
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it 
 

  

LE INIZIATIVE DEL CLUB DI TERRITORIO DI CREMONA 
 

 

 
 

 
 

  

ALLA SCOPERTA DI CHIESE VILLE E 

CASCINE LUNGO LA VIA BRESCIA 
 

Domenica 27 Settembre 2015  
 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 0372.32245 libreria 

Tel: 0372.20742 console 

Tel: 328.5731807 Loredana 
Info: cpluchinotta@fastpiu.it 

 
 

Quota individuale  

di partecipazione:  
 

Soci: €. 22,00 

Non Soci: €. 25,00 
 

 

Il giorno della manifestazione 

sarà attivo il cellulare 
347.4107872 
 

 

Ritrovo: con i mezzi propri alle ore 9.15 Cremona, Piazzale 

di Porta Venezia ( lato palazzina Polizia Municipale ). 

 

Il rientro a Cremona è previsto verso le 18 circa. 

 

Programma organizzato dalla prof.ssa Liliana Ruggeri 

 in collaborazione con:  

Architetto Barbara Armanini, famiglia Paolo Cremonesi e 

sig.ra Biancamaria Vaghi 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

entro Lunedì 21 Settembre 2015 

 

Ore 9.30 Partenza con i mezzi propri, Via Brescia, direzione Casalsigone, frazione di Pozzaglio    
 

10.00 - 11.00 Visita guidata alla cascina “Corte Luminosa” 
L’edificio rustico sorge su di un importante asse viario risalente alla centuriazione romana. La cascina si presenta 

ancora attualmente a corte chiusa con una delle case padronali tra le più belle del cremonese. 
La visita guidata permetterà di percorrere la storia di Corte Luminosa: dai Padri Agostiniani alla famiglia Cremonesi.   

Si potranno ammirare: l’ingresso neoclassico, l’aia, gli spazi rustici esterni ed alcuni interessanti spazi della casa 

padronale, nonché il bellissimo porticato adiacente alle case coloniche del fabbricato rurale. 
 

Partenza per cascina San Martino delle Ferrate 

Ore 11.15 - 12.15 Visita guidata all’oratorio di San Martino  
Si tratta di un vero e proprio gioiello in quanto l’edificio religioso risale al XII secolo. Qui, lungo un importante asse 

viario, venne collocato un convento benedettino femminile, ora scomparso, e l’adiacente “ basilica” di San Martino, 

tuttora presente. L’antica basilica non è altro che un oratorio campestre che riserva interessanti sorprese, tra cui 

alcuni antichi affreschi. E’ un vero miracolo che, dal 1140 ad oggi, noi possiamo ancora ammirare questa chiesetta di 
proprietà e sotto la cura della gentilissima famiglia Cremonesi.    
 

Ore 12.30 - 14.45 Pranzo presso Trattoria La Corte, Pozzaglio  

 

Ore 15.00 Partenza del gruppo   

Sosta presso l’antica Pieve di Grumone, antico edificio risalente al Medioevo. 
 

15.30 - 17.30 Visita guidata alla Villa Manna Roncadelli  
Dopo aver lasciato la pieve di Grumone, sulla destra una strada campestre porta verso la dimora storica diVilla 

Manna Roncadelli.  

L’attuale proprietaria, signora Biancamaria Vaghi, accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcuni ambienti, tra cui: 
cappella privata, cortile d’onore (Dehors), grotta della Madonna di Lourdes, porticato, antiche scuderie, nonché 

quattro sale interne al piano terreno.  

Alla ricchezza urbanistica si associa quella botanica in quanto la villa è contornata da un bosco con essenze pregiate 
che fanno di questo luogo un angolo botanicamente e culturalmente assai significativo del cremonese.  
 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica 
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