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Una giornata 
sul fiume

Un territorio può essere avvicinato in diversi 
modi: da un geologo, uno storico, 

un economista, un …turista.

Questa è naturalmente l’ottica che noi 
proponiamo.

Ci si potrà così accorgere che anche luoghi, 
estranei ai più rinomati e pubblicizzati 

percorsi, possono essere ricchi di interesse e 
soddisfare le esigenze dei turisti più attenti.

Una giornata nella natura, tra arte, storia, 
buona cucina, ripagherà dello sforzo di uscire 
dalle più facili sollecitazioni e ci consegnerà 

ricordi ai quali saremo grati.
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Credaro
Castello di Trebecco 
risalente al X secolo ed 
edificato per conto dei conti 
Martinengo. Di pianta a forma 
triangolare, venne edificato su 
una piccola altura rocciosa, ed 
ancora oggi presenta un ottimo 

esempio di come poteva essere una piccola cittadella medievale, 
con piccoli cortili e vie all'interno della cinta muraria.

San Giorgio chiesa parrocchiale, risalente al XII secolo, famosa 
per il pregevole ciclo di affreschi cinquecentesco (Natività e 
Santi Rocco e Sebastiano) attribuito ad uno dei maggiori pittori 
dell'epoca . Si trova in mezzo ad una distesa di campi coltivati, 
un altro esempio di architettura medievale. È costruita in perfetto 
stile romanico, presenta un alto campanile con tre bifore.

Castello dei 
conti Calepio

Sorge su un promontorio a 
picco sull’Oglio. Di origini 
carolingie, venne riadattato a 
residenza nobiliare nel 1430  
da Trussardo de Calepio, 
grande condottiero alleato della Serenissima. Il maniero, inserito 
nel borgo medievale della contrada di Calepio è tuttora 
perfettamente conservato e presenta merlature, torri tozze e 
quadrate e un bell’ingresso fortificato.

Urago d’Oglio
Museo archeologico presso la bella 
villa Zoppola Martinengo del XVIII 
secolo, immersa in un grande parco. 
Presenta reperti relativi all’età del 
bronzo provenienti da una ventina di 
tombe (fibule e oggetti personali), 
all’età romana (dalle tipiche tombe a 
cappuccina) e all’età altomedievale.

Soncino
Rocca sforzesca del XV 
secolo. Edificata in una bella 
pos iz ione ,  dominante  la  
campagna e la vecchia via di 
comunicazione verso Cremona, 
presenta un grande cortile 
quadrato e un antistante rivellino. 
Quattro sono le torri, di cui una sola quadrata. Ancora ben 
conservato il fossato. È sede di numerose manifestazioni e mostre.

Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie
Poco discosta dal centro, risale agli inizi 
del XVI secolo. La facciata è semplice 
e armoniosa (bello il portale), l’interno 
a unica navata con cappelli laterali è 
impreziosito da con ciclo di affreschi 
dei fratelli Campi; di interesse è il fregio 
in cotto che corre sopra le cappelle.

Museo della stampa sito nell’antica 
stamperia ebraica. Raccoglie notevoli 
testimonianze della nobile arte della 

stampa. Nato dalla volontà della Pro Loco di valorizzare una 
vicenda storica che ha posto la cittadina di Soncino tra le poche 
in Italia ed Europa ad accogliere una stamperia già nella seconda 
metà del '400, a meno di una trentina di anni dalla scoperta di 
Gutenberg.
Qui è avvenuta la stampa della Prima Bibbia Ebraica Completa. 
E’ articolato in tre sezioni: la prima dedicata alla 
celebre famiglia di stampatori, la seconda ad un approfondimento 
sulle tecniche di stampa e di incisione, la terza alle incisioni 
d'arte. 

Bosco dell’ Isola Uccellanda 
Riserva parzialmente botanica, 
compresa nei Comuni di Azzanello 
(Cr) e Villachiara (Bs). Presenta una 
estensione di 60 ha. Bosco misto di 
robinia, olmo, pioppo nero e salice 
bianco.

Padernello
Castello Edificato in mattoni a vista 
nel 1485 da Bernardino Martinengo,

si erge ancora oggi nelle sue belle forme di maniero circondato 
dal fossato, a dominare l’antico borgo dei Martinengo. Caditoie, 
torri e mastio la caratterizzano. Non fu mai rocca difensiva, 
ma venne adibita a residenza signorile. Rimaneggiata e 
ingentilita nel settecento a opera del Marchetti, oggi ospita 
un vivace centro culturale. Nei pressi del castello vi è una 
interessante cascina gotica e il 
borgo.

Monticelli 
d’Oglio
Posto  su una piccola altura 
sovrastante il fiume Oglio è un 
bell’esempio di cascina-corte 
seicentesca, racchiusa in una bassa cinta muraria che con il 
palazzo padronale (Greppi-Gironda) e la chiesa formano un 
unico borgo rurale, già feudo dei conti Griffi. Affacciata sul 
fiume, presenta un interessante 
piccolo “porto”. Poco distante, su un rilievo, resti di antica 
casa quattrocentesca con portico a sei arcate e loggiato, ora 
adibita a funzione agricola impreziosiscono ulteriormente il 
complesso architettonico. 

Pontevico
A ridosso del fiume, ebbe 
sempre una importanza 
strategica nelle lotte tra Brescia 
e Cremona. Interessante il 
castello di antiche origini 
medievali, successivamente 
adibito a fonderia ed ora 
ospitante servizi sanitari.

Di interesse anche una casa del '300 a Bettegno con i mattoni 
rosso-vermiglio a vista. All'interno si trovano solo tracce di 
affreschi (attribuibili alla scuola 
cremonese dei Campi).

Lanca di 
Gabbioneta

Riserva orientata, compresa nel 
Comune di Gabbioneta Binanuova 
(Cr). Presenta una estensione di 9 
Ha. Di notevole interesse l’area 
paludosa presente al suo interno.


