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1 - PIAZZA DUOMO
All'attuale piazza corrispondeva nel medioevo la cittadella fortificata,
primo nucleo di fondazione di Crema. Reinterpretata in epoca rinasci-
mentale in seguito all'annessione ai territori veneziani (1449), piazza
Duomo è oggi il cuore del centro storico della città, incorniciato dai
suoi monumenti più rappresentativi.

2-DUOMO
Elegante costruzione in stile gotico lombardo (1284-
1341) la chiesa racchiude i resti dell'antico Duomo
romanico distrutto da Federico Barbarossa nel 1160,
tuttora visibili nella cripta. 11 solido paramento
in cotto si presta alle raffinate decorazioni che lo
fanno vibrare in corrispondenza di aperture, nicchie,
rosoni, formelle, cornici, rendendolo un vero gioiello
nel suo genere. Saldo custode di memorie millenarie
racchiude al suo interno numerosi documenti della
storia e dell'arte cremasca.

3 - TORRAZZO
Solenne portale armoniosamente incluso nella
compagine del Palazzo Comunale, ove fu inserito
per sostituire una preesistente e più modesta porta,
il Torrazzo presenta i caratteri stilistici propri
dell'architettura lombarda del primo Cinquecento,
con due fronti molto simili sulla piazza Duomo e
sulla via XX Settembre.

4 - PALAZZO COMUNALE
Voluto nel 1525 dal governo veneziano in sostitu-
zione della precedente sede del potere, il Palazzo
Comunale presenta una felice fusione di elementi
architettonici lombardi (profilature e cornici in
cotto) e componenti veneziane (eleganti trifore nel
piano nobile). Gli uffici e le sale di rappresentanza
del Comune sono distribuiti negli ambienti interni,
articolandosi anche nel Torrazzo, nella Torre Guelfa
e nel Palazzo Pretorio.

5-TORRE GUELFA
II volto medievale di questo torrione lo documenta
come il brano più antico della piazza (1286), con
chiari elementi romanici nelle aperture ed eleganti
finestre a bugnato di sapore rinascimentale al piano
terra. Vi è affisso il Leone di San Marco, simbolo del
potere della Serenissima.
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6 - PALAZZO PRETORIO
L'edificio si allinea alla Torre Guelfa concludendo la
compagine del Palazzo Comunale lungo il lato setten-
trionale della piazza. Progettato in armonia con gli
edifìci circostanti, fu costruito nel 1548 per ospitare la
residenza del podestà nonché una nuova sala consiliare.
11 sontuoso portale d'onore (1634) regala alla facciata
un tocco di sfarzo barocco.

7 - PALAZZO VESCOVILE
L'elegante palazzo fu pensato nel sobrio ed equilibrato
linguaggio del Rinascimento lombardo come sede del
Collegio dei Notai, dei Giuristi e dei Mercanti nel
1548. La comunità lo donò al primo vescovo di Crema
in seguito all'acquisizione della dignità di Diocesi nel
1580. Ai lati della portafinestra che da sulla balconata
campeggiano gli stemmi vescovili.

8 - CHIESA DI SAN BERNARDINO
Esemplare pagina di architettura francescana, la chiesa
fu costruita nel 1518, nel centenario dell'arrivo di San
Bernardino da Siena in città; prima di diventare sussidiaria
della Cattedrale fu la chiesa monastica dell'omonimo
convento dedicato al santo senese. Vera e propria pinaco-
teca, al suo interno accoglie affreschi e pale d'altare dei
maggiori artisti attivi a Crema tra il Cinquecento e il
Settecento (Tomaso Pombioli, Gian Giacomo Barbelli,
Giovan Battista Lucini, Martino Cignaroli).

9 - CHIESA DELLA S.S. TRINITÀ'
Quasi frutto di un capriccio scultoreo questa chiesa
ideata dall'architetto comasco Andrea Nono (1740) è
uno dei più significativi esempi di Barocchetto italiano.
Notevole è la ricchezza delle decorazioni interne
(Fabrizio Galliari, Francesco Savanni, Giuseppe Gru;
quadri di Callista Piazza., Federico Bencovich, Pompeo
Baioni). Curiosa è la scelta scenografica della duplice
facciata, tipica delle chiese "a palazzo".

10 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Nell'esiguo spazio di questo santuario trionfa l'esempio
più sublime della pittura barocca cremasca.
Qui Gian Giacomo Barbelli ha affrescato un trionfo
festoso di figure angeliche in onore di Maria, raffigurata
più volte alle pareti e nelle volte dove lo spazio sembra
estendersi all'infinito.
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11 - PALAZZO PATRINI - POZZALI
Costruito tra la fine del Seicento e i primi anni del
Settecento, il palazzo si presenta imponente e rigoroso
con un grandioso portale sormontato da balcone, unico
aggetto della facciata. L'edificio subì alcune modifiche
all ' inizio del secolo scorso.

12 - PALAZZO VIMERCATI - SANSEVERINO
E' l'unico palazzo cremasco tuttora appartenente alla
famiglia che lo fece costruire alla fine del Cinquecento.
La facciata nobile su via Benzoni è un manifesto del
prestigio dei Vimercati Sanseverino, con numerosi
stemmi gentilizi, busti alle finestre e con il magnifico
portale d'onore sormontato dal grande blasone marmo-
reo del casato.

13 - TEATRO SAN DOMENICO
L'intera struttura del rinascimentale monastero dome-
nicano (chiesa, chiostri, refettorio, convento) ospita
oggi il teatro cittadino e ai piani superiori la Civica
scuola musicale "Luigi Folcioni".
L'elegante partitura architettonica della facciata cattura
l'atmosfera dell'antica piazza, incorniciata da quinte
architettoniche di rilievo.

14 - PALAZZO BENZONI - DONATI
Costruito alla fine del Cinquecento con un impianto
a L, il palazzo fu trasformato due secoli dopo in una
piccola corte francese con l'aggiunta dell'ala orientale
che prospetta sulla piazza. E' detto anche "Palazzo
dell'Innominato", dal momento che il controverso
personaggio manzoniano amava dimorarvi di frequente
in quanto bisnipote in linea materna di Socino Benzoni,
il fondatore dell'aristocratica dimora.

15 - MERCATO AUSTROUNGARICO
II monumentale loggiato fu costruito nel 1842 per ce-
lebrare la seconda visita dell'imperatore Francesco 1°
d'Austria nel Regno Lombardo Veneto (1825). Persa la
sua originaria funzione commerciale contribuisce oggi
alla connotazione estetica della piazza.
Dai iato occidentale del porticato si può ammirare la
piccola chiesa di Santa Maria Maddalena e Santo Spiri-
to, vero e proprio gioiello di composizione architettoni-
ca rinascimentale firmato Agostino De' Fondulis.
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(nella chiesa di Santa Maria Stella,

;lla Provincia, in via Matteotti)
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1821 vi nacque Giovanni Bottesini,

Civerchi) (nell 'androne del Palazzo
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to e la r iprodu/ ionc di cavalli di razza pregiata (via Verdi,16)
'iitrabbassista tra i più grandi al mondo (via Civerchi, 3)

Giuseppe e Andrea Serassi, (Chiesa di San Benedetto) - della ditta G. Tamburini, (Duomo)
ssi, Inzoli e Tamburini, (Chiesa di San Bernardino) - di Andrea Serassi, (Chiesa della SS. Trinità)
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Distanze:
Milano: Km 44
Piacenza: Km 38
Cremona: Km 39
Bergamo: Km 40
Brescia: Km 46
Pavia: Km 52


