#ogliochiese

paesaggi

di confine

ostiano

tra i fiumi OGLIO e chiese

border landscape
between the rivers oglio and chiese

La notte di Isola

fiesse

Le Prigioni di isola

ubicate nel
located in
sp3
Palazzo
Comunale

1

ia
c
es
a
r
b
v
i
o
d
t
a
i
n
c
a
n
i m
vi
d
o
ia
r
c
n
p
vi
o
r
p

design: breadandjam.it

sp2

voi
siete
qui
.

monticelli
ripa d’oglio

Palio delle Contrade di Isola Dovarese
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Parco delle Rimembranze

strada per Monticelli

CARZaGHETTO
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Progettato e realizzato nel 1923 come monumento (arte metafisica) dedicato alle vittime della
prima guerra mondiale, in seguito divenuto un punto per ricordare tutti i caduti in guerra.
Nell'annesso cimitero si trova la tomba del Generale risorgimentale F. Pistoja, ideatore delle
meridiane situate nell'omonima via in cui morì nel 1927. Designed and built in 1923 as monument
(metaphysics art) dedicated to the 1st world war victims, it turned to be the place for commemorating
all the people killed by wars. Find in the annex cemetery the grave of General F. Pistoja, creator of the
sundials placed in the namesake road in which he died in 1927.
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Casa di Riposo di San Giuseppe

Via Largo Della Vittoria, 20

3

T. 0375 946023 - www.casadiripososangiuseppe.it

Via Pistoja

Collocata nell'omonima contrada del Paese, questa struttura offre un'ampia serie di servizi
dedicati agli anziani e non solo. Il centro oltre che essere una residenza sanitaria assistenziale,
ospita un centro diurno, alcuni minialloggi per anziani e un moderno servizio di fisioterapia.
Located in the namesake contrada, this centre offers a wide range of services for not only elderly
people. The facility is both a health care residence and a day care centre, with accomodations for
elderly people and a modern centre for physiotheraphy.
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Chiesa di San Nicolò
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A Isola Dovarese la liberazione è festeggiata il 29 aprile, giorno in cui furono fucilati sul
ponte tre partigiani (Romolo Bocci, Cesare Meda, Giuseppe Piazza). In Isola Dovarese
the end of the Fascist dictatorship is celebrated on 29th of April, the very day when three
partisans were shot (Romolo Bocci, Cesare Meda, Giuseppe Piazza).

Caffè La Crepa

Piazza Matteotti, 13 - t. 0375 396161 - www.caffelacrepa.it
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festa del luartis wild hops festival

april 29th
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Nella contrada di Porta Tenca, accessibile mediante l'arco principale di Piazza Matteotti, si
trova la chiesa di San Nicola da Bari protettore dalle insidie delle acque. All'interno una
ricca raccolta di importanti dipinti rinascimentali (A. Melone, G. Bembo, B. Campi etc). The
church Saint Nichola's, protector of water dangers, is located in the contrada of Porta Tenca,
accessible from the main arch in Piazza Matteotti. Inside a rich collection of important
paintings of the Renaissance (A. Melone, G. Bembo, B. Campi etc).
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ultimo weekend di carnevale last CARNIVAL weekend

29 aprile

www.casadiripososangiuseppe.it

Via Giuseppe Garibaldi, 4
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Carnevale del Quinto Quarto

Ponte dei Martiri

Chiesa di San Giuseppe

Fondata nel 1628, è esempio di arte decorativa cremonese del secolo XVIII. Firmato e
datato è il grande armadio per paramenti sacri ancora presente in sacrestia, del 1755.
a
sorbar
Founded in 1628, it is a good example of decorative
art typical
for Cremona in the XVIII
century. Signed and dated is the big wardrobe for liturgical garments still kept in the
sacristy, built in 1755.
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Partecipate al Palio delle Contrade di Isola Dovarese, che rievoca le celebrazioni della
popolazione di Isola e della famiglia Dovara per la visita del 1458 di Ludovico Gonzaga e
Barbara di Brandeburgo. A ricordo di questa data e della storia gonzaghesca del borgo,
gli Isolani ricreano uno spaccato di vita tardo medievale in tutte le sue forme ed
espressioni. You cannot miss the “Palio delle Contrade” (contrade race) in Isola Dovarese,
which is also an historical commemoration of the official visit Ludovico Gonzaga and his
wife Barbara from Brandeburg paid the village and the family Dovara in 1458. People here
recreate the very same late medieval atmosphere to commemorate that important event in
their history. Visitors can witness and experience how everyday life was in those early days.

SP29

via Cairoli, 3 - t.0375 946244- www.ecomuseoisola.it
apertura: su prenot. o full time durante manifestazioni

Questa storica trattoria propone da tre generazioni piatti della tradizione cremonese:
pesci d’acqua dolce, tortelli di zucca e d’erba San Pietro, bolliti, cotechino, faraona alla
creta. Sul retro troverete la bottega con specialità gastronomiche, vini e distillati pregiati.
It is an historic “trattoria” where the typical dishes of Cremona cuisine tradition have been
served for three generations: fresh water fish, pumpkin tortelli, bitter tortelli, boiled meats,
cotechino, Guinea fowl cooked in clay pots. Backdoor is the shop bearing the same name where
food delicacies, fine wine and spirits are for sale.
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Scoprite il Parco Regionale dell'Oglio Sud a Giugno, durante la Festa del Luartis
(luppolo selvatico, goloso ingrediente di frittate e risotti). Come and discover the
Regional Park Oglio Sud in June, when the wild hops festival takes place. It is the tasty
main ingredients of several risotto and omelet recipes.

EcomuseoIsola

via Largo della Vittoria, 20 - t. 0375 946023

asola

Parco Regionale dell’Oglio Sud
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Divertitevi al Carnevale del Quinto Quarto, dove sarà possibile assaggiare frattaglie,
cotiche, e tutte le parti povere del maiale. You will have great fun at the masquerade in
Quinto Quarto. It is a popular open air fancy dress ball where you can taste giblets, pork
offals, pork rind and all the less noble edible bits of pork.

ola
Le stanze, accoglienti e arredate in stile padronale, creano ambienti raffinati edas
esclusivi
capaci di conservare l'atmosfera della piazza gonzaghesca sulla quale si affacciano. Al
pian terreno il lounge-bar e il ristorante offrono ristoro e relax. Finely furnished, the
elegant rooms overlooking the Gonzaga square show the same refined style of the family who
ruled over the town. The lounge bar and the restaurant located on the ground floor are ideal
places to enjoy a drink in a perfect relaxed atmosphere.

Archivio e luogo di studio degli oggetti che appartenevano alla vita quotidiana di Isola
Dovarese. Possibilità di noleggio bici per escursioni (offerta libera). Archive and study place
of the items of past everyday life in Isola Dovarese. Bike rental available (upon donation).
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 DA NON PERDERE NOT TO BE MISSed

Palazzo Quaranta***

Largo Vittoria, 12 - t.0375 396162 - www.palazzoquaranta.it

download the guide www.ogliochiese.it
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