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VIEWPOINT

502

ORARI DELLE VISITE
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 14.30 alle 18.00

Ultimo ingresso 30 minuti prima
che il Torrazzo chiuda

Chiuso nei giorni di Natale, Pasqua,
ogni lunedì di gennaio e febbraio

INGRESSO INTERO
Torrazzo € 5,00

Torrazzo e Battistero € 6,00

INGRESSO RIDOTTO*
Torrazzo € 4,00

Torrazzo e Battistero € 5,00
*Gruppi scolastici in viaggio d’istruzione, gruppi costituiti 
da più di 15 persone, over 65, possessori di Welcome Card

VISITING HOURS
Am: 10.00 to 13.00
Pm: 14.30 to 18.00

Last ascent 30 minutes
before the Torrazzo closes

Christmas, Easter,
every Monday in January and February closed

FULL PRICE
Torrazzo € 5,00

Torrazzo and Baptistery € 6,00

REDUCED PRICE*
Torrazzo € 4,00

Torrazzo and Baptistery € 5,00
*Students during school visits, groups more than

15 persons, over 65, Welcome Card owners

SALITA AL / GOING UP THE

Il Torrazzo, simbolo di Cremona, è la torre campanaria medieva-
le più alta d’Europa: alto 112,54 metri, è costruito a doppia canna, 
si compone cioè di due torri inserite l’una nell’altra; nell’interca-
pedine corre una scala di 502 gradini.
Esternamente la torre è suddivisa in due parti che permettono di 
leggere le vicende stilistiche: la parte inferiore, a base quadrata, 
sulla cui epoca di costruzione mancano dati certi, è scandita da 
una serie di piani marcati da cornici decorate con archi ciechi 
intrecciati, sulle quali poggiano le aperture costituite da mono-
fore, bifore, quadrifore fino all’aerea loggetta terminale; la parte 
superiore è costituita dalla Ghirlanda, costruita fra il 1284 e il 
1305 in stile gotico, creata mediante la sovrapposizione di due 
tamburi ottagonali scalati e scanditi da arcature a tutto sesto e 
dalla cuspide conica.

L’orologio astronomico, vero capolavoro di meccanica, fu realiz-
zato a partire dal 1582, anno della riforma gregoriana del calen-
dario, da Giovanni Francesco e Giovanni Battista Divizioli, men-
tre la decorazione del quadrante fu affidata ai pittori Giovanni 
Battista Dordoni e Martire Pesenti. 
Seguì lungo i secoli una serie di ridipinture, fino ai più recenti 
restauri (1974) dovuti, per la parte meccanica a Vincenzo e Pie-
tro Ferraroni, per il calcolo astronomico ad Achille Leani e per la 
parte decorativa - la fascia dello zodiaco - a Mario Busini.

La salita è solo a piedi
The climb is only on foot

GRADINI / STEPS

CELLA
CAMPANARIA
BELL CONCERT
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SALA DEL
QUADRANTE
DIAL
HALL


