
 

 

 

 

 

Le nostre due Associazioni sono una componente rilevante della Fondazione che può contare sul 

supporto prezioso e costante degli Amici della Città e della Bassa-Parco Oglio, impegnati in eventi 

e pubblicazioni assai peculiari, nel solco dei principi che diedero vita, nel 1984, alla Fondazione 

stessa. 

21° Incontro congiunto per lo Scambio degli  Auguri  

 

Sabato 30 novembre 2019 
 nel centro storico di Brescia 

 

Carissime/i,  

                  il tradizionale scambio di auguri fra tutti gli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana 

sarà caratterizzato, come di consueto, dalla visita a luoghi di particolare rilevanza storica ed 

architettonico-artistica del territorio bresciano e dal successivo festoso momento conviviale.  

Quest’anno il luogo prescelto è il palazzo del Broletto, uno dei più notevoli palazzi comunali 

lombardi: di ampie dimensioni (circa 100 m x 75), a forma di grandioso quadrilatero aperto su un 

ampio cortile interno, è dominato dall’alta torre medievale del Pègol. Fu edificato in epoca 

comunale per i consoli-giudici. Vi si possono distinguere due epoche di costruzione: una parte, del 

sec. XIII, in pietra e l’altra, dei due secoli successivi, in cotto; entrambe sono ornate da finestre 

polifore (a più aperture). Il lato nord del cortile interno risale al XVII secolo. La torre del Popolo, 

detta “Torre del Pègol”, è la più antica della città. Eretta nel 1187 insieme a un primo palazzo 

comunale ligneo, oggi scomparso, incorporata nel successivo Broletto, è alta m 53,70, elevata in 

conci di medolo su una base a scarpa in pietra di Botticino. 

Il Broletto fu centro del governo del Comune e delle Signorie, poi sede del Podestà veneto; fu anche 

abitazione del Capitano, caserma degli “Stradiotti” (guardie cittadine), prigione e magazzino delle 

armi e del sale. Oggi è sede della Presidenza della Provincia, della Prefettura e degli uffici, in sale 

affrescate, dell’Anagrafe comunale. 

 

Ecco il programma della giornata, i cui aspetti organizzativi sono curati dagli Amici di Brescia. 
 

 

Ore 9,45 -  Ritrovo presso la sede della Fondazione Civiltà Bresciana, in vicolo S. Giuseppe 5.   

Pandolfo III Malatesta, Signore di Brescia dal 1404 al 1421, nel 1414 aveva affidato al grande 

pittore Gentile da Fabriano la decorazione di una cappella, la cui bellezza era decantata dai 

contemporanei. La cappella scomparve nelle successive sistemazioni del Broletto. Parte degli 

affreschi, raffiguranti una città turrita, sono stati rinvenuti nel 1985 in un vano inagibile che si trova 

sopra il resto visibile nell’anticamera della prefettura. Nel salone Mario Piazza verranno proiettate e 

commentate diapositive degli affreschi di Gentile da Fabriano che decoravano la cappella, presenti 

nel sottotetto e non visitabili. 

 

Ore 10,30 – Visita a tutto il complesso del Broletto con la guida autorevole dell’Amico ing. Sandro 

Guerrini, che tutti ben conosciamo e apprezziamo. 

 

Ore 13 -  Conviviale al ristorante “La Caprese” (piazza Loggia, 11 – tel. 030 293018) con magnifica 

vista sulla suggestiva, rinascimentale piazza Loggia. 

Ecco il menù: due primi piatti: pennette allo Scarpariello (pomodorini, peperoncino e pecorino); 

risotto zucchine, speck e zafferano; secondo piatto: arista al forno con patate e piselli; dessert: 

misto dolci; vino della casa, acqua, caffè, liquorini della casa. 

 



 

Chi ha intolleranze alimentari o preferenze vegetariane è pregato di segnalarlo al momento 

della prenotazione. 

Quota di partecipazione € 32.   
  

Prenotazioni da effettuarsi con sollecitudine per motivi organizzativi presso Vaglia (cell. 

328/5680353) o Castelli (cell. 320/1767469) oppure, per gli Amici Bassa-Parco Oglio,  presso i 

soliti referenti di zona entro e non oltre lunedì 25 novembre.  

In occasione dell’incontro, riproporremo l’esposizione e la vendita, a prezzi scontati, di alcune 

pubblicazioni della Fondazione.   

Nell’auspicare la vostra gradita presenza, vi porgiamo il più cordiale arrivederci 

                                                            

                                                          I  PRESIDENTI 

                                               

                                                   

 

 

 

     

 

 

 

 

cammino che ha contribuito non poco ad aprire capitoli inediti su come  fare conoscere e valorizzare 
l’ampio territorio interprovinciale in cui ci riconosciamo per definizione nel nome che portiamo.
 
Auspicando che quanto propostovi per sabato 30 novembre possa suscitare i vostri interessi a tal 
punto di farvi anche ambasciatori dell’evento presso vostri conoscenti, ci accomiatiamo porgendovi i 
più cordiali saluti ed un convinto arrivederci per quel sabato 30 nel cuore della Magnifica Città 
(Brescia, naturalmente!!)
Quinzano d’Oglio  9  novembre 2019                                                                                                                            
IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti
 

Alberto Vaglia

Quinzano d’Oglio

Dezio Paoletti
Brescia

domenica 6 ottobre 2019 nei luoghi dove iniziammo a muovere i primi passi del nostro lungimirante
i momenti più significativi della nostra trentennale missione culturale celebrata solennemente 
troverete entro fine anno ulteriori aggiornamenti, invitandovi saltuariamente ad accedervi per rivedere 
Sul nostro sito www.bassa-parcooglio.org
palazzo Morando di via Sant’Andrea  di Milano e  altre realtà territoriali. 
grazie alla collaborazione con le Fondazioni  intestate ai  loro benefattori unitamente  all’istituzione di 
(sede della locale Fondazione Morando Bolognini)  dove a breve seguiranno gli Atti  del Convegno 
culminato poi lo scorso 20 ottobre con l’importante convegno nel castello di Sant’Angelo Lodigiano
in ambito brianzolo-milanese e poi nel  lodigiano (quello in ambito logratese fu avviato ben prima), 
conoscenza del munifico casato  Morando Bolognini sia per le partecipate presenze  nei due  itinerari 
successo riscontrato nell’operazione che da poco meno di due anni abbiamo iniziato ad avviare  sulla 
Nell’occasione della presente comunicazione vi esterniamo il nostro più vivo compiacimento per il 
pasticceria Cruber di Manerbio,  prodotti osservando la ricetta dell'Antico biscotto di Cignano.
- un dolce ricordo confezionato in sacchetto trasparente contenente 7  gustosissimi biscotti della 

riscontrando vivo apprezzamento;
della storia" che fu allestita in Duomo vecchio a Brescia dal 21 dicembre 1999 al 19 gennaio 2000 
dalla F.C.B.,   composta da 56 pagine e  stampata in occasione della mostra “I Magi:primi pellegrini 
- l’ interessante  pubblicazione “La leggenda aurea dei Re Magi”  di Vittoria Trebeschi  De Toni,  edita 

consentiranno  la completa seduta conviviale e ritornare nelle nostre case  portando con noi:
Oltre a quanto già specificato nel Programma congiunto allegato, i 32 €  chiesti per l’adesione  ci 

zona con cui si sono sempre rapportati o, via e-mail, a amicibassa.oglio@civiltabresciana.it
che  neseguirà. Coloro che vi aderiranno lo comunichino non oltre lunedì 25 novembre ai referenti di 
una adeguata accoglienza sia per la componente prettamente culturale che  per quella conviviale 
affinché possano aggiungerci al loro elenco  che poi trasmetteranno a chi di dovere per garantirci 
spetta agli Amici dell'Associazione di Brescia cui dovremo fare pervenire in quanti presenzieremo 
gli Amici della  F.C.B. che,  nel principio della rotazione, quest'anno, per certi aspetti organizzativi, 
Carissimi, la presente  per illustrarvi ( come da allegati)  in cosa consisterà  lo scambio d’Auguri fra 
Saluti dal Presidente Dezio Paoletti

per gli Amici FCB.  Molto particolare il numero fresco di stampadedicato alla TOPONOMASTICA.

inoltre che l’abbonamento alla prestigiosa rivista semestrale “Civiltà Bresciana” è diEuro 30, prezzo di favore 

Con l’occasione si ricorda che è aperto il tesseramento per l’anno 2020. La quota è di Euro 30.Ricordiamo 



cammino che ha contribuito non poco ad aprire capitoli inediti su come  fare conoscere e valorizzare 
l’ampio territorio interprovinciale in cui ci riconosciamo per definizione nel nome che portiamo.
 
Auspicando che quanto propostovi per sabato 30 novembre possa suscitare i vostri interessi a tal punto 
di farvi anche ambasciatori dell’evento presso vostri conoscenti, ci accomiatiamo porgendovi i più 
cordiali saluti ed un convinto arrivederci per quel sabato 30 nel cuore della Magnifica Città (Brescia, 
naturalmente!!)
Quinzano d’Oglio  9  novembre 2019                                                                                                                            
IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti
 


