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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una gita a 
 
 

CREMA 
SUGGESTIONI VENETE IN LOMBARDIA 

 
 

domenica 23 ottobre 2022 
 
 
Crema accoglie il visitatore 
con architetture veramente 
grandiose tra cui spicca il 
Santuario di Santa Maria 
della Croce dal caratteristico 
esterno in cotto e che al suo 
interno custodisce pale d’alta-
re, stucchi e pitture murali, 
opere non solo di pittori 
cremonesi e cremaschi, ma 
anche di artisti luganesi come 
i fratelli Giuseppe e Giovanni 
Antonio Torricelli. 
In città il complesso di 
Sant’Agostino (oggi Museo 
di Crema e del Cremasco) 
e i monumenti su Piazza del 
Duomo come la cattedrale, il 
torrazzo, la torre civica, il 
palazzo del comune, il palaz-
zo pretorio e il palazzo vescovile colpiscono anche per la loro eleganza tutta veneta in terra lombarda. 
Crema è anche una città di splendidi palazzi nobili, come Palazzo Terni de’ Gregorj e Palazzo Benzoni, le cui 
splendide facciate si possono ammirare camminando nel centro storico, oltre che una città ricca di capolavori del 
barocchetto e del rococò come le chiese di San Giacomo Maggiore e della Santissima Trinità. 
 
La nostra guida 
 
Kendra Trombini ha compiuto il proprio percorso di studi universitario presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, dapprima a Brescia dove ha studiato Scienze dei beni culturali indirizzo storico artistico per la laurea triennale 
per poi andare a Milano dove ha frequentato Storia dell’arte per la laurea specialistica. Ha in seguito frequentato la 
Scuola di Specializzazione in beni storico artistici sempre presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Dal 2009 è guida abilitata per le province di Cremona, Lodi, Parma e Piacenza con svariate esperienze di 
accompagnamento turisti e visite guidate. Dal 2017 a oggi ha avuto anche esperienze come impiegata addetta alla 
biglietteria e prenotazioni, accoglienza e accompagnamento culturale visitatori presso alcune realtà museali locali: 
Teatro Verdi a Busseto e la casa Natale di Giuseppe Verdi a Roncole Verdi; museo Kronos della cattedrale di Piacenza 
e musei diocesani di Bobbio e, ultima in ordine di tempo, l’esperienza presso il Museo archeologico San Lorenzo di 
Cremona dove si è occupata anche dell’aspetto laboratoriale. Ha pubblicato (e ha in corso di pubblicazione) diversi 
contributi sulla storia dell’arte cremonese riguardanti gli stampi di terrecotte del Museo Ala Ponzone di Cremona e 
codici miniati degli anni ’70/80 del Quattrocento. 
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La gita si svolgerà domenica 23 ottobre 2022 con il seguente programma: 
 
ore 07:45 partenza da Mendrisio (posteggi del Liceo di via Agostino Maspoli) 
ore 09:15 arrivo a Crema e pausa caffè 
ore 10:00 ritrovo in Piazzale delle Rimembranze e visita del Santuario di Santa Maria della Croce, 

capolavoro del rinascimento a Crema, e visita del centro storico a piedi, del Museo civico di 
Crema e del Cremasco (ex convento di Sant’Agostino) e degli edifici affacciati su Piazza del 
Duomo 

ore 12:30 trasferimento in pullman al ristorante 
ore 13:00 pranzo* 
ore 14:45 trasferimento in pullman nel centro storico 
ore 15:00 pomeriggio dedicato alla visita delle chiese di San Giacomo Maggiore e della Santissima 

Trinità, capolavori del barocchetto e rococò cremasco 
ore 17:00 tempo libero a disposizione 
ore 18:00 partenza da Crema 
ore 19:30 arrivo a Mendrisio 
 
*Pranzo facoltativo previa iscrizione presso la Trattoria Al Balurdù (https://trattoriaalbalurdu.com/): primo: 
risotto con salsiccia e zucca; secondo: manzo all’olio di Franciacorta; dolce a scelta. Costo: € 35,00 a persona 
(compresi coperto, acqua, caffè, vino – 1 bottiglia ogni 3 persone). L’importo dovrà essere versato direttamente 
al ristorante. 
 
Il costo della gita ammonta a 
• CHF 65.- per i soci del Circolo di cultura e a CHF 85.- per i non soci da 25 a 30 partecipanti; 
• CHF 80.- per i soci del Circolo di cultura e a CHF 100.- per i non soci da 20 a 24 partecipanti. 

Esso comprende il viaggio di andata e ritorno Mendrisio-Crema in pullman, l’entrata al museo e le visite guidate. 
L’importo verrà ritirato durante il viaggio di ritorno; chiediamo di preparare la cifra esatta in contanti. Grazie! 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone; sarà data la precedenza ai soci del 
Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa stato la data del timbro postale). 
Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno inoltrate via lettera al Circolo 
di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il 17 ottobre 2022. 
 
Si ricorda che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se non per 
comprovati motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 68 67 Marianne 
Germano). Ci riserviamo di richiedere una quota di partecipazione agli assenti non giustificati. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Le visite saranno organizzate nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando di iscrizione alla gita a Crema in programma domenica 23 ottobre 2022 
 
Nome……………………………………… Cognome…………………...…………………………..................... 
 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel privato…………………… ufficio...…………………….. e-mail………..……...……………….…………... 
 
Numero di partecipanti: soci…..……….…...……. non soci…………………………………………………....... 
 
Numero di partecipanti al pranzo……………………………………………………………………...................... 
 
Osservazioni: …………………………..……………………………..……………………………….................... 


