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Infatti in questo locale i clienti possono bere un caffè preparato da 

Sebastiano (coffee specialist e testimonial per la Lavazza) che  

riesce a sorprendere anche i più affezionati con le sue  

preparazioni. 
 

Insieme al caffè, anche l’ampia e accurata scelta di bottiglie di vino 

presenti in questo locale riesce ad attirare l’attenzione dei  

visitatori arrivati da tutto il mondo, e che non soltanto acquistano 

dei prodotti in loco ma anche se li fanno spedire. In parole della 

proprietaria, sebbene tantissimi clienti sostengano che questa  

formula funzionerebbe a Parigi o New York, aprire nuove sedi 

“richiederebbe molti sacrifici e in un certo modo lasciare da parte 

questo luogo, e io non voglio.” 
 

L’attuale proprietaria, alla guida del negozio da 15 anni ha visto 

passare da qui molti personaggi famosi come Renato Pozzetto  

o il Mago Zurlì, ma ha ancora un sogno nel cassetto che spera di 

far diventare realtà nei prossimi anni. 

Ai tempi dell’osteria della Colomba questa era un’attività unica,  

ed è proprio l’obiettivo da raggiungere, riportare questo posto a 

com’era prima.  
 

Quando c’era la vecchia locanda, c’erano anche le camere e ciò 

permetteva ai clienti di fermarsi a dormire, caratteristica che in un 

futuro non molto lontano potrebbe diventare realtà anche se per 

il momento resta solo un sogno. 

  

 

 

Emporio Vino e Sapori - anno di apertura 1907 



Andando a rivedere le mappe dell’epoca, partendo dal numero  

civico del Seminario la proprietaria ha scoperto che i numeri civici 

erano stati spostati, così com’era stata cambiato anche il nome della 

via. 
 

In questo locale, l’arredamento non è quello originale ma sono  

comunque stati fatti dei lavori che hanno voluto riprendere lo stile 

originale del locale. Questi lavori hanno permesso di ricuperare i 

muri in cotto e i pavimenti, e anche di “riscoprire” il pozzo presente 

al piano inferiore che ci parla di un tempo che non c’è più. 
 

La proprietaria di Emporio Vino e Sapori ha voluto fin da subito far 

emergere la storia dei gestori precedenti che con lei  condividono 

una caratteristica molto particolare: sono tutte donne. 

Sebbene la proprietà dei muri fosse maschile (del marito),  

era la signora a gestire la bottega o l’osteria dove inoltre faceva  

crescere anche i propri figli letteralmente nel retro bottega. 
 

Queste licenze al femminile non si fermeranno nell’attuale  

proprietaria grazie a Silvana (figlia di Sebastiano) che, nonostante la 

giovane età ha intrapreso un percorso di formazione che le  

permetterà di diventare l’ennesima donna a gestire questa attività. 
 

Questo negozio storico è specializzato nella vendita di prodotti  

alimentari di qualità, con speciale attenzione al vino e al caffè. 

 

 

L’insegna di Negozio Storico concessa ad Emporio Vino e Sapori 

rappresenta non soltanto un riconoscimento a tutta la storia  

presente tra le mura di questo locale, ma anche una spinta per un 

gruppo di persone (quello che gestisce questo locale) che vede nel 

futuro tante nuove possibilità, senza dimenticare tutta quella  

passione che i gestori precedenti hanno messo per portare avanti 

questa attività, adeguandosi alle evoluzioni alle quali hanno  

dovuto rispondere in modo da non far sparire quella che 

è l’essenza del locale e che possiamo trovare ancora oggi. 
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Emporio Vino e Sapori ha ricevuto il riconoscimento di  

Storica Attività 

 

Questo riconoscimento viene dato ad un punto vendita  

al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata  

continuità nel tempo dell’insegna e della merceologia offerta,  

possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi  

diverse nell’ambito dello stesso Comune.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza di bere un caffè da Emporio Vino e Sapori 
 

In questo negozio potete assaporare dei caffè molto particolari non 

soltanto per il sapore che hanno, ma anche per il modo in cui si  

preparano. 

Un esempio è la preparazione del caffè alla brasiliana dove l’acqua 

scende e ci permette di estrarre il caffè. Per preparare il caffè in 

questo modo, bisogna utilizzare un bollitore e versare di tanto in 

tanto dell’acqua nel filtro. 
 

Qui si preparano dei caffè anche con il metodo sifone, dove l’acqua 

sale per spinta da un piccolo fornellino in una piccola caldaia dalla 

quale poi possiamo estrarre il caffè. Come dice Sebastiano è questo 

il metodo migliore per degustare il caffè poiché ci permette di  

assaporare tutte le parti aromatiche. 

Le prime licenze di questo locale datano di 1907. 
 

Nel luogo dove oggi si trova Emporio Vino e Sapori, una volta c’era 

l’osteria della Colomba, punto di riferimento per la città di  

Cremona per decenni. 
 

Era proprio l’Osteria della Colomba un luogo dove i cremonesi di 

tutte le età si recavano per mangiare o semplicemente per bere 

una cioccolata calda (l’antenato dell’odierno aperitivo a base di 

bevande alcoliche e stuzzichini salati.) 
 

Grazie alla sua posizione sull’attuale Via Milano, il locale diventò 

subito un punto di riferimento anche per viandanti e forestieri che 

trovavano tra queste mura un luogo dove mangiare ma anche  

dove soggiornare quando passavano da Cremona. 
 

Questa storia è rimasta nascosta finché l’attuale proprietaria non 

ha deciso di andare alla ricerca delle origini del locale, momento 

nel quale si è trovata davanti a sé un problema. Nei documenti 

presenti presso l’Archivio di Stato di Cremona non si riusciva  

a trovare una corrispondenza tra il numero civico attuale e quello 

di una volta, poiché come più avanti avrebbero scoperto era stato 

spostato. 
 

Sono riusciti a rintracciare il numero civico del locale prendendo 

come punto di riferimento il Seminario, che all’epoca in cui c’era 

l’osteria della Colomba era una filanda nella quale filavano i bachi 

da seta. 
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Questo volume è stato realizzato all’interno del progetto “Storie in 

bottega” di Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale e finanziato dal bando 

Cultura Partecipata 2019 del Comune di Cremona. 
 

Nella realizzazione hanno partecipato persone con disabilità  

intellettiva e/o con disturbi del neurosviluppo che frequentano i 

servizi diurni della cooperativa, insieme ai  volontari di Anffas  

Cremona Onlus. 
 

Si ringrazia anche la collaborazione di Confcommercio Cremona, 

che gentilmente si è resa disponibile per facilitare l’esecuzione del 

progetto e anche il Centro Fumetto A. Pazienza, che ha collaborato 

nella realizzazione dei laboratori di fumetto i quali risultati sono 

disponibili presso i locali storici che hanno partecipato al progetto 

e che sono: 

 Antica Locanda il Bissone 

 Emporio Vino e Sapori 

 Farmacia Leggeri 

 Pasticceria Dondeo 

 

Questo volume è anche disponibile in una versione in linguaggio 

facile da leggere e da capire. 
 

Per avere più informazioni riguardanti al progetto è possibile  

contattare Ventaglio Blu Soc. Coop. Sociale all’indirizzo  

info@ventaglioblu.org oppure al telefono 0372 26612, o andare 

sul sito www.ventaglioblu.com 


