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Alla scoperta del territorio cremonese con 
l’associazione Acuto e la Fondazione Banca Popolare 
di Cremona 
Si rinsalda la collaborazione tra Fondazione Banca Popolare di Cremona e AcuTo, associazione da anni attiva per la 

valorizzazione del patrimonio artistico di Cremona e della sua provincia  



  

Sulla scorta dell'entusiasmo e della partecipazione dimostrati dagli appassionati d'arte, non solo 

cremonesi, l’associazione AcuTo, in collaborazione con la Fondazione Banca Popolare di Cremona, 

propone anche per la fine di quest’anno, e i primi mesi del prossimo, un ciclo di visite guidate gratuite 

Alla scoperta del territorio cremonese per soddisfare il desiderio di conoscere le numerose opere 

disseminate nella nostra provincia. 

 

Le precedenti esperienze maturate, insieme a tanti appassionati, con le mostre incentrate sulle figure di 

Genovesino e di Romanino e la mostra dedicata alla liuteria hanno suscitato un vivo interesse nel 

pubblico e hanno lasciato una traccia permanente nei tre cataloghi pubblicati: “Cremona al tempo del 

Genovesino”, “Romanino e gli artisti anticlassici” e “Il violino tra Brescia e Cremona”, volumi ancora 

richiesti nelle librerie cremonesi. Nel 2014, sempre la Fondazione Banca Popolare di Cremona e Acuto, 

hanno proposto un ciclo di viste guidate gratuite con un seguito di pubblico inaspettato. 

 

Il programma dei prossimi appuntamenti Alla scoperta del territorio cremonese prevede visite dedicate 

all'archeologia per scoprire o riscoprire i musei di Piadena, la strada romana di Via Solferino e il museo 

archeologico di Cremona, in quest'ultimo ricordiamo è attualmente allestita la mostra “1937 Vittoria 

alata”. 

 

Con la preziosa collaborazione della delegazione Touring Club di Cremona, alcune visite 

saranno dedicate alla deliziosa chiesa di Santa Maria Maddalena, interessante scrigno di tesori 

tra cui una tela del Genovesino, artista a cui dedicheremo una visita speciale. Nella stessa 

chiesa, ricordiamo, è presente l'affresco raffigurante San Genesio con una violetta, immagine 

particolarmente significativa nel percorso storico dell'evoluzione del violino. 

 

L'interessante figura di Colombino Rapari, su cui Betrice Tanzi ha recentemente pubblicato il saggio 

“Colombino Rapari. Arti figurative e inquietudini religiose a Cremona nel Cinquecento”, sarà invece lo 

spunto per concentrare l'attenzione verso la straordinaria chiesa di San Pietro al Po. 

 

Le visite si estenderanno alla provincia, verso quelle preziose, seppur poco conosciute località come 

Pizzighettone e Castelleone. In queste occasioni verrà proposta una visita al santuario di Bressanoro, il 

singolare museo del Bijou a Castelleone e, infine, la sinagoga e la parrocchiale di Ostiano. 



 

Tredici appuntamenti per gli amanti dell'arte, per riscoprire le nostre radici, per riempirsi gli occhi e la 

mente di straordinarie immagini e capire forse anche ancora siamo vicini ai cremonesi di duemila anni 

fa. 

 

***** 

 

Calendario delle visite 

 

13 dicembre h. 15 Museo archeologico di Cremona e strada romana di Via solferino ritrovo presso 

Museo archeologico 

20 dicembre h. 15,00 Pizzighettone ritrovo all'ingresso della chiesa di San Bassiano 

27 dicembre h. 15,00 Casalmaggiore e il Museo del Bijou ritrovo all'ingresso del Museo 

3 gennaio h. 16,30 San Pietro al Po 

10 gennaio h. 15,00 santuario di Santa Maria in Bressanoro a Castelleone 

17 gennaio h. 15,00 Santa Maria Maddalena 

24 gennaio h. 15,00 il Genovesino a Cremona ritrovo di fronte alla cattedrale 

31 gennaio h. 15,00 Pizzighettone ritrovo all'ingresso della chiesa di San Bassiano 

7 febbraio h. 15,00 Museo archeologico Platina a Piadena 

14 febbraio h. 15,00 Museo archeologico di Cremona e strada romana di Via solferino ritrovo presso 

Museo archeologico 

21 febbraio h. 15,00 Ostiano: la parrocchiale e la sinagoga; inizio visita a fianco della chiesa di San 

Michele 

28 febbraio h. 15,00 Museo archeologico di Cremona e strada romana di Via solferino ritrovo presso 

Museo archeologico 

6 marzo h. 15,00 Casalmaggiore e il Museo del Bijou 

(in data da concordare con le scolaresche: visita al Museo storico didattico della Chimica e del 

violino  dell’IIS Torriani ) 

Per una migliore organizzazione chiediamo di prenotare la visita: 339/8452851 Amanda Mazzucchi 
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Alla scoperta del nostro territorio con AcuTo e 
Fondazione Banca Popolare di Cremona 
Da Piadena a Cremona, passando per Pizzighettone, Castelleone, senza dimenticare i tesori di 

Casalmaggiore. È un programma fitto e ricchissimo quello che l'associazione AcuTo con la 

Fondazione Banca Popolare di Cremona ha presentato per la nuova edizione della 

manifestazione  Alla scoperta del territorio cremonese. 

Parole chiave: Banca Popolare di Cremona (1), AcuTo (1), San Pietro al Po (1), Strada Romana di Vias 

Solferino (1), Museo del Bijou(1), Beatrice Tanzi (1), Santa Maria Maddalena (2), Genovesino (2), Museo 

Archeologico San Lorenzo (3) 
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«Il programma dei prossimi appuntamenti di Alla scoperta del territorio cremonese – hanno spiegato 

curatori e promotori nel corso della conferenza stampa di presentazione – prevede visite dedicate 
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all'archeologia per scoprire o riscoprire i musei di Piadena, la strada romana di Via Solferino e il museo 

archeologico di Cremona, in quest'ultimo ricordiamo è attualmente allestita la mostra “1937 Vittoria 

alata”. Con la preziosa collaborazione della delegazione Touring Club di Cremona, alcune visite 

saranno dedicate alla deliziosa chiesa di Santa Maria Maddalena, interessante scrigno di tesori 

tra cui una tela del Genovesino».  

L'interessante figura di Colombino Rapari, su cui Betrice Tanzi ha recentemente pubblicato il saggio 

“Colombino Rapari. Arti figurative e inquietudini religiose a Cremona nel Cinquecento”, sarà invece lo 

spunto per concentrare l'attenzione verso la straordinaria chiesa di San Pietro al Po. Le visite si 

estenderanno alla provincia, verso quelle preziose, seppur poco conosciute località come Pizzighettone 

e Castelleone. In queste occasioni verrà proposta una visita al santuario di Bressanoro, il singolare 

museo del Bijou a Castelleone e, infine la sinagoga e la parrocchiale di Ostiano. Tredici in tutti le visite 

(tutte gratuite). 

Ecco qui di seguito il calendario completo: 20 dicembre, ore 15, Pizzighettone, ritrovo all'ingresso della 

chiesa di San Bassiano, 27 dicembr, ore 15, Casalmaggiore e il Museo del Bijou ritrovo all'ingresso del 

Museo, 3 gennaio, ore 16.30, San Pietro al Po, 10 gennaio, ore 15, santuario di Santa Maria in 

Bressanoro a Castelleone, 17 gennaio, ore 15, Santa Maria Maddalena, 24 gennaio, ore 15, il 

Genovesino a Cremona ritrovo di fronte alla cattedrale, 31 gennaio, ore 15, Pizzighettone ritrovo 

all'ingresso della chiesa di San Bassiano, 7 febbraio, ore 15, Museo archeologico Platina a Piadena, 14 

febbraio, ore 15, Museo archeologico di Cremona e strada romana di Via Solferino ritrovo presso 

Museo archeologico, 21 febbraio, ore 15, Ostiano: la parrocchiale e la sinagoga; inizio visita a fianco 

della chiesa di San Michele, 28 febbraio, ore 15, Museo archeologico di Cremona e strada romana di 

Via solferino ritrovo presso Museo archeologico, 6 marzo, ore 15, Casalmaggiore e il Museo del Bijou. 

Prenotazioni al 339.8452851. 

L.Z. 

 


