Domenica 23 gennaio 2022
Ore 6:30: Partenza da via Aspromonte, Imola, alla volta di CREMONA. Incontro con la guida e visita della città:
entreremo nel DUOMO, conosciuto come la “Cappella Sistina della Pianura Padana”: la cattedrale è un tempio
romanico con elementi gotici, rinascimentali e barocchi, impreziosito dal ciclo di affreschi cinquecenteschi della
navata principale. Proseguiamo la passeggiata tra il Battistero romanico, il Palazzo Comunale, la Loggia dei
Militi, il Torrazzo, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa (visite esterne) fino a Piazza Roma per
visitare i luoghi stradivariani.
Pranzo presso un antico palazzo ottocentesco, dallo stile inconfondibile: Sinfonia della terra cremonese con
salame, coppa, pancetta, culaccia, provolone e mostarda di produzione della casa; Marubini cremonesi in brodo,
Risotto al 700 con speck, scamorza e rucola, Semifreddo al torrone in salsa di cioccolato, bevande
Nel pomeriggio ingresso a PALAZZO DELL’ARTE per la visita guidata della
COLLEZIONE DI VIOLINI STORICI che sono stati costruiti più di 300 anni
orsono. Il palazzo ospita, inoltre, la collezione del Museo Stradivariano, un
corpus unico al mondo.
Seguirà la visita ad una BOTTEGA DI LIUTERIA dove un maestro liutaio
illustrerà tutte le tappe per la costruzione del classico violino cremonese,
secondo il modello costruttivo sperimentato e perfezionato dagli illustri
liutai del passato: gli Amati, i Guarneri e gli Stradivari. Dalla scelta del
legno, alla realizzazione del disegno, alla costruzione vera e propria dello
strumento sino alla verniciatura, al montaggio degli accessori e al
collaudo finale: nelle botteghe si assapora il profumo della storia e della
musica e si svelano i segreti del saper fare liutario, che dal 2012 è entrato
a far parte del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.
La giornata terminerà con UN’ESPERIENZA SENSORIALE NEL NEGOZIO
STORICO DELLA SPERLARI dove, tra aneddoti ed assaggi, verremo a
conoscenza dello spirito imprenditoriale di Enea Sperlari. Egli divenne
fornitore ufficiale di torrone della Real Casa, prima della Regina Madre
Margherita, poi del Principe di Piemonte Umberto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 120.00
-Minimo 20 persone- Iscrizioni con versamento di acconto di 30 €, saldo entro lunedì 10 gennaio
La quota comprende: viaggio in pullman (riempimento fino all’80% della capienza), parcheggi, ingressi e visite guidate come
da programma, pranzo in ristorante con bevande (1/2 acqua ¼ vino), assicurazione medica (massimale di € 1000,00);
accompagnamento e assistenza A.PI Studio durante il viaggio.
La quota non comprende: spese personali, mance e quanto non espressamente citato alla voce “comprende”
Posti in pullman: saranno preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.

Dal lunedì al venerdì 9.30-12.30. Mercoledì e giovedì anche 15.00-17.00

