
DA AMMIRARE LUNGO IL PERCORSO 

 

Villa Medici del Vascello 

Villa Medici del Vascello è un edificio storico, 
con giardino annesso, del comune di San Giovanni in 
Croce ed è una delle più interessanti residenze extraurbane 
del Cremonese. 

Passata in mano a vari e differenti proprietari, tra coloro che 
vi dimorarono la più celebre è certamente Cecilia Gallerani, 
che è la donna che Leonardo da Vinci immortalò nel ritratto 
della Dama con l'ermellino. 

Da ottobre 2019 la villa fa parte dell'Associazione dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e 
Pontremoli, facendo di essa il primo patrimonio pubblico e visitabile lombardo ad avere suggellato 
l'unione promozionale nell'ambito dei Castelli del Ducato tra Emilia-Romagna e Lombardia.  

Storia 

La storia di questa villa gentilizia ha origine come fortezza difensiva a scopo militare, che venne eretta in 
questo luogo nel 1407. L'esigenza originaria era infatti quella di garantire il controllo sul territorio inferiore 
del Cremonese in un luogo a metà strada tra Cremona e Mantova, all'incrocio tra le strade che portano 
a Brescia, Cremona, Mantova e Parma.  

In questa zona, prima di questa fortezza, esisteva già un castello più antico, che però andò distrutto e fu 
probabilmente sul suo basamento che Cabrino Fondulo, signore di Cremona, fece innalzare questa 
nuova fortezza.  

Ma, già a partire dalla seconda metà del XV secolo, dopo il passaggio al Ducato di Milano, la fortezza 
non fu più sufficiente allo scopo difensivo e venne così avviata a un lento processo di metamorfosi, che 
portò l'antica rocca militare a scopo bellico a diventare una vera e propria residenza nobiliare di 
campagna.  

Il 25 maggio 1485 la contea di San Giovanni in Croce venne donata in feudo al nobile militare Giovan 
Pietro Carminati di Brembilla, detto "il Bergamino", che, avendo 
combattuto tutta la vita al servizio degli Sforza di Milano, venne 
ricompensato con questo territorio da Ludovico Sforza, detto "il Moro" 

Morto il Bergamino il 4 giugno 1488, il feudo passò nelle mani del 
figlio Ludovico Carminati di Brembilla, che nel 1492 sposerà Cecilia 
Gallerani, già amante da anni del Moro e già immortalata da Leonardo da 
Vinci in un celebre ritratto, individuato nel dipinto della cosiddetta Dama 
con l'ermellino. E fu proprio durante il periodo di residenza di quest'ultima 
illustre padrona di casa che l'edificio diede i primi segni concreti della 
mutata destinazione d'uso.  

Successivamente, a subentrare come nuova famiglia feudataria di San 
Giovanni in Croce ci fu quella dei Soresina-Vidoni dal 1623. E fu proprio 
sotto i Marchesi Soresina-Vidoni che vennero apportate alla villa le 
modifiche architettoniche più rilevanti, con il raggiungimento del massimo 
splendore della dimora nel XIX secolo, quando venne fatto realizzare 

il giardino all'inglese. La famiglia nobiliare cremonese rimase proprietaria di questa dimora fino alla metà 
del XX secolo; infatti, a seguito dello scoppio del Fascismo in Italia, la famiglia abbandonò il paese.  

 



Il degrado e la successiva rinascita 

Durante tutta la prima metà del XX secolo l'edificio venne legato alle vicende del Fascismo. L'ultima 
proprietaria fu la famiglia Medici del Vascello, da cui deriva il nome odierno, fino al 1945, anno dal quale la 
villa non venne più abitata.  

Iniziò così una fase di completo abbandono e degrado, che perdurò fino all'inizio del XXI secolo, quando 
finalmente la villa e il giardino sono stati acquistati dal Comune di San Giovanni in Croce nel 2005, 
passando così per un successivo restauro recuperativo per salvarla dal lungo degrado. Da maggio 2014 è 
aperta al pubblico. Ad oggi la villa è disponibile come sede per visite turistiche guidate, laboratori didattici 
per le scolaresche, eventi culturali, manifestazioni ricreative, matrimoni, feste di laurea, convention 
aziendali, convegni scientifici ed eventi privati.  

Il ponte di barche di Torre d’Oglio 
Torre d'Oglio è una località in provincia di Mantova, frazione 
di Marcaria. È situata presso il fiume Oglio, in prossimità della sua 
confluenza con il Po. Il nome trae origine da una torre che ospitava 
un convento non lontano da dove ora è ubicato il ponte, e che 
serviva per comunicare con un altro convento in terra suzzarese e 
per avvistare nemici in lontananza. 

Attrattiva turistica della località è lo storico "ponte in chiatte", situato 
dentro il Parco dell'Oglio Sud.  

Costruito nel 1926, il ponte collega San Matteo delle Chiaviche 
(frazione del comune di Viadana) e Cesole (frazione di Marcaria), 
rispettivamente sponda sud e nord del fiume Oglio.  

Il Ponte era in passato sorvegliato e curato da pontieri, attualmente 
ne curano la manutenzione addetti dell'ente provinciale. 

Il ponte in chiatte di Torre d'Oglio è un bene culturale di tutti, l'anima misteriosa ma affascinante di un 
territorio che ha sedotto numerosi artisti, tra cui il regista Bernardo Bertolucci, che qui ha girato il 
suo Novecento. Ha fatto da sfondo anche a scene di film, come Radiofreccia di Luciano Ligabue, I 
promessi sposi e Don Camillo con Terence Hill che lo attraversa con una moto enduro. Anche Cara 
sposa di Pasquale Festa Campanile ha sequenze sul e attorno al ponte. 

Storia recente 

Nonostante le proteste di numerosi cittadini, nell'aprile 2010, il ponte in chiatte di Torre d'Oglio è stato 
rinnovato, all'interno di un progetto redatto dalla Regione Lombardia, nell'ambito delle opere di 
valorizzazione del Fiume Po, in collaborazione con la Provincia di Mantova. Al costo complessivo di quasi 
un milione e settecentomila euro, le modifiche apportate alla struttura sono state effettuate per la messa 
in sicurezza e per l'adeguamento alle norme di legge. Il sistema a tre approdi è quindi stato eliminato; 
sono state quindi applicate due rampe d'acciaio, che si collegano alla riva oscillando in verticale, 
abbassandosi o alzandosi a seconda della portata del Fiume Oglio. Il nuovo sistema è però risultato 
inadatto alle forti magre del fiume, che si abbassa troppo. 

Durante la notte di Santo Stefano del 2013, due chiatte sono affondate: la prima barca dal lato di Cesole 
ha imbarcato acqua, a causa di infiltrazioni dovute all'innalzamento del livello del fiume. Precipitando sul 
fondo del fiume, ha trasportato con sé anche la sua chiatta “gemella”, che le era attaccata. La struttura è 
rimasta chiusa al traffico per diverse settimane. 

Tuttavia accade troppo spesso che, a causa di abbondanti precipitazioni e di normale siccità estiva, il 
ponte venga chiuso.  

 

 

 



Il ponte di barche di Commessaggio 

Il ponte in barche che attraversa il canale Navarolo è stato voluto dai cittadini 
di Commessaggio, che hanno contribuito sia come lavoro manuale sia come 
spesa per l’acquisto dei materiali.  

L’attuale ponte in chiatte risale al 1976, anno in cui fu demolito il ponte 
vespasianeo (1583), perché ritenuto pericolante. Fonte di numerosi dissidi 
tra l’amministrazione commessaggese e il Commissario Prefettizio di Oltre 
Ponte, la nuova struttura fu eretta in pochi mesi, facendo pervenire le barche 
dalla Provincia. 

I costi dell’opera furono sostenuti dal Comune di Sabbioneta, a causa del mancato accordo col Comune 
di Commessaggio, più favorevole a un restauro dell’esistente, al fine di mantenere (l’ormai perduto) pezzo 
di storia, di cui sono rimasti i piloni originari. 

L’antico ponte è stato inoltre immortalato da alcune riprese cinematografiche nell’anno 1975: il film 
di Pasolini Salò o Le 120 giornate di Sodoma inizia proprio con un inseguimento tra soldati fascisti e un 
gruppo di ragazzi, fornendo una delle più suggestive vedute del paese di Commessaggio. 

Il Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio  

Di fronte al ponte, si erge il massiccio Torrazzo Gonzaghesco di Vespasiano del XVI secolo simbolo 
della storia locale, misura 28 m. di altezza, mentre la base ne misura 10x13. E' il segno dell'assoluto 
dominio dei Gonzaga su Commessaggio. La lapide originale recita: 

VESPASIANUS D.G. DUX SABLONETAE I 
CONSPICUAM HANC TURRIM FLUMINI 
IMPOSUIT ET INTERRUPTM ITER PONTE 
STRAVIT. ANNO A. NAT. DOMINI MDLXXXIII 
 
Vespasiano, per grazia di Dio - primo Duca di 
Sabbioneta - impose questa cospicua torre al fiume 
e col ponte continuò il viaggio interrotto. Anno dalla 
nascita del Signore 1583 
 

L'ingresso era collocato sul lato sinistro e solo nel '700 il Torrazzo fu unito al caseggiato. La base è 
costituita da uno zoccolo inclinato a scarpa, sormontato da un bordo tondeggiante. Esternamente, 
nell'estrema parte superiore, è decorato da merli biforcuti a linee ricurve. Nel sottotetto, per tutto il 
perimetro della torre, si trovano 48 aperture a tana di lupo. All'interno tre sale a volta sono sovrapposte 
e messe in comunicazione da una preziosa scala a chiocciola di ben 123 gradini monolitici in marmo 
bianco, i cui perni incastrati formano la colonna portante di 21 m. con 6 giri completi. Il primo ammezzato, 
fino agli anni '50/60, venne utilizzato come prigione dai Carabinieri. 

La seconda sala grande presenta una volta a crociera ribassata e ospita un bel camino marmoreo. Nella 
stanzetta annessa troviamo lunette e unghie di volta, ma i sondaggi non hanno rivelato la presenza di 
affreschi. 

Il Torrazzo fu utilizzato come torre daziaria, come alloggio al comandante del corpo di guardia ed ai suoi 
soldati; non è escluso che lo stesso Duca ne abbia fatto uso. 

 

 

 



La cinta muraria di Sabbioneta 
 

Storia 

Le fortificazioni di Sabbioneta furono realizzate per 
volontà di Vespasiano Gonzaga (1531-1591) a partire 
dalla seconda metà del XVI secolo. L’intento del duca 
era dotare la città di un sistema difensivo in grado di 
resistere agli attacchi delle artiglierie. Si realizzò 
pertanto una estesa cinta muraria a forma di esagono 
irregolare, alta circa sei-sette metri rispetto al piano di 
campagna, e circondata all’esterno da un ampio 
fossato. In corrispondenza degli spigoli furono 
realizzati sei baluardi pentagonali (San Nicola, San 
Giovanni, San Giorgio, Sant’Elmo, San Francesco, 

Santa Marta), raccordati tra loro da tratti rettilinei. Le mura inglobarono anche il preesistente castello di 
origine medievale ed il relativo fossato. L’impianto delle fortificazioni venne infine completato con 
l’apertura di due porte a forma di archi trionfali, a sud-est (porta Imperiale) e a nord-ovest (porta Vittoria).  

Giulio Faroldi, biografo del duca, afferma che la costruzione delle mura iniziò nel 1554 e che nel 1559 il 
sistema di protezione di Sabbioneta venne esteso anche agli argini, “per assicurarla dalle inondazioni de’ 
vicini fiumi Po ed Oglio”. La prima fase dei lavori si concluse nel 1568, e durante tale fase si scavò anche 
il fossato, con uno specchio d’acqua largo sino a 35 metri.  

La seconda fase di intervento ebbe luogo tra il 1578 e il 1579. Come riferisce il Faroldi, in questi anni si 
realizzarono l’ultimo baluardo e la Porta Imperiale. 

Con la terza ed ultima fase dei lavori, condotta da Bassano Tussardi tra il 1584 e il 1600, viene completato 
il collegamento tra il baluardo nuovo, San Francesco, e il baluardo di Sant’Elmo. Come attestato dalla 
Cronaca del Dondi, nell’aprile del 1589 sul terrapieno di Porta Vittoria furono piantati anche alberi 
di pioppo, allo scopo di consolidarne i versanti.  

Alcuni decenni più tardi, tra il 1640 e il 1690, Gaspare Beretta, ingegnere militare del Ducato di Milano, 
effettuò una serie di verifiche sull’efficienza della piazzaforte di Sabbioneta, realizzando anche alcuni 
interventi e lasciando un disegno dell’impianto urbano, oggi conservato presso la Biblioteca Ambrosiana. 
Nel corso dei suoi rilievi, Beretta evidenziò il cattivo funzionamento degli scoli del fossato, la necessità di 
adeguare magazzini e quartieri e la carenza di difese esterne al circuito murario.  

La demolizione del castello, avvenuta nel 1794, è attestata dal passaggio dalle mappe del catasto 
Teresiano (1774) al Catasto del Lombardo-Veneto (1854). 

Tra demolizioni e tutele nel XX secolo 

Negli anni Venti del Novecento trovò parziale realizzazione il progetto di demolizione delle mura, 
promosso nel 1914 ed approvato nel 1919. Furono così realizzati i passaggi a sud-ovest e a nord-est, 
con l’apertura di ampie brecce tra i baluardi di San Nicola e San Giovanni e tra il baluardo di San 
Francesco e i resti del castello. 

Con l’espansione edilizia del Novecento, furono progressivamente obliterate anche le opere di difesa 
esterna. In particolare, l’antica strada coperta fu cancellata e sostituita dalla viabilità di scorrimento. 

Grazie alla disciplina introdotta dalle leggi Bottai del 1939, la cinta muraria di Sabbioneta venne infine 
sottoposta a tutela con un vincolo monumentale ope legis. Nel 1975 anche l’immediato intorno delle mura 
è stato finalmente salvaguardato con uno specifico vincolo paesaggistico. 

Oggi la cinta muraria è patrimonio UNESCO 

 



Piazza Garibaldi a Casalmaggiore  

Piazza Garibaldi è il cuore della città, non solo perché nell'assetto urbanistico costituisce il fulcro verso 
cui convergono tutte le principali vie del centro, bensì anche perché il cosiddetto Listone (il lastricato 
marmoreo centrale) è un punto di incontro per la popolazione. Qui si tiene il mercato settimanale (il 
sabato) e qui si svolgono tutte le principali manifestazioni all'aperto a partire dalla tradizionale Fiera di 

San Carlo, alla Fiera di Piazza Spagna, alla Festa della 
Zucca.  

È una piazza di grandi dimensioni (96m x 38m) ed è stata 
creata nel XVII secolo e risistemata nel XIX. 

A quest'epoca risalgono la maggior parte degli edifici che vi 
si affacciano intorno ad essa, a cominciare dal più 
importante e scenografico, il Palazzo Municipale. L'edificio 
fu progettato alla fine dell'Ottocento dall'architetto Giacomo 

Misuraca per sostituirne quello settecentesco ormai pericolante.  

Mattoni a vista, arcate ogivali, bifore e merlature sono gli elementi tipici con cui lo stile neogotico 
dell'epoca cercava di ricreare un "effetto medievale". 

Nella Sala Consiliare 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. 

Il ristorante “Al Cavallino Bianco” e il museo del culatello 

La Storia 

La storia del locale ha origini lontane: nel 1920 la Famiglia Spigaroli originaria di Polesine possedeva il 
traghetto e trasportava passeggeri e merci da una sponda all’altra del fiume. Su entrambe le sponde del 
fiume locali di fortuna, costruiti con legno e lamiere per tenere al coperto i viaggiatori in attesa del 
traghetto. 

Nelle due baracche osteria, che venivano chiamate “Lido”, si cominciarono a friggere anguille, carpe, 
tinche, ambolina, affettare buon culatello, salami, a produrre i primi gelati della zona. Venne poi costruita 
una pista da ballo in cemento dove d’estate arrivavano le orchestrine campagnole ad allietare le serate. 

Durante la guerra 1940/45 le baracche osteria vennero occupate dai tedeschi a guardia del fiume. Gli 
uomini della famiglia Spigaroli erano al fronte, il traghetto venne affondato e sembrava che tutto ormai 
fosse perso, ma alla fine della guerra la famiglia Spigaroli risistemò il vecchio “Lido” sulla sponda 
parmigiana e ricominciò da capo. 

Nell’autunno del 1951 una spaventosa alluvione del Po distrusse ogni cosa. Nella primavera del 1952 
venne di nuovo ricostruito il “Lido”, sempre in legno e lamiere, ma con una cucina a lato dove alla 
domenica venivano cucinati tortelli d’erbette, pesci del Po, torte casalinghe e gelati. 

Nel 1960 decidono di gettare le fondamenta in muratura attrezzando una vera e propria trattoria con 
alloggio. Non aveva ancora un nome; ci pensò il pittore Walter Madoi originario di PieveOttoville e amico 
di famiglia, affrescando il bar e la saletta ristorante con cavalli bianchi in corsa in giovani pioppeti lungo 
il Po e così venne battezzato “Al Cavallino Bianco”. 

Il locale dal 1961, data di inaugurazione, è stato più volte ampliato e ristrutturato, e condotto dai due 
fratelli Massimo e Luciano che si sono attribuiti compiti diversi: a Massimo la cura dei salumi e della 
cucina, a Luciano il servizio di sala e la cantina. 



 

Il Museo del Culatello e del Masalèn 

Nell’adiacente complesso dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine, dove la nebbia è un ingrediente 
essenziale del gusto. Il percorso museale presenta, uno dopo l’altro, i protagonisti della vicenda 
del Culatello. Il primo è il territorio: l’ambiente, i pioppeti, il Po, fino alla sala incentrata sulla figura del 
maiale, addomesticato dall’uomo in tempi remoti, con approfondimenti sul maiale nero tipico del 
Parmense. 

Uno spazio del museo propone anche un approfondimento 
sulla figura di Sant’Antonio Abate, eremita del deserto, 
sempre rappresentato in compagnia di un maialino. La 
sala successiva è dedicata alla storia della famiglia 
Spigaroli, in principio mezzadri di Giuseppe Verdi, capaci 
di spostarsi sulle rive del Po per poi reinventarsi ristoratori: 
è in questa sezione che si comincia a parlare 
dei Masalén, dei norcini che tramandavano l’arte della 
corretta macellazione del maiale. 

Si passa quindi alla storia del Culatello, all’iconografia e 
alle citazioni di personaggi famosi, da Giuseppe Verdi a 

Gabriele D’Annunzio a Giovannino Guareschi e tanti altri, con un racconto puntuale delle fasi che dalla 
coscia del maiale portano a un prodotto caratterizzato anche da un preciso rituale di degustazione.  

Il percorso permette di osservare anche l’affascinante galleria dei culatelli, che 
stagionano nell’umidità e nella penombra, prima di risalire fino alla sala dell’Hostaria del Maiale e del 
Culatello, dove la degustazione chiude il percorso dedicato al Re dei Salumi. 

 

 
 

 


