PRO LOCO SONCINO APS
Via della Stampa, 4 - Soncino (CR)
Tel 0374-84883
info@prolocosoncino.it - www.prolocosoncino.it

scegli il

Pacchetto Turistico

che fa per te!

Pacchetto 1

€9,5

Visita Turistica

Durata visita: 2 Ore
Costo Totale per persona:
€9,50 (comprensivo di Biglietto d’Ingresso)
La visita comprende:
Museo della Stampa + una tappa a scelta tra le
seguenti:
-Rocca
-Borgo
-Chiesa di S. Maria delle Grazie

Pacchetto 2

€10,5

Visita Turistica

Durata visita: 3 Ore
Costo Totale per persona:
€10,50 (comprensivo di Biglietto d’Ingresso)
La visita comprende:
Museo della Stampa + una tappa combinata a
scelta tra le seguenti:
-Rocca + Borgo
-Rocca + Chiesa di S. Maria delle Grazie
-Borgo + Chiesa di S. Maria delle Grazie

Pacchetto 3
Visita Turistica

€11,5

Durata visita: 4 Ore
Costo Totale per persona:
€11,50 (comprensivo di Biglietto d’Ingresso)
La visita comprende:
-Rocca
-Museo della Stampa
-Borgo
-Chiesa di S. Maria delle Grazie

valido per
gruppi
composti da
un minimo di
20 persone

scegli il

Pacchetto Turistico

che fa per te!
Sfoglia le pagine e scegli Ristorante&Menù

Pacchetto A Visita + Pranzo
Durata visita: 2 Ore (La visita comprende: Museo della Stampa + una tappa combinata a scelta tra le seguenti:
			
			
				

-Rocca
-Chiesa di S. Maria delle Grazie
-Borgo)

Costo Totale di Visita+Pranzo per persona:
			

MENU’ 1

MENU’ 2

Boston Caffè: 		

€36		

€36

El Cascinet de Mondo:

€37

...

Enoteca I 5 Frati:		

€41		

€48

Infonteno Grande:

€36		

€41

La Cantina: 		

€41		

€46

Le Lame: 		

€36		

€43

Pacchetto B Visita + Pranzo
Durata visita: 3 Ore (La visita comprende: Museo della Stampa + una tappa combinata a scelta tra le seguenti:
				
				
				

-Rocca + Borgo
-Rocca + Chiesa di S. Maria delle Grazie
-Borgo + Chiesa di S. Maria delle Grazie)

Costo Totale di Visita+Pranzo per persona:
			

MENU’ 1

MENU’ 2

Boston Caffè: 		

€37		

€37

El Cascinet de Mondo:

€38

...

Enoteca I 5 Frati:		

€42		

€49

Infonteno Grande:

€37 		

€42

La Cantina: 		

€42 		

€47

Le Lame: 		

€37		

€44

Pacchetto C Visita + Pranzo
Durata visita: 4 Ore (La visita comprende: Rocca+Museo della Stampa+Borgo+Chiesa di S. Maria delle Grazie)
Costo Totale di Visita+Pranzo per persona:
			

MENU’ 1

MENU’ 2

Boston Caffè: 		

€38		

€38

El Cascinet de Mondo:

€39

...

Enoteca I 5 Frati:		

€43		

€50

Infonteno Grande: 		

€38 		

€43

La Cantina: 		

€43 		

€48

Le Lame: 		

€38		

€45

valido per
gruppi
composti da
un minimo di
20 persone

descrizione degli

Itinerari

ROCCA SFORZESCA
Realizzata nel XV secolo e dotata di quattro torri, due cortili
ed un profondo fossato, la Rocca Sforzesca di Soncino
rappresenta l’esempio di architettura militare meglio conservato
di tutta la Lombardia.
La struttura dell’edificio ne denota l’uso principalmente militare,
forte di elementi architettonici strettamente legati all’impiego
strategico, quali: spesse muraglie di difesa, torrioni, un grande
rivellino e un perimetro delimitato da grandi fossati un tempo
ricolmi d’acqua.
All’interno troverete anche il Museo del Risorgimento.
Ormai tra i più significativi e noti edifici fortificati della provincia
di Cremona, la Rocca è una costruzione dal grande valore
storico, che assume ormai un’ importanza nazionale, in quanto
edificata nell’area di Soncino la quale, favorita dalla posizione
geografica nei pressi del fiume Oglio, rivestì un essenziale ruolo
difensivo servendosi del confine naturale fornito dallo stesso fiume,
che separava i territori orientali del Ducato di Milano dalla Repubblica Veneta.

MUSEO DELLA STAMPA
Datato XV secolo, il museo si caratterizza per la sua tipica struttura
a torre, e ospita al suo interno la sede di un’antica stamperia ebraica.
La famiglia ebraica da Spira (Germania), successivamente ricordata
come famiglia Soncino, dopo aver intrapreso l’attività di prestatori
di denaro, diede vita alla prima stamperia di Soncino rifacendosi
alla nuova tecnica di stampa a caratteri mobili di Gütemberg.
Nel 1488 stamparono la prima Bibbia ebraica
completa di accenti e vocali.
Grazie all’Associazione Pro Loco, nel 1988, la città di Soncino, vede
la nascita di un museo interamente dedicato alla stamperia.
Il museo ospita macchine da stampa ancora funzionanti risalenti
alla fine dell’800 e ai primi del ‘900, tra cui torchi tipografici,
calcografici e litografici, e la fedele ricostruzione di un torchio ligneo
del ‘400 ed ancora strumenti, utensili e materiali di differenti epoche.
Vi sono inoltre raccolte di testi, tra copie e originali, dei Soncino.

descrizione degli

Itinerari

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Il tempio, esempio bellissimo di architettura rinascimentale
di evidente derivazione albertiniana sorge fuori città, su un’altura
digradante verso la pianura.
Fu iniziato dai Carmelitani nel 1501 e fu consacrato nel 1528 alla
presenza del duca di Milano Francesco II Sforza. Ha una semplice
facciata adorna di un portale in marmi policromi, sormontato da
un gruppo scultoreo e da un rosone. Ampio interno a una navata
coperta da una volta a botte e fiancheggiata da dieci cappelle;
una fascia in terracotta policroma segna il perimetro della chiesa e
decora gli intradossi delle cappelle. L’interesse maggiore della
chiesa è costituito dagli affreschi che l’adornano tutta in un insieme
di rara armonia e suggestione.

IL BORGO
Uno dei fattori che ha determinato la forma urbanistica di Soncino
è di carattere storico-politico.
La cinta muraria, che ancora oggi circonda quasi interamente il
borgo, è stata costruita da Buoso Dovara nel ventennio della sua
Signoria e successivamente rinnovata ed ampliata dal duca
Francesco I Sforza nel 1463.
Tuttavia è dato loro l’appellativo di “mura venete” poiché
l’operazione di rinnovamento venne avviata dai Veneti qualche
mese prima della loro ennesima cacciata.
Il paese conserva ancora oggi tracce della sua storia
comunale e medievale.
Palazzo Covi e palazzo Azzanelli, un tempo policrome, sono
testimonianza della lunga tradizione locale nell’utilizzo
della terracotta.
Fanno parte, inoltre, del borgo fortificato, la Piazza del Comune,
sulla quale si innalza l’imponente Torre civica, il Palazzo comunale
e la Biblioteca comunale che un tempo ospitava l’antico Teatro.
Testimone della ricchezza idrica di Soncino e dello sviluppo del commercio
manifatturiero, è il complesso dei mulini ad acqua che
si sviluppa nelle adiacenze della Rocca.

Boston Caffè
Piazza Garibaldi, 4
26029, Soncino
0374-84739
40

menù 1

menù 2

ANTIPASTO
Fiocco di crudo
Coppa piacentina
Salame nostrano
Assaggi di formaggi con marmellate
Crostoni di pane conditi
Voulevant farciti con mousse di tonno

ANTIPASTO
Fiocco di crudo
Coppa piacentina
Salame nostrano
Assaggi di formaggi con marmellate
Crostoni di pane conditi
Voulevant farciti con mousse di tonno

PRIMO
Risotto agli agrumi e provola affumicata
Trofie con julienne e fiori di zucchine e speck croccante

PRIMO
Risotto zucca e noci
Pennette con salsiccia e funghi

SECONDO
Arrosto misto (vitello e lombatina)
oppure
Filettini di maiale ai frutti rossi
Contorni di stagione

SECONDO
Arrosto misto (vitello e lombatina)
oppure
Filettini di maiale ai frutti rossi
Contorni di stagione

DESSERT
Salame al cioccolato

DESSERT
Salame al cioccolato

Acqua, Vino, Caffè

Acqua, Vino, Caffè

estivo

invernale

El Cascinet de Mondo
Via Gazzuoli, 5
26029, Soncino
0374-84208
100

menù
ANTIPASTO
Salumi
Sott’oli e Sott’aceti
PRIMO
Risotto pere, gorgonzola e noci
Casoncelli alle erbette conditi con burro e salvia
SECONDO
Porchetta al forno
Cotechino lesso o Lonza al latte senapata (menù estivo)
con Polenta e Verdure di stagione
FORMAGGI & CONFETTURE
Degustazione di formaggi con Confetture della casa
DESSERT
Crostata alla marmellata
Acqua, Vino della casa e Caffè

Enoteca i 5 Frati
Via De Baris, 11
26029, Soncino
334-7619378 - 347-7000235 - enoteca.i5frati@gmail.com
120

menù 1
ANTIPASTO
Tagliere misto di salumi e formaggi accompagnato
da giardiniera o mostarda
SECONDO
Coniglio “Guanciale, Salvia e Cioccolato” con
julienne di spinaci saltati
Cestino di pane di produzione propria
1 calice di vino
½ l acqua
Caffè servito con Cantucci

menù 2
PRIMO
Risotto ai Calamari mantecato al burro di malga e
N’duja
SECONDO
Seppia Choco affumicata alle erbe aromatiche con
fiori di capperi e ravanelli in carpione di lampone,
olive nere, maionese di yuzu e pomodorini confit
DESSERT
Sbrisolona con composta di mele o
Panna cotta con coulisse ai frutti rossi
1 calice di vino
½ l acqua
Caffè

Infonteno Grande
Via degli Infonteni, 5A
26029, Soncino
340-7569909 - infonteno.grande@tiscali.it
55

menù 1

menù 2

ANTIPASTO
Selezione di Salami di produzione propria
Giardiniera di verdure
Girella di pasta sfoglia con formaggio fresco,
erba cipollina e mortadella
Polpetta di riso con scamorza e prosciutto
Cialda croccante con cipolla caramellata e
mousse al gorgonzola

ANTIPASTO
Selezione di Salami di produzione propria
Giardiniera di verdure
Girella di pasta sfoglia con formaggio fresco,
erba cipollina e mortadella
Polpetta di riso con scamorza e prosciutto
Cialda croccante con cipolla caramellata e
mousse al gorgonzola

PRIMO
Risotto alla zucca con crema di gorgonzola e amaretti
oppure
Crespelle alle verdure e provolone Latteria Soresina

PRIMO (2 a scelta)
Ravioli al brasato con burro alla salvia e grana
Risotto alla zucca con crema di gorgonzola e amaretti
Crespelle alle verdure e provolone Latteria Soresina
Lasagna con zucca e Salva Cremasco DOP
Crespelle al radicchio e gorgonzola

SECONDO
Manzo all’olio con purè di patate e polenta
oppure
Rollè di pollo farcito all’antica (mortadella, formaggio,
prezzemolo) e patate al forno
DESSERT
Sbrisolona con crema al mascarpone
o Crostata con confettura della casa
o Meringa farcita con semifreddo alla crema

SECONDO
Manzo all’olio con purè di patate e polenta
oppure
Rollè di pollo farcito all’antica e patate al forno
oppure
Coscia di maiale cotta a bassa temperatura
con verdure di stagione spadellate e patate al forno
oppure
Arista farcita con pancetta, verdure e patate al forno

Acqua, Vino della casa e Caffè
DESSERT
Sbrisolona con crema al mascarpone
o Crostata con confettura della casa
o Meringa farcita con semifreddo alla crema
Acqua, Vino della casa e Caffè

La Cantina
Via Brescia, 10
26029, Soncino
0374-85020
90

menù 1
ANTIPASTO
Flan di zucchine con fonduta di mozzarella e menta
oppure
Crudo di Parma, Coppa di Zibello e torta salata
PRIMO
Risotto con radicchio e scamorza affumicata
oppure
Risotto rosmarino e limone
SECONDO
Filetto di maiale al pepe rosa e patate al rosmarino
oppure
Arrosto di vitello con patate al forno
DESSERT
Cialda con gelato e fragole
Acqua, Vino e Caffè

menù 2
ANTIPASTO
Tartarina di riso e verdure con calamari saltati in
padella e cavolo rosso fritto
PRIMO
Trofie in crema al basilico con tocchetti di spada
SECONDO
Trancio di branzino in crosta di verdure
DESSERT
Cialda con gelato e fragole
Acqua, Vino e Caffè

Le Lame
Via Brescia, 23
26029, Soncino
0374-85797 – 335-8220130
300

menù 1
ANTIPASTO
Culaccia con concia naturale
e gnocco fritto
PRIMO
Risotto del giorno
(secondo la stagionalità)
SECONDO
Filetto di maiale con patate arrosto
in riduzione di vino rosso
DESSERT
Gelato alla crema
mantecato al momento
Acqua, Vino e Caffè

menù 2
ANTIPASTO
Selezione di salumi con gnocco fritto,
tartare di manzo e sfornatino di spinaci con
fonduta di salva
PRIMO
Ravioloni con ripieno della tradizione al burro
SECONDO
Guancia di manzo brasata con polenta grigliata e
patate arrosto
Oppure
Grigliata di manzo con patate al forno
DESSERT
Gelato alla crema
mantecato al momento
Acqua, Vino e Caffè

B r e v e

Auto-guida

ai maggiori monumenti e siti soncinesi
Some few suggestions for your short visit through the Soncino landscape
(inserire nel navigatore alternativamente il nome o l’indirizzo / please enter in your navigation
device the name or the address)

Rocca Sforzesca

(XV sec.) / Sforza Castle (XV cent.)
Largo Salvini, 1

Antica Filanda Meroni

(XIX sec.) / Old spinning mill Meroni (XIX cent.)
Bastioni Cividati

Monumento ai Caduti
(1926) / War Memorial (1926)
Via IV Novembre

Casa degli Azzanelli

(XV sec.) / Azzanelli House (XV cent.)
Via IV Novembre, 23

Chiesa di San Giacomo

(XIII-XVII sec.) / St. James Church (XIII-XVII cent.)
Via IV Novembre, 14

Chiesa di Santa Maria Assunta

(Pieve) (IX-XIX sec.) /Church of St. Mary the Assunta (=welcome in Paradise) (also so-called Pieve) (IX-XIX sec.)
Piazza della Pieve, 1

Museo della Stampa

(XIII-XV sec.) / Museum of Printing (XIII-XV sec.)
Via Lanfranco, 8

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

(XIV-XVI sec.) / Church of Santa Maria delle Grazie (XIV-XVI cent.)
Via F. Galantino, 66

Parco del Tinazzo

(XVIII-XIX sec.) / The Tinazzo Park (XVIII-XIX sec.)
Via Calcio, 11 (2.300 m at the north of Soncino)

PRO LOCO SONCINO APS
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