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Benvenuti nella terra di Stradivari!
Welcome to the land of Stradivari!
La provincia di Cremona, con i suoi valori
artistici, storici e culturali legati alle
tradizioni musicali, liutaria e organaria
in particolare, ai prodotti tipici e alle
sue risorse naturali, si presenta come
un’area con caratteristiche uniche e ben
riconoscibili, regalando al turista nuove
conoscenze ed emozioni.
L’arte della costruzione di strumenti ad
arco è certamente il biglietto da visita
della città e della provincia nel mondo:
una tradizione che ritroviamo nelle oltre
150 botteghe liutarie, che ogni giorno
fanno rivivere la tradizione dei sommi
maestri Antonio Stradivari e Giuseppe
Guarneri del Gesù. La provincia di
Cremona si presenta come un territorio
modellato dall’acqua che l’uomo, pur
sfruttandone le caratteristiche, ha saputo
preservare, nelle sue specificità.
Le fertili campagne custodiscono secolari
tradizioni, che vantano nei prodotti
tipici dell’agroalimentare, i testimoni di
un’eccellenza riconosciuta nel mondo.
Un territorio da scoprire attraverso un
turismo slow, che trova nella navigazione
fluviale, nel cicloturismo e nelle visite
guidate ai parchi naturali, le modalità più
appropriate.
Cremona e il suo territorio Vi danno il
benvenuto e sapranno sorprendervi,
grazie alla molteplice offerta culturale,
che ha nell’arte, nella musica, nella
tradizione liutaria, nella enogastronomia
e nella dimensione paesaggisticaambientale i propri punti di forza.

The Province of Cremona is rich with
artistic, historical and cultural valuables
deeply linked to its musical, lutherie and
organ-making tradition in particular, and
also to its typical products and natural
resources. It stands out as an area with
unique and easily recognisable features,
ready to please the tourist with new
emotions and notions. The art of making
bowed string instruments is no doubt the
city’s and the province’s best known calling
card all over the world: it is a tradition that
is kept alive and lively by more than 150
luthiers’ shops that every day carry on the
glorious tradition of the maestros Antonio
Stradivari and Giuseppe Guarneri del
Gesù. The Cremona Province is a territory
shaped by its rivers deeply exploited by the
inhabitants but also respected, preserving
its peculiarities. The fertile countryside is
home to centuries-old traditions whose
expressions, the typical local food products
are acknowledged worldwide as heralds of
food excellence.
Such a territory must be discovered with
a slow-paced tourism, following the
perfect rhythm of river navigation, bicycle
tourism and guided tours in natural parks.
Cremona and its territory will give you the
best welcome and will surprise You with
an amazingly broad offer whose strongest
assets include arts, music, traditional
lutherie, food and wine, nature and
environment.

Musica e liuteria / Music and lutherie
L’immagine di Cremona è da sempre legata alla tradizione musicale
e liutaria: qui nacquero e si svilupparono i canoni fondamentali del
melodramma e del madrigale con Claudio Monteverdi nella seconda
metà del Cinquecento, nell’Ottocento la lirica trovò il suo paladino in
Amilcare Ponchielli.
Cremona’s image has always been strongly linked to a lutherie and
musical tradition: it was here that the main canons of the melodrama
and the madrigal were defined by Claudio Monteverdi in the second half
of the 16th century while in the 19th Amilcare Ponchielli was one of the
most important figures in lyrical music.

Dal 500 al 700 l’artigianato artistico
d’eccellenza con le famiglie Amati
(1500-1600), Stradivari e Guarneri
(1600-1700) che realizzarono la più
prestigiosa produzione di strumenti
ad arco di tutti i tempi, ancora oggi è
preso a modello dai liutai di tutto il
mondo. La tradizione del “saper fare
liutario”, recentemente riconosciuta
dall’UNESCO come patrimonio
dell’umanità, è rinnovata con passione
e competenza nelle botteghe liutarie
di Cremona, proiettate sui mercati
internazionali. L’ingegno e la laboriosità
di questa arte sono apprezzati dai
musicisti e appassionati, che da tutto
il mondo giungono a Cremona per
ammirare anche le collezioni di
strumenti antichi e contemporanei del
Museo del Violino e della Fondazione
Antonio Stradivari - La Triennale, senza
tralasciare la più importante
manifestazione di liuteria
contemporanea, MondoMusica.

From the 16th to the 18th centuries the
Amati (16th-17th century), Stradivari
and Guarneri (17th-18th century)
families, manufactured the most beautiful
and renowned series of bowed string
instruments of the world, masterpieces
that today still represent paragons of
perfection for luthiers
all over the world. The tradition of the
luthiers’ know how has recently been
recognised as World Heritage by UNESCO
and is kept alive and carried on in the
Cremona luthiers’ workshops, well known
on all the international markets. The
ingenuity and industriousness of these
master craftsmen are appreciated by
musicians and enthusiasts who come to
Cremona from all over the world even
just to admire the collections of antique
and modern instruments at the Museo
del Violino (Violin Museum) and at
the Fondazione Antonio Stradivari - La
Triennale, without omitting the most
important event of contemporary lutherie
MondoMusica Fair.

“Saper fare liutario”, patrimonio

dell’Unesco
Bottega di liuteria / Lutherie workshop

157 botteghe liutarie / 157 luthier workshops
6 archettai / 6 bow makers
5 botteghe organarie / 5 organ builders workshops
5 masterclass all’anno / 5 master classes per year
500 eventi all’anno / more than 500 events per year
15 teatri / 15 theatres
Una Rete della Musica / A true Network of Music

“Luthiers’

Crema, Organo di San Benedetto / Crema, Organ of San Benedetto

Un impegno comune per la valorizzazione
della tradizione liutaria cremonese,
che vede coinvolti anche la Scuola
Internazionale di Liuteria, la Fondazione
“W. Stauffer”, la Facoltà di Musicologia,
la Fondazione “Amilcare Ponchielli”,
l’intero Sistema Teatrale provinciale, il
Consorzio Liutai “A. Stradivari” Cremona
e i numerosi enti di formazione musicale
della provincia.
“Musica” nella nostra provincia è
anche sinonimo di arte organaria, per
la tradizione di costruzione e restauro
di strumenti a canne, caratteristica di
Crema e del circondario: qui sono ancora
in funzione diversi strumenti antichi,
regolarmente suonati in occasione di
rassegne concertistiche. Nella cittadina,
che dista solo 40 km da Milano, nacque
Giovanni Bottesini, il “Paganini del
contrabbasso”, contemporaneo di
Ponchielli ed al quale è dedicato un
rinomato festival internazionale a
cadenza biennale.
Perfezionare lo studio di uno strumento
musicale in una terra accogliente, con
la possibilità di esibirsi ogni giorno con
decine di coetanei che provengono da

This commitment to valorise and exhalt
the Cremona luthier tradition, is shared,
among others, also by the International
Lutherie School, the Fondazione “W.
Stauffer”, the Musicology Faculty, the
Fondazione “Amilcare Ponchielli”, the whole
Provincial Theatres System, the Luthiers
Consortium “A. Stradivari” in Cremona and
several musical learning institutions in the
province.
“Music” in the Cremona province also
means the ancient, glorious tradition of
pipe organ building and restoration, whose
centre is in Crema and surrounding cities:
some antique instruments are still in perfect
status and are regularly played during the
concert season. Crema, which is just 40
km far from Milan, gave birth to Giovanni
Bottesini, also known as the “Paganini of
double bass”, a coeval of Ponchielli to whom
a well known and renowned biannual
festival is dedicated.
Having a chance to study, improve and
perfect one’s mastery of a musical
instrument while having the chance
of playing live every day with scores of
players of the same age from all over the
world is a musician’s dream...a dream that

know how” Unesco World Heritage
tutto il mondo: questo avviene ormai
dal 1997, ogni estate, a Casalmaggiore,
sede dell’omonimo International
Music Festival. Alle scorse edizioni
hanno partecipato giovani virtuosi
che si sono presto rivelati autentici
talenti dell’archetto. Le masterclass,
in particolare per strumentisti ad arco,
sono una prassi consolidata in tutta la
provincia, che arricchisce e qualifica anche
l’offerta musicale del territorio, davvero
ricca e originale.

comes true every summer, since 1997, in
Casalmaggiore, home of the International
Music Festival of the same name. The
previous editions were also attended also
by young virtuosos who soon demonstrated
their absolute mastery of the stringed
instruments. Master classes, in particular
those for bowed string instruments
players are a well known practice in all
the province, an event that brings prestige
and renown to the territory’s musical offer
which is rather rich and original.

Arte e Cultura / Culture and arts
I centri storici pulsanti delle principali città del territorio, Crema,
Cremona e Casalmaggiore, racchiudono monumenti e testimonianze
artistiche che hanno avuto la principale evoluzione dal XI al XV secolo.
The pulsating historical centres of the main cities in the area (Crema,
Cremona and Casalmaggiore) house the key monuments and artistic
heritage whose main evolution developed from the 11th to the 15th
century.

La ricca offerta culturale presenta
collezioni e raccolte d’arte che
racchiudono il meglio della tradizione
pittorica e scultorea, dal Quattrocento
all’Ottocento. Al Museo Civico di Cremona
sono esposte le opere dei più famosi
maestri, tra cui i Campi, Boccaccio
Boccaccino, Bembo, Melone e Antonio
de Sacchis detto il Pordenone, oltre
ad antiche e rare stampe presenti nel
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.
Non solo Medioevo e Rinascimento:
tangibili i segni del passato di epoca
romana, con il Museo Archeologico di
Cremona, il selciato romano lungo la via
Solferino, i mosaici di via Plasio e di via
Cadolini e i reperti archeologici della
Domus di piazza Marconi, il Civico Museo
Archeologico “Antiquarium Platina” a
Piadena, con alcuni siti archeologici
presenti a Palazzo Pignano e Calvatone
ed altri risalenti alla preistoria, con il
Museo PaleoAntropologico del Po a San
Daniele.

The rich cultural offer features major
collections of works of art that encompass
the best of the painting and sculpture
tradition from the 15th to the 19th
century. The Cremona Civic Museum
hosts works from the great maestros of
all times including the Campis, Boccaccio
Boccaccino, Bembo, Melone and Antonio
de Sacchis (also known as the Pordenone)
as well as antique and rare prints housed
in the Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
(Cabinet of Drawings and Prints).
Not just Middle Ages and Renaissance: our
territory shows clear traces of its Roman
past, masterfully preserved Cremona’s
Archaeological Museum, the Roman
paved road along the Solferino Street, the
mosaics in via Plasio and via Cadolini and
the archaeological findings of the Domus
in Piazza Marconi, the Archaeological
City Museum (Civico Museo Archeologico)
“Antiquarium Platina” in Piadena,
featuring the main archaeological sites
in Palazzo Pignano and Calvatone and
others dating back to the prehistory, in the
PaleoAnthropological Po Museum in San
Daniele.

61 musei / 61 museums
4 siti archeologici / 4 archaeological sites
70 castelli e siti-ville fortificate / 70 castles
and fortified sites-villas

Pieve Terzagni, il “Mosaico”

Cremona, Palazzo Comunale, Piazza del Comune
Crema, Duomo
Crema, Chiostro di S. Agostino

Casalmaggiore,
Museo del Bijou
e Piazza Garibaldi

Unico in tutta Italia, a Casalmaggiore, il
Museo del Bijou con oltre 20.000 pezzi di
bigiotteria di particolare valore artistico.
Le Cattedrali delle due Diocesi,
cremonese e cremasca, amplificano la
ricchezza architettonica delle molte Pievi
e Chiese disseminate su tutto il territorio,
tra cui il noto Santuario della Madonna
della Fontana (1463) a Casalmaggiore.
Proprio per la diffusa presenza di luoghi
di culto, vi sono specifici itinerari religiosi,
che coniugano fede e tradizioni secolari,
all’interno di siti unici per la propria
bellezza.
I molti palazzi testimoniano la presenza
di famiglie nobiliari a partire dal ‘400
e negli anni a seguire, ma anche ville
patrizie, palazzi austeri, veri scrigni
d’arte, e anche castelli e dimore
fortificate connotano Cremona e i centri
principali del territorio.
Complessi architettonici oggi destinati ad
ospitare convention, meeting ed eventi
all’interno di veri e propri anfiteatri d’arte
e storia.

Unique in Italy, in Casalmaggiore, the
Bijou Museum with more than twentythousand objects of costume jewellery of
particular artistic value.
The Cathedrals of both the Cremona
and Crema Dioceses further amplify
the architectural richness of the many
churches on the territory, among them the
well known Sanctuary of Madonna della
Fontana (1463) in Casalmaggiore.
The large number of places of worship
makes it possible to offer tourists
many specific religion-themed tourism
itineraries that combine faith and secular
traditions that are part of sites endowed
with a unique beauty.
Many palaces testify of the presence of
noble families from the 15th Century
onwards and proof of that is also found
in the many patrician villas, austere
palaces which are true chests of hidden
masterpieces as well as castles and
strongholds that decorate Cremona and
the main cities in its territory.
These amazing architectural complexes
now host conventions, meetings and
events inside true amphitheatres of arts
and history.

Natura e Ambiente / Nature and the environment
Il “Grande Fiume” Po lambisce Cremona e il suo territorio, muovendosi sinuoso tra golene e zone
paesaggistiche incantevoli, formando un complesso idrico diffuso che, insieme all’Adda, Serio ed Oglio,
permette all’agricoltura di essere un’eccellenza mondiale.
Po, the “Great River” brushes gently alongside Cremona and its territory, winding through it with a mix of
floodplains and amazing landscapes, forming a large water bodies complex that, together with the Adda,
Serio and Oglio has allowed agriculture to reach a level of global supremacy.

Fiume Po, Veduta aerea / Po river, Aerial view

Il turista può percorrere numerosi itinerari in bicicletta, immerso nel verde, tra pioppeti, rogge, canali e fontanili.
I percorsi si collegano poi ad altri territori, formando una grande “ciclopista”, ideata e promossa dal Sistema Turistico Po di Lombardia,
che parte dai territori di Pavia, Mantova e Lodi e permette la definizione della meta secondo i propri desideri. Una rete che accoglie
un turismo lento, in grado di far cogliere al visitatore tutte le bellezze naturalistiche dei Parchi Regionali, delle riserve naturali, dei
parchi di interesse sovracomunale e zone di protezione speciale, ricche di essenze autoctone, in una campagna sapientemente
lavorata.
Tourists can enjoy the river by strolling on bicycles through amazing poplar forests, canals and natural springs.
These paths are in turn connected to other territories to form a major “bicycle track” designed and promoted by the Lombardy Tourism
System that also comprises the territories surrounding Pavia, Mantua and Lodi and which offers tourists the possibility of choosing
their own path and destinations according to their needs. This network is designed for a slow-paced tourism in which visitors enjoy the
beauty of the Regional Parks, natural reserves, inter-municipal parks and special wildlife protection areas ripe with indigenous types
of woods coexisting with a masterfully tamed and laboured countryside.

Navigazione / River excursions

Gli attracchi del Po e dell’Adda permettono, inoltre, di godere del paesaggio fluviale e
anche di imbarcare la bicicletta per raggiungere nuovi lidi.
Stagni, bodri, lanche, ontani, salici arricchiscono lo scenario naturale nel viaggio alla
scoperta del territorio, dove è possibile ammirare anche la fauna locale o godersi lo
spettacolo del Po, comodamente seduti nei prati erbosi lungo le zone arginali.
The various docking points along the Po and Adda make it possible to enjoy the riverside
landscape and also to load the bikes and discover new places.
Ponds, oxbow lakes, alders, willows decorate and enrich the natural landscape during
the journey across the territory, enjoying local fauna or just enjoying the river Po while
sitting leisurely on the grassy lawns along the banks.

Scorcio del fiume Oglio
Oglio river

4 Parchi Regionali / 4 Regional parks
6 Attracchi fluviali nel Po, 3 nell’Adda (territorio cremonese)
6 Docking points along the Po river, 3 in Adda (Cremona territory)
Oltre 250 chilometri di piste / more than 250 km of tracks
Oltre 2.000 Km di piste ciclabili georeferenziate dal pavese,
lodigiano al cremonese e mantovano / more than 2,000 Km
of georeferenced bicycle tracks from the Pavia, Lodi, Cremona
and Mantua areas

www.cicloturismo.podilombardia.it
Navigazione sul fiume Po / Excursions on the Po river

Borghi storici e piccoli Comuni
Historical hamlets and small towns
Le prime testimonianze significative della presenza di insediamenti stabili nel Cremonese si fanno risalire
alla cultura del Vho, che realizzò villaggi palafitticoli lungo il corso del fiume Oglio nei pressi di Piadena.
The first reports of presence of stable settlements in the Cremona area date back to the culture of Vho, which
built pile-dwelling villages along the Oglio river near Piadena.

Soncino, perimetro esterno / Soncino, External perimeter

Nei secoli successivi si avvicendarono sul territorio gruppi appartenenti alle
popolazioni dei Galli e degli Insubri, finché nel III sec. a.C. i Romani fondarono la
colonia di Cremona, utilizzandola come punto di partenza per acquisire il controllo
dell’area. Nell’Alto Medioevo l’invasione longobarda dell’Italia settentrionale portò
a una riorganizzazione amministrativa del territorio, che subì una frammentazione
perdendo alcune zone a favore dei ducati di Bergamo, Brescia, Piacenza, e Cremona
divenne sede di un governo vescovile. Nel Basso Medioevo la città acquisì un grado
maggiore di autonomia e ottenne l’ampliamento dei propri confini. Nel XIV secolo
ebbe inizio la signoria dei Visconti e la città conobbe un intenso sviluppo culturale e
religioso. Passata definitivamente sotto il Ducato di Milano nel Quattrocento, Cremona
ne seguirà le sorti fino all’unità d’Italia. Secoli di storia che hanno lasciato impresso il
proprio segno nella cultura come nell’architettura. Un passaggio che, per molti versi,
ha trasformato anche lo sviluppo urbanistico, con la presenza di monumenti, piazze,
edifici ispirati a diversi stili architettonici.
Tra questi, sono presenti, in particolar modo, molti siti fortificati, castelli, roccaforti,
mura eretti a scopo difensivo, ma non solo. Le dispute tra poteri e territori si evincono,
infatti, dalla collocazione strategica di alcuni siti difensivi, posti con finalità antemuralia, come a Pizzighettone oppure ,“semplice” emblema del dominio di potentati,
come a Soncino.
In the centuries that followed many groups which were part of tribes like the Gauls
and the Insubrians traded on this territory until, in the 3rd century B.C. the Romans
founded the city of Cremona, using it as a starting point to acquire control over the
area. In the Dark Ages the Lombard invasion of Northern Italy led to an administrative
reorganisation of the territory that soon was fragmented and lost some areas to the
Duchies of Bergamo, Brescia and Piacenza and Cremona became the seat of a bishop
government. In the Middle Ages the city gradually gained autonomy and broadened its
borders. In the 14th century the Rule of the Visconti started and the city underwent an
intense religious and cultural development.
In the 15th century Cremona passed under the Duchy of Milan rule and remained until
the Unification of Italy.
These long centuries of history have left their traces in culture as well as architecture.
Such a passage has also, from many points of view, changed the city development
thanks to new monuments, places and buildings inspired by different architectural
styles. Among these there are, in particular, many fortified sites, castles, strongholds and
walls, built for defence purposes but also for other reasons. The struggles between the
powers and their territories are well evident from the strategic position of some defence
sites which clearly have a pre-wall defence purpose or as a “simple” symbol of some
nobles’ dominion like in Soncino.

A Crema, invece, sono ben visibili le mura difensive, mentre a Pandino si erge il
castello con funzione di residenza nobiliare. Un viaggio che ci porta ad est, verso
San Giovanni in Croce, con la bella Villa Medici del Vascello, per proseguire a
Castelponzone, il paese degli “strettini” sino a Romprezzagno, con residenze fortificate
o a Torre de’ Picenardi, con complessi e fossato ancora integri od ancora, a Villa Mina
della Scala a Casteldidone, dove l’elegante struttura si pone all’interno di un suntuoso
parco. Storia, arte, tradizioni popolari, musica possono divenire i focus principali nel
viaggio formativo scolastico, ma anche culturale, nelle nostre comunità: dal circuito
delle realtà fortificate e castellate agli scavi archeologici di Palazzo Pignano e nei
pressi di Calvatone; dai musei archeologici a Cremona e Piadena sino al museo della
stampa di Soncino o al Museo del Lino di Pescarolo, turisti curiosi e studenti di ogni
classe possono scoprire universi paralleli ed alcune fondamenta dello sviluppo umano.
Infine, il “fermo immagine” dei tempi passati si può notare nella sapiente
conservazione dei complessi urbanistici di Castelponzone di Scandolara Ravara,
Gradella di Pandino e Soncino che rappresentano un importante segmento
dell’offerta turistica, avendo ottenuto il riconoscimento di Borghi più belli d’Italia.

Soncino, Torre circolare / Circular Tower

In Crema, instead, the defence walls are still well evident, while Pandino is overlooked
by the castle (which is also a noble family’s mansion). Our journey leads to the East
towards San Giovanni in Croce, with the beautiful Villa Medici del Vascello, and then
carries on to Castelponzone, the town of the narrow roads and then to Romprezzagno,
with its fortified residences and to Torre de’ Picenardi whose fortified buildings and
moat are still operational and lastly to Casteldidone, where the elegant structure is
housed inside a luxurious park. History, arts, folklore and music may become the key
focus of a school or cultural journey in our communities: from the castle and walled
cities to the archaeological excavations in Palazzo Pignano and near Calvatone; from the
Cremona and Piadena archaeological museums to the Press Museum in Soncino or the
Linen Museum in Pescarolo, everywhere tourists and pupils of all ages can discover true
parallel universes and even some of the roots of the human development.
Lastly people can also enjoy a “still image” of the past times in the perfectly preserved
city buildings in Castelponzone, Scandolara Ravara, Gradella di Pandino and Soncino
that represent a key component of the tourism offer and have even been awarded the
prize of Most Beautiful Ancient Towns in Italy.

Pandino, Castello Visconteo
Pizzighettone, Cerchia muraria / Walled circle
Torre de’ Picenardi, Castello San Lorenzo
San Giovanni in Croce, Villa Medici del Vascello

I prodotti tipici e la gastronomia
Food, cuisine and typical local products
L’agroalimentare cremonese è noto in tutto il mondo, con prodotti di
qualità, che costituiscono un simbolo del made in Italy nel mondo.
Cremona’s foods and cuisine are renowned worldwide thanks to the high
quality products that represent a symbol of the Made in Italy all over the
world.
Il territorio cremonese vanta prodotti unici, dal gusto inconfondibile che vengono
ancora oggi realizzati secondo antiche lavorazioni, ma in grado di rispondere alle più
moderne esigenze del consumatore, garantendo salubrità, rintracciabilità e genuinità
in tutte le fasi della filiera.
Dal latte alla carne, dai cereali all’ortofrutta il turista goloso affronterà un viaggio in
cui spiccano le produzioni IGP e DOP, tra cui formaggi Dop (Grana Padano, Provolone
Valpadana, Salva Cremasco) , il Salame Cremona IGP, la Mostarda di Cremona, ma
anche prodotti tradizionali noti in tutto il mondo come il torrone. Il patrimonio
culinario locale è, quindi, molto variegato e permette di assaporare in ogni piatto
il gusto ed il fascino di antiche ricette negli oltre 500 locali tra trattorie, ristoranti,
osterie e gastronomie, dai marubini in brodo ai bolliti, dai tortelli cremaschi ai
blisgoon, dalle conserve sino al torrone, dolce tipico cremonese al centro di una
kermesse internazionale, sino ai piatti più elaborati, dove ortaggi, pomodoro, angurie
e meloni giocano un ruolo di primo piano, che ben si accompagna con le prelibatezze
del pesce d’acqua dolce.
The Cremona territory has unique products with unmistakable tastes, products that still
today are made following ancient processes but are also able to meet the demanding
requirements of modern customers as they guarantee wellness, traceability and
authenticity in all production process stages.
From milk to meat, from cereals to fruit and vegetables the true gourmet tourists will
enjoy a journey which features PGI and PDO products including PDO cheeses (Grana
Padano, Provolone Valpadana, Salva Cremasco) , the PGI Cremona Salami, the Cremona
“Mostarda” (pickled fruit sauce) and also worldwide known products such as nougat.
The local cuisine heritage is, therefore, quite varied and tourists will be able to enjoy
every dish, which carries the taste and allure of ancient recipes, in more than 500
restaurants, inns, trattorias and delis: from the “marubini” pasta cooked with broth to
the unique Tortelli “the Crema way”, from the “blisgoon” to the preserves to the nougat
(a typical Cremona sweet which is also the star of a renowned international event)... but
there is room also for more complex and refined dishes in which vegetables, tomatoes,
melons and watermelons play a key role and represent a perfect match for the exquisite
taste of freshwater fish.

I prodotti tipici del territorio / Typical products of the territory

Tortelli cremaschi

Molte le rassegne locali e gli
appuntamenti internazionali grazie a
CremonaFiere, secondo polo fieristico
in Lombardia, dedicati al gusto ed ai
prodotti tipici come alle eccellenze
gastronomiche, con percorsi a tema e
tour guidati promossi dall’Associazione
Strada del Gusto Cremonese, che
affascinano anche i Paesi d’Oltralpe.
La gastronomia cremonese da sempre
valorizza i prodotti della terra,
riscoprendo e rielaborando le tradizioni
agresti in relazione alla stagionalità,
rievocando appuntamenti ancestrali
come il falò o i canti della merla nel
periodo invernale così come i riti
propiziatori per un buon raccolto.
Tipicità, qualità e storia sono i tre
ingredienti di una cucina unica per i suoi
gusti e fruibile grazie alla presenza di
ristoranti, osterie, trattorie, aziende che
producono, lavorano e confezionano
prodotti inconfondibili e di qualità,
per donare al turista un’esperienza
indimenticabile.

Many local and international events and
celebrations dedicated to food and typical
products are organised by CremonaFiere,
the second largest exhibit organisation
centre of Lombardy, among them are
theme tours and guided tours promoted
by the Associazione Strada del Gusto
Cremonese, widely appreciated also in
France and surrounding countries.
The Cremona province food and cuisine
exhalts and takes advantage of the
territory while rediscovering and reviving
rural culinary traditions and their prima
link with the seasons, just think to the
bonfires and the "canti della merla" (early
February traditional folk songs fair) in
winter and the good harvest rites.
Quality, uniqueness and history, these
are the three key ingredients of an
unmistakably unique cuisine which
everyone can enjoy thanks to restaurants,
inns and trattorias as well as companies
that produce, process and package
unmistakable quality products that
honour the tourist with an unforgettable
experience.

Formaggi e salumi tipici / Typical cheeses and charcuterie

Ospitalità / Hospitality
La permanenza nelle “terre d’acqua”, come spesso vengono identificati i nostri territori,
è resa ancor più gradevole dalla presenza di una vasta rete di alberghi, agriturismi, B&B,
ostelli, oltre ad alloggi ed affittacamere. Molte strutture offrono anche il bike sharing,
attivo a Cremona.
Staying in the “water lands” as they are often called, our territories are made even more pleasant
by a wide range of hotels, farm holiday facilities, bed & breakfasts, hostels, flats to rent, and
guest houses. Many accommodation facilities even offer bike sharing services, especially in
Cremona.
Qualità, tradizione dell’ospitalità coniugata
all’innovazione nei servizi fanno di questa
realtà integrata un luogo preferenziale,
dove soggiornare e potersi immergere
in un contesto ricco di arte e storia: una
permanenza che può offrire un variegato
ventaglio di soluzioni, tra cui agriturismi
con maneggio, B&B di charme, senza
dimenticare gli ostelli e il campeggio lungo
il Po.
Non solo “tempo libero”: il turismo
congressuale è molto diffuso a livello
locale, sia in occasione di grandi eventi
fieristici ed appuntamenti musicali di rilievo
internazionale, sia connesso ad attività
imprenditoriali ed esigenze aziendali.
I molti palazzi storici presenti a Cremona,
Crema, Casalmaggiore ed altri centri minori
offrono sale attrezzate con le più moderne
tecnologie, in grado di rispondere ad un
mercato sempre più in evoluzione, sia sotto
il profilo della logistica che dell’accoglienza,
grazie alla posizione baricentrica del
territorio e assai vicino alla metropoli
milanese.
Il fascino dell’architettura rinascimentale,
con le bellezze artistiche che la connotano
all’interno dei palazzi antichi, consentono
ai partecipanti di meeting, appuntamenti
formativi e seminari, di vivere l’evento in
armonia e fascino, con l’eleganza propria dei
fasti del passato.

Quality and tradition in hospitality together
with innovations in services make this reality
a preferred place to stay and allows oneself
to immerge deeply in arts and history:
accommodation is as rich and diverse as the
territory, ranging from farm holidays with
horse-back riding, classy B&Bs as well as
hostels and campings sites along the Po river.
Not just “Leisure”, Congress tourism is quite
common in this area, thanks to major exhibit
events and international musical events but
also thanks to the many businesses operating
in the area.
The many ancient, historical palaces in
Cremona, Crema, Casalmaggiore and other
smaller cities furnished with the most modern
technologies and fully capable of meeting
the needs of a growing market in continuous
evolution both from the point of view of
logistics and accommodation, thanks to the
territory’s strategic position and closeness to
Milan.
The allure of Renaissance period architecture
and the beautiful works of arts that further
decorate the inside of the buildings allow
participants to meetings, training events and
seminars to enjoy their events in full harmony
with the glories of the past.

45 Alberghi / 45 Hotels
36 Agriturismi / 36 Farm
holiday facilities
34 B&B
7 Case per Vacanza / 7 Houses
for rent
2 Ostelli / 2 Hostels
14 Affittacamere / 14 Guest houses
1 Campeggio / 1 Campsite

Ristorazione / Meals

Servizio di Bike-sharing e Azienda agrituristica / Bike-sharing service & Farm holidays

Cremona, evento sportivo in Piazza del Comune / Cremona, Sport event in Piazza del Comune

Cremona, città europea dello sport 2013
Cremona, the European city of sport
Cremona non è nota solo per le sue bellezze artistiche o per la varietà
gastronomica, ma anche per lo sport: le è stato riconosciuto, infatti, il
titolo di “città europea dello sport 2013” dalla Commissione ACES Europe
(Associazione delle Capitali Europee dello Sport).
Cremona is not famous just for its cultural heritage and cuisine, but also for
the sports: it has been awarded the title of “European City of Sport 2013” by
the ACES Europe Commission (Association of European Capitals of Sports).

La realtà dinamica del territorio sul
versante sportivo è testimoniata non
solo dai molti appuntamenti di rilievo
internazionale nelle varie discipline e
dalla presenza di campioni mondiali,
ma anche dalla naturale propensione
della comunità ove in un contesto
demografico di circa 70.000 abitanti, ben
37.000 risultano iscritti a circoli e società
sportive, tra cui circoli canottieri che
hanno fatto la storia del territorio.
L’aver issato la bandiera di Cremona
Città Europea dello Sport 2013 dà il via
ad un ricco calendario di iniziative ed
eventi a tema, dal triathlon al calcio,
al karate, al basket, alla scherma, al
running alla mountain bike, al judo,
alla ginnastica artistica, al pattinaggio
e all’equitazione, al golf e alla vela, al
rugby…con attività sempre più diffuse
che vedono protagonisti, in competizioni
internazionali, atleti diversamente abili,
come ad esempio il baskin in cui giocatori
normodotati e disabili giocano insieme
una partita di basket con regole speciali.
www.cremonasport2013.it

The territory’s lively sporting life is
well evident not only from the many
international events in various sports and
by its being home to many world champions
but also from the community’s natural
aptitude to sports: out of 70,000 citizens no
less than 37,000 are members of sporting
circles and associations including rowing
circles that have made history.
The Cremona European City of Sport 2013
award will mark the beginning of a rich
series of initiatives and events in various
sports from football to karate, from tennis
to basketball, from running to mountain
bike races including a growing number
of international scale competitions for
the disabled, as for example the “baskin”
seeing normal and disabled players playing
together a basketball game with special
rules.

Per informazioni sull’offerta turistica del territorio contattare:
To get information about the territory tourist offer contact:
GUINDANI VIAGGI LUFTHANSA CITY CENTER
www.guindaniviaggi.it
AGENZIA VIAGGI NOBILE
www.viagginobile.com

INFORMAZIONI WEB/ WEB INFORMATION
www.comune.cremona.it
http://turismo.comune.cremona.it
www.cremonasport2013.it
www.comunecrema.it
www.comune.casalmaggiore.cr.it
www.casalmaggioreturismo.it
www.museodelbijou.it
www.provincia.cremona.it
http://distrettodellamusica.provincia.cremona.it
www.cr.camcom.it
www.cremonafiere.it
www.museodelviolino.org
www.teatroponchielli.it
www.lecordedellanima.it

www.turismocremona.it
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www.turismocremona.it
Progettazione grafica: Elisabetta Farnè
finito di stampare nel mese di maggio 2013 presso la tipografia Fantigrafica di Cremona

