
PROGRAMMA 
Ore 08.00 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

0re 10.00 -  Visita a botteghe dei LIUTAI 

Ore 11.30 - Visita centro storico 

Ore 12.30 - Pranzo libero 

Ore 14.30 - visita Battistero e per chi vuole 

salita al Torrazzo 

Ore 15.30 - Visita al Duomo 

Ore 16.30 - Continua visita centro con negozi 

storici di mostarda… 

Ore 18.00 - Partenza con rientro previsto per 

le ore 20.00 

CREMONA 

Domenica  
8 MARZO 2015 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 

mail: tuttiper@gmail.com 
tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 35,00  
(bus,  Visita guidata a  Liutai , Battistero,, Duomo e Centro storico) 

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

 
SALITA  al TORRAZZO : euro 3,00 

Affianca il duomo la torre campanaria comunemente chiamata Torrazzo. Alta oltre 112 metri; Suggestiva è 

la salita del Torrazzo dalla cui sommità si gode uno stupendo panorama della città e del fiume Po.  

Accanto alla cattedrale sorge il Battistero, edificio 
romanico a pianta ottagonale  Nell’interno al centro è 

collocata la grande cisterna, un 
blocco unico in rosso ammonitico, 
opera di Lorenzo Trotti (1531). 
Non si tratta di un fonte battesi-
male ma di una vasca dove, du-
rante la veglia pasquale, il vesco-
vo benediceva l’acqua da distri-
buire nelle parrocchie. Sulla pare-
te Sud, presso l’altare di San Gio-
vanni, si trova un crocifisso ligneo 
del XIV secolo.  

Dedicata a Santa Maria Assunta, la cattedrale di 
Cremona viene edificata agli inizi del XII secolo e 

rappresenta uno dei princi-

pali e più insigni esempi di 
architettura religiosa del 

Nord Italia. Domina la piaz-

za del Comune, fulcro e 
cuore dell’antica città me-

dioevale. Si trova nel punto 
più alto della città forman-

do con il Torrazzo e il Batti-

stero il polo della vita reli-
giosa.   

Cremona è la capitale mondia-

le della liuteria, l’antica arte di 

costruzione del violino e degli 

altri strumenti a corda, un pri-

mato di cui la Città va orgo-

gliosa, perché, fra tutti gli 

strumenti musicali, il violino è 

quello che più sa toccare le 

corde dei sentimenti e susci-

tare emozioni. Oltre duecento botteghe liutaie continuano ancora oggi la tradizione, che fu di 

notissimi liutai cremonesi, come Antonio Stradivari, gli Amati e i Guarneri. 

I LIUTAI 


