
Agenda Virtus Loci 2010 
Questioni di stile: abitare, costruire, rappresentare un territorio

Il tema dei percorsi di visita 2010 è incentrato su edi�ci, strutture e opere emblematiche della tradizione culturale cremasca, ri�esso 
anche dei poteri - laico e religioso - che hanno governato il territorio e delle forze sociali che ne hanno intessuto l'economia.

I chiostri del silenzio: realtà conventuali a Crema
Il percorso si articola per le vie del centro alla riscoperta di alcuni dei numerosi conventi che hanno 
caratterizzato la vita religiosa locale improntando il tessuto urbanistico della città.

Crema, Teatro San Domenico

L’architettura rurale a Crema: il podere Ombrianello
La visita di questo podere ottocentesco è un’occasione per conoscere un complesso edilizio di grande interesse 
storico, straordinario esempio di architettura rurale, unico nel suo genere in tutto il territorio.

Crema, località Ombrianello, ingresso principale

25 aprile
ore 15:30

16 maggio
ore 15:30

Palazzo Bonzi: storia e trasformazioni di un palazzo nobiliare
L’ingresso all’imponente palazzo settecentesco comprende la visita dell’Archivio Diocesano - al piano nobile 
dell’antica dimora aristocratica - e della cappella privata con so�tto a padiglione a�rescato da Eugenio Giuseppe 
Conti nel 1874.

Crema, Palazzo Bonzi, via Matteotti n. 41

Blasoni e portali, emblemi di potere e nobiltà
Tra vicoli e piazze si procede alla ricerca degli antichi palazzi che conservano portali e stemmi scolpiti, a 
testimonianza delle antiche famiglie che li hanno abitati.

Crema, Palazzo Comunale

20 giugno
ore 15:30

15 luglio
ore 21:00

Palazzo Vescovile: origine ed evoluzione, da sede della “notaria” ad episcopio
Nascita, evoluzione e mutamenti di un edi�cio: da appendice del palazzo comunale a simbolo del potere religioso.

Crema, piazza Duomo, Palazzo Vescovile

19 settembre
ore 15:30

Tavolette lignee: tesori d’arte dai so�tti cremaschi
A partire dalle tavolette da so�tto conservate nel palazzo della Provincia e al Museo civico di Crema e del 
Cremasco si ripercorrono l’origine, la tipologia, i soggetti ed i materiali alla base di questi manufatti decorativi, 
oggi divenuti ricercati “oggetti” da collezione.

Crema, Palazzo della Provincia, via Matteotti n. 39

17 ottobre
ore 15:30

Izano: novità e riscoperte tra arte e devozione
Il santuario della Beata Vergine della Pallavicina, da poco interamente restaurato, e il cimitero claustrale con gli 
a�reschi di Giacomo Desti sono al centro di un percorso che si concluderà all’oratorio di San Rocco.

Izano, Santuario della Beata Vergine della Pallavicina

14 novembre
ore 15:30
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