
SABATO 18 MARZO – Brescia – intera giornata – in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli ,
sez. Lombardia: visita ai principali tratti murari medievali e veneziani e delle torri ancora conservate
di Brescia. Ci farà da guida l’arch. Giusy Villari, studiosa di fortificazioni e autrice di numerose
pubblicazioni tematiche sul sistema difensivo della città.

ore 10 – ritrovo nel piazzale della stazione ferroviaria con la guida e i soci dell’Istituto italiano
dei castelli.
Dalla stazione di Brescia, la cui costruzione coincide con l’inizio del processo di
smantellamento delle mura urbane, si prosegue per piazzale della Repubblica, con il
frammento del rivellino di porta S. Nazaro, lungo il tracciato delle mura veneziane demolite
e si raggiunge la torre della Pallata, sulla linea della terza cinta urbana cittadina realizzata nel
XIII sec. su progetto del frate umiliato Alberico da Gambara. Il percorso si snoda poi
verso Porta Pile (poi porta Trento) con i recenti rinvenimenti, Fossa Bagni, Porta Milanese,
Cittadella Nuova, area fortificata interna alla città, della quale sono visibili ampi tratti murari
e torri e, infine, Torre del popolo.
Ore 13 – pranzo presso il ristorante “Al frate”, in via Musei 25.
Ore 14,45 – trasferimento presso la sede della Fondazione Civiltà Bresciana
Ore 15-16 – nel salone Piazza: Proiezione di immagini e letture tematiche sulle porte della
città.
Ore 16- 17,30- si conclude il giro delle mura. Da via Musei si raggiungono le mura veneziane
orientali lungo la linea di via Brigida Avogadro e via Turati – Baluardo della Pusterla – Porta
Torrelunga – Parco dell’acqua – Baluardo di Canton Mombello – Parco Torri Gemelle dove,
dopo la distruzione del vecchio macello, sono riemerse consistenti tracce delle mura
veneziane.

E’ possibile partecipare anche solo alla visita del mattino o a quella del pomeriggio.
Quota di partecipazione: Euro 5 (mezza giornata), Euro 10 (giornata intera). Quota pranzo: Euro 28.
Prenotazioni entro martedì 14 marzo presso:

Vaglia (cell. 3285680353), Castelli (cell.3201767469)


