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Con la bella stagione si rico-
mincia a viaggiare di nuovo e
per questo, i ragazzi della 2B del-
la scuola «Virgilio» di Cremona
propongono un insolito itinera-
rio nella loro città attraverso un
video che hanno ideato e pro-
dotto.
Per raggiungere Cremona si
possono usare molti mezzi di
trasporto: oltre all’automobile,
ci sono treni, autobus, ma an-
che una barca che naviga sul Po
o, addirittura, dei piccoli aerei.
Importante sin dall’antichità
per la sua posizione e per la sua
cultura, Cremona, tra le strade
medievali del centro storico,
ospita il Duomo con importanti
affreschi del XVI secolo, ma an-
che il Museo del Violino, la Pina-
coteca e il nuovo Museo Dioce-
sano. Simbolo della città è il Tor-
razzo, la torre campanaria più al-
ta d’Europa con 112metri d’altez-
za e una scala di ben 502 gradi-
ni. Arrivati in “vetta” il panora-
ma a 360° è mozzafiato.

Per gli appassionati di musica,
si consiglia una visita ad una del-
le botteghe dei maestri liutai,
per assistere alla creazione di
uno strumento scoprendo i se-
greti di Antonio Stradivari
(1644-1737). Questo famoso per-
sonaggio costruì circa 1116 stru-
menti con un legno raro e pre-
giato che si recava personal-

mente a scegliere. Aveva anche
una formula segreta per la verni-
ce che ricopriva i suoi preziosi
strumenti, che oggi sono costo-
sissimi.
Tra le celebrities che potreste
incontrare c’è la cremonese
Chiara Ferragni, l’influencer più
famosa al mondo, oppure i cal-
ciatori Antonio Cabrini e Gianlu-

ca Vialli. Se si è particolarmente
fortunati, si può sperare di incro-
ciare Mina.
Se invece si ama stare all’aria
aperta, il consiglio è quello di
spostarsi, a piedi o in bicicletta,
verso il Po dove rilassarsi e pren-
dersi del tempo per sè in mezzo
al verde, oppure cimentarsi nel
«Parco avventura».

Per gli sportivi è possibile prati-
care moltissime attività: nuoto,
tennis, pallavolo, basket, calcio,
rugby, canottaggio, atletica,
pattinaggio, ciclismo, boxe,
equitazione, arrampicata, bad-
minton, scherma e danza. Uno
sport nato a Cremona è il ba-
skin, pensato per permettere a
ragazzi normodotati e disabili di
giocare nella stessa squadra di
basket integrato. Lo spettacolo
è assicurato!
Se dopo tutto questo movimen-
to vi venisse fame, potrete gu-
stare deliziosi marubini in bro-
do, salame e cotechino, il gran
bollito con mostarda, un po’ di
Grana Padano e, per finire, la tor-
ta Cremona o il famoso torrone.
Chi vuole imparare a disegnare
fumetti, può andare al Centro
Fumetto «Andrea Pazienza» do-
ve esperti disegnatori guidano
gli interessati alla creazione di
un fumetto con personaggi e
storie fantastiche.
Se amate l’adrenalina, Cremona
ospita anche una sala per il La-
ser Game, dove giocare al buio
con pistole laser, e una Escape
Room, con tre stanze (prigione-
horror-museo), dove sarete rin-
chiusi per un’ora e dovrete cer-
care indizi per riuscire a… torna-
re a casa. Buon divertimento!

Una veduta panoramica della città al tramonto con il Torrazzo illuminato

«Vieni a Cremona» per scoprirla e conoscerla
Un video ideato e prodotto dai ragazzi della scuola media «Virgilio» invita a visitare le bellezze della città lombarda

IN TAVOLA

Le golosità cremonesi
spaziano
dai marubini
al torrone

Nostra improbabile intervista al famoso liutaio

Mentre realizza violini perfetti nella sua bottega
anche Stradivari accetta di giocare a laser game

A chi vuol visitare Cremona
consiglio il Torrazzo
il Duomo e lo splendido
museo del violino

TURISMO

Interessante
e insolita proposta
per riprendere
a viaggiare

Buongiorno Signor Stradivari,
lo sa che lei è famosissimo?
«Beh, in realtà non lo sapevo,
ma mi fa piacere; mi impegno
molto per realizzare violini per-
fetti».
I turisti che vengono a Cremo-
na fanno molte foto con lei?
«I turisti scattano molte foto e
selfie conme. La musica è un lin-
guaggio universale. E poi, detto
sinceramente: sono bellissi-
mo!»

Quale attrazione consigliereb-
be ai turisti?
«Di attrazioni a Cremona ce ne
sono moltissime, ma consiglie-
rei il Torrazzo; anche se ci sono
molti gradini da salire per arriva-
re fino in cima, ne vale proprio
la pena. E poi a me piace molto
passeggiare nelle sale del Mu-
seo del violino: vado a curiosare
fra gli strumenti dei miei concor-
renti».

Qual è il suo cibo tipico prefe-
rito?
«Quando ho un leggero languo-
rino sono solito mangiare un
pezzo di torrone. Mi fa letteral-
mente impazzire con quel suo
sapore dolce. Difficile resister-
gli! E poi è poco calorico e io…ci
tengo alla linea! Tutta-
via…anche un bel piatto di maru-
bini in brodo come quelli che fa
mia moglie, non lo disdegne-
rei!»
Farebbe una partita al Laser
Game con noi?
«Non so cosa sia ma mi impe-
gnerò volentieri! Se me lo spie-
gate, posso farcela! Prima, pe-
rò, devo alzarmi : sono piú di
200 anni che sto seduto qui».
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