
 

            

 
 

Tradizionale scambio di auguri con gli Amici della Bassa e del Parco dell’Oglio 
 

DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 
 

E’ il 19° incontro congiunto fra gli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana, caratterizzato, 
come di consueto, dalla visita a luoghi di particolare rilevanza storica ed architettonico-
artistica del territorio bresciano e dalla festosa conviviale. Ecco il programma della giornata, i 
cui aspetti organizzativi sono curati dagli Amici di Brescia: 
 

Ore 10,15 – Ritrovo a Verziano. Visita alla chiesa di S. Nicola di Bari. L’edificio originario, 
risalente al 1087, faceva parte di un antico monastero cluniacense del quale rimane un 
piccolo chiostro quadrangolare in stato di degrado. Le forme attuali della chiesa risalgono al 
XVII secolo. Recentemente sono stati operati interventi strutturali da parte degli Spedali 
Civili di Brescia, proprietari del complesso, e restauri alle opere d’arte, frutto di sinergie tra 
l’Azienda ospedaliera e l’Accademia di Belle arti S. Giulia di Brescia. Da sottolineare anche 
il contributo ai restauri dato dei fedeli. Il prof. Silvio Ferraglio sarà la nostra guida alla visita 
e la socia Rita Chiaudano Gobbi ci intratterrà con una breve descrizione delle opere 
restaurate e con qualche diapositiva della cascina attigua al complesso, non visitabile. 
 

Ore 11,30 – Trasferimento alle Fornaci. Nel centro abitato, visita alla villa settecentesca dei 
conti Pellizzari di Meduna. Grazie alla cortese disponibilità della proprietaria, potremo 
visitare lo spazioso cortile-giardino della villa e gli interni con belle decorazioni 
neoclassiche. Di particolare interesse due torri passeraie-colombaie edificate al confine con il 
brolo nella prima metà dell’Ottocento ed esaurientemente descritte nella prestigiosa 
pubblicazione edita dalla FCB  “Paesaggi agrari e architetture rurali nel territorio bresciano”, 
curata dall’amico Paoletti. 
 

Ore 12,30 – Trasferimento a Brescia per la conviviale al ristorante “Olimpo” (in via Fura 
n.131- tel.030-3531529), ricavato in un complesso già rurale con annessa chiesetta e palazzo 
padronale con la caratteristica, vistosa torretta. 
Ecco il menù: antipasto: trionfo di affettati, gnocco fritto, bruschette alla mediterranea; 
primo: casoncelli alla bresciana; secondo: grigliata mista di carne con polenta e patatine 
fritte; dessert: al carrello; vino bianco, rosso e spumante moscato, acqua, caffè.  
Chi ha intolleranze alimentari o preferenze vegetariane è pregato di segnalarlo al momento 
della prenotazione. 
Nel pomeriggio si potrà visionare una selezione di stampe che l’antiquario Armando Arici ha 
lasciato, per disposizione  testamentaria, alla FCB, con possibilità di acquisto a offerta libera 
di alcune di esse. 
 

Ore 15, 30 – 16: l’arrivederci. 
 

Quota di adesione: Euro 38 (Euro 75 la coppia). Prenotazioni da effettuarsi con 
sollecitudine per motivi organizzativi presso la segreteria della Fondazione (dal lunedì al 
giovedì ore 9-12; 14,30-18 – tel. 030 3757267) o presso Vaglia (cell. 328/5680353), Castelli 
(cell.320/1767469) entro e non oltre lunedì 27 novembre. Nell’auspicare la vostra gradita 
presenza, vi porgiamo i più cari e cordiali saluti. 
                                                                      

Alberto Vaglia 
 

Con l’occasione si ricorda che è aperto il tesseramento per l’anno 2018.  
La quota è di Euro 30. 




