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Il mestiere delle Armi e della Stampa al crocevia della 

storia: il borgo di Soncino 
Sabato 15 ottobre 

 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 08:30 a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in 

pullman privato in direzione di Soncino, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e  situato al confine 
tra le province di Cremona, Brescia e Bergamo.  

Proprio per la sua particolare posizione, nel periodo Visconteo e poi con gli Sforza, Soncino divenne la più 

importante roccaforte di difesa lungo la linea di confine del fiume Oglio tra Milano e Venezia.  

La Rocca, uno dei più classici esempi e meglio conservati di architettura militare lombarda, ne testimonia 

il suo fiero aspetto di città murata. Tra questi torrioni e fossati è stato girato il capolavoro  di Ermanno 
Olmi “Il Mestiere delle armi”.  

La visita sarà preceduta dall’ingresso nella Chiesa di S. Maria delle Grazie al cui interno sono conservati 

incantevoli ed eleganti cicli pittorici ad opera soprattutto del cremonese Giulio Campi e di Bernardino e 

Francesco Carminati.  

Una meritata pausa pranzo in trattoria ci darà l’occasione di gustare i sapori tipici del territorio. 

Nel pomeriggio vedremo come la storia della stampa si intreccia con il borgo di Soncino e con le vicende 
di una famiglia di ebrei provenienti dalla città tedesca di Spira. A causa delle numerose persecuzioni anti-

ebraiche, la famiglia del medico-rabbino Israel Nathan raggiunse Soncino e vi si insediò nel 1441 sotto il 

benestare dei duchi di Milano svolgendo inizialmente un’attività feneratizia.  

Successivamente Nathan rifacendosi alla nuova tecnica di stampa a caratteri mobili di Gütemberg  diede 

vita alla prima stamperia di Soncino e nel 1488 qui venne stampata la prima Bibbia ebraica in assoluto, 
completa di accenti e vocali. Nella struttura a Torre è oggi ospitato il Museo che ospita macchine da 

stampa risalenti alla fine dell’800 e la fedele ricostruzione di un torchio ligneo del ‘400. 

La nostra giornata terminerà con la visita del borgo che conserva ancora oggi tracce della sua storia 

comunale e medievale. Di grande interesse è il complesso dei mulini ad acqua che si sviluppa nelle 

adiacenze della Rocca, testimone della ricchezza idrica di Soncino e dello sviluppo del commercio 

manifatturiero.  
A conclusione delle visite, rientro in pullman a Milano, per l’arrivo previsto in serata.  

 

Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storica dell’arte  
 

NOTA BENE: è obbligatorio indossare la mascherina durante il viaggio in pullman 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza.  
 
 

 
 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:             € 100,00  
Include il trasporto in pullman privato, il pranzo in ristorante (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide.  
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 7 giorni dal giorno dell’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 


