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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 

 
 

   

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 

 SONCINO (visita guidata)  
“un paese che sembra un museo” 
 Pranzo del Vecchio Scarpone  

Agriturismo “ El Cascinet de Mondo” 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 

Soncino, un paese che sembra un museo. E’

proprio come in un museo, dentro la cerchia 

muraria e nella ragnatela delle viuzze medievali, 
la vita fluisce in un'atmosfera assorta, quasi 

trasognata. L'impianto urbanistico e il paesaggio 

architettonico, entrambi modesti ma singolari, 
fanno da sfondo e palcoscenico ad una storia 

lunghissima, originalissima e forse unica.  
 

Soncino  è un borgo tranquillo, ricco di suggestive testimonianze storiche ed artistiche: l'imponente Rocca 
Sforzesca, l'interessante Museo della Stampa allestito presso l'antica Casa degli Stampatori, le Chiese e i palazzi 
storici, che potrete ammirare sono tesori da conoscere e scoprire. 
 

Programma : Ore 8.00  Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda - rientro previsto ore 17.30 circa 

                       Ore 10.00  Incontro con la guida ed inizio della visita al borgo  
La Chiesa di Santa Maria delle Grazie: La chiesa, dell'inizio 1500, si trova lungo l'antica strada di Cremona  
La Rocca Sforzesca:  Costruita per volere della famiglia Sforza, Signori di Milano, a partire dall'anno 1473 
La Chiesa di Santa Maria Assunta:   Chiamata la "Pieve" è la più antica chiesa forense della diocesi di Cremona 
La Chiesa di San Giacomo:  Costruita nel XIV secolo ove prima sorgeva un antico ospizio per i pellegrini     
La Casa degli Stampatori:  Dove si respira l'atmosfera di una vecchia stamperia ebraica del secolo XV 
 
Ore 12.30 - Pranzo presso l’Agriturismo  “El Cascinet de Mondo”   
Antipasti    : Tris di salumi con tris di verdure sott’olio, crostino con lardo pestato, ‘cunsa cotta’ di tarassaco  
Primi         :  Casoncelli con speck e radici di Soncino – Farrotto con pasta di salame e funghi 
Secondi    : Porchetta al forno con polenta e verdura di stagione – Salame cotto 
Formaggi :  Bocconcini di formaggio con crostini insaporiti con le marmellate della casa       
        (miele/peperoncino ,sambuco ,mela/menta) 
Dolce        : Crostata di stagione –  
                    Acqua, Vino della locale vigna Caffè  e Digestivo 
                                   
Iscrizioni  :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento dei posti 
Quote       :  Soci €.45,00 - Simpatizzanti  €  50.00 (€. 5,00 costo Assicurazione Infortuni)  
La quota comprende : Viaggio in bus, guida turistica, ingressi, pranzo, lotteria, assistenza ns. Accompagnatori. 
Referente :   Carlo Colombo  tel. 333 7956625         
 


