il Torrazzo è da sempre considerato il simbolo
della ci à: con i suoi 112 metri d’altezza è la torre campanaria medievale più alta d’Europa e che oggi al suo interno ospita il nuovo Museo Ver cale dedicato agli
strumen an chi per la misurazione del tempo. La visita si conclude con le sale interne del Palazzo Comunale le cui pietre tes moniano la storia ci adina dal Medio
Evo ai giorni nostri.
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 info@cremonatour.net

ALLA RICERCA DEI LUOGHI PERDUTI DI STRADIVARI
Ore 14.30, ritrovo davanti alla Cattedrale in piazza del Comune
Cremona è famosa in tu o il mondo per essere la patria del violino e dei più grandi maestri liutai Ama , Guarneri e Antonio Stradivari : nel 2012 il “ saper fare
liutario “ è stato iscri o dall’UNESCO nella Lista Rappresenta va del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
La visita inizia da piazza Stradivari dove si può ammirare una scultura dedicata ad Antonio Stradivari. Percorrendo pochi metri si giunge alla copia della pietra
tombale della famiglia Stradivari, che si trova nei giardini pubblici, dove un tempo sorgeva la chiesa di San Domenico. La lapide è posizionata nel luogo in cui era la
tomba del Maestro. Da lì si gode della vista sulla Galleria XXV Aprile sorta dove, ﬁno agli anni ’30 del secolo scorso, erano ancora visibili le case e bo eghe dei
famosi maestri liutai.
Successiva tappa è la casa nuziale in cui il Maestro abitò con la prima moglie: davan all’ediﬁcio si è colpi dalla seconda statua di Antonio Stradivari, seduto
nell’a o di osservare un suo violino.
La nostra visita prosegue con il Museo del Violino inaugurato nel 2013: nella piazza an stante troviamo la terza statua dedicata ad Antonio stradivari. Il museo,
diviso in varie sezioni, fornisce un quadro completo della storia passata e presente della liuteria e custodisce la più importante collezione di strumen classici di
scuola cremonesi oltre a un gran numero di ogge provenien dalla bo ega di Antonio Stradivari
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 info@cremonatour.net

LA CHAMPIONS LEAGUE DEI SALAMI LOMBARDI
Ore 15.00, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Gli agriturismi lombardi e i loro salami ar gianali tornano ad essere protagonis alla “Festa del Salame”.
La gara gastronomica di quest’anno si presenta completamente rinnovata nella formula. Prevista infa non la tradizionale “passerella” in cui tu e le aziende
agricole presentano la propria a vità e le proprie produzioni, bensì una serie di “scontri” a eliminazione dire a, con la formula u lizzata nei più importan tornei
spor vi.
A sﬁdarsi saranno o o agriturismi seleziona delle diverse province lombarde, che compariranno davan al tavolo della giuria due alla volta. Fino a quando i due
migliori in assoluto si confronteranno nella ﬁnale, che decreterà (a de a della giuria di esper ) il miglior salame ar gianale dell’edizione 2019.
Obie vo della kermesse sarà ancora una volta quello di tutelare, valorizzare e far conoscere uno degli alimen più classici delle tavole di origini contadine.
Diventato non a caso nell'immaginario colle vo il prodo o conviviale per eccellenza. Protagonista, quest’anno, di una serie di “par te” uniche nel loro genere.

DEGUSTAZIONE LA STELLA DI NEGRONI
Ore 17.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Negroni propone una degustazione di diverse pologie di salame (Negrone o, Salame Cremona Igp, Strolghino, ecc.) che saranno accompagnate da prodo da
forno e abbina ai vini del Consorzio Vini Mantovani. Esper del se ore illustreranno le cara eris che di produzione e gusta ve del salame nonché l’abbinamento
con in vini scel ad hoc per l’occasione.
Ingresso libero a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

OMAGGIO A BRERA
Ore 18.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Claudio Rinaldi, Dire ore della Gazze a di Parma e scri ore, e Gigi Garanzini, giornalista, scri ore e condu ore radiofonico, impegna in un talk show originale,
pensato proprio in funzione del personaggio al quale si ispira, ossia al grande Gianni Brera! Spirito da osteria, con contenu da amici le era , chiacchiere in libertà,
ma con la profondità e l’intensità dello stato di grazia dei momen speciali.
L’omaggio a Gianni Brera vuole anche essere un omaggio allo stare insieme, alla convivialità, alla frequentazione tra persone: qua ro chiacchiere, 2 fe e di salame e
un buon bicchiere di vino per ricordare insieme l’uomo, il grande giornalista ma sopra u o il gourmet, l’amante delle buona cucina e dello star insieme.

Ingresso libero e gratuito

SABATO 26 OTTOBRE
APERTURA AREE COMMERCIALI
D a l l e o r e 9 . 0 0 a l l e 20 . 0 0
Produ ori di Salame provenien da tu a Italia oﬀriranno l’opportunità di assaggiare ed acquistare il gustoso insaccato negli stand in Corso Campi e Corso Garibaldi.

GIOCHI A TEMA SALAME PER GRANDI E PICCINI: “CENTRA IL SALAME”
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00, Giardini di Piazza Roma
Un gioco di animazione che porterà tanta allegria ai partecipan , un'a vità semplicissima che potranno fare anche i più piccoli e che consisterà nel lanciare dei
cerchi colora su una pista da gioco dove saranno riprodo e varie pologie di insacca , chi farà centro porterà a casa un Salame.
Evento a pagamento

LABORATORIO PER BAMBINI "I GATTINI GOLOSI"
Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00, sala Mercanti, Via Baldesio 10
Verrà messa in scena una ﬁaba che si svolgerà in un paese fantas co, pieno di salame!
I ga ni che vi vivono sono molto golosi di questo gustoso cibo, tanto da non riuscire a farne a meno. Un giorno, il capo dei ga ni diventò così avido che li portò
nelle dispense dei contadini a rubare tu o il salame. Cosa potranno fare i poveri contadini per impedirlo?
Durata del laboratorio di un’ora. Rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni.
Ingresso libero, per info. 339 2404675, Organizzato da Is tuto L. Einaudi di Cremona

APERTURA CHIESA SS.TRINITA'
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, Via Speciano
La chiesa fu costruita nel 1370 col tolo di San Gregorio e rimaneggiata alla ﬁne del XVI secolo quando divenne sede della confraternita della SS. Trinità. Le stru ure
originarie trecentesche sono ancora parzialmente visibili in facciata e nel ﬁanco verso la strada dove si aprono monofore go che. L’interno venne ulteriormente
abbellito nel corso del XVIII secolo con elegan stucchi che ornano i capitelli e le volte della navata.
Vi si conservano pregevoli opere di scuola cremonese fra cui le sculture lignee barocche raﬃguran la Pietà(a ribuita a Giulio Sacchi) e Cristo risorto di Giacomo
Bertesi, inserite in grandi ancone lignee dipinte e dorate, e tele di Stefano Lambri e di Francesco Boccaccino (sec. XVII). Sull’altar maggiore campeggia la grande
ancona con la Trinità san Gregorio e san Filippo Neri del bavarese Giorgio Fochetzer (1773). Inoltre vi si possono ammirare bellissimi aﬀreschi qua rocenteschi
riaﬃora durante i lavori di restauro: una Madonna della Misericordia, due Madonne in trono, ﬁgure di San e un frammento raﬃgurante la Croceﬁssione.
Sormonta la chiesa un bel campanile dal fusto stre o fra risal angolari e diviso in ripiani da fasce lisce; la cella campanaria è aperta da elegan bifore sormontate
da una cornice ad arche sovrappos .

APERTURA CHIESA SANTA MARIA MADDALENA
Dalle ore 10.00 alle 13.00 – dalle ore 16.00 alle 19.00, Via XI Febbraio
La chiesa ebbe origine a orno alla metà del XIII secolo con l’in tolazione a S. Clemente. Il culto di S. Maria Maddalena, che nel tempo ha soppiantato quello del
santo tolare, venne introdo o alla metà del XV secolo, allorché venne qui trasferita, da un oratorio situato presso porta Ognissan , una statua della santa.
L’impianto archite onico qua rocentesco a una navata, che gli interven successivi hanno solo parzialmente nascosto, presenta elemen rinascimentali e
reminiscenze tardo-go che. Tra il 1623 e il 1626, su proge o dell’archite o Carlo Mariani, il pavimento venne rialzato e le volte delle cappelle furono abbassate alla
misura a uale.
L’intervento fu interro o a causa dell’epidemia di peste e non venne più ripreso, lasciando inalterata la stru ura del presbiterio e le volte della navata. La
decorazione pi orica del presbiterio, coperto da volta a ombrello, è ancora parzialmente conservata e in parte nascosta dal grande poli co di Tommaso Aleni, che
raﬃgura al centro l’Adorazione del Bambino e nella predella le storie di S. Maria Maddalena e S. Clemente. Nella prima cappella a destra è collocata una statua di S.
Rocco, esempio di scultura lignea cremonese d’inizio 1600; nella seconda un grande Crociﬁsso ligneo del 1714 e nella terza l’altare con le reliquie di S. Geroldo,
ucciso proprio nei pressi di Cremona.

INTERVISTA A SPIGAROLI
Ore 10.15, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Massimo Spigaroli, , Presidente della Fondazione Parma ci à della Gastronomia Unesco 2020, Presidente dell’associazione “Chef to Chef” cuochi Emilia Romagna,
Sindaco di Polesine Zibello,Docente, ex Presidente del Consorzio del Culatello di Zibello ALMA “Scuola Internazionale di cucina Italiana”, nonché ristoratore stellato
del mi co ristorante An ca Corte Pallavicina, ha partecipato a svariate trasmissioni televisive e rilascerà in esclusiva per la Festa del Salame un'intervista in cui
racconterà il suo rapporto con il cibo e degli aneddo professionali interessan .

APERTURA CATTEDRALE DI CREMONA
Ore 10.30 – 17.30, Domenica 27 Ottobre ore 12.30 – 17.00
La Ca edrale di Cremona fu iniziata nel 1107, rimase danneggiata da un terremoto nel 1117 e venne inﬁne consacrata nel 1190. È un interessante esempio di
archite ura romanica lombarda: è cara erizzata da una facciata ornata da un doppio ordine di logge e da un rosone con coronamento rinascimentale (1274); sul
pro ro duecentesco, ornato dal fregio dei mesi dell’anno, sono scolpite le statue della Madonna e dei Ss. Patroni Imerio e Omobono (1310). L’interno ha un aspe o
monumentale, sia per le dimensioni sia per il sontuoso apparato decora vo. La pianta a croce la na, a tre navate che si ripetono anche nel transe o, sono divise da
poderosi pilastri. Lungo la navata centrale corre la galleria dei matronei, con bifore e trifore. L’ampia fascia aﬀrescata compresa tra gli archi e i matronei illustra gli
episodi principali della Vita della Vergine e di Cristo (1515-1529) di B. Boccaccino, Bembo, Melone, Romanino, Pordenone e Ga . Nella controfacciata sono
raﬃgurate una Crociﬁssione (1521) e una Deposizione (1522) del Pordenone e una Resurrezione (1529) di Ga . Nell’abside si può ammirare l’aﬀresco di B.

Boccaccino Redentore in gloria fra i Ss. Imerio, Marcellino, Omobono e Pietro (1506) e il pregevole coro ligneo intagliato (1482-90) del Pla n.

ITINERARIO “ TI RACCONTO CREMONA”
Ore 10.30 e alle 14.30; palazzo Mina Bolzesi - Academia Cremonensis
Percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della ci à a raverso gli even più signiﬁca vi che saranno narra guardando
alcuni tra i monumen più rappresenta vi. Guardando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il
suo aspe o nel corso dei secoli, diventando per due ore tu cremonesi. Si camminerà lungo il cardo e il decumano della ci à romana, parleremo della distruzione
della ci à del 69 d.c. ﬁno ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, Ba stero, palazzo del Comune, Loggia dei
Mili ) e del grandioso can ere della Ca edrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte rinascimentale cremonese nella navata centrale.
“Ti racconto Cremona” è un percorso composto da storie di uomini, guerre, arte, archite ura, musica, colori, simboli…vi aspe amo per capire assieme una intera
ci à!
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa - Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail a info@procremona.it o al
n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

INAUGURAZIONE FESTA DEL SALAME
Ore 10.45, Giardini di Piazza Roma
Alla presenza delle Is tuzioni, degli sponsor, dei giornalis e di tu

i visitatori ci sarà l’inaugurale taglio del nastro della Festa del Salame edizione 2019.

LOMBARDIA MON AMOUR
Ore 11.00, PalaSalame Giardini di Piazza Roma
Massimo Spigaroli presidente della giuria di una compe on che coinvolgerà tan ar giani lombardi in una sﬁda all'ul ma fe a di salame.
In collaborazione con ConfAr gianato Cremona, si vuole promuovere la valorizzazione delle culture alimentari piche della Lombardia. I salami ar gianali verranno
fa assaggiare e giudicare da una giuria di esper gastronomici che decreteranno il vincitore della sﬁda.

LE PIETRE PARLANO: LA CATTEDRALE, IL BATTISTERO, IL TORRAZZO
Ore 11.30 e 14.30, ritrovo davanti alla Cattedrale in piazza del Comune
Lasciatevi guidare alla scoperta degli an chi monumen che circondano la grandiosa piazza del Comune a par re dalla Ca edrale con la sua sugges va facciata resa
unica dalla sovrapposizione di s li ed entrate poi ad ammirare lo straordinario ciclo di aﬀreschi della navata che le è valso l’appella vo di “Cappella Sis na del Nord”.
Il Ba stero è un ediﬁcio romanico del 1167 perfe amente conservato con un’audace cupola visibile solo all’interno. Il Torrazzo è da sempre considerato il simbolo
della ci à: con i suoi 112 metri d’altezza è la torre campanaria medi.evale più alta d’Europa e che oggi al suo interno ospita il nuovo Museo Ver cale dedicato agli
strumen an chi per la misurazione del tempo. La visita si conclude con le sale interne del Palazzo Comunale le cui pietre tes moniano la storia ci adina dal Medio
Evo ai giorni nostri.Info e prenotazioni:ArteTurismo cell. 327 7358657info@cremonatour.net

ALLA RICERCA DEI LUOGHI PERDUTI DI STRADIVARI
Ore 11.30 e 14.30, ritrovo davanti alla Cattedrale in piazza del Comune
Cremona è famosa in tu o il mondo per essere la patria del violino e dei più grandi maestri liutai Ama , Guarneri e Antonio Stradivari : nel 2012 il “ saper fare
liutario “ è stato iscri o dall’UNESCO nella Lista Rappresenta va del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
La visita inizia da piazza Stradivari dove si può ammirare una scultura dedicata ad Antonio Stradivari. Percorrendo pochi metri si giunge alla copia della pietra
tombale della famiglia Stradivari, che si trova nei giardini pubblici, dove un tempo sorgeva la chiesa di San Domenico. La lapide è posizionata nel luogo in cui era la
tomba del Maestro. Da lì si gode della vista sulla Galleria XXV Aprile sorta dove, ﬁno agli anni ’30 del secolo scorso, erano ancora visibili le case e bo eghe dei
famosi maestri liutai.
Successiva tappa è la casa nuziale in cui il Maestro abitò con la prima moglie: davan all’ediﬁcio si è colpi dalla seconda statua di Antonio Stradivari, seduto
nell’a o di osservare un suo violino.
La nostra visita prosegue con il Museo del Violino inaugurato nel 2013: nella piazza an stante troviamo la terza statua dedicata ad Antonio stradivari. Il museo,
diviso in varie sezioni, fornisce un quadro completo della storia passata e presente della liuteria e custodisce la più importante collezione di strumen classici di
scuola cremonesi oltre a un gran numero di ogge provenien dalla bo ega di Antonio Stradivari
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 info@cremonatour.net

I nerario “ARTE DA MANGIARE”
Ore 14.30, ritrovo presso palazzo Mina Bolzesi - Academia Cremonensis
Percorso pensato per tu coloro che vogliono scoprire la ci à a raverso un peculiare punto di osservazione: la rappresentazione del cibo nell’arte, il suo valore
decora vo e simbolico. L’i nerario si sviluppa lungo le strade della ci à alla scoperta di luoghi, civili (palazzo del Comune e palazzi priva in esterno) e religiosi
(chiesa di Sant’Abbondio, Ca edrale…), dove si trovano rappresentazioni del cibo. La proposta prevede anche il passaggio presso alcuni negozi storici, uﬃcialmente
riconosciu da Regione Lombardia come tali, lega alla storia culinaria cremonese.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa.
Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail a info@procremona.it o al n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

SHOW COOKING: IL MENU AL SALAME DELL’OSTERIA 3 SPADE
Ore 14.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Lo Chef della storica locanda cremonese, l’Osteria 3 Spade, presenterà un intero menù a tema salame deliziando gli occhi e il palato dei presen , nonché fornendo
degli o mi suggerimen per preparare le pietanze a casa.
Ingresso libero

GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E MUSICI FORNOVO TARO
Ore 15.00, itineranti per le vie del centro
Il Gruppo storico di Fornovo Taro dopo oltre 500 spe acoli in Italia e nel mondo torna a Cremona per incantare i visitatori della Festa. Sbandieratori, tamburi e
chiarine sﬁleranno per le vie del centro con un repertorio di esercizi di varia natura e spe acolarità.

STRADA BASOLATA ROMANA
Dalle ore 16.00 alle 19.00, via Solferino 33
In occasione di lavori all'ediﬁcio della sede della Camera di Commercio, nel 1967 si rinvennero i res di due strade romane una parallela alla via odierna, l’altra in
posizione ortogonale a questa.
Si tra a di selciato cos tuito da lastroni in pietra (basoli) dispos su un so ofondo di frammen di laterizi, anfore, ma oni e tegole.
Su entrambi i la del tra o lungo via Solferino si conservano i res dei marciapiedi (crepidines), mentre presso il lato orientale è stato messo in luce un frammento
di tubazione (ﬁstula) in piombo, u lizzato per l’approvvigionamento idrico degli ediﬁci che si aﬀacciavano sulla strada.
La via cos tuisce uno dei cardines minori della ci à romana, parallelo al cardo maximus corrispondente all’asse di corso Campi, via Verdi e via Monteverdi, e
incrocia uno dei decumani minori.
A diﬀerenza delle altre strade romane, documentate e poi nuovamente coperte, grazie a un accordo tra la Soprintendenza e la Camera di Commercio il tra o lungo
via Solferino, conservato per la sua larghezza originaria di m 7,20, è stato sempre mantenuto visibile e aperto alla pubblica fruizione. E’ importante tes monianza
per la ricostruzione dell’impianto urbanis co della ci à romana del 218 a.C.
L’apertura è resa possibile grazie ai Volontari del Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.
Ingresso libero.

DEGUSTAZIONE LA STELLA DI NEGRONI
Ore 16.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Negroni propone una degustazione di diverse pologie di salame (Negrone o, Salame Cremona Igp, Strolghino, ecc.) che saranno accompagnate da prodo da
forno e abbina a originali birre ar gianali. Esper del se ore illustreranno le cara eris che di produzione e gusta ve del salame nonché l’abbinamento con la birra
scelta ad hoc per l’occasione.
Ingresso libero a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

ALTA CUCINA AL SALAME: LE PROPOSTE DELLO CHEF IN DEGUSTAZIONE
Ore 18.00, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Curioso appuntamento, organizzato dal Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP, dedicato ad un’eccellenza del territorio cremonese: il Salame Cremona IGP.
Saranno presenta e illustra gli usi tradizionali e alterna vi del Salame Cremona IGP in cucina e a seguire
degustazione dei pia realizza ad hoc per l’occasione dallo chef Achille Mazzini dell’enogastronomia Mazzini in abbinamento ai vini del Consorzio Vini Mantovani.
Ingresso libero a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

DOMENICA 27 OTTOBRE
APERTURA AREE COMMERCIALI
D a l l e o r e 9 . 0 0 a l l e 20 . 0 0
Produ ori di Salame provenien da tu a Italia oﬀriranno l’opportunità di assaggiare ed acquistare il gustoso insaccato negli stand in Corso Campi e Corso Garibaldi.

GIOCHI A TEMA SALAME PER GRANDI E PICCINI: “CENTRA IL SALAME”
Dalle ore 9.00 alle ore 19.00, Giardini di Piazza Roma
Un gioco di animazione che porterà tanta allegria ai partecipan , un'a vità semplicissima che potranno fare anche i più piccoli e che consisterà nel lanciare dei
cerchi colora su una pista da gioco dove saranno riprodo e varie pologie di insacca , chi farà centro porterà a casa un Salame.
Evento a pagamento

APERTURA CHIESA SANTA MARIA MADDALENA
Dalle ore 10.00 alle 13.00 – dalle ore 16.00 alle 19.00, Via XI Febbraio
La chiesa ebbe origine a orno alla metà del XIII secolo con l’in tolazione a S. Clemente. Il culto di S. Maria Maddalena, che nel tempo ha soppiantato quello del
santo tolare, venne introdo o alla metà del XV secolo, allorché venne qui trasferita, da un oratorio situato presso porta Ognissan , una statua della santa.
L’impianto archite onico qua rocentesco a una navata, che gli interven successivi hanno solo parzialmente nascosto, presenta elemen rinascimentali e
reminiscenze tardo-go che. Tra il 1623 e il 1626, su proge o dell’archite o Carlo Mariani, il pavimento venne rialzato e le volte delle cappelle furono abbassate alla
misura a uale.
L’intervento fu interro o a causa dell’epidemia di peste e non venne più ripreso, lasciando inalterata la stru ura del presbiterio e le volte della navata. La
decorazione pi orica del presbiterio, coperto da volta a ombrello, è ancora parzialmente conservata e in parte nascosta dal grande poli co di Tommaso Aleni, che
raﬃgura al centro l’Adorazione del Bambino e nella predella le storie di S. Maria Maddalena e S. Clemente. Nella prima cappella a destra è collocata una statua di S.
Rocco, esempio di scultura lignea cremonese d’inizio 1600; nella seconda un grande Crociﬁsso ligneo del 1714 e nella terza l’altare con le reliquie di S. Geroldo,
ucciso proprio nei pressi di Cremona.

APERTURA CATTEDRALE DI CREMONA
Ore 10.30 – 17.30, Domenica 27 Ottobre ore 12.30 – 17.00
La Ca edrale di Cremona fu iniziata nel 1107, rimase danneggiata da un terremoto nel 1117 e venne inﬁne consacrata nel 1190. È un interessante esempio di
archite ura romanica lombarda: è cara erizzata da una facciata ornata da un doppio ordine di logge e da un rosone con coronamento rinascimentale (1274); sul
pro ro duecentesco, ornato dal fregio dei mesi dell’anno, sono scolpite le statue della Madonna e dei Ss. Patroni Imerio e Omobono (1310). L’interno ha un aspe o
monumentale, sia per le dimensioni sia per il sontuoso apparato decora vo. La pianta a croce la na, a tre navate che si ripetono anche nel transe o, sono divise da
poderosi pilastri. Lungo la navata centrale corre la galleria dei matronei, con bifore e trifore. L’ampia fascia aﬀrescata compresa tra gli archi e i matronei illustra gli
episodi principali della Vita della Vergine e di Cristo (1515-1529) di B. Boccaccino, Bembo, Melone, Romanino, Pordenone e Ga . Nella controfacciata sono
raﬃgurate una Crociﬁssione (1521) e una Deposizione (1522) del Pordenone e una Resurrezione (1529) di Ga . Nell’abside si può ammirare l’aﬀresco di B.
Boccaccino Redentore in gloria fra i Ss. Imerio, Marcellino, Omobono e Pietro (1506) e il pregevole coro ligneo intagliato (1482-90) del Pla n.

ITINERARIO “TI RACCONTO CREMONA”
Ore 10.30 e alle 14.30; palazzo Mina Bolzesi - Academia Cremonensis
Percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della ci à a raverso gli even più signiﬁca vi che saranno narra guardando
alcuni tra i monumen più rappresenta vi. Guardando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il
suo aspe o nel corso dei secoli, diventando per due ore tu cremonesi. Si camminerà lungo il cardo e il decumano della ci à romana, parleremo della distruzione
della ci à del 69 d.c. ﬁno ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, Ba stero, palazzo del Comune, Loggia dei
Mili ) e del grandioso can ere della Ca edrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte rinascimentale cremonese nella navata centrale.
“Ti racconto Cremona” è un percorso composto da storie di uomini, guerre, arte, archite ura, musica, colori, simboli…vi aspe amo per capire assieme una intera
ci à!
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail a info@procremona.it o al
n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

AMBASCIATORE DEL SALAME
Ore 11.00, PalaSalame Giardini di Piazza Roma
Si tra a di una appuntamento in cui un ospite di fama nazionale, verrà nominato AMBASCIATORE DEL SALAME.
Il premiato di quest'anno è Giordano Bruno Guerri, storico, saggista, giornalista e accademico italiano, noto studioso del XX secolo italiano.
La premiazione avverrà tramite la consegna di un PREMIO di prodo
pici e una TARGA che riporta la mo vazione della nomina. In questa occasione l’ospite
premiato racconterà degli aneddo e sarà, poi, intervistato sulle sue a vità e sul suo rapporto col cibo (con la carne e con il salame in par colare) impreziosendo la
conversazione con citazioni storiche e culturali e col racconto di aneddo diverten lega a suoi ricordi personali, riguardan il gustoso protagonista: il Salame.

ALLA RICERCA DEI LUOGHI PERDUTI DI STRADIVARI
Ore 11.30 e 14.30, ritrovo davanti alla Cattedrale in piazza del Comune
Cremona è famosa in tu o il mondo per essere la patria del violino e dei più grandi maestri liutai Ama , Guarneri e Antonio Stradivari : nel 2012 il “ saper fare
liutario “ è stato iscri o dall’UNESCO nella Lista Rappresenta va del Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
La visita inizia da piazza Stradivari dove si può ammirare una scultura dedicata ad Antonio Stradivari. Percorrendo pochi metri si giunge alla copia della pietra
tombale della famiglia Stradivari, che si trova nei giardini pubblici, dove un tempo sorgeva la chiesa di San Domenico. La lapide è posizionata nel luogo in cui era la
tomba del Maestro. Da lì si gode della vista sulla Galleria XXV Aprile sorta dove, ﬁno agli anni ’30 del secolo scorso, erano ancora visibili le case e bo eghe dei
famosi maestri liutai.
Successiva tappa è la casa nuziale in cui il Maestro abitò con la prima moglie: davan all’ediﬁcio si è colpi dalla seconda statua di Antonio Stradivari, seduto
nell’a o di osservare un suo violino.
La nostra visita prosegue con il Museo del Violino inaugurato nel 2013: nella piazza an stante troviamo la terza statua dedicata ad Antonio stradivari. Il museo,
diviso in varie sezioni, fornisce un quadro completo della storia passata e presente della liuteria e custodisce la più importante collezione di strumen classici di
scuola cremonesi oltre a un gran numero di ogge provenien dalla bo ega di Antonio Stradivari
Info e prenotazioni: ArteTurismo cell. 327 7358657 info@cremonatour.net

ITINERARIO “ARTE DA MANGIARE”
Ore 14.30, ritrovo presso palazzo Mina Bolzesi - Academia Cremonensis
Percorso pensato per tu coloro che vogliono scoprire la ci à a raverso un peculiare punto di osservazione: la rappresentazione del cibo nell’arte, il suo valore
decora vo e simbolico. L’i nerario si sviluppa lungo le strade della ci à alla scoperta di luoghi, civili (palazzo del Comune e palazzi priva in esterno) e religiosi
(chiesa di Sant’Abbondio, Ca edrale…), dove si trovano rappresentazioni del cibo. La proposta prevede anche il passaggio presso alcuni negozi storici, uﬃcialmente
riconosciu da Regione Lombardia come tali, lega alla storia culinaria cremonese.
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail a info@procremona.it o al
n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

SALAME&CO: DEGUSTAZIONE A BASE DI SALAME CREMONA IGP E NON SOLO...
Ore 14.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Il Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP propone una degustazione di salame di Cremona, un prodo o unico e inconfondibile, che rappresenta la sintesi
perfe a tra la cultura e la natura del territorio d’origine. Gli assaggi di salame saranno abbina ai vini del Consorzio Vini Mantovani. Esper del se ore illustreranno
le cara eris che di produzione e gusta ve del salame nonché l’abbinamento con in vini scel ad hoc per l’occasione.
Ingresso gratuito ma a numero chiuso. Ingresso libero a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

BRIANZA PARADE BAND
Ore 15.00, itinerante per le vie del centro
Una marching show band nuova e dinamica, con una forma più spe acolare e moderna di esibizioni rispe o al modello che storicamente conosciamo in Italia:
musica in movimento, da vedere oltre che da ascoltare. Arrangiamen musicali adegua , movimento coordinato, ﬁgure coreogra ﬁche, danza e totale
concentrazione nelle esecuzioni.

FUMETTI LIVE AL SALAME
Ore 15.00, Giardini di Piazza Roma
Dopo gli o mi riscontri delle passate edizioni, ritorna l'appuntamento con Fume o Live. Sarà alles ta un'area dedicata in cui autori e ar s , professionis e non,
del Centro Fume o "Andrea Pazienza" di Cremona realizzeranno dal vivo illustrazioni e fume che ritrarranno il protagonista della festa: il Salame. Cavalle , colori,
stuoie, ma te e pennelli ca ureranno l'a enzione e la curiosità del pubblico.

SHOW COOKING AL SALAME CON MILENA SINELLI, CASCINA BREDA
Ore 16.00, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Milena Sinelli della storica Cascina Breda de Bugni, vincitrice del programma televisivo condo o dallo Chef Alessandro Borghese, 4 Ristoran , sarà la protagonista di
questo show cooking in cui saranno realizza dei pia a base di salame ar gianale da lei prodo o nella sua tenuta e racconta aneddo sulla sua storia culinaria e
dell’esperienza in tv.

Ingresso libero

DEGUSTAZIONE LA STELLA DI NEGRONI
Ore 17.30, PalaSalame, Giardini di Piazza Roma
Negroni propone una degustazione di diverse pologie di salame (Negrone o, Salame Cremona Igp, Strolghino, ecc.) che saranno accompagnate da prodo da
forno e abbina a originali birre ar gianali. Esper del se ore illustreranno le cara eris che di produzione e gusta ve del salame nonché l’abbinamento con la birra
scelta ad hoc per l’occasione.
Ingresso libero a numero chiuso. Per info e prenotazioni: prenotafestadelsalame@gmail.com

SPETTACOLO DI CHIUSURA CON LA BRIANZA PARADE BAND
Ore 18.00, Giardini di Piazza Roma
La Brianza Parade Band dopo l’esibizione i nerante per il centro Storico, concluderà il suo spe acolo sul palche o dei Giardini di Piazza Roma per dare l’arrivederci
ai partecipan all’ edizione 2020 della Festa del Salame.

EVENTI PERMANENTI
MENU AL SALAME
Dal 25 al 27 ottobre
Quest'anno sarà possibile degustare le prelibatezze del territorio con un par colare tocco in più.
Tra le gustose proposte degli chef cremonesi, sarà possibile deliziare il palato con speciali pietanze che prevedono l'impiego del Salame.
Un vero e proprio viaggio gastronomico alla scoperta delle eccellenze cremonesi.
OSTERIA LA SOSTA
RISTORANTE PIZZERIA CREMONESE
TACABANDA SNC
TAVERNA LA BOTTE
LA BOTTIGLIERIA
HOTEL DUOMO
CHOCABECK
VESUVIO
HOSTERIA 700
LA POSTUMIA BEER & FOOD
RISTORANTE CENTRALE
ENOGASTRONOMIA MAZZINI
IL FOPPONE
ENOTECA CREMONA
LORD CAFFE
OSTERIA LA BISSOLA
CHIAVE DI BACCO
OSTERIA 3 SPADE
MOSTRA “SUPER SALAMI E MEGA TORRONI”
“OMAGGI ILLUSTRATI E A FUMETTI A CURA DEGLI AUTORI DEL CENTRO FUMETTO”
Dal 25 ottobre al 24 novembre, da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 18.00, domenica
e f e s t i v i d a l l e 1 0 . 0 0 a l l e 1 8 . 0 0 , S a l a A l a b a r d i e r i d i P. z o C o m u n a l e , P. z a S t r a d i v a r i 7
Ormai da mol anni si ripetono con successo le performance live degli autori e degli studen del Centro Fume o “Andrea Pazienza” in occasione
della Feste del Salame e del Torrone. I disegni realizza , circa 50 esemplari, spesso di grande formato, sono sta custodi e saranno espos per
la prima volta tu insieme. Tra gli autori che hanno partecipato negli anni, troviamo nomi che si sono poi aﬀerma a livello nazionale e
internazionale, come collaboratori a serie di pres gio o autori di graphic novel. Tra ques Alessandro Fusari (Nathan Never), Francesca Follini
(Sandokan e Monteverdi) e Roberta Sacchi (Goodbye Marilyn, Stradivari e Van Gogh). In alcune edizioni sono anche state eseguite delle
sequenze a tema, come quella dedicata alla lavorazione del torrone nel 2016. In altre edizioni sono sta realizza omaggi che hanno visto anche
la reinterpretazione di personaggi no del fume o e del cinema d'animazione. Tu i disegni saranno ripropos e accompagna da tes
esplica vi. Saranno poi aggiun ulteriori disegni appositamente realizza per questa esposizione. La mostra celebrerà quindi i valori posi vi di
cui il salame e il torrone sono portatori in termini di gusto, benessere, allegria e socialità.
In collaborazione con Centro Fume o “Andrea Pazienza”
Ingresso libero e gratuito

CREMONA, NON SOLO MUSEO DEL VIOLINO
Dal 25 al 27 ottobre
Il tour classico prevede la visita dei monumen simbolo del centro storico, alla scoperta delle origini della ci à. Si parte con i res della strada
basolata romana di via Solferino, per proseguire con il complesso monumentale di piazza del Comune (esterni di Ca edrale, Ba stero, Torrazzo,
Palazzo Comunale, Loggia dei Mili ) e gli interni di Ca edrale, con il magniﬁco ciclo di aﬀreschi del primo ’500, Ba stero, con la collezione di
Pietre Romaniche, e Palazzo Comunale, dal 1206 sede dell'amministrazione ci adina nel quale sono conservate alcune delle tele seicentesche
più importan della ci à. Completa l'i nerario il Museo Ver cale del Torrazzo: alles to lungo il percorso di salita della torre, illustra i segre del
grande orologio astronomico e della misurazione del tempo nel passato. Per concludere, è possibile proseguire con la visita del Museo Civico
"Ala Ponzone", con la collezione di dipin e sculture della scuola cremonese tra cui spiccano il San Francesco in meditazione di Caravaggio e
L'ortolano di Giuseppe Arcimboldi, e della chiesa di San Sigismondo, uno dei complessi archite onici e ar s ci più importan del Rinascimento
cremonese dove nel 1441 si sono sposa Bianca Maria Viscon e Francesco Sforza.
Tariﬀe
- hd 2h30 minu max:
adul da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facolta vo radioguide €2/pax
- fd 5h30 minu max:
adul da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facolta vo radioguide €3/pax

Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo Arte Cultura Turismo 340 2307925 - 335 292560 guide@cremonaguide.net

CREMONA CITTA' DELLA MUSICA
Dal 25 al 27 ottobre
La liuteria è certamente l'aspe o più noto di Cremona, in Italia e all'estero. Per seguire l'evoluzione della scuola classica cremonese occorre
visitare il Museo del Violino, con la collezione di strumen storici, gli a rezzi della bo ega del celebre liutaio Antonio Stradivari e l'esposizione di
strumen contemporanei vincitori del Concorso Triennale Internazionale di Liuteria. Presso la bo ega di un maestro liutaio è possibile vedere
con i propri occhi come si costruiscono, ancora oggi, il violino, la viola, il violoncello e il contrabbasso secondo la tradizione perfezionata nei
secoli dai liutai cremonesi. E' possibile, inoltre, sen re la voce di uno degli strumen della collezione del Museo del Violino: è l'esperienza
straordinaria dell'audizione, a cui si assiste, su prenotazione, presso l'Auditorium "Giovanni Arvedi".
Tariﬀe:
- hd 2h30 minu max:
adul da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facolta vo radioguide €2/pax
- fd 5h30 minu max:
adul da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facolta vo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo Arte Cultura Turismo 340 2307925 - 335 292560 guide@cremonaguide.net

CREMONA RINASCIMENTALE
Dal 25 al 27 ottobre
Il percorso rinascimentale si svolge in parte a piedi - o in bicicle a - nel centro storico di Cremona. Si comincia con la Ca edrale, dove è narrata
la vita della Vergine e di Cristo nel ciclo di aﬀreschi che s lis camente rappresentano il passaggio dalla cultura classica, ispirata a Perugino e
Raﬀaello, al manierismo di impronta michelangiolesca. La visita prosegue poi nei complessi monas ci di Sant'Abbondio e di San Pietro al Po, che
confermano il pres gio conosciuto dalla ci à nella seconda metà del XVI secolo, mentre alla prima metà dello stesso secolo risalgono gli
aﬀreschi delle vicine chiese di Sant'Agata e di Santa Margherita, tes monianze del precoce talento di Giulio Campi. Nei pressi si trovano anche i
due ediﬁci civili che simbolicamente aprono e chiudono il periodo rinascimentale a Cremona: Palazzo Raimondi, a ualmente sede del
Dipar mento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, e Palazzo Aﬀaita , oggi sede del Museo Civico "Ala Ponzone". L'i nerario si
completa presso il complesso di San Sigismondo, chiesa ere a per volere di Bianca Maria Viscon e interamente aﬀrescata dai maestri del
manierismo locale.
Tariﬀe:
- hd 2h30 minu max:
adul da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facolta vo radioguide €2/pax
- fd 5h30 minu max:
adul da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facolta vo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo Arte Cultura Turismo 340 2307925 - 335 292560 guide@cremonaguide.net

CREMONA ROMANA
Dal 25 al 27 ottobre
La ci à di Cremona vanta gloriose radici romane. Fondata nel 218 a.C. come avamposto sul ﬁume Po, cresce in importanza ﬁno a diventare, in
epoca imperiale, una ci à ricca e ﬂorida. Nulla è rimasto in superﬁcie di questo an co periodo. L'i nerario alla scoperta della Cremona romana
si snoda fra le vie del centro storico, con i res ancora oggi visibili della strada basolata di via Solferino e del giardino della Domus del Ninfeo di
piazza Marconi, per concludersi presso l'ex convento di San Lorenzo, sede del Museo Archeologico.
Tariﬀe:
- hd 2h30 minu max:
adul da 1 a 25 pax €110 / da 26 a 50 pax €130 - scuole da 1 a 25 pax €110 + noleggio facolta vo radioguide €2/pax
- fd 5h30 minu max:
adul da 1 a 50 pax €210 - scuole da 1 a 25 pax €180 + noleggio facolta vo radioguide €3/pax
Per prenotazioni ed informazioni: associazione culturale ACuTo Arte Cultura Turismo 340 2307925 - 335 292560 guide@cremonaguide.net

ITINERARIO “ TI RACCONTO CREMONA”
Vene rdì 25 o tto bre, ore 14.3 0, ri tro vo pres so p alaz zo Mina B olzes i - A ca demi a
Cremonensis
Sabato 26 e Domenica 27 ottobre, sono previste due partenze da palazzo Mina Bolzesi Academia Cremonensis alle ore 10.30 e alle 14.30
Percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della ci à a raverso gli even più signiﬁca vi che saranno
narra guardando alcuni tra i monumen più rappresenta vi.
Guardando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il suo aspe o nel corso
dei secoli, diventando per due ore tu cremonesi.
Si camminerà lungo il cardo e il decumano della ci à romana, parleremo della distruzione della ci à del 69 d.c. ﬁno ad arrivare al Medioevo ed
immergerci nella descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, Ba stero, palazzo del Comune, Loggia dei Mili ) e del grandioso can ere della
Ca edrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte rinascimentale cremonese nella navata centrale.
“Ti racconto Cremona” è un percorso composto da storie di uomini, guerre, arte, archite ura, musica, colori, simboli…vi aspe amo per capire
assieme una intera ci à!
Quota di partecipazione 10,00€ , durata due ore circa. - Prenotazione con almeno 12 ore di an cipo su: www.procremona.it con una mail
a info@procremona.it o al n° +39 3388071208 (anche sms o whatsapp)

IL TOUR CLASSICO: LA CATTEDRALE E LA SUA INCANTEVOLE PIAZZA
V e n e r d ì, S a b a t o e D o m e n i c a a l l e 1 4 . 3 0 ( R i t r o v o a l l ’ u f f i c i o t u r i s t i c o I N F O P O I N T i n p i a z z a d e l
Comune)
Con partenza dall’uﬃcio turis co in Piazza Duomo, ha inizio un i nerario che ripercorre i secoli della storia cremonese, dedicato alla incantevole
piazza con i suoi palazzi e monumen ricchi di storia e di sugges oni: la strada basolata della ci à romana in Via Solferino, le archite ure
romaniche e go che della Ca edrale, il grande Ba stero o agonale, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (il Torrazzo), il Palazzo
Comunale e la Loggia dei Mili che evocano atmosfere di vita medievale. Il tour comprende la visita dell´interno della ca edrale con il celebre
ciclo pi orico cinquecentesco della navata centrale, l’interno del Palazzo Comunale e la discesa alla strada basolata romana – 4mt di profondità
.In omaggio ai partecipan : un segnalibro con foto della ci à e buoni sconto da u lizzare nei negozi del centro ci à.
COSTO: Adul : € 10.00 a persona - Bambini ﬁno a 12 anni: gratuito
Gra s per i possessori di Welcome Card - Per prenotare: 347 6098163 – Elena Piccioni di Target Turismo - Per maggiori informazioni: www.
targe urismo.com/guidaturis cacremona/35- festa-del-torrone-a-cremona

LA BOTTEGA DEL LIUTAIO
V e n e r d ì, S a b a t o e D o m e n i c a a l l e 1 6 . 0 0 ( R i t r o v o a l l ’ u f f i c i o t u r i s t i c o I N F O P O I N T i n p i a z z a d e l
Comune)
Partecipa alla sugges va visita di una moderna bo ega di liuteria dove un maestro liutaio illustra tu e le tappe per la costruzione di un violino
secondo il metodo classico cremonese: dalla scelta del legno, alla realizzazione del disegno e della forma interna, alla costruzione vera e propria
dello strumento sino alla verniciatura, al montaggio degli accessori e al collaudo ﬁnale.
In omaggio a tu i partecipan la Welcome Card con scon e agevolazioni nei musei/monumen /negozi/ristoran
DURATA: 1 ora
COSTO € 10.00 a persona
Si prega di prenotare al seguente numero 347 6098163 email info@targe urismo.com” - Per maggiori informazioni: www.
targe urismo.com/guidaturis cacremona/35- festa-del-torrone-a-cremona

MUSEO DEL VIOLINO
V e n e r d ì, S a b a t o e D o m e n i c a a l l e 1 1 . 0 0 ( R i t r o v o a l l ’ u f f i c i o t u r i s t i c o I N F O P O I N T i n p i a z z a d e l
Comune)
Un museo unico al mondo per conoscere lo strumento sovrano a Cremona: il violino. Le origini, la storia degli strumen ad arco, i secoli d´oro
della tradizione liutaria cremonese, gli ogge e gli a rezzi originali provenien dalla bo ega di Antonio Stradivari, la vita e i segre dei grandi
liutai cremonesi. Il museo ospita strumen musicali dal valore storico-ar s co ines mabile: la collezione dei 12 strumen costrui dagli Ama ,
dai Guarneri e da Antonio Stradivari, i violini an chi della collezione Friends of Stradivari e gli strumen vincitori del Concorso Triennale
organizzato a Cremona dal 1976.
DURATA: 1 ora
COSTO: Adul : € 6.00 a persona (+ biglie o di ingresso al Museo)
Bambini ﬁno a 12 anni: gratuito (+ biglie o di ingresso al Museo)
Bambini ﬁno a 6 anni: gratuito (non pagano ingresso al Museo)
Si prega di prenotare al seguente numero 347 6098163 email info@targe urismo.com” - Per maggiori informazioni: www.
targe urismo.com/guidaturis cacremona/35- festa-del-torrone-a-cremona

