
   

          

Ho visitato Cremona il 25 Agosto 2016, recandomi con i treni regionali in partenza da Mortara, con cambi a 
Pavia e nella stazione di Milano Rogoredo (per il rientro, il percorso inverso). Cremona è il capoluogo della 

omonima provincia ed è una città di medie-piccole dimensioni con i suoi poco più di settantamila abitanti. E' 
molto vicina a Piacenza, infatti il suo territorio confina con l'Emilia Romagna, a ridosso del fiume Po. E' la città 
che diede i natali nel 1643 ad Antonio Stradivari, celebre costruttore di strumenti a corda, come violini, viole e 
violoncelli; inoltre Cremona è conosciuta per il "torrone classico", tipico dolce dalla consistenza perlopiù dura. 
Ovviamente a Cremona c'è il Museo del Violino (in Piazza Guglielmo Marconi) e la città è divenuta patrimonio 
immateriale dell'umanità, secondo l'UNESCO, per l'arte della liuteria. Dalla stazione ferroviaria è facilmente 

girabile a piedi, prendendo per esempio Corso Garibaldi e poi Corso Campi, passando davanti al Palazzo 
Cittanova (che venne edificato nel 1265) e alla Chiesa Parrocchiale di Sant'Agata (il cui stile passa dal 

romanico, al neoclassico), per poi arrivare direttamente al suo cuore, cioè in Piazza del Comune, dove si 
ammira il Duomo. Chiaramente, a livello monumentale, Cremona è nota per la Piazza del Comune, stupenda e 

molto vasta, nella quale svettano il Duomo, il Battistero ed appunto il Palazzo del Comune. Il Duomo di 
Cremona, conosciuto col nome di Cattedrale di Santa Maria Assunta, è la principale chiesa cattolica della città, 

sia per importanza storica, che per sontuosità. La cattedrale presenta uno stile romanico, modellato con 
elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Il suo campanile, detto il Torrazzo, è alto ben centododici metri ed 

è il simbolo della città. Il Battistero di Cremona, a pianta ottagonale e conosciuto col nome di Battistero di 
San Giovanni Battista, è situato accanto al Duomo. Ha un'altezza di circa trentaquattro metri, per un diametro 

ci circa venti metri e ricalca gli stili romanico e gotico; fu iniziato nel 1167, per essere terminato solo nei 
secoli successivi. Il Palazzo del Comune, costruito originariamente nel 1206 (secondo lo stile lombardo 
dell'epoca a tratti goticheggiante), venne modificato nei secoli seguenti con importanti cambiamenti e 

arricchimenti alla facciata a partire dal 1496, per poi venir nuovamente rimaneggiato nel 1838. Da vedere ci 
sono anche: la Chiesa di Sant'Agostino (o Chiesa Parrocchiale di Sant'Agostino), in stile gotico; la Chiesa di 
San Siro e del Santo Sepolcro (o Chiesa Parrocchiale dei Santi Siro e Sepolcro) e la Chiesa di San Michele (o 

Basilica di San Michele Vetere). Di seguito le foto del mio percorso. 
Nelle foto: Chiesa di San Luca (nelle prime due); palazzo in Corso Garibaldi (nella terza); 

Palazzo Cittanova (nell'ultima). 
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Nelle foto: Palazzo Cittanova (nelle prime due); Chiesa di Sant'Agata (nella terza); 
Palazzo Trecchi (nell'ultima). 

             

Nelle foto: Chiesa di Sant'Agata (nella prima); Palazzo Trecchi (nella seconda); edifici in Corso Garibaldi 
(nella terza); Giardini Papa Giovanni Paolo II (nella quarta); Palazzo Cittanova (nell'ultima). 

          

Nelle foto: Corso Garibaldi (nella prima); Corso Campi (nella seconda); Giardini Papa Giovanni Paolo II 
(nelle ultime due). 

             

Nelle foto: Piazza Antonio Stradivari, con la sua statua (miste). 

             

Nelle foto: Piazza del Comune, con il Duomo di Cremona, ovvero la Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
con la torre, chiamata Torrazzo, il Battistero ed il palazzo del Comune di Cremona (in queste 

ed in quelle che seguono). 



                

          

                

          

                

Nelle foto: Piazza del Comune, con il Duomo di Cremona, ovvero la Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
con la torre, chiamata Torrazzo ed il Battistero (nelle prime cinque); Piazza Antonio Stradivari, con la 

sua statua (nell'ultima). 

             

Nelle foto: Piazza del Comune, con il Duomo di Cremona, ovvero la Cattedrale di Santa Maria Assunta, 
con la torre, chiamata Torrazzo ed il Battistero (nella prima); Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro 

(nella seconda); Chiesa di Sant'Agostino (nelle restanti). 



                                                     

Nelle foto: Chiesa di Sant'Agostino (nella prima); Chiesa di San Siro e del Santo Sepolcro 
(nelle ultime due). 

                         

Nelle foto: Museo Civico Ala Ponzone in Palazzo Affaitati (nelle prime due); 
Chiesa di San Michele (nell'ultima). 
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LINKS UTILI 

 
Sito ufficiale del comune di Cremona: COMUNE DI CREMONA  

Portale ufficiale del turismo a Cremona: TURISMO CREMONA  


