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Ci inoltriamo con il camper e la bici nella pianura cremonese, un territorio
mosso solo dalle anse dei fiumi che lo solcano: nelle acque dell'Oglio e
dell'Adda si specchiano i borghi medievali di Soncino e Pizzighettone,
mentre a fianco di Cremona scorre sua maestà il Po.

ituata nel bel mezzo della Pianura Padana, la
provincia di Cremona è racchiusa dall'abbraccio di alcuni corsi d'acqua che ne definiscono
in buona parte i confini: l'Oglio, l'Adda e il
Po. Altri fiumi minori e una fitta rete di canali e navigli
attraversano il territorio modellandone l'aspetto e movimentando il disegno regolare dei campi coltivati. Gli orizzonti sono piatti, i cieli amplissimi, è un territorio ideale
dove pedalare senza fatica. E in effetti in tutta la provincia
sono numerose le proposte cicloturistiche che prendono
vita sotto forma di itinerari di vario tipo: seguendo il corso dei fiumi, rincorrendo i campanili di borgo in borgo,
perdendosi nella quiete della campagna. Con l'aiuto del
camper e della bicicletta esploriamo una parte di questo
interessante lembo di terra, che oltre ad offrire la visita di
tesori artistici riserva anche dolci sorprese.

S

UN CASTELLO SULLE RIVE DELL'OGLIO Questo
viaggio nella provincia di Cremona inizia dal paese medievale di Soncino, che sorge a poche centinaia di metri dal fiume Oglio e rientra infatti tra i comuni del Parco
Oglio Nord, un lungo corridoio verde che corre ai lati
del fiume e che tutela zone di grande interesse naturalistico. Soncino si fregia di essere annoverato nell'elenco
de I Borghi più belli d'Italia: andiamo a scoprire il perché. Una delle maggiori attrazioni è la Rocca Sforzesca,
realizzata sul finire del XV secolo, perfettamente conservata nell'uniforme colore rosso dei mattoni. Anche se le
sale sono spoglie, l'insieme di fossato, spalti, cortili, torri
e merlature riporta indietro nel tempo e offre anche una
bella veduta del paese e della campagna circostante. Dai
camminamenti di ronda si distinguono chiaramente i resti delle antiche mura di cinta, la Torre Civica del 1128
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e vari campanili che si allungano verso il cielo. lino di
questi appartiene alla pieve di Santa Maria Assunta, il
cui attuale aspetto risale alla fine dell'Ottocento. L'interno è grandioso, in stile neobizantino, e colpiscono
la cupola e le volte della navata centrale per l'intenso
colore azzurro che riporta alla mente quello insuperabile di Giotto. Un altro campanile, di forma ettagonale,
appartiene alla chiesa barocca di San Giacomo, il cui
elegante chiostro è parte dell'ex convento domenicano;
alcune sale che vi affacciano sono dedicate alla ricostruzione di scene di vita medievale. Un terzo campanile che scorgiamo, più lontano e fuori dalle mura, è
quello della chiesa di Santa Maria delle Grazie, di epoca
rinascimentale, con gli interni riccamente affrescati. La
fortezza ospita il Museo Civico Archeologico e il Museo
del Risorgimento italiano mentre ai suoi piedi, nei locali
dell'ex filanda, si trova il Museo della Seta: tre proposte
diversamente interessanti. Chi ha tempo a disposizione
può allungarsi fino al Museo della Stampa: ospitato in
una antica casa a torre, documenta l'attività di una faPLEINAIR 41
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Edificata nella seconda metà del XV secolo, la Rocca
Sforzesca di Soncino si erge imponente ai margini del borgo
di Soncino e poco lontano dalle rive dell'Oglio. IN BASSO,
il punto sosta camper nel parcheggio della Piazzetta delle
Querce e l'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
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CREMONA E

miglia di stampatori ebrei attiva nella località lombarda
UNA CITTÀ MURATA DIVISA DALL'ADDA Ed
nel XV secolo.
eccoci a Pizzighettone: una delle più complete città
Ci spostiamo più a sud, verso l'Adda e verso Pizzighet- murate della Lombardia lega la sua storia e la sua contone, e strada facendo facciamo una sosta a Castelleone. formazione al fiume che oltre ad aver condizionato le
Il paese è un moderno abitato che conserva un piccolo vicende storiche e la vita degli abitanti caratterizza il
cuore antico meritevole di una visita. Il suo simbolo ar- borgo dividendo in due il centro storico. Il Comune richitettonico è l'alta Torre Isso: chiamata anche il Torrazzo entra nel territorio del Parco Adda Sud, riserva regionale
(come quello più famoso di Cremona),è ciò che
che tutela il basso corso dell'Adda fino alla
rimane dell'apparato difensivo del XII secolo, `Il centro storico sua confluenza nel Po; un ambiente di certo
quando era il posto di vedetta sul territorio del è circondato
pregio ambientale, con coltivazioni a pioppevillaggio, che all'epoca si chiamava Castel Man- da un'intatta to, boschi naturali e ampie estensioni agricole.
fredi. Alta 47 metri, protende la sua mole su Via
di mura In paese sventola la Bandiera Arancione del
Roma, un bel corridoio di case porticate di strutTouring (la località aderisce anche alla Festa
tura medievale e rinascimentale. L'infilata dei del Cinquecento Nazionale del PleinAir organizzata in collaportici si interrompe solo all'altezza del grande
borazione con la nostra rivista dall'Associaarco del Voltone, degli inizi dell'Ottocento,e dall'altra parte zione Paesi Bandiera Arancione, ndr); il centro storico
in corrispondenza del sagrato della parrocchiale dei Santi è circondato da un'intatta cinta di mura del CinquecenFilippo e Giacomo, della prima metà del Cinquecento. Al to, circa due chilometri di complessi difensivi - alti metermine della strada il settecentesco Palazzo Brunenghi-Sal- diamente dodici metri - che circondano interamente il
vago offre i suoi spazi al Museo Civico Archeologico.
nucleo antico. Un ponte sul fiume collega le due rive e
42PLEINAIR
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La chiesa di San Pietro
a Pizzighettone
sorprende per la sua
facciata ricoperta di
mosaici. A FRONTE,
alcuni scatti raccontano
la Ciclabile delle Città
Murate che si snoda
tra Pizzighettone
e Sonano.

Mensile

PLEINAIR

Data
Pagina
Foglio

ie

10-2021
38/46
5/8

.

PEDALATE PADANE
Nel territorio della provincia di Cremona è presente
una fitta rete di itinerari cicloturistici adatti a tutti,
pianeggianti e lontani dalla circolazione veicolare.
Si sviluppano su piste, carrarecce sterrate o strade
di campagna a basso traffico, offrendo la possibilità
di effettuare brevi gite ad anello o tour di più giorni.
Di seguito presentiamo due percorsi che si sviluppano
nella zona interessata da questo viaggio; per informazioni
su altri percorsi — con mappe e tracce gps — si consiglia
di consultare il sito www.lecicloviedelpo.movimento
lento.it. Anche il sito www.turismocremona.it/it/
visitare-cremona/itinerari offre informazioni utili
(tra cui le tracce gps)su vari itinerari ciclabili.

Le golene del Po Questo percorso è un frammento
del più ampio itinerario "VenTo", un progetto cicloturistico
che intende collegare Venezia a Torino seguendo
il Grande Fiume. A Cremona si parte dal Campeggio
Parco al Po e si inizia a pedalare sull'argine sinistro
del fiume seguendone la corrente. All'inizio si attraversa
il tipico ambiente fluviale con coltivazioni di pioppi,
zone umide e frazioni agricole con belle cascine.
Il Po appare e scompare, per un buon tratto fa da
guida, poi scompare definitivamente e il tracciato
si addentra nella campagna fino ad arrivare
a Casalmaggiore. Sono circa 57 chilometri,
per brevi tratti adatti più a una mountain bike
che ad una city bike.
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Ciclabile delle città murate Un itinerario che attraversa
la campagna dall'Adda all'Oglio, da Pizzighettone
a Soncino, e viceversa. Sono circa 40 chilometri di strada
asfaltata o sterrata che collegano le due cittadine,
ricche di storia e caratterizzate da fortificazioni
ancora in buono stato, da cui il nome del percorso.
Lungo il tragitto si attraversa la Valle del Serio
Morto e si passa per il borgo di Soresina.
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le due "terre separate" del centro storico. Sulla riva sini- mix di tessere sfavillanti ricopre le pareti esterne ed
stra fa da sentinella il Torrione o Torre del Guado, una interne dell'edificio. Realizzati nel corso della seconda
grande costruzione quadrata e merlata, testimonianza metà del Novecento, questi mosaici multicolori sono
dell'antico castello demolito nell'Ottocento.
davvero singolari.
Se passeggiare fra le vie del borgo è piacevole e
rilassante, camminare dentro le mura è particolarmente
LE MELODIE DI STRADIVARI ACCOMPAGNANO
interessante. Il Gruppo Volontari Mura organizza viste IL PO Pochi chilometri e siamo a Cremona. L'arrivo in
guidate alla scoperta di ciò che non è visibile dall'ester- città è accompagnato dalle anse del Po, ingrossato a Bocno, cioè il lungo camminamento nelle Casematte, un ca d'Adda dalle acque che costeggiavamo a Pizzighettosuggestivo e inaspettato susseguirsi di ambienti comu- ne. Il Grande Fiume e le sue golene si trovano a poco più
nicanti utilizzati oggigiorno per mostre e manifestazioni. di mezz'ora di cammino dal centro storico, una prossimità
Seguendo la guida si possono inoltre visitare la Tor- che la dice lunga sull'importanza del corso d'acqua nello
re del Guado, il Rivellino con Porta Cremona Vecchia, il sviluppo della città.
fossato, il Museo delle Prigioni (le cui celle dì segregaA piedi, o in bici, dall'argine del Po si raggiunge
zione furono in uso dal 1758 al 1954)e il Museo di Arti dunque in breve la Piazza del Comune,su cui si afface Mestieri, affacciato sull'ampia Piazza d'Armi. Qui si ciano i monumenti che simboleggiano il potere relitrova anche la romanica parrocchiale di San Bassiano, gioso e quello politico. Il salotto elegante di Cremona
la più antica del borgo, mentre più colorata è la chiesa è punteggiato dai tavolini dei bar e percorso ripetutadi San Pietro sulla riva destra dell'Adda: un incredibile mente dai visitatori con lo sguardo rivolto verso l'al44 PLEINAIR
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IN QUESTA PAGINA,

l'auditorium e un esterno
del Museo del Violino
a Cremona. A FRONTE,
una veduta del Battistero
ripreso dalla cima
del Torrazzo.

t
•

nm,,,

to: ammirano la cattedrale di Santa Maria Assunta, la artistico e musicale. Qui si trova infatti il Museo del
cui imponente facciata marmorea in stile romanico è Violino, con auditorium, la cui visita è indispensabile
integrata da un protiro gotico e da un coronamento per approfondire la storia cittadina attraverso quella
d'epoca rinascimentale. Accanto, ecco l'emblema della dei più suoi illustri figli, il grande compositore e mucittà, il Torrazzo. Sono centododici metri slanciati verso sicista Claudio Monteverdi (1567-1643) e il celeberrimo liutaio Antonio Stradivari (1644-1737). Il
il cielo, in cima ai quali si arriva salendo cinquecentodue gradini; dalla sommità l'amplis`A Cremona museo, organizzato in esposizioni tematiche,
simo panorama ripaga della fatica. Decora la
vanta anche una ricca collezione di pregiatisl'arte della
facciata di questo imponente campanile un
simi strumenti ad arco.
liuteria è viva
enorme orologio astronomico il cui meccaniA Cremona l'arte della liuteria non è solo
e operosa
smo è visitabile durante la salita.
chiusa a chiave nelle sale del museo, ma è viva
a tutt'oggi
Dirimpetto ci sono la Torre civica e il Pae operosa a tutt'oggi. Diverse sono infatti le
lazzo del Comune, un bell'edificio frutto di
scuole —alcune disponibili per visite guidate
rimaneggiamenti avvenuti nei secoli; la visita è libera, con il maestro liutaio che illustra tutte le tappe per la cresalvo riunioni in corso. Sono più decentrati ma non azione di un violino - e le botteghe, luoghi quasi magici
passano inosservati l'ottagonale Battistero romanico e dove sapienti artigiani riescono a dare alla materia inanila leggiadra Loggia dei Militi.
mata la possibilità di produrre suoni dolci e melodiosi.
Se questo luogo rappresenta il cuore della vita civi- E di offrire al visitatore attento l'emozione di un nuovo
le, la vicina piazza Marconi è il centro del movimento sapere.
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Nelle campagne intorno a Pizzighettone
si coltiva il fagiolo dall'occhio (così
chiamato perla macchiolina nera che
lo caratterizza), un legume dall'uso
antico che la tradizione vuole
accompagnato dalle cotiche di maiale
in occasione della Festa dei Morti.
A Cremona la stella dei prodotti tipici è certamente la
mostarda, una macedonia agrodolce di frutta o verdura
con zucchero e senape servita in abbinamento a formaggi
e soprattutto a ricchi bolliti di came. Ugualmente famoso è
il torrone in tutte le sue variabili, friabile o morbido, con le
mandorle o le nocciole,che in città viene celebrato ogni anno
nell'ambito della Festa del Torrone(www.festadeltorrone.
com). Quest'anno in calendario dal 13 al 21 novembre,
vede un programma ricco di degustazioni, rievocazioni
storiche, spettacoli, workshop e un'area mercato (si veda
l'approfondimento pubblicato a pagina 12).

Piazza d'Armi 1,tel.0372 730333,
www.gvmpizzighettone.it.
Per le navigazioni turistiche
sul fiume c'è Navigare Adda,
Piazza d'Armi 6,tel. 3488661685,
www.navigareladda.it.
Sondno Museo della Seta,Via
Carlo Cattaneo,tel.037483188,
www.soncino.org.
Museo della Stampa e Centro
studi stampatori ebrei Soncino,Via
Lanfranco 6/8,tel.0374 83171,www.
museostampasoncino.it.
Rocca Sforzesca,tel.0374 83188,
www.soncino.org.
ATTIVITÀ ALL`ARIA APERTA
Per informazioni sul Parco Adda

Sud e il Parco Oglio Nord si vedano
rispettivamente i siti intemetwww.parco
addasud.ite www.parcooglionord.it
INDIRIZZI UTILI
Castelleone Ufficio Turismo,
Via Roma 58,tel. 320 5746351,
www.comune.castelleone.cr.it.
Cremona Infopoint Cremona
Turismo,Piazza del Comune,tel.0372
407081,www.turismocremona.it
Pizzighettone Pro Loco,Polveriera
San Giuliano,Via Adriano
Boneschi 1,tel.0372/743900,
www.prolcopizzighettone.it.
Sondno Associazione Pro Loco,
Via Carlo Cattaneo 1,tel.0374
84883,www.prolocosoncino.it.
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Guglielmo Marconi 5,tel.0372
801801,www.museodelviolino.org.
Museo Verticale del Torrazzo,
www.museoverticale.it.
Utili informazioni sull'offerta culturale
del Comune(quindi sugli eventi
nonché sui musei Ala Ponzone,
Archeologico, della Civiltà Contadina
e di Storia Naturale) possono reperite
sul sito internet del Sistema
Museale Città di Cremona,
www.musei.comune.cremona.it.
Pizzighettone Per le visite guidate
alla città murata ci si può rivolgere
al Gruppo Volontari Mura,

LA CAMBUSA
SI RIMPIGUA
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COSA VISITARE
Cremona Fondazione Stradivari
- Museo del Violino, Piazza

.
Castelleone
•
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DOVE SOSTARE
Castelleone Punto sosta nel
parcheggio della piscina comunale,
Via Castel Manzano,ampioe su
fondo sterrato, vicino al centro storico.
Cremona Camping Parco al Po,
Via del Sale 60,tel.340 8420465,
www.campingcremona.it.
La struttura è situata in un'area
verde vicino all'argine sinistro del
fiume; il centro storico si raggiunge
piacevolmente e facilmente con
la dueruote utilizzando la comoda
pista ciclabile che collega la periferia
al cuore della città.Sempre dal
campeggio si può partire per la bella
pedalata delle Golene,seguendo
inizialmente l'argine del Po.
Pizzighettone Area attrezzata
comunale all'inizio di Via Alcide
De Gasperi, vicino al cimitero.
Punto sosta in fondo alla medesima
Via De Gasperi, presso il parcheggio
del campo sportivo. Utile la bici per
raggiungere il centro storico.
Sondno Punti sosta nel parcheggio
della Piazzetta delle Querce
(Via Francesco Galanti no,vicino al
castello e al centro storico)e nel più
distante parcheggio di Via Cremona.
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