
SONCINO (CR) 

Il toponimo Soncino viene fatto risalire all’epoca delle invasioni germaniche dopo la disgregazione 

dell’impero romano: periodo in cui secondo la tradizione si collocherebbe la fondazione di Soncino. Il 

significato più probabile è “re delle acque”. Tuttavia non ci sono attualmente resti materiali, né si 

possiedono fonti documentarie che attestino questa tradizione.  

 

 

 
 
 

La Storia  

L’antico “Castrum” da cui è nata Soncino si ritiene sia stato fondato nel IV secolo dai Goti. Nel periodo 

bizantino i Longobardi ne fecero un feudo militare: vocazione che accompagnerà Soncino per gran parte 

della sua storia antica. 

Nell’anno 600 venne aggregata alla diocesi di Cremona, e subì il primo sterminio, ad opera delle truppe di 

Carlo Magno, nel 773. Ma risorse a borgo franco nel 1118, quando venne acquistata, da parte del Comune 

di Cremona, dai conti Gisalbertini di Bergamo per farne un baluardo contro Milanesi e Bresciani. 

Successivamente, venne distrutta da Lotario II nel 1136, da Federico Barbarossa nel 1186, dai Milanesi nel 

1193, e contesa da Cremonesi e Bresciani per accaparrarsi il passo sull'oglio. Buoso Dovara venne eletto 

Signore di Soncino nel 1247 e vi regnò per 20 anni: periodo nel quale i Soncinesi parteciparono alla 

battaglia di Cassano d’Adda contro Ezzelino da Romano. Il tiranno, ferito e vinto, fu portato a Soncino dove 

morì l’8 ottobre 1259. 

Per l’importanza strategica, dal XIV secolo iniziò ad essere ripetutamente contesa: passò dall’influenza della 

Signoria di Milano nel 1332, alla Repubblica di Venezia in due periodi (1432-38 e 1441-48) intervallati 

ancora da Milano.Nel 1499 tornò ai Veneziani,nel 1509 ai Francesi dopo la battaglia di Agnadello, nel 1536 

agli Spagnoli che ne fecero un marchesato. 

Gli austriaci subentrati nel 1707, ressero le sorti dell’antico borgo sino al 1859, anno in cui venne 

conquistata dai Franco-Piemontesi.Il Centro Storico di Soncino ha un impianto urbanistico medievale, 



caratterizzato da strade strette e da case torri. Lungo la Strada Granda troviamo palazzi signorili 

caratterizzati dai tipici portici. 

Ancor oggi è possibile distinguere le tre piazze del medioevo: la piazza politica, ove hanno sede il palazzo 

comunale e la torre civica; la piazza religiosa, posta tra la Pieve di S. Maria Assunta e il convento di S. 

Giacomo; ed infine la piazza mercantile, tutt’ora sede del mercato settimanale. 

La Cinta Muraria è ancora ben conservata e circonda il dosso su cui sorge il Centro Storico per circa 2 

chilometri. E’ stata realizzata inizialmente dal Podestà Buoso Dovara e poi ampliata da Francesco Sforza nel 

1463. Le mura vengono tuttavia chiamate “venete” poichè il loro rinnovamento fu iniziato dai Veneti pochi 

mesi prima dalla loro cacciata per mano dei Milanesi. 

I palazzi e le ville soncinesi si distinguono per le decorazioni in terracotta in motivi orizzontali a fascia. Ne 

sono testimonianza Palazzo Covi e Azzanelli, edificati tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo. 

I motivi ornamentali che raffigurano festoni, ghirlande, medaglioni, con putti e testine sono risalenti al XIV 

secolo. 

Sono realizzazioni estremamente raffinate, un tempo policrome, e sono la testimonianza della lunga 

tradizione locale nell’impiego della terracotta in tre principali utilizzazioni: i mattoni, l vasellame e le 

decorazioni. 

Accanto all’argilla, l’artigianato soncinese nei secoli sviluppò risultati pregevoli anche nella lavorazione del 

legno e nella lavorazione del ferro battuto.  

 

 

 
 

 

Rocca Sforzesca 

Realizzata nel 1473 per ordine del Duca Galeazzo Maria Sforza dall’architetto cremonese Bartolomeo 

Gadio, la Rocca soncinese è costruita interamente in laterizio e fu portata a termine in soli tre anni. 

Davanti alla cortina nord, il rivellino fungeva da dogana e da primo baluardo di difesa. Tramite il ponte di 

soccorso, si poteva accedere sia al Borgo che alla campagna, quando le quattro porte delle mura erano 

chiuse. 



Ai quattro angoli della struttura si ergono quattro torri con base a scarpa: il mastio, la torre cilindrica e due 

torri gemelle. Sulla torre cilindrica è posizionato il befredo, o torretta di avvistamento. Nel mastio era posta 

un’abitazione con cucina e camera da letto. 

Nella torre di sud-est si possono ammirare gli stemmi ed alcune imprese sforzesche. 

La merlatura della Rocca è di tipo ghibellino,a coda di rondine.La Rocca è dotata di ampio sotterraneo, 

composto da vari locali, uno dei quali era adibito a prigione. 

 Con una scala interna, dal sotterraneo è possibile giungere alla Torre del Capitano, formata da due locali 

sovrastanti, coperti da volte a lunette, e collegati tramite una scala interna. In momenti di estrema 

necessità poteva trasformarsi in un ultimo baluardo di difesa, trasformandosi in un piccolo fortilizio 

autonomo. 

 Il Museo della Stampa ed il Centro Studi Stampatori “Soncino” sono un’importante testimonianza 

dell’antica tradizione soncinese della stampa, importata dalla Germania da Israel Nathan da Spira. 

 Nel 1483, solo 28 anni dopo l’invenzione di Gutenberg,in Soncino venne stampato il primo libro, 

un’edizione del Talmud Babilonese Messeket Barakot (trattato Benedizioni”) e l’attività proseguì sino al 

1490, anno in cui i da Spira (che hanno assunto il cognome “Soncino” dall’anno 1465), dovettero lasciare il 

borgo a causa dell’opposizione cattolica.Tra i libri più importanti stampati dai Soncino, sono da ricordare la 

Bibbia completa del 1488, la Bibbia di Berlino e le Opere Volgari del Petrarca.La Casa degli Stampatori è 

posta in un edificio in laterizio che è sempre stato indicato come sede della stamperia ebraica dei Soncino. 

Al piano terra si possono ancora ammirare le attrezzature di una vecchia stamperia, con i caratteri mobili in 

legno e piombo e le lettere dell’alfabeto ebraico. Vi sono alcune macchine da stampa manuali della fine 

dell’800 e una ricostruzione di un torchio ligneo del 1400.Al primo piano si trovano esposti alcuni libri 

originali ed alcune copie degli stampati dei Soncino, mentre al secondo piano si può assistere ad un 

interessante filmato multimediale.  

 

 

 
 

I prodotti tipici 

 La radice amara, gustosissima verdura invernale, è un prodotto caratteristico del territorio circo¬stante 

l'antico borgo di Soncino. Si consuma come una verdura, è buona e gustosa, ma fa bene come una 

medicina: è un depurativo eccezionale contenente inulina che produce benefici effetti sull’intestino e sul 



sangue. Ha la forma di una carota ed è raccolta in autunno-inverno per giungere sulle tavole dei buongustai 

di tutta Italia e dell’Europa.  

 

ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE RADICI  

Amate le vostra salute?  

Vi aiutiamo a conservarla  

Le radici di Soncino appartengono alla famiglia delle Composite, di cui fanno parte anche altri tipi di 

insalate. Le radici, oltre ad essere un buon contorno ricco di vitamine e stimolante su alcuni organi , 

attraverso la funzione clorofilliana delle foglie, producono una miscela di glucosio, fruttosio e saccarosio. 

Questi mono e disaccaridi migrando nelle radici vengono immagazzinati sotto forma di inulina.  

L'inulina è costituita da una molecola di saccarosio e da più molecole di fruttosio che possono variare da 2 a 

50. Queste molecole a struttura variabile vengono denominate frutto- zuccheri, il più semplice dei quali è il 

fruttosio e hanno un potere calorifico molto basso.  

 

 

 
 

 

I vantaggi derivanti dal consumo delle radici si possono così riassumere  

1 - attivano in modo selettivo la crescita nel colon umano di batteri "Bifidus", la cui presenza acidifica 

l'ambiente intestinale tramite la produzione di acidi lattico ; l'abbassamento conseguente del "ph" 

impedisce la preliferazione di altri batteri potenzialmente patogeni che causano fermentazione, gas, ecc.  

2 - il fruttosiofavorisce l'assorbimento del ferro ed è quindi adatto agli anemici,  

3 - il saccarosioè insulino dipendente, mentre i fruttozuccheri per essere metabolizzati non hanno bisogno 

dell'insulina e quindi le radici possono aiutare i diabetici;  

4 - il fruttosio per essere assimilato dovrebbe essere sciolto a temperatue di 55- 60° C, quindi pur rendendo 

gradevoli gli alimenti, non viene assorbito dall'organismo.  

 

(Dott. Alberto Guidorzi da "L'informatore Agrario" n° 29 del 14/07/94)  

 



LE RADICI DI SONCINO - COMPOSIZIONE - 

La radice amara contiene sostanze grezze quali: cellulosa lignina, emicellulosa, pectina, la cui mancanza è 

responsabile di diverse malattie intestinali, cosiddette da civilizzazione.  

In particolare tali sostanze sono indicate per stitichezza, rigonfiamento dell'intestino, meteorismo, diabete, 

ecc..  

 

Non considerando le scorie, 100 grammi di sostanza "edibile"di radice contengono:  

- vitamina B1 mg 4  

- vitamina B2 mg 4  

- vitamina B6 mg 18  

- vitamina C mg 12  

- fosforo mg 76  

- potassio mg 40  

- magnesio mg 23  

- sodio mg 5  

- acido nicotinico mg 2  

- ferro mg 1,5  

( dal libro " Wissenchafliche" della Ciba )  

 

 

I piatti tipici  

Radici in bagna cauda  -   Lessare le radici, quindi condirle con la bagna cauda.  

Ingredienti per la bagna cauda: 2 hg. di filetti d’acciuga, 1 capo d’aglio, olio d’oliva extravergine.  Tritare 

finemente aglio e acciughe; quindi aggiungere olio e mettere su fuoco lento rimestando continuamente 

fino a cottura ultimata (circa 2 ore). 

 

 

   
 

 
Radici lessate  
Raschiare e tagliare a pezzetti o rotelline.  

Ad acqua bollente, aggiungere un po' di aceto e sale ed immergere le radici.  

Dopo un quarto d'ora circa , scolare e condire con un po' di olio e limone; aggingere a piacere, prezzemolo 

ed aglio tritato.  

Ottimo contorno di gusto amarognolo, ma gradevole.  

 



Radici gratinate  
Raschiare, affettare e lessare in acqua salata con aceto bianco o limone. Cuocere al dente, scolare e 

comporre in pirofila imburrata.  

Aggiungere sottilette o fontina e mettere in forno per 15-20 minuti.  

 

Radici sott'olio  
Raschiare, tagliare a pezzetti.  

Far bollire acqua salata ed aceto bianco in parti uguali; mettere  

le radici nell'acqua bollente e lasciare per 4-5 minuti.  

Scolare e mettere ad asciugare su un panno.  

Riporte in vasetti di vetro e coprirle con olio di oliva, aggiungere a piacere aglio, pepe, alloro e basilico.  

Si possono gustare anche dopo alcuni mesi.  

 

Scorzanera all'acciuga  

Scaldare le radici in acqua bollente, scolare e disporle in un'isalatiera.  

Condire con un po' di sale.  

Dissalare e diliscare le acciughe. Far scaldare gr. 80 d'olio d'oliva extravergine, quindi unire i filetti 

d'acciughe spezzettati e farli sciogliere. Unire ½ dei capperi tritati e ½ interi, 2 cucchiai d'aceto, fare bollire e 

spegnere.  

Con la salsa ottenuta condire le verdure e quindi servirla.  

 

Grappa alle radici  
Lasciare macerare per due o tre mesi, pezzi di radice crude con grappa di buona qualità.  

Distillare l'infuso per capillarità.  

Aggiungere ad ogni litro di grappa un cucchiaio di miele per amalgamare il gusto. (Ricetta Ristorante Rumì 

di Crema).  

 

Miele alle radici  
Porre tranci di radici crude a macerare nel miele.  

Togliere i pezzi già utilizzati e sostituirli con altri di radici fresche. 

 
 

 
 
 



Sagre e Manifestazioni da non perdere … 

 
Concerto di Natale - 22 dicembre  -  LA CORALE SAN BERNARDINO si esibirà in un Concerto dedicato al 

S.Natale alle ore 20.30, presso la Sala Ciminiera della Filanda - INGRESSO LIBERO, SIETE TUTTI INVITATI! 

 
Arriva Santa Lucia - Dicembre - Anche quest'anno Santa Lucia fa visita al nostro Oratorio 

PROGRAMMA 

-ore 15.30 ritrovo presso l'asilo di S.Maria, accoglienza, animazione intanto 

che aspettiamo Santa Lucia con il suo asinello 

-ore 16.00 arrivo di Santa Lucia 

-ore 16.20 partenza per l'Oratorio 

-ore 16.45 in Oratorio Santa Lucia distribuisce le caramelle, le frittelle e una buona cioccolata calda offerta 

dall'Oratorio - VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

 
Cena Medioevale a Soncino - Tra Rituali e Cultura del medioevo e Rinascimento - Dicembre - 

L'Associazione Castrum Soncini dopo le manifestazioni Soncino Fantasy, Rievocazione storica e Halloween 

nel Castello. 

 
Sagra delle Radici - Ottobre . 

Da più di quarant'anni si svolge puntualmente, alla quarta domenica di ottobre, la Sagra delle Radici. La 

radice amara, gustosissima verdura invernale, è un prodotto caratteristico del territorio circo-stante l'antico 

borgo di Soncino. Si consuma come una verdura, è buona e gustosa, ma fa bene come una medicina: è un 

depurativo eccezionale contenente inulina che produce benefici effetti sull'intestino e sul sangue. Ha la 

forma di una carota ed è raccolta in autunno-inverno per giungere sulle tavole dei buongustai di tutta Italia 

e dell'Europa. La PRO LOCO, che da tempo opera per conservare l'ambiente straordinario della nostra 

cittadina, per farla conoscere e per sempre meglio organizzare l'ospita-lità ai numerosi turisti che ogni anno 

la visitano (più di 40.000 persone hanno scelto Soncino per trascorrevi una giornata inte-ressante e 

distensiva ), intende , con questa iniziativa, divulgare la conoscenza di questo prodotto agricolo e far 

conoscere le sue proprietà organolettiche e gastronomiche. Durante la festa, un folto gruppo d'uomini e 

belle ragazze, fanno cuocere, in grossi pentoloni, le radici preparate il giorno precedente in acqua e limone 

e le distribuiscono con salamelle, trippa e buon vino novello ai tavoli sistemati sotto i portici 

dell'incantevole piazza del Comune. Fanno corona banchetti con l'esposizione di prodotti gastronomici, 

hobbisti ed artigiani e pittori al lavoro. 

 

 

 



 
 
Castrum Soncini: l'assalto alla Rocca - il primo week-end di ottobre presso la Rocca Sforzesca di Soncino 

(CR) - Il primo fine settimana di ottobre alla Rocca Sforzesca una suggestiva rievocazione storica tra miti e 

leggende per rivivere in prima persona le battaglie medioevali. Domenica il grande assalto con migliaia di 

bambini con costumi, scudi e spade. Miti e leggende medioevali tornano in vita nella suggestiva 

rievocazione storica "Castrum Soncini: l'assalto alla Rocca", il week-end di ottobre presso la Rocca Sforzesca 

di Soncino (CR), circondata da alte e pesanti mura e da imponenti torri merlate. 

Storie di draghi e serpenti, di cunicoli sotterranei e umide prigioni, di belle e indifese principesse, di valorosi 

cavalieri e creature diaboliche. Una fedele ricostruzione storica di un assedio del XIII secolo, che unirà storia 

e spettacolo, riproponendo scene di combattimento e della vita quotidiana in un campo militare. 

La manifestazione avrà inizio nel tardo pomeriggio di sabato, con i primi tentativi di assedio e di difesa ad 

opera di circa 200 cavalieri che inizieranno a darsi battaglia per il possesso della Rocca e che proseguiranno 

fino a tarda sera, per lasciare il posto a uno spettacolo di fuochi e giocolieri con il sottofondo di musica con 

percussioni. Inoltre, la sera di sabato per le vie del borgo di Soncino verrà riproposta la manifestazione 

enogastronomica "Soncino Gustosa", che offrirà l'opportunità di degustare alcune specialità tipiche. 

Nella giornata di domenica, riprenderanno gli scontri tra i soldati. Oltre ai combattimenti, si potranno 

visitare gli accampamenti dei due schieramenti per vivere da vicino la vita quotidiana dei militari del 1200. 

Nella giornata di domenica i bambini dai 5 ai 12 anni potranno partecipare alle battaglie vestiti da uomini 

d'arme medioevali. Verrà, inoltre, allestito un mercato con banchi medioevali con possibilità di degustazioni 

di cibo e ricette dell'epoca.  

E' possibile acquistare online i biglietti per la manifestazione, evitando così le code alla cassa, collegandosi 

al sito web http://www.castrumsoncini.com/ModuloPrenotazioneRievocazione.asp, entro il 30 settembre. 

Costo Biglietti - Intero E. 8,00 - Per famiglie E. 16.00 (due adulti + tre bambini dai 6 ai 12 anni); 

I bambini sotto i sei anni e gli associati all'Associazione Castrum Soncini entrano gratis - Chi partecipa alla 

manifestazione del sabato avrà il diritto di entrare nella giornata di domenica con il biglietto ridotto. 

 
 
La Sagra di Soncino - Sagra di San Luigi - La sagra del paese si svolge nel mese di Settembre, durante il 

secondo fine settimana - Viene spesso chiamata "Sagra di San Luigi", proprio perchè viene festeggiata nel 

giorno dedicato a san Luigi, ma in realtà il patrono del paese è San Martino, santo festeggiato l'11 di 

Novembre - Durante la "Sagra" si possonio trovare divertimenti e giostre in Piazzale Nassirya, con adiacenti 

banchetti di dolciumi e croccanti - Tutto per far divertire i più giovani e non solo! 

 

 

 



 
 
Festa di Primavera - Maggio - Presso l'ex Filanda Meroni alle ore 21:00 

SPETTACOLO TEATRALE 

Commedia dialettale dal titolo 

"Ai ladèr .........gha pense me!!" 

prodotta ed interpretata dalla compagnia 

"I Gnàri dè Iér" 

nell'intervallo si terrà una 

 

ESTRAZIONE A PREMI per tutti gli spettatori in possesso del tagliando d'ingresso. 

Per le vie del borgo si svolgerà la manifestazione dal mattino al tramonto e coinvolgerà un centinaio di 

hobbisti, espositori e vivaisti, che arricchiranno gli scenari cittadini con i loro variopinti allestimenti. 

Nella piazza del Comune sarà predisposto un PUNTO DI RISTORO, dove gustare pane e salamella, fresca 

macedonia, torte e buon vino. 

Sempre nella piazza la "Primaéra èn casina" (Primavera in cascina) dove si assisterà alla rievocazione di una 

cascina del secolo scorso; lavandaie, massaie e allevatori di piccoli animali da cortile intratterranno il 

visitatore curioso. 

Nel pomeriggio, in collaborazioni con le scuole primarie della zona , i bambini porteranno il risultato del 

loro progetto "Dall'uovo al pulcino". 

In via Martiri Soncinesi la SAGRA DEL GUSTO offrirà assaggi di prodotti tipici come vini, formaggi, salumi, 

olio, dolci; mentre le associazioni di volontariato e i pittori occuperanno via Matteotti. 

Inoltre, in occasione della festa l'associazione Pro Loco offrirà ai turisti delle visite guidate gratuite a partire 

dalle h 14.00 (partenza ufficio Pro Loco via Tinelli n°9) per visitare il borgo medievale e il Museo della 

Stampa (rammentiamo che l'entrata al Museo della Stampa, la Rocca Sforzesca e la Sala di vita medievale è 

soggetta a pagamento). 

Per la manifestazione saranno predisposti ampi parcheggi. 

Aspettiamo tutti, turisti e Soncinesi, per trascorrere una piacevole giornata in nostra compagnia. 

Associazione Pro Loco Soncino - Via Tinelli 9 - 26029 Soncino 

Telefono 0374/84883 - 84499 - Fax 0374/85333 

e-mail prolocosoncino@tin.it - www.prolocosoncino.it 

 

 

 



 
Mercato del Forte - Soncino (CR) - A Gennaio, si tiene presso le vie del centro storico del Borgo di Soncino 

(CR), il MERCATO DEL FORTE. Per l'occasione, gli esercizi commerciali del Borgo rimarranno aperti, 

proponendovi eccezzionali sconti sui loro prodotti.  Non perdete l'occasione per visitare il nostro bel Borgo, 

contattandoci, se necessario, per organizzare una giornata all'insegna dell'arte, cultura, shopping e perchè 

no, un pranzo a base di prodotti tipici! 

Visitate il sito www.soncino.org, per visionare l'Elenco completo di Tutte le anifestazioni/Feste/Eventi e 

Novità che il Borgo propone.   Ufficio Turistico comune di Soncino  -  Tel. 0374 83188 - 0374 981507 - Mob. 

3406611257 - www.soncino.org turismo@comune.cr.it 

 
 

 
 

Dove mangiamo ? 

 
LA TANA DEL DRAGO FUMANTE - Via merighi, 2 - 26029 - Soncino (CR)  -  fantasy pub, cucina rustica, 

fantasy, birra, originale 

 

AGRITURISMO SANT'ALESSANDRO - Via caduti del cielo, 1 - 26029 - Soncino (CR)  

 

RISTORANTE LE LAME - Via brescia 23 - 26029 - Soncino (CR)  

 

RISTORANTE CICERO - Via brescia, 30 - 26029 - Soncino (CR)  

 

PIZZERIA RISTORANTE SARAGAT - Via milano, 27 - 26029 - Soncino (CR)  

 

LA CANTINA - Via brescia 6 - 26029 - Soncino (CR)  

 

ANTICA ROCCA - Via battisti cesare 1 - 26029 - Soncino (CR)  

 

QUAGLIODROMO - Via casello - gallignano 12 - 26029 - Soncino (CR)  

 

RISTORANTE AGO - Via xxv aprile - 26029 - Soncino (CR) 

 
 
 



Dove sostare … 
 

Aree Attrezzate – Punti Sosta – Camping Service : 

PS – SONCINO - Punto sosta camper nel Piazzale delle Querce, in prossimità degli uffici postali. 

Camping/Agricampeggi/Agriturismi nel Borgo e dintorni : 

Agriturismo Infonteno Grande - Via degli Infonteni, 5 Soncino (CR)  - Tel 349 - 7422798   -   333 – 

5426494 

 

Agriturismo del Cortese - Via Melotta, 57 - 26029 Soncino (CR) - Tel: 348 5561765  -  349 2340740  -  

0374 84836 

 

Agriturismo "Cascinet de Mondo"  - Via Gazzuoli   N 5    SONCINO  -  TEL  0374/84208 

 

Agriturismo "S. Alessandro" - Via  Caduti del cielo   -   SONCINO  -  Tel        0374/84176  -  E-mail : 

agri.s.Alessandro@tiscali.it  

 

 

Fonti .. 

Camperweb – Borghi d’Italia – Comune di Soncino – Agriturismi.it – EventieSagre – 2spaghi.  

 

 


