CRAL DIPENDENTI POLITECNICO

UNA GIORNATA A SONCINO
Sabato 1 Ottobre 2022

Soncino si trova nella Pianura Padana, al confine tra le province di Cremona, Brescia e Bergamo.
Sorge sulle rive del fiume Oglio in una zona ricca di fontanili e risorgive. La cinta muraria, che ancora
oggi circonda quasi interamente il borgo, è stata costruita da Buoso Dovara nel ventennio della sua
Signoria e successivamente rinnovata ed ampliata dal duca Francesco I Sforza nel 1463. Tuttavia è
dato loro l’appellativo di “mura venete” poiché l’operazione di rinnovamento venne avviata dai
Veneti qualche mese prima della loro ennesima cacciata. Il paese conserva ancora oggi tracce della
sua storia comunale e medievale. Palazzo Covi e palazzo Azzanelli che sono testimonianza della
lunga tradizione locale nell’utilizzo della terracotta. Fanno parte, inoltre, del borgo fortificato, la
Piazza del Comune, sulla quale si innalza l’imponente Torre civica, il Palazzo comunale e la Biblioteca
comunale che un tempo ospitava l’antico Teatro. Testimone della ricchezza idrica di Soncino e dello
sviluppo del commercio manifatturiero, è il complesso dei mulini ad acqua che si sviluppa nelle
adiacenze della Rocca.
Programma:
Ritrovo in Piazza L. Da Vinci (davanti alla chiesa) alle ore 8:15.
Partenza per Soncino con pullman turistico ed all’arrivo incontro
con la guida e visita della Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il
tempio, esempio bellissimo di architettura rinascimentale di
evidente derivazione albertiniana sorge fuori città, su un’altura
digradante verso la pianura. Fu iniziato dai Carmelitani nel 1501 e
fu consacrato nel 1528 alla presenza del duca di Milano Francesco
II Sforza. Ha una semplice facciata adorna di un portale in marmi
policromi, sormontato da un gruppo scultoreo e da un rosone.
Ampio interno a una navata coperta da una volta a botte e
fiancheggiata da dieci cappelle. L’interesse maggiore della chiesa
è costituito dagli affreschi che l’adornano tutta in un insieme di
rara armonia e suggestione.

A seguire visiteremo la Rocca Sforzesca realizzata nel XV secolo e
dotata di quattro torri, due cortili ed un profondo fossato, la Rocca
Sforzesca di Soncino rappresenta l’esempio di architettura militare
meglio conservato di tutta la Lombardia. La struttura dell’edificio
ne denota l’uso principalmente militare, forte di elementi
architettonici strettamente legati all’impiego strategico, quali:
spesse muraglie di difesa, torrioni, un grande rivellino e un
perimetro delimitato da grandi fossati un tempo ricolmi d’acqua.
Pausa Pranzo:
Degustazione di piatti tipici presso il ristorante “Infonteno Grande”, Via degli Infonteni, 5A:






Antipasto: Selezione di Salami di produzione propria, Giardiniera di verdure, Girella di
pasta sfoglia con formaggio fresco erba cipollina e mortadella, Polpetta di riso con
scamorza e prosciutto, Cialda croccante con cipolla caramellata e mousse al gorgonzola
Primo: Risotto alla zucca con crema di gorgonzola e amaretti, Lasagna con zucca e Salva
Cremasco DOP
Secondo: Coscia di maiale cotta a bassa temperatura con verdure di stagione spadellate e
patate al forno
Dessert: Meringa farcita con semifreddo alla crema
Coperto, acqua, vino della casa e caffè

Dopo la pausa pranzo visiteremo il Museo della Stampa datato XV
secolo, il museo si caratterizza per la sua tipica struttura a torre, e
ospita al suo interno la sede di un’antica stamperia ebraica. La
famiglia ebraica da Spira, dopo aver intrapreso l’attività di prestatori
di denaro, diede vita alla prima stamperia di Soncino rifacendosi alla
nuova tecnica di stampa a caratteri mobili di Gütemberg. Nel 1488
stamparono la prima Bibbia ebraica completa di accenti e vocali. Il
museo ospita macchine da stampa ancora funzionanti risalenti alla
fine dell’800 e ai primi del ‘900, tra cui torchi tipografici, calcografici
e litografici, e la fedele ricostruzione di un torchio ligneo del ‘400.
Al termine della visita a questo museo proseguiremo con la visita del borgo di Soncino.
La ripartenza per Milano è prevista verso le 17:30.
Arrivo previsto a Milano per le 19:30.

Quote di partecipazione:
Soci Cral Ordinari

48 €

Altri soci Cral e
Dipendenti non soci

Esterni

54 €

64 €

Ragazzi minori di 12 anni figli di Soci CRAL 40 €,
Ragazzi minori di 12 anni figli di esterni 55 €.
La quota comprende viaggio in bus andata e ritorno, pranzo di mezzogiorno, visite alla
Rocca, al Museo della Stampa ed alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.

ISCRIZIONI via web cliccando sul seguente link: https://forms.office.com/r/FbpcimMPLK
entro venerdì 29 luglio 2022.
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo con
precedenza ai soci Cral. I nominativi in esubero verranno posti in lista di attesa e recuperati in caso
di rinunce. In caso di rinuncia dopo il pagamento della quota di adesione la stessa verrà restituita
solo in caso di subentro.
La gita verrà effettuata al raggiungimento di 30 partecipanti; i posti disponibili sono 45. Verrà
data priorità ai soci Cral. La data del saldo quote verrà comunicata al termine delle iscrizioni se
verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti.

Organizzazione Cral:
Ornella Tambussi – Simona Magni

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano

