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Carissime/i, 
                   entrati ormai nell’ultimo trimestre 2022 vi segnaliamo innanzitutto la variante intervenuta sul precedente 
programma inviato con data 6-9-022 (già avvisati coloro che ci avevano comunicato le loro adesioni): 
 

-rimandato alla primavera 2023 l’interessantissimo itinerario che avevamo previsto per sabato 8 ottobre 
attraversando longitudinalmente il territorio bresciano dalla Bassa all’Alta Valle Camonica concepito nella 
finalità di disquisire in diretta (e fra l’altro non solo osservando dalle vetrate del pullman) la complessità e la 
molteplicità dei contesti climatico-ambientali e paesaggistici offerti dalla sua provincia. Lo abbiamo 
posticipato per non interferire con varie iniziative nel frattempo pervenuteci ed in particolare quella 
dell’8 e 9 ottobre a Lograto dove la Fondazione Morando celebra i suoi 100 anni di munifiche attività. 
Tale riguardo è stato riservato poiché la nostra Associazione è impegnata da anni (soprattutto dal 2018) a far 
conoscere quanto Gian Giacomo Morando e la moglie Lydia Caprara di Montalba hanno dato non solo alla 
comunità logratese. Come sempre, quando ci attiviamo, sarà l’occasione per evidenziare aspetti rilevanti 
quantunque non sempre conosciuti come meriterebbero e, con la nostra peculiarità, esporremo i fatti nella loro 
complessità e nelle molteplici interrelazioni che hanno consentito loro di raggiungere gli ambìti traguardi poi 
irraggiati anche in ambito lodigiano e milanese. 

 

Venendo direttamente a noi, per domenica 30 ottobre abbiamo un programma formidabile da proporvi fra 
Bozzolo e Sabbioneta da non perdere assolutamente (purtroppo, sarà limitato ai primi 30 richiedenti, al max 
potremo verificare se ci concederanno una replica nei successivi week-end fra novembre e dicembre per consentire 
agli eventuali esuberi di non perdere tale opportunità). Ulteriori dettagli a chi vi aderirà (per conferma, ai soliti 
referenti di zona o all’e-mail dell’Associazione, diversamente, per tale evento, supplirà il 3386740901) 
esprimendovi pure se dovremmo prevedere un passaggio pullman.   
Iniziativa da non perdere per l’interesse dei luoghi cui accederemo ma pure per la qualità delle personalità che ci 
accoglieranno e per i relatori che ci condurranno nelle visite. Ringraziamo per l’assist nello organizzare la giornata la 
ns sconfinata Marida Brignani e l’onorevolissimo Giuseppe Torchio, recentemente riconfermato sindaco di Bozzolo 
(lo sentiamo così vicino anche per essere stato grande amico del ns indimenticabile Vittorio Sora): 
-ore 8,45 Bozzolo (Mn) ritrovo in piazza Europa. Inizieremo da seduti (posibil? Qua si, ma solo per un buon caffè) 
per incamminarci poi veloci, dalle 9,00, ad iniziare il percorso nella bellissima Città Gonzaghesca al seguito di 
Giuseppe Valentini, appassionato cultore di storia Bozzolese. Passeremo a tappeto il meglio della millenaria vicenda 
cittadina qua sedimentata, dalle storiche mura che tuttora la circondano in gran parte per giungere alla Fondazione don 
Primo Mazzolari e concludere col Cimitero Ebraico dove l’arch.  Marida Brignani, se potrà liberarsi dai suoi impegni, 
non ci farà mancare la sua specifica conoscenza. 
 

-ore 12,00 Pausa conviviale al ristorante Croce D’Oro in via Matteotti 46 (stiamo definendo i dettagli che saranno 
riportati nel fascicoletto che faremo avere a coloro che vi aderiranno).  
 

-Ripresa pomeridiana a Sabbioneta dalle ore 14,30, iniziando dalla mostra “Rinascimento Sabbionetano. Abiti e 
Gioielli Gonzagheschi nella Corte” allestita in Palazzo Ducale. Avremo come guida Giovanni Sartori, storico 
dell’arte e autore di numerosi studi e pubblicazioni sulla città (con autentiche novità sulla vita di corte e sulle 
donne di casa Gonzaga) che ci seguirà anche nel percorso cittadino. Visiteremo i monumenti più significativi della 
città ideale di Vespasiano, concludendo con la splendida sinagoga e le tracce della fiorente comunità ebraica illustrate 
da Marida Brignani.  
Adesioni entro martedì 18 ottobre prevedendo le seguenti quote: 
-percorso mattutino € 12 (ulteriori 5 € per eventuali integrazioni in offerte liberali) e dai 20 ai 25 € per la 
sosta pranzo prevedendola con i loro prelibati antipasti, ed i magnifici tortelli; 
-percorso pomeridiano € 20, con visita guidata alla mostra e ai principali monumenti cittadini.   
Se riscontreremo una significativa richiesta in pullman, imposteremo le soste nelle località più compatibili e 
favorevoli con le richieste d’adesioni, comunque già ora prevederemmo fermate a Brescia e dintorni, Bagnolo, 
Manerbio, Bettolino di Verolanuova, Pontevico e lungo l’asse Ostiano-Piadena (si presume una incidenza variabile dai 
15 ai 20 € secondo il numero dei passeggeri). 
 

Seguono anche i programmi ricevuti per i 3 giorni di Maclodio (8-9-10 ottobre) sulla rievocazione della storica battaglia 
dell’ottobre 1427 che comportò il passaggio del territorio Bresciano, Cremasco e Bergamasco alla Serenissima Repubblica (la 
cosiddetta Lombardia veneta) che, salvo brevi forzati distacchi, durò fino al maggio 1797 e, dagli Amici della Pro Loco di 
Travagliato,  la loro interessante iniziativa del 23 ottobre a Cremona.  
 

In attesa di vss conferme, vogliate gradire i più cordiali saluti 
 

Quinzano d’Oglio 3 ottobre 2022                                                          IL PRESIDENTE arch. Dezio Paolet 



 
 

                                               



 
 

 


