
 
Domenica  28 novembre 2021 

 Scambio d’Auguri fra gli Amici della Fondazione 
Carissime/i,  
                    anche nell’auspicio di riprendere il normal cammin di nostra vita e dei nostri abituali percorsi 
culturali pur con tutte le precauzioni cui dovremo attenerci non essendo ancora del tutto usciti 
dall’emergenza sanitaria, eccoci a voi per annunciare che in questo fine anno ci siamo sentiti di poter 
riprendere la simpatica ed amichevole tradizione degli scambi d’Auguri fra gli Amici delle due Associazioni 
legate alla Fondazione del nostro indimenticabile don Antonio. Ciò in virtù d’una ben diversa situazione  
sanitaria rispetto all’anno scorso in cui abbiamo dovuto a malincuore rinunciare al 22°convivio natalizio. 
Ora lo proponiamo nell’ambito del Monte Netto per varie ragioni che esporremo a viva voce   ai 
partecipanti (troppo lunga qua riportarla per iscritto) fra cui l’opportunità di approfondire una realtà assai  
interessante intrecciata anche alla ricorrenza del  XX dalla istituzione del Consorzio “Strada del Vino e dei 
Sapori Colli dei Longobardi” che,  oltre alle località più prossime alla lieve altura (Capriano del Colle, 
Poncarale, Flero, Azzano M.),  coinvolge anche vigneti nei comuni di Castenedolo, Botticino e Brescia stessa. 

ESSENZIALITA’ DAL PROGRAMMA (sul retro maggiori dettagli) 
-Ore 10,00 Fenili Belasi (Capriano del Colle). Al semaforo sulla S.P. IX (Quinzanese) girare a dx chi proviene 
da Brescia e a sx chi giunge dalla Bassa.  Interessante nucleo costituito da varie unità rurali-padronali di 
particolare rilievo. Al di là del bellissimo stemma in botticino dei nobili Bocca, vedremo  la corte rurale dove 
in un sol colpo d’occhio si ammirerà un porticato composto da archi a sesto acuto d’età medievale e a tutto 
sesto d’età rinascimentale e la differenza non sarà solo di natura stilistica. 
-ore 10,45 Dirigendosi verso Capriano-Poncarale, ci soffermeremo sia alla monumentale c.na Colombaie 
che alla Colombaroli (splendido esempio in stile eclettico assai diffuso in età ottocentesca). 
-ore 11,30 alla Casa-Museo del pittore Virgilio  Vecchia a Poncarale in via XXIV Maggio n°1. Luogo di 
particolare fascino ed interesse, inspiegabilmente ancora poco conosciuto.   
- ore 12,45/50 Hostaria Montenetto in via dei Colli a Poncarale. Saremo alle prese con 2 primi (risotto ai 
funghi  e casoncelli  e 2 secondi ( coniglio con polenta  e  grigliata mista ). Ovviamente  acqua, vino e caffè  
e,  per i più esigenti , un dolce natalizio accompagnato da un coerente moscato. Verso le 15,30/16 una 
facoltativa e breve  camminata  nel paesaggio qua sotto riportato. Conferme adesioni entro il 25novembre. 
Auspicando che quanto proposto sia di vs gradimento, vi aspettiamo all’evento ed  esprimiamo in anticipo 
gli Auguri  a chi non potrà essere con noi in quella lieta giornata che già ora si preannuncia solare.  

I Presidenti 
Dott.Alberto Vaglia                                                                                                    arch. Dezio Paoletti 

 
Il percorso ciclabile provinciale Brescia-Bassa bresciana (direz. Cremona) che attraversa tutta la lieve altura del Monte Netto. Sullo 
sfondo a dx s’intravede “La Torrazza”, storica architettura fra Cinquecento-Seicento a tipologia difensiva elevata dagli Avogadro. 
Consentiva e consente tuttora mirabile vista sulla sottostante pianura del versante settentrionale (fin oltre Brescia e sui primi rilievi 
collinari-alpini), quindi in strategica posizione per vigilare su sgradite incursioni che un tempo potevano provenire dallo esterno.  

Scatto fotografico ripreso poco oltre il punto di ritrovo del nostro convivio e sulla breve camminata che ne potrà seguire  



A) Dalla Bassa per coloro che  hanno fatto richiesta del pullman  (il  30 posti inciderà sui 300€) si 

attengano ai  seguenti orari  per le  corrispondenti località indicate:   

ore 8,45 v. V. Veneto a Verolavecchia (P della BBC) e 8,50 chiesa di S. Rocco a Verolanuova; ore 9,00 a 

Pontevico (P antistante l’Eurospin)  e 9,15 p.zza Garibaldi a Quinzano; ore 9,25 P Bennet a Cadignano.  

B) Per coloro che giungeranno con propri mezzi, ecco i vari i punti d’aggancio:  
-Ore 10,00 Fenili Belasi (Capriano del Colle). Riferimento il semaforo sulla S.P.IX  Quinzanese  
(qua girare a sx per chi proviene dalla Bassa e a dx per chi proviene da Brescia). E’un breve tratto 
di strada (via Trento, stesso nome della via sulla Provinciale) priva di sbocchi su altre arterie viarie 
avendo sullo sfondo il corso del Mella ma che offre ampie opportunità di parcheggio. Transitando 
sempre velocemente da N a S sulla Quinzanese (su di essa vi si giunge facilmente da tutte le 
tangenziali di Brescia e attraversando la località Fornaci della città nella direzione sud) quasi 
nessuno s’accorge di questo particolare angolo di territorio bresciano costituito da complessi rurali e 
case padronali di particolare interesse. Ci si imbatte subito nello stemma in botticino dei nobili 
Bocca fissato sullo spigolo della  muratura di una dismessa Tezza (nella toponomastica anche Tesa, 
dal nome delle cascine specializzate, fino alla fine del XVII sec., nella produzione dello strategico 
salnitro indispensabile alla produzione della polvere da sparo). Visiteremo in particolare, fra le varie 
corti rurali qua presenti, quella che offre in un sol colpo d’occhio la vista   di un porticato composto 
da archi a sesto acuto d’età medievale affiancati a quelli a tutto sesto d’età rinascimentale. Non si 
tratta solo di estetismo stilistico: quelle con archi a sesto acuto sono prive dell’impalcato col fienile 
invece ben presente nelle altre attigue campate con archi a tutto sesto. Non saranno passati molti 
secoli fra loro, tuttavia sufficienti anche alcuni  decenni da quando la rivoluzione agronomica iniziò 
a diffondersi nel mondo in virtù dei trattati dei nostri Agostino Gallo e Camillo Tarello che fecero 
conoscere le nuove pratiche agronomiche per migliorare le rese produttive fra cui pure quella  sul 
come ottenere maggiori ed abbondanti sfalci d’erba tali da rendere indispensabili poi anche la 
realizzazione di capienti fienili; 

-ore 10,45  uscendo dall’area parcheggio(al semaforo a dx e poi alla rotonda a sx ) prendere la  direz. 

Capriano-Poncarale   per fermarci dopo  ca 4 km  alla monumentale c.na Colombaie, poi alla Colombaroli 

(splendido esempio in stile eclettico assai diffuso in età ottocentesca) per giungere alle 11,30 alla Casa-

Museo del pittore Virgilio Vecchia a Poncarale in via XXIV Maggio n°1 ( chi sarà già col gruppo, entrerà 

invece dal n° 9 di via Bertazzoli che consentirà così d’accedervi attraversando il bellissimo Parco). 
 

C) Ulteriori dettagli sulla modalità di partecipazione e sull’incontro conviviale.  Ribadendo  che le adesioni 
debbono giungere entro giovedì 25 novembre  sia  ai  consueti  referenti di zona finora contattati o anche  
via e-mail ad        amicibassa.oglio@civiltabresciana.it  ovvero  all’Associazione che quest’anno ha il turno di  
sovrintendere  agli aspetti organizzativi, le quote individuali  di partecipazione sono così previste: 
-€ 35 per la sosta conviviale all’Hosteria Monte Netto (siano comunicate eventuali intolleranze alimentari o 
chi rinuncerà  al dolce ). 
- € 2 per l’offerta liberale che vorremmo lasciare alla Casa-Museo ( non ci è stata richiesta ma corretto non 
limitarsi a salutare chi ci accoglierà  con il penoso “el asè diga grassieee?); 
- € 3 per i non iscritti alle 2 Associazioni per sopperire agli aspetti assicurativi.   
  
 Coloro che dovessero presenziare solo al momento conviviale consigliamo di raggiungerci alle ore 12,45 
seguendo le seguenti  indicazioni: da Brescia immettersi su via Flero e,  al primo cartello indicante l’abitato 
di Flero,  tenere leggermente più verso  destra proseguendo per  le vie Brescia, Umberto I°, San Martino e 
via Coler finché, a fine ciclabile, sulla destra, immettersi su via Sant’Eurosia e  seguire la segnaletica della 
ciclabile provinciale che, nella direzione Cremona , dopo poche centinaia di metri, sulla dx  si vedrà  la 
hosteria ed i suoi parcheggi. 
 

A conclusione dell’intrattenimento conviviale potremmo compiere in forma facoltativa una breve camminata 

(sui 150 m senza traffico)  nel vicinissimo caseificio specializzato in formaggi di capra e familiarizzando con 

le vispe e simpaticissime caprette che saranno non solo la delizia degli eventuali bimbi che potremmo avere 

al seguito). 

  

  
  


