
 

 

Sabato 7 SETTEMBRE 2019 
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PRENOTAZIONI  IN SEDE , DA  15 Luglio  2019. 

Chiusura iscrizioni 9 Agosto 2019 

La cittadina di Pizzighettone, adagiata sulle rive dell'Adda a cavallo fra 

le provincie di Cremona e di Lodi, può vantare origini antichissime. 

Città fortificata di grande importanza economica e strategica che 

sorgeva sui dossi lambiti dal fiume e che venne poi conquistata dai 

Galli e dai Romani, come documentano i numerosi rinvenimenti 

archeologici nella zona.  

Raro esempio d'insediamento attraversato da un grande fiume, l'Adda , 

Pizzighettone offre al visitatore una cerchia muraria fra le meglio 

conservate della Lombardia e fra le più significative - storicamente ed 

architettonicamente - dell'Italia settentrionale 

PARTENZA DA : 

 Villa Radaelli  ORE 13.45.00 

RITORNO ORE 19.00 CIRCA 
 

COSTO VISITE GUIDATE  € 10,00 

(5,00 trasporto + € 5 ingresso & guida) 

 

Museo Civico. 

Sua peculiarità è di essere un museo misto 

e del territorio, che raccoglie cioè oggetti 

di epoca e tipologia diverse, reperiti nella 

maggior parte dei casi nel fiume Adda o 

nel territorio del Comune e distribuiti per 

sezioni. 

La sezione delle armi annovera armi 

bianche comprese tra il XIV e il XX 

secolo: tra di 

esse, si ricordano una celata del XIV -XV 

secolo, pugnali baselardi, una daga 

cinquedea di epoca rinascimentale, stocchi, 

spade e armi in asta. Completa il nucleo 

un piccolo gruppo di armi da fuoco: la 

canna di un archibugio del XVI-XVII 

secolo e 

fucili databili tra XVIII e XIX secolo. 

La visita alla cerchia muraria prevede : 

Porta Cremona Vecchia, il Rivellino, le Casematte, Porta 

Soccorso ,si entra nella Torre del Guado 

( dove è stato tenuto prigioniero Francesco I° de Valois re 

di Francia per 79 giorni), si prosegue la visita con il Museo 

delle Prigioni. 

La visita alla cerchia muraria offre la possibilita’ di 

accedere ai locali dell’ex ergastolo istituito dagli Austriaci 

nel 1785 come prime carceri per delinquenti 

comuni della Lombardia, utilizzando le casematte del lato 

nord della cerchia muraria ed alzando un muro che oltre a 

non far evadere i carcerati servisse come cortile 

d’aria. Si termina con la visita al Museo Arti e Mestieri del 

passato. 


