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Giulio Antonio Averoldi e Gussago: luoghi e 
passioni di uno scrittore bresciano: questo 
il titolo di un calendario di eventi con 

cui Gussago riscopre un’illustre figura della 
sua storia, lo scrittore  Giulio Antonio Ave-
roldi (1651 – 1717), letterato, amico di celebri 
intellettuali italiani ed europei, appassionato 
di giardinaggio ed autore nel 1700 delle Scelte 
pitture, la prima guida a stampa sulle bellezze 
artistiche di Brescia. Questa iniziativa, con il 
patrocinio di Regione e Provincia, nasce dalla 
collaborazione tra l’Amministrazione comu-
nale, la Fondazione Civiltà Bresciana e la fa-
miglia Averoldi.
Fondamentale anche la disponibilità del FAI, 
delegazione di Brescia e di Franciacorta, Sebi-
no e Valcamonica, dell’Istituto comprensivo, 
del Gruppo Sentieri – Protezione Civile di 
Gussago e delle parrocchie del paese.
Gli appuntamenti, da febbraio a settembre, 
spazieranno in vari campi per far conoscere 
la poliedrica personalità dell’Averoldi.  Alcu-
ne date della rassegna avranno valore di ag-
giornamento per gli insegnanti. Tra gli eventi 
anche un’inedita mostra di giardinaggio, in-
serita nel calendario delle manifestazioni del-
la Festa dell’Uva. In questa occasione verrà 
presentata una ricerca su Averoldi a Gussago, 
ricca di novità. Si è scoperto che questo scrit-
tore trascorreva buona parte del proprio tem-
po nella villa in paese, ricevendo personalità 
di rilievo, studiando, facendo giardinaggio e 
degustando piatti della cucina locale tra cui, 
soprattutto, lo spiedo, citato, testualmente, 
diverse volte nei diari. Riscoprire dunque un 
protagonista di primo piano della nostra sto-
ria e della cultura permetterà di vivere a pie-
no e nel segno della bellezza un territorio che, 
come quello di Gussago, è particolarmente 
ricco di suggestione, arte e tradizioni.
In copertina: Nobiluomo della famiglia Averoldi – secolo 
XVIII – (collezione Averoldi)
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“le scelte PAssioni”
GussAGo riscoPre lA fiGurA 
di Giulio Antonio Averoldi
Conferenza di Vittorio Nichilo su Giulio 
Antonio Averoldi  e la sua presenza a 
Gussago. Introduce Mariella Annibale*

visitA GuidAtA A PAlAzzo 
Averoldi in  BresciA
A cura del FAI delegazione di Brescia 
nell’ambito delle giornate nazionali  
“FAI di Primavera” (prenotazione obbligatoria)

Averoldi A GussAGo
Visita guidata all’antica pieve di 
S. Maria, alla chiesa di S. Stefano a Sale 
e ad altri luoghi  legati alla famiglia 
Averoldi, in collaborazione con il FAI 
delegazione di Franciacorta, Sebino e 
Valcamonica (prenotazione obbligatoria)

concerto 
di musicA BAroccA 
Con l’orchestra a plettro
“Claudio e Mauro Terroni” 
nell’ambito di “Note di primavera”

sulle trAcce 
del Pittore AndreA celesti, 
un ArtistA dell’Averoldi
Conversazione con Giuseppe Fusari, 
direttore del Museo Diocesano di Brescia 
e storico dell’arte*

nelle terre 
del conte Giulio
Escursione nei boschi della Val Gandine 
e visita al pittoresco borgo collinare 
di Civine, accompagnati dal 
Gruppo Sentieri Gussago Volontari 
Protezione Civile

lo sAi che i PAPAveri...
Presentazione del volume della scrittrice 
Nadia Nicoletti “Lo sai che i papaveri...” - 
Salani Editore - per avvicinare i  più piccoli 
al meraviglioso mondo del giardinaggio*

inchiostro, rose e tuliPAni
Mostra di giardinaggio e varietà antiche 
di frutti e animali da cortile. 
Nel corso della 
manifestazione 
verrà presentato al 
“Löc de la Begia” 
il saggio 
di Vittorio Nichilo 
su Giulio Antonio 
Averoldi

28 Febbraio 2011• ore 20.30 
chiesa di san Lorenzo

24 Settembre 2011• ore 17.00 
chiesa di san Lorenzo

25 Settembre 2011• dalle ore 9.00
Löc de La Begia - centro storico21 maggio 2011• ore 15.00 

Museo diocesano di Brescia

8 maggio 2011• ore 20.45 
chiesa di san zenone a ronco

26-27 marzo 2011• ore 14.00

17-18 Settembre 2011• ore 14.30

10 aprile 2011• ore 14.30 


