
 
Salone enogastronomico “Il Bontà”

dal 26 al 28 Novembre 2022

Piazza Zelioli Lanzini, 1 – 26100 Cremona

il BonTà è il tempio dei sapori di alta qualità, dove professionisti della

ristorazione, produttori, distributori e buongustai si incontrano per degustare

eccellenze enogastronomiche e brassicole artigianali e per scoprire le migliori

attrezzature professionali per la ristorazione.

Sabato 26 novembre 2022

Ore 12.00

Audizione speciale Andrea Nocerino

violoncello Antonio Stradivari Stauffer 1700

Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi 5

Info: Museo del Violino - 0372 080809

Ore 16.00

Rassegna Musica Sacra

Concerto d’organo “Omaggio a C. Franck”

Chiesa di Sant’Omobono, piazza Sant’Omobono

info: Conservatorio Monteverdi – 0372 22423

Domenica 27 novembre 2022

ORE 11.00

L’opera si rivela: guida all’ascolto de La Traviata

Teatro Ponchielli, corso Vittorio Emanuele II, 52

info: Teatro Ponchielli - 0372 022001/002

ORE 12.00

Audizione speciale

Francesco Fiore - viola Girolamo Amati Stauffer 1615

Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi 5

Info: Museo del Violino - tel 0372 080809

TUTTO IL GIORNO

Mercatino tematico presso il centro storico

Campagna amica: i colori e i sapori della nostra terra

ORE 16.00

al Salone Enogastronomico "Il Bonta", a Cremona Fiere.

Presentazione del quaderno dell'Accademia Italiana della Cucina (AIC),

delegazione di Cremona presso il Salone Enogastronomico “Il Bontà”, Cremona

Fiere, Piazza Zelioli Lanzini 1:

"La Cucina della tradizione nelle campagne cremonesi" e del Volume della

Biblioteca di cultura Gastronomica dell'AIC, "La tavola del contadino. Il campo,

il cortile, la stalla nella cucina della tradizione regionale"



APPUNTAMENTI ONLINE

FESTIVAL DELLA MOSTARDA 8.0

Sabato 26 novembre, ore 12.00  - Verso le terre dei Visconti

Itinerario Sanvara- focus monumenti

L’insula Fulcheria, il lago Gerundo col mostro Tarantasio, toccando luoghi di

grande valenza storica come Palazzo Pignano, Torlino Vimercati, Agnadello e la

città di Crema ma con uno sguardo anche alla particolare parte naturalistica con

il parco sovracomunale del fiume Tormo, l’area del Moso, e fontanili e le

caratteristiche cascine cremasche.

Sabato 26 novembre, ore 18.00 -  La Mostarda nel piatto

Ricetta con Mostarda Leccornie Doc, in collaborazione con la food blogger Tday

Food

Domenica 27 novembre, ore 12.00  - Verso le terre dei Visconti

Itinerario Sanavra- dove degustare la mostarda

Domenica 27 novembre, ore 18.00 - La ricetta della domenica:

Ricetta con Mostarda Leccornie doc, in collaborazione con la food blogger

Annalisa Andreini

SAGRE E FESTE

I sapori della nebbia

dal 1 al 30 novembre 2022 a Crema (CR)

MOSTRE ED EVENTI

TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE

La bottega del liutaio - Entra nella bottega di un liutaio e scopri il mondo della

liuteria cremonese

punto di partenza: Cremona infoPoint, piazza del comune 5

Visita la bottega di un liutaio e scopri il fascino della liuteria cremonese: verrà illustrata

la costruzione del violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei

grandi maestri del passato, gli Amati, i Guarneri e Antonio Stradivari.

Nelle botteghe scoprirai i segreti di questa antica arte, fatta di esperienza e di amore per

l'arte della musica e della liuteria: il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la

stagionatura, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano, i disegni e le “forme interne”

peculiari della tradizione cremonese, gli accessori e il collaudo finale.

COSTO: 15€

Solamente su prenotazione



TUTTI I GIORNI

Visita Cremona con la Welcome Card - tutti i giorni alle ore 14.30

punto di partenza: Cremona infoPoint, piazza del comune 5

Un itinerario dedicato alla incantevole piazza medievale che stupisce ogni visitatore con i

suoi palazzi e monumenti ricchi di storia: il tour comprende la visita dell'interno del

Duomo con il ciclo di affreschi cinquecenteschi, il Palazzo Comunale con le sue sale

monumentali, il Battistero ottagonale (esterno), il Torrazzo la torre simbolo della città

(esterno) con il suo orologio astronomico.

DURATA: 1.5 ore

COSTO: 10€, gratuito per i bambini fino al 13 anni

DAL 29 OTTOBRE AL 3 DICEMBRE 2022

Gianmaria Potenza - “Arte sacra arte spirituale”, Museo Diocesano Cremona

P.zza Sant’Antonio Maria Zaccaria, 4

Dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18

un percorso alla ricerca del dato spirituale nelle composizioni realizzate dal Maestro

Gianmaria Potenza, artefice del programma artistico e decorativo del progetto

riguardante l’adeguamento liturgico del presbiterio della cattedrale di Cremona.

info: Tel. 0372 495028, mail: info@museidiocesicremona.it

DAL 26 OTTOBRE 2022 AL 29 GENNAIO 2023

Mostra di Giuseppe Mainardi (1922-2010), Museo civico “Ala Ponzone”

Via Ugolani Dati, 4

dalle ore 10 alle 17

Allestito uno spazio espositivo all’interno del museo in occasione della donazione ricevuta

da Giuseppe Mainardi.

info: Tel. 0372 4077770, mail: museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it

COSTO: intero 10€, ridotto 8€ - la mostra è compresa nel biglietto di ingresso al museo

DAL 21 Settembre 2022 al 26 Febbraio 2023

Liutai Italiani del Novecento, nelle collezioni del Museo del Violino,

Museo del Violino, Piazza Marconi 5

Una mostra che racconta la rinascita della tradizione liutaria italiana attraverso gli

strumenti della collezione del Museo del Violino.

Dal 12 ottobre al 20 novembre a Cremona la Fiera del Libro, mercato con bancarelle

di libri e pubblicazioni varie sotto la Galleria XXV Aprile

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Scene urbane - Cremona che cambia, Cremona (CR)

Ore 9-18 dal lunedì al sabato, Sala Alabardieri di Palazzo Comunale

Mostra fotografica a cura di Ernesto Fazioli dell’Archivio comunale.

FINO ALL’11 DICEMBRE 2022

Fiera del libro edizione autunnale, Cremona (CR)

Galleria 25 Apprile - si potranno trovare i tradizionali banchetti dei libri, dove si

potranno acquistare

Sala eventi di SpazioComune (Piazza Stradivari, 7) e in Sala dei Quadri di Palazzo

Comunale (Piazza del Comune, 8) - si terranno gli incontri con gli autori

mailto:info@museidiocesicremona.it
mailto:museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it


DEGUSTAZIONE IN ENOTECA

una gustosa esperienza con la narrazione della storia e delle peculiarità dei prodotto

tipici cremonesi, un viaggio esperienziale tra cultura e gusto.

Si offre la possibilità di prenotare 3 menù differenti in base alle esigenze degli ospiti,

maggiori informazioni su:

https://shop.targetturismo.com/it/esperienze/330-348-tasting-cremona-degustazione-i

n-enoteca.html#/141-menu-mini_tasting

L’orario è da concoredare in base alla disponibilità dell’enoteca.

Punto di incontro: Cremona infoPoint, Piazza del Comune 5

COSTO: 20€ a persona

DURATA: 1-2 ore

I ristoranti per tutta la durata del Festival

● TACABANDA SNC Via Marmolada 2 - 26100 Cremona

Risotto al Provolone Valpadana dop

piccante con Mostarda di mele e pere bio di

Lucini e granella di Torrone

di Cremona

Tel. 0372.433187

e-mail:info@tacabanda.it

● IL SETTECENTO Piazza Gallina 1 - 26100 Cremona

Bolliti misti cremonesi (lingua, testina di

vitello, cappello del prete e cotechino) con

mostarda di produzione propria

Tel. 0372.36175

e-mail: info@hosteria700.com

● IL POETA CONTADINO Strada Provinciale 6 - 26011 Casalbuttano

Menu: Fegato grasso d'oca a torcione con la

mostarda del poeta contadino e pane

all'uva; Risotto mantecato con crema di

zucca, mostarda di pere del poeta contadino

e sugo di carne; Rollatina di petto di faraona

farcita con riduzione al martini rosso e mostarda del poeta contadino.

Tel. 0374.361335

e-mail: info@ilpoetacontadino.it

● ENOTECA CREMONA Via Platina 18 - 26100 Cremona

Crostone enoteca speciale mostarda (piatto unico)

con Mostarda di Marroni, pancetta, stracciatella di

bufala, con mostarda di cipolle, gorgonzola e spalla

di San Secondo, con mostarda di fichi, culatello,

scaglie di grana padano riserva.

Tel. 0372.451771

e-mail: enotecacremona@gmail.com

● Ca’ BARBIERI Via Giovanni XXIII 2 -

26044 Grontardo (CR)

Piatto: Tortino di provolone piccante Auricchio,

pere e mostarda di Cremona - Tel. 0372.89595 - e-mail: info@cabarbieri.com

https://shop.targetturismo.com/it/esperienze/330-348-tasting-cremona-degustazione-in-enoteca.html#/141-menu-mini_tasting
https://shop.targetturismo.com/it/esperienze/330-348-tasting-cremona-degustazione-in-enoteca.html#/141-menu-mini_tasting
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● CAFFÈ LA CREPA SNC Piazza Matteotti, 14 - Isola Dovarese, CR 26031

Bollito Misto alla Cremonese con Mostarda

Tel. 0375.96161 - e-mail: fmalinverno@yahoo.it

● GABBIANO 1983 Piazza Vittorio Veneto 10 Città Corte de' Cortesi CR

Semifreddo al torrone "Doppio Amore" con la nostra

mostarda di frutta candita, crumble di cacao e sale e

salsa al passion fruit.

Tel. 0372 95108

E-mail: info@gabbiano1983.it

● INCHIOSTRO COOPERATIVA SOCIALE Via Galantino 66 - Soncino, CR

Raviolo di zucca e provolone, prodotto con zucca

semi candita senapata

Ristorante didattico, aperto dal lunedì al venerdì

dalle 12.00 alle 14.00 e la prima domenica di ogni

mese durante il Mercato della Terra di Slow Food

che si svolge all’interno del chiostro.

Tel. 0374.85463

e-mail: inchiostro.coop@gmail.com

Negozi che vendono mostarda

NEGOZIO SPERLARI DAL 1836 Via Solferino 25 26100 Cremona

Attività: Esposizione e vendita di mostarda di

vari produttori cremonesi.

Tel. 0372 22346

e-mail: info@sperlari1836.com

● DOLCI COSE SAS Corso Garibaldi 76 26100 Cremona

Negozio con vasto assortimento di mostarde.

Esposizione in vetrina e vendita di mostarde

artigianali

Tel. 0372 460828

• BUON PALATO Via San Tommaso 3- Cremona 26100

Degustazione gratuita della mostarda artigianale

abbinata al formaggio, vendita di formaggi da

abbinare alla mostarda.

Tel. 0372803712

e-mail: info@buonpalato.com

● VIGNO BAR SNC DI GUASTI S. Via Mantova 1 H- Cremona 26100

Esposizione mostarda cremonese classica

e monogusto.

e-mail: sabry.vigno@yahoo.it Tel: 3345714571

● 502 Largo Boccaccino n.28 26100 Cremona

Negozio con vasto assortimento di

mostarde. Esposizione in vetrina e vendita di

mostarde artigianali - Tel. 0372 460828

mailto:info@sperlari1836.com
mailto:info@buonpalato.com
mailto:sabry.vigno@yahoo.it


● CASTELLUCCHIO MAURO E DARIO SNC Via Garibaldi, 73 Isola Dovarese 26031

Vendita di mostarda e di prodotti tipici

cremonesi

Tel. 0375946110

e-mail: bottegadelbiscotto@libero.it

● TOSCA CREMONA SRL Via Monteverdi, 34 Casalbuttano e Uniti 26011

visita in azienda a Casalbuttano, presso la

sede con degustazione di mostarda classica

prima e dopo la copertura col cioccolato

fondente in collaborazione con l'azienda

Luccini.

Tel. 0374 361386

e-mail: amministrazione@toscacremona.it

● FORMAGGI D’ITALIA Via Mercatello 35 26100 Cremona

Degustazione in bottega di taglieri, formaggi locali

e mostarda cremonese;

Risotto crema di zucca & salvia cremasco dop con

mostarda di zucca e arancia.

Tel. 0372 23270

e-mail: info@bottegacremonese.it

● DOLCE FOLLIA SNC Via Umberto I, 71 Calvatone 26030

vendita e degustazione di mostarda cremonese e

altri gusti : Cremonese mista, ciliegie, mele, pere,

marroni, verdure ecc. in alcuni casi degustata con

formaggi, presenti alla festa del torrone nel mese

di novembre

Tel. 037597060

e-mail: dolcefollia@fastpiu.it

• BUON PALATO Via San Tommaso 3- Cremona 26100

Degustazione gratuita della mostarda artigianale

abbinata al formaggio, vendita di formaggi da

abbinare alla mostarda.

Tel. 0372803712

e-mail: info@buonpalato.com

● VIGNO BAR SNC DI GUASTI S. Via Mantova 1 H- Cremona 26100

Esposizione mostarda cremonese classica

e monogusto.

e-mail: sabry.vigno@yahoo.it

Tel: 3345714571

● 502 Largo Boccaccino n.28 26100 Cremona

Negozio con vasto assortimento di

mostarde. Esposizione in vetrina e vendita di

mostarde artigianali

Tel. 0372 460828

mailto:bottegadelbiscotto@libero.it
mailto:info@buonpalato.com

