
Domenica 9 giugno 2019 – ASOLA (Mn) 
Giornata di approfondimenti culturali nella deliziosa cittadina 

mirabilmente intrecciata alla complessa molteplicità dei diversi influssi 
culturali ed artistici presenti nell’area padana fra i fiumi Adda e Mincio.

Con il patrocinio del comune di Asola e le preziose collaborazioni del Civico Museo Goffredo Bellini e di don Luigi 
Ballarini, parroco di Sant’Andrea, ci onoriamo di invitarvi ad essere con noi per vivere l’intensa ed interessante giornata, 
frutto di una esemplare collaborazione con la comunità asolana nel suo insieme, offrendovi così il meglio di quanto si possa 
cogliere da una sì tale costruttiva operazione. Ecco allora il patrocinio del Comune, la fattiva partecipazione del Civico 
Museo e l’assenso, in “cattedrale”, come visita culturale, per ammirare le rilevanti opere pittoriche e non solo.
Vi convergeremo dai vari punti delle nostre diverse provenienze sia con mezzi propri che con un pullman appositamente 
prenotato per noi. Entro martedì 28 maggio la conferma di chi opterà per il pullman, ma auspicheremmo che pure coloro 
che giungeranno con mezzi propri ci segnalino se parteciperanno: fatelo con i consueti referenti di zona oppure, via e-mail 
a amicibassa.oglio@civiltabresciana.it; enci.clo@libero.it; (3201767469); Alberto (3285680353).

RITROVO CONSIGLIATO ad Asola ore 9,00 sotto i portici del Grand Caffè Liberty in piazza XX Settembre 
previa visione della monumentale fontana da cui s’eleva Ercole vincitore sull’Idra, il tutto scolpito nientepopodimeno che 
da Antonio Carra (XVI sec. operando sulla candida pietra di Botticino). Ricorda un’altra sua fontana tuttora presente nel 
cortile di palazzo Bettoni-Cazzago di via Marsala 17 a Brescia quantunque qua il protagonista sia Nettuno. Ecco quindi 
iniziare coerentemente con i numerosi rapporti fra Asola e il territorio bresciano cui appartenne non solo territorialmente 
e che emergeranno significativamente dai resoconti dei nostri relatori (fu Napoleone a toglierla dalla provincia bresciana 
per inserirla nella provincia mantovana). Conserva ancora un “LEONE MARCIANO” su colonna attestante che, pur 
sul confine Gonzaghesco, altri ambiti lombardi come l’area bergamasca, bresciana ed il cremasco appartennero alla 
Serenissima Repubblica (è la cosiddetta Lombardia “veneta”). Cominceremo sempre alla “Grande”, ovvero ci accingeremo 
ad affrontare l’interessante missione culturale con un gran buon caffè entrando nello storico locale d’impronta Liberty.

COMUNQUE ULTIMA CHANCE D’AGGANCIO ore 9,27 davanti alla splendida parrocchiale che non a caso si 
definisce “Cattedrale” pur priva di sede vescovile (verremo a conoscerne i motivi per tale prestigiosa denominazione), da 
dove inizieremo il percorso culturale che procederà con i seguenti orari:
– 9.30-10.15 Visita di S.Andrea a cura di Matilde Monteverdi (alle 10,30 vi sarà Messa cantata ed il parroco ha assentito 

di concelebrarla con il ns Luca Ferremi che, oltre al gran cuore, è pure Diacono).
– 10.45-12.00 Proseguo percorso con visita del Palazzo Municipale e del Teatro Sociale a cura di Ester Cauzzi (non 

farà mancare una breve replica a coloro che giungeranno dopo la Messa).
– 12.30-14.30 Sosta conviviale presso il Ristorante-Pizzeria 4 Strade (v.Parma 33; tel 0376/720840).
– 14.45-16.00 Ripresa percorso negli ambienti museali a cura di Federica Zani ed Ester Cauzzi.
– 16.00-17.30 Si concluderà con I CONVENTI RITROVATI IN SAN GIUSEPPE a BRESCIA 
Poi, dalle 18,30 ca, inizieremo a ritornare verso le nss residenze. 

Quota base di partecipazione € 8,00 (€ 15,00 alle copie) e le seguenti integrazioni:
– per il passaggio pullman, € 13,00 se in almeno 30 passeggeri (9 € se in 40 e 7 € se in 50) rispettando i seguenti orari: 

7,25 p.le Iveco a Brescia, 8,00 Bennet di Cadignano, 8,10 Verolanuova, 8,25 Pontevico, poi via Alfianello, Pralboino, 
Gambara). 

– per la sosta pranzo (€ 32 per menù di pesce ed € 26 per portate di carne).Segnalare intolleranze alimentari.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione del comune di Asola, del Parroco e suoi collaboratori, dei 
responsabili del Museo Civico G.Bellini e della dott.ssa Ester Cauzzi che ci ha garantito tutti i collegamenti. Pertanto carpe 
diem ed in forma perfetta.

I PRESIDENTI
 Dott. Alberto Vaglia arch. Dezio Paoletti 
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