
                                       

 

 

 

 

Questo percorso è pensato per far conoscere al turista una realtà tipica di questa cittadina: la produzione di bigiotteria, che, 

tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, rese Casalmaggiore famosa in tutto il mondo. 

 

PIAZZA GARIBALDI 
L’attuale cuore della città, “il Listone” è, da sempre, il luogo di ritrovo abituale per la popolazione. 
Creata nel XVII secolo e risistemata nel XIX, ospita tutte le manifestazioni più importanti, tra cui la 
tradizionale Fiera di San Carlo, ed il mercato settimanale. Domina la piazza, il Palazzo Comunale, 
splendido edificio neogotico, realizzato tra il 1891 e il 1895 su progetto dell’architetto palermitano 
Giacomo Misuraca. 
 

MUSEO DEL BIJOU 
Nel seminterrato del settecentesco collegio di Santa Croce, dei Chierici regolari di San Paolo (Barnabiti), si 
trova questo museo di archeologia industriale, un “unicum” a livello nazionale, che conserva un 
patrimonio di oltre 20.000 oggetti, prodotti dalle fabbriche della città tra la fine dell’Ottocento e gli anni 
Settanta del Novecento. Ma non solo… anche utensili, fotografie e cataloghi a testimonianza del “secolo 
d’oro” di Casalmaggiore. 
 

TEATRO COMUNALE 
Elegante esempio di teatro settecentesco, fu costruito tra il 1782 ed il 1783 su disegno di Andrea Mones (a 
cui si deve anche la decorazione del soffitto della platea). Il suo progetto ottenne l’approvazione del 
celebre architetto Giuseppe Piermarini, che definì la forma della cavea. 
 

PASSEGGIATA SULL’ARGINE E PARCO GOLENA DEL PO 
Casalmaggiore è l’unica città della Provincia di Cremona in cui il fiume Po è raggiungibile dal centro 
storico a piedi, con una breve passeggiata. Perché, dunque, non concedersi una piccola pausa 
rigeneratrice sull’argine? Dalla zona Lido, poi, parte il percorso attraverso il Parco Golena del Po, che 
presenta una vegetazione abbondante e diversificata, grazie alla ricchezza di acqua, ed è luogo di sosta,di 
alimentazione e riproduzione di numerose specie animali come la folaga o l’airone rosso. 
 

PIAZZA MARINI 
Nei pressi dell’antica “Piazza Spagna”, su cui si affacciano alcuni tra gli edifici più importanti di 
Casalmaggiore. Tra questi: Palazzo Mina Tentolini e il Duomo di Santo Stefano. Particolarmente 
interessante, inoltre, il complesso monastico di Santa Chiara, attualmente sede dell’omonimo istituto, al 
cui interno sono conservati meravigliosi affreschi che la rendono un vero e proprio...bijou del 
Cinquecento!  
 

 

 

 

 

Info e prenotazioni: 

Pro Loco Casalmaggiore 
Piazza Garibaldi, 6 
26041 – Casalmaggiore (CR) 
0375/40039 
info@prolococasalmaggiore.it 



 

 

 

 
Biglietto intero: 5 euro a persona 

Biglietto ridotto: 3 euro a persona 

Happy Family Tour: 7 euro 

 
Biglietto ridotto per 
 
studenti universitari, studenti delle Accademie di Belle Arti 
soci F.A.I. 
soci Touring Club Italiano 
comitive di almeno 15 persone 
ragazzi dai 7 ai 18 anni 
persone oltre i 65 anni 
militari 
soci Coop Lombardia 
 
Biglietto gratuito per 
 
bambini fino ai 6 anni 
guide di comitive o scolaresche 
docenti delle discipline storiche e storico artistiche nell’esercizio della loro attività 
disabili con accompagnatore 
membri Icom 

membri delle Associazioni Nazionali dei Musei Italiani 
 
Happy Family Tour 
 
L’offerta è rivolta a nuclei familiari composti da due adulti e figli minorenni, senza limite di numero. 

 
 
 

Durata della visita max 2½ ore 
 
 
 

Prenotazione necessaria 
 

 

 
Info e prenotazioni: 

Pro Loco Casalmaggiore 
Piazza Garibaldi, 6 
26041 – Casalmaggiore (CR) 
0375/40039 
info@prolococasalmaggiore.it 


