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UN POMERIGGIO CON NOI: 

 “NAVIGANDO IL GRANDE FIUME NEL 

REGNO DEL CULATELLO” 

7 AGOSTO 2020 

 

7 AGOSTO 2020 - VENERDI 
All’orario convenuto (ore 14:30 circa, orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti presso il Pontile 
Pubblico di Largo Marinaio ‘Italia a Cremona e imbraco sulla Motonave Mattei. Navigheremo il “Grande 
Fiume” per circa un’ora e un quarto sino al pontile ubicato in località Polesine Parmense, pochi chilometri a 
valle del Parco di Isola Giarola. Durante la navigazione il comandante della nave illustrerà le principali 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

caratteristiche morfologiche e naturalistiche del tratto di fiume percorso. All’arrivo sbraco e breve 
passeggiata sugli argini verso l’Antica Corte Pallavicina; qui incontreremo la nostra guida che ci porterà alla 
scoperta della Antica Corte. Scopriremo le antiche sale, il Museo del Culatello con le antiche cantine 
“cattedrali sotterranee” custodi dei segreti di questo antico e rinomato salume tra i più pregiati e costosi al 
mondo. Al termine delle visite ci accomoderemo per degustare una “merenda” con tutta la produzione di 
salumi della Corte (acqua, vino, caffè inclusi). Al termine rientro a Cremona in battello. Arrivo verso le 19:30 
circa.  
 

 
 
 
MOTONAVE MATTEI 
Motonave Mattei, nave storica costruita ai primi del novecento, ha una lunghezza di m 26,00 e larghezza 
massima di m 5,00 è omologata per il trasporto di 108 passeggeri, di cui 70 al coperto e 38 esterni 
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ANTICA CORTE PALLAVICINA 
 

 
 
L'Antica Corte Pallavicina, nota anche come Castello Pallavicino e Palazzo delle Due Torri, è un'azienda 
agricola che sorge a Polesine Parmense, nel comune di Polesine Zibello in provincia di Parma, a pochi passi 
dal fiume Po; l'edificio è sede di un relais, di un ristorante e del museo del culatello e del masalén.  

Nel 1990 i fratelli Spigaroli, discendenti dei primi affittuari, decisero di acquistare la proprietà, avviando un 
complesso intervento di ristrutturazione, che durò quasi vent'anni, consentendo il completo recupero di tutti 
gli ambienti; le antiche cantine ripresero l'originaria funzione, riempiendosi di culatelli e di forme di 
Parmigiano Reggiano in stagionatura, il livello terreno fu trasformato in ristorante e il primo piano divenne 
un elegante relais di sei camere. 
Gli antichi dipinti a tempera che arricchivano le pareti furono inoltre riscoperti sotto le mani di calce e 
recuperati, anche se in buona parte danneggiati irreparabilmente a causa dell'incuria. Infine, nel 2018 il piano 
inferiore dell'edificio e le cantine divennero sede del museo del culatello e del masalén. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PERSONE   € 70,00 
SALDO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 20 LUGLIO 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Navigazione a/r Cremona – Polesine Parmense – Cremona 
- Ingresso al Museo Del Culatello, Cantine, Sale. 
- Degustazione di tagliere misto (tutta la produzione di salumi, Parmigiano Reggiano, focaccia, acqua, 

vino, caffè) 
- Visita guidata come da programma con guida autorizzata 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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