CONOSCERE CASALMAGGIORE
Percorso pensato per il turista che visita Casalmaggiore per la prima volta… per fargli conoscere ed apprezzare i tesori di questa
piccola cittadina ed invogliarlo a tornare per scoprirne altri ancora…più nascosti, forse, ma ugualmente belli!
Piazza Garibaldi e Palazzo Municipale

Teatro Comunale

L’attuale cuore della città, “il Listone” è, da

Elegante

sempre, il luogo di ritrovo abituale per la

settecentesco, fu costruito tra il

popolazione. Creata nel XVII secolo e risistemata

1782 ed il 1783 su disegno di

nel XIX, ospita tutte le manifestazioni più

Andrea Mones (a cui si deve anche

importanti della città. Domina lo sfondo della

la decorazione del soffitto della

Piazza il Palazzo Municipale progettato alla fine

platea). Il suo progetto ottenne

dell’Ottocento dall’architetto Giacomo Misuraca.

l’approvazione

All’interno sono conservati due importanti dipinti, tra cui il Giuramento

architetto Giuseppe Piermarini,

di Pontida, del casalese Giuseppe Diotti.

che definì la forma della cavea.

Duomo di Santo Stefano

Complesso monastico di Santa Chiara

Questo

edificio

così

maestoso

esempio

di

del

teatro

celebre

fu

Questo vasto complesso

un’altra conseguenza del conferimento

monastico fu fondato nel

del titolo di Città a Casalmaggiore. Il

1504 ed ampliato nel

Duomo, neoclassico, costruito alla

corso del XVIII secolo,

metà del XIX secolo su progetto di

quando diventò uno dei

Fermo Zuccari, all’interno conserva

più ricchi ed importanti

pregevoli opere di importanti autori, quali G. B. Trotti, detto il Malosso, e

della Lombardia. Oggi il

Giuseppe Diotti e la copia della “Madonna di Santo Stefano” del

convento è sede dell’Istituto Santa Chiara.

Parmigianino eseguita dal Ghislina.
Possibilità di visitare a scelta…
Santuario della Beata Vergine della Fontana

Museo del Bijou o Museo Diotti

Fuori dal centro abitato, lungo la strada che porta
a Sabbioneta, sorge questo Santuario costruito
sul luogo di una fonte miracolosa. All’interno,
nella seconda cappella della navata sinistra, è
presente la stele funeraria del pittore Francesco
Mazzola, detto il Parmigianino, morto a
Casalmaggiore nel 1540.

Il Museo del Bijou conserva esempi della
pregiata produzione di bigiotteria che da
fine Ottocento agli anni Settanta rese
Casalmaggiore

la

capitale

mondiale

dell’”oro matto”. Il Museo Diotti è la
pinacoteca cittadina ubicata nella casa di
Giuseppe

Diotti

famoso

pittore

dell’Ottocento. Conserva importanti dipinti realizzati tra il tardo Settecento e la
seconda metà del Novecento.

Durata

2 ore e 30 min

SABBIONETA - I MONUMENTI STORICI, DAL XVI AL XIX SECOLO.
Guide esperte accompagnano i visitatori in un percorso che consente di ammirare i cinque principali monumenti storici della città
patrimonio UNESCO.
Palazzo Giardino

Teatro all’Antica

Galleria degli Antichi

Terminato
nel
1590
dall’architetto
Scamozzi
riveste un ruolo di primaria
importanza
nell’ambito
degli
edifici
teatrali:
costituisce infatti il primo
esempio in assoluto di
teatro stabile.

Palazzo Giardino era il luogo di
delizie in cui il duca si ritirava per
trovare sollievo dagli impegni di
governo, la Galleria, terminata nel
1584, è la terza per lunghezza in Italia ed in origine era il contenitore delle
collezioni del duca.
Palazzo Ducale

Sinagoga

Fu la dimora del duca, l’interno è

di personaggi a cavallo.

Luogo di culto e di riunione
della comunità ebraica della
città, fu edificata nel 1824.
Nel 1840 furono eseguiti gli
stucchi
della
volta
dall'artista svizzero Pietro
Bolla. L'attuale Sinagoga ne sostituì un'altra più antica, situata
nello stesso stabile.

Durata

1 ora 30min

costituito da una serie di sale e di
ambienti affrescati e decorati da
diversi artisti. Splendidi i soffitti
lignei; spiccano nella Galleria degli
Antenati i ventuno ritratti gonzagheschi in stucco e le quattro statue lignee

Casalmaggiore
Info e prenotazioni:
Pro Loco Casalmaggiore
Piazza Garibaldi, 6
26041 – Casalmaggiore (CR)
0375/40039
info@prolococasalmaggiore.it
www.casalmaggioreturismo.it

Sabbioneta
Info e prenotazioni:
Pro Loco Sabbioneta
Piazza d’Armi, 1
46018 – Sabbioneta (MN)
0375/52039
info@sabbioneta.org
www.sabbioneta.org

