
 

 

 

Questo percorso è 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 

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. 

PALAZZO MUNICIPALE 

L’edificio fu progettato alla fine dell’Ottocento dall’architetto Giacomo Misuraca, per sostituire quello settecentesco, 

demolito a causa di gravi problemi strutturali. E’ possibile visitare l’interno, con particolare attenzione alla Sala 

Consiliare, in cui sono conservati due importanti dipinti, il cui soggetto è un chiaro simbolo dell’orgogliosa 

indipendenza comunale: il Giuramento di Giovanni Baldesio, di un autore anonimo, e il Giuramento di Pontida, del 

casalese Giuseppe Diotti. 

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. 

ARGINE MAESTRO 

Classica passeggiata dei casalaschi di tutte le età, l’argine offre scorci sui monumenti del centro storico ed uno 

splendido panorama del Po. 

 DUOMO DI SANTO STEFANO 

Questo edificio così maestoso fu un’altra conseguenza del conferimento del titolo di Città a Casalmaggiore. Il Duomo, 

neoclassico, costruito alla metà del XIX secolo su progetto di Fermo Zuccari, all’interno conserva pregevoli opere di 

importanti autori, quali G. B. Trotti, detto il Malosso, e Giuseppe Diotti. 

SANTA CHIARA 

Questo vasto complesso monastico fu fondato nel 1504 ed ampliato nel corso del XVIII secolo, quando diventò uno 

dei più ricchi ed importanti della Lombardia. Oggi il convento è sede dell’Istituto Santa Chiara. 

 

 

 

 

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 


