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Programma : 
Viaggio in pullman 
Ritrovo ore 7.45 - piazzale via Monte Grappa ang. Via Pedretti, Cusano Milanino 
Partenza ore 8.00 
La mattinata prevede prima del pranzo in Agriturismo locale, visita guidata alla Rocca 
Sforzesca ed al Museo della Stampa. 
 

Descrizione:  
Il pranzo sociale quest’anno si terrà a Soncino, comune italiano della provincia di Cremona, dal 2004 
fregiato del titolo di città. 
 
Soncino si trova nella Pianura Padana al centro della Lombardia al confine tra le provincie di 
Cremona, Brescia e Bergamo. Sorge sulle rive del fiume Oglio; la città è caratterizzata dalla Rocca 
Sforzesca e dalla cerchia muraria, difensiva militare che ancora oggi circonda interamente il dosso 
naturale su cui erge il centro storico per una lunghezza di circa 2 km. 
 

La Rocca Sforzesca rappresenta uno dei più classici e meglio conservati esempi di architettura 
militare lombarda,con l’infeudazione del Conte Massimiliano Stampa del 3 novembre 1536, lo 
splendido manufatto militare venne progressivamente modificato per trasformarlo in castello con 
alcuni interventi di pregevole decorazione pittorica e fu realizzata la cappella. Il fortilizio pervenne in 
stato di degrado al Comune di Soncino nel 1876 per lascito testamentario di Massimiliano Cesare 
Stampa. Nel 1883 il Regio Ministero della Pubblica Istruzione incaricò l’architetto Luca Beltrami di 
progettarne il ripristino e il restauro. 
 

Il Museo della Stampa secondo la tradizione nella sede dell’antica 
stamperia della famiglia ebraica dei “Soncino” fu stampata la prima 
Bibbia ebraica completa nel 1488. Inaugurato nel 1988, occupa un 
edificio risalente al XV secolo. La visita offre la possibilità di poter 
osservare gli strumenti e le attrezzature impiegate durante il 
procedimento della stampa a caratteri mobili.  
 

Al termine della visita guidata lungo il percorso pedonale incontreremo due bellissime chiese, la 

Chiesa di San Giacomo e la Pieve di Santa Maria Assunta. Ex Convento Domenicano, la Chiesa 
di San Giacomo, costruita su tre piani possiede un campanile unico a 7 lati. La tradizione storica 
indica la chiesa di Santa Maria Assunta, come la più antica Pieve della diocesi di Cremona. Pare 
risalga già all’inizio del V secolo ed inizialmente legata al culto ariano. Fu sede vescovile nel 
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 VII secolo e in seguito eretta a Collegiata con l’Arciprete di 
nomina pontificia. Ora la Pieve si presenta dopo una completa 
ristrutturazione di fine ‘800, grazie all’intervento 
dell’architetto Carlo Maciachini. 

Entrambe le chiese sono affrescate con ricche decorazioni ed 
opere di pregio. La visita è libera ma vivamente consigliata. 
 

Concluso il “tour” di Soncino ci recheremo per il pranzo, in 
pullman, presso l’agriturismo Allevamento del Cortese che 
dista circa 3 km. dal centro e si trova in aperta campagna. 
 

 

 

 
Verrà proposto un menù alternativo per vegetariani/vegani o chi fosse “intollerante”  

ad altri alimenti- Vi chiediamo cortesemente di comunicarlo al momento dell’iscrizione. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
La quota comprende viaggio in pullman - visita guidata di Soncino e pranzo 

Per motivi organizzativi le iscrizioni si ricevono fino al 10 novembre 2022 
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