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ALLA SCOPERTA DI MURA E 
CASTELLI

Pizzighettone – 21-22 Maggio 2011

Che  cosa: storia  del  Medioevo ,  del  Rinascimento  e  dell’Età 
Moderna .

Dove: Pizzighettone  (Cremona, Italia) .
Come: percorso didattico per i più giovani .
Quando: sabato 21  e domenica 22 Maggio 2011 , ore 15:30  e 17:30 .
Info: cellulare  (+39)  349  2203693 ,  e-mail davide@tansini.it ,  Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Alla-scoperta-di-mura-
e-castelli/183090615075705  Web www.tansini.it , 
(www.tansini.it/it/scoperta.html ).

Far scoprire la storia, l’arte, l’architettura ai più giovani in modo divertente e 
coinvolgente: è ciò che si propone l’iniziativa culturale programmata a Pizzighettone 
(Cremona) sabato 21 e domenica 22 Maggio 2011. S’intitola Alla scoperta di mura e  
castelli ed è rivolta a  ragazze e ragazzi dai 10 
ai  20  anni che  abbiano  voglia  di  esplorare e 
comprendere le  architetture  fortificate del 
Medioevo,  del  Rinascimento e  dell’Età 
Moderna.

Saranno infatti le  mura ed i  castelli della 
cittadina  cremonese  sul  fiume  Adda  (posta  fra 
Cremona,  Lodi  e  Piacenza,  poco  distante  da 
Milano) al centro di questo  percorso didattico 
organizzato  dal  locale  «Gruppo  Volontari 
Mura», associazione di volontariato che da anni 
cura  il  recupero  e  la  valorizzazione  delle 
fortificazioni pizzighettonesi.
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A ideare e condurre l’iniziativa lo storico  Davide Tansini (socio dell’«Istituto 
Italiano dei Castelli» e dell’«Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda»), che ha deciso di 
dedicare ad appassionàti «in erba» questo percorso concepito in maniera diversa rispetto 
alle consuete visite guidate.

Tansini,  infatti,  non si  limiterà a  fornire  una spiegazione  con temi  e  linguaggî 
adatti ai più giovani, ma soprattutto li guiderà nel loro compito: individuare loro stessi 
(con forze e conoscenze proprie) le caratteristiche, le funzioni e gli scòpi di mura e 
castelli del passato. Ragazze e ragazzi non dovranno soltanto ascoltare, ma potranno 
dire  la loro,  domandare,  esporre le  loro considerazioni  ed i  loro pareri:  insomma, 
ragionare su ciò che vedranno.

Se il filo conduttore saranno le architetture difensive medievali, rinascimentali e 
moderne, elemento-base saranno proprio i ragionamenti ed i metodi logici che i ragazzi 
si  troveranno  ad  applicare  per  scoprire  segreti  e  trucchi  delle  fortificazioni.  I 
percorsi (che permetteranno di accedere a varî monumenti pizzighettonesi, come Porta 
Cremona, il Rivellino, il fossato, la Torre del Guado) saranno di due differenti tipi, in 
base all’età déi partecipanti: dai 10 ai 14 anni ed oltre i 14 anni.

L’iniziativa non si limiterà all’architettura fortificata: questa, invece, sarà il punto di 
partenza per un  excursus che coinvolgerà diversi aspetti della storia:  aneddoti,  arte, 
cucina,  cultura,  curiosità,  economia,  società (della  Lombardia e non soltanto).  In 

tutto ciò ogni ragazza ed ogni ragazzo 
potrà conoscere (ed approfondire, con 
domande  specifiche)  edificî,  leggende, 
personaggî,  racconti  e  vicende  che 
abbiano stuzzicato la sua curiosità.

Insomma,  Alla scoperta di mura e  
castelli proporrà  ai  più  giovani  un 
approccio  interessante e 
coinvolgente per conoscere la storia.
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Informazioni utili

L’iniziativa  Alla  scoperta  di  mura  e  castelli si  terrà  a  Pizzighettone (Cremona)  sabato 21 e 
domenica 22 Maggio 2011 con inizio alle ore 15:30 (10-14 anni) ed alle 17:30 (dai 14 anni in su) 
presso  l’Ufficio  Informazioni  GVM (Piazza  d’Armi  –  vicinanze  chiesa  di  San  Bassiano). 
L’iniziativa si svolgerà parzialmente entro ambienti coperti. La manifestazione avrà luogo anche 
in caso di maltempo.  Durata: 80/90 minuti circa. Contributi:  ragazzi  1 euro (fino a 18 anni), 
adulti  2,50 euro. Il  ricavato sarà  destinato al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio 
storico-architettonico di Pizzighettone. I partecipanti minorenni (soli od in gruppo) dovranno 
essere accompagnàti almeno da un adulto.

Come arrivare a Pizzighettone.

- Automobile.  A1 Milano-Napoli («Autostrada del Sole») uscite  Casalpusterlengo e  Piacenza 
Nord;  A21 Torino-Brescia  («Autostrada  dei  Vini»)  uscita  Cremona;  SS9 Rimini-Milano 
(«Via  Emilia»)  uscita  Fombio/Codogno e  Casalpusterlengo;  SS415 Milano-Cremona 
(«Paullese»)  uscita  Pizzighettone;  SPexSS234 Cremona-Pavia  («Codognese»)  uscita 
Pizzighettone;  SPexSS591 Bergamo-Codogno  («Cremasca»)  uscita 
Montodine/Pizzighettone;  SP84 Genivolta-Pizzighettone  uscita  Pizzighettone. 
Parcheggî (entro 400 m): Via Gugliemo Marconi, Via Porta Soccorso, Piazza Crema, Largo 
Vittoria, Piazza Camillo Cavour, Piazza Mercato.

- Treno. Linea Milano-Cremona-Mantova, stazione di Ponte d’Adda. Distanza: 400 m circa. 
Collegamenti diretti da Cremona, Lodi, Mantova, Milano (Centrale, Lambrate, Rogoredo).

L’iniziativa  Alla  scoperta  di  mura  e  castelli è  organizzata  dal  «Gruppo Volontari  Mura»  di 
Pizzighettone ed è condotta da  Davide Tansini. L’illustrazione è basata su ricerche personali  di 
Tansini. Le date, gli orarî  ed i luoghi indicàti  possono subire cancellazioni e/o variazioni senza 
necessità né responsabilità di preavviso da parte del «Gruppo Volontari Mura».

Per ulteriori informazioni su Alla scoperta di mura e castelli: cellulare (+39) 349  2203693 , e-
mail davide@tansini.it ,  Facebook http://www.facebook.com/pages/Alla-
scoperta-di-mura-e-castelli/183090615075705 ,  Web www.tansini.it 
(www.tansini.it/it/scoperta.html ).
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