
 

Domenica 23 giugno, alle ore 21.00, presso la Chiesa della 

Santissima Trinità (via C. Speciano angolo via P. Vacchelli, 

Cremona), si è tenuto il concerto dell'ensemble vocale  "Il 

Continuo", direttore Isidoro Gusberti. Il programma 

proposto, con l'alternarsi di "musica sacra" e "musica 

profana", vuole ricordare, nell'anno a lui dedicato, 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519).    

L'incontro si inserisce nel progetto " Aperti per Voi sotto le 

stelle" promosso dal Touring Club Italiano a livello 

nazionale per valorizzare e promuovere i luoghi e l'attività 

dei "Volontari Touring per il Patrimonio Culturale".  



In allegato invito locandina con programma.

 



 



  

 

Chiesa della SS. Trinità - via Speciano ang. corso P. Vacchelli 26100 Cremona (CR) – 037220962 -

sanmichelevetere-cr@virgilio.it 

I Volontari Touring ti accolgono sab. 10-13/16-19. La chiesa fu fondata nel 1369 con l'intitolazione a S. 

Gregorio Martire, mutata in quella della SS. Trinità quando, nel 1590, fu affidata a questa Confraternita 

unitamente all'adiacente Ospedale dei Pellegrini. L’ edificio, a navata unica, è affiancato da cappelle laterali 

e a un’originaria struttura in cotto si giustappone una fase più recente caratterizzata da intonaco; strutture 

trecentesche sono invece visibili sul fianco destro della strada, caratterizzato da monofore gotiche. 

Originariamente l’interno presentava un ciclo pittorico quattrocentesco nascosto sul finire del XVI secolo a 



seguito di alcuni rimaneggiamenti architettonici, e parzialmente riscoperto in tempi più recenti. Tra le 

opere conservate spicca un gruppo ligneo con la Pietà attribuita a G. Sacchi inserito in una ricca ancona 

dipinta e dorata. A fianco della chiesa svetta il campanile, quadrato e stretto, diviso in ripiani da fasce 

marcapiano 

 

 

L’ organo antegnatiano. a cinque campate degradanti splende nella sua imponente struttura e appare 

scomposta per essere ricostruita nel disegno 

 



Vedi : 

http://collezionemaggi.altervista.org/%20iconografia%20%20liuteria/iconografia_musicale_cremonese_Ma

rio_Maggi.pdf  

La chiesta è stata aperta dal Touring in occasione di uno straordinario concerto:

 

https://www.google.com/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x4780fe4276754411:0xd88cf4a254416f08!2m22!2m2!1i

80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3

m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPWtKsFlMnv2UfRKEFG25QZSIX902oLsGxB2W4Q

%3Dw260-h175-n-k-no!5schiesa+trinit%C3%A0+cremona+-

+Cerca+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipPWtKsFlMnv2UfRKEFG25QZSIX902oLsGxB2W4Q  

 

Curiosità da Giambattista Biffi, (Cremona, 27 agosto 1736 – Cremona, 9 maggio 1807) 

 Stricche.  

(Trascrizione di Rossella PulitoSTRENNA DELL’ADAFA 2011) 

Dalla chiavica di San Gallo diverse donne d’autorità, fra le altre la signora Pavola Maris, ha veduto e sentito 

colle proprie orechie la seguente stricca: cioè si vide un’anima in forma d’un cavallo bianco e nero, il quale 

corre sino alla Trinità (il Biffi fu sepolto nella chiesa della Santissima Trinità, sull’angolo di corso Vacchelli 

con via Speciano), ed il signor don Domenico Zani lo scongiurò in un’occasione che eravi sopra un giovine il 

quale, prima di morire, avea mormorato d’una giovine savia, abitante anch’ella in San Gallo, figlia d’un 

prestinaro vicino alla casa del signor Tonetti, la qual anima fu scongiurata dal predetto religioso, il quale, 

con cotta e stola ed aqua benedetta, lo fermò una notte alle ore tre. La qual anima urlava a cavallo a 

quell’altra anima, la quale rispose, dopo la benedizion, che lei non poteva andar in loco di salvazion, se 

prima non fosse stato publicato, sul pulpito di San Domenico, che non era vero, che la N.N. non haveva mai 

dormito seco e che non era stato che per invidia, acciò non la sposasse. E detto questo e publicato nella 

chiesa di San Domenico, perché là andavano tutti due li amanti a prender la santissima benedizione dopo il 

rosario, difatti, fatto ciò dal buon padre predicatore ad istanza del sudetto signor Zani, all’altra sera, alla 

medesima ora, vide l’anima di quel che era a cavallo a godere la gloria del paradiso. Amen. 

RASSEGNA STAMPA 
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