
DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 
 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO: 

IL CREMONESE E PADERNO PONCHIELLI 

SULLE ORME DELLE SORELLE BRAMBILLA 

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374   
 www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00 

PROGRAMMA 
 

Partenza ore 8.00 in pullman - Piazzale del Cimitero 
 

Mattina 

PADERNO PONCHIELLI - Visita guidata alla Casa Museo Amilcare Ponchielli  

Ha sede nella modesta casa natale del Maestro e vi sono raccolte importanti testimonianze sulla vi-

ta storico-artistica dell’illustre Musicista. Il materiale esposto nelle bacheche interne tende a svi-

luppare un percorso cronologico sulla vita e le opere del Maestro AMILCARE PONCHIELLI e 

comprende: documenti autografi, fotografie, medaglie, musica, libretti d’opera delle prime rappre-

sentazioni e delle riprese con data ed elenco degli interpreti formano il corredo a spartiti per canto 

e pianoforte delle opere conosciute e meno conosciute. 

Successivamente visita alla chiesa di San Dalmazio con lo storico organo. 
 

Pausa pranzo presso GRILL-HOUSE 14  
 

Trasferimento in pullman a Cremona  
 

Pomeriggio 

CREMONA - Visita guidata della città - centro storico (circa 2 ore)  

Il centro storico di Cremona ha il suo vertice artistico nella medievale Piazza del Comune, spazio 

urbano assai unitario e suggestivo che può vantare anche alcuni dei maggiori monumenti medieva-

li italiani: il Duomo, il Torrazzo, la Loggia dei Militi, il Palazzo del Comune ed il Battistero. 
 

A conclusione tempo libero per la visita individuale 
 

Rientro previsto per le 19.00 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (max 50 partecipanti): 

€ 18,00 oltre a PRANZO € 20,00 - TOTALE € 38,00 A SOCIO 
 

La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, ingressi, visite guidate, pranzo come da menù concordato e disponibile in sede 
 

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 17/9 AL 29/9 
 

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei Soci partecipanti alla visita nella malau-

gurata ipotesi di infortunio e/o danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali). 


