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OGGETTO: avviandoci verso la fine del 2022 preannunciandovi già alcuni eventi per l’anno che sta per venìr 

Carissime/i,  
                   domenica 27 novembre, con il tradizionale Scambio d’Auguri fra gli Amici della Fondazione Civiltà 
Bresciana (quelli impegnati nelle due Associazioni che si sono sempre riconosciute ed impegnate nelle finalità del 
nostro indimenticabile Monsignor Antonio Fappani), non abbiamo concluso del tutto l’anno che stiamo lasciando agli 
archivisti.  Già domenica 4 dicembre gli Amici F.C.B. della Città hanno replicato (con altrettanto successo in presenze) 
per coloro che rimasero nella lista d’attesa nell’evento della scorsa domenica mentre noi, al di là di aderire in 
quest’ultimi giorni del 2022 ad ulteriori opportunità compatibili col ns modus operandi, proponiamo per sabato 17 
dicembre la visita guidata alla interessantissima mostra su Vincenzo Foppa allestita nel castello di Orzinuovi. 
Avremo modo di rapportarci col prof. Roberto Consolandi (curatore della Mostra) che ci illustrerà la complessa serie 
di indagini eseguite sulle opere esposte (ad esempio, per una delle sue opere più conosciute come lo Stendardo di 
Orzinuovi, ha fatto compiere, a specifici esperti, l’elenco delle specie floristico- vegetazionali raffigurate nel dipinto e 
altre dettagliate analisi sui tessuti e vestiari vari dei personaggi rappresentati) per affidarci poi a suoi allievi nello 
accompagnarci nella visita (in allegato la descrizione della mostra da leggersi su 3 comparti per facciata). Se 
richiesto, avremmo una opzione per un pullman da 32 posti che potrebbe effettuare le seguenti fermate: p.le 
Iveco a Brescia ore 14,10; Torbole14,25; Lograto 14,37; Orzinuovi alle 15,00 (castello) con ritrovo anche  con gli 
aderenti che giungeranno con mezzi propri. Ingresso mostra ore 15,30 (la mezz’ora sarà utile ad inquadrare la realtà 
orceana ed i suoi leoni marciani). Incidenze previste: € 10,00 (comprende ingresso mostra con guida ed aspetti 
organizzativi); € 12,00 il passaggio pullman se con almeno 25 passeggeri. Si concluderà verso le 18,30 previa 
camminata commentata nella bellissima e scenografica piazza cittadina prevedendo il rientro a Brescia intorno alle 
19,30. Gli interessati diano loro adesioni entro martedì 13 dicembre, specificando se con pullman. 
 

ED ORA INOLTRIAMOCI NEL 2023. Le iniziative che leggerete, alcune già ben definite nell’impianto, altre con 
un costrutto di fattibilità prossima alla loro concretizzazione e con le sole date da assegnare in virtù dei vari eventi che 
nel frattempo risultassero prioritari. Al di là di ciò, vi chiediamo già ora di esprimerci i vostri gradimenti (e se preferite 
i passaggi in pullman quando previsti) affinché possiamo orientarci su come programmare al meglio le uscite più 
rispondenti alle vss esigenze. Oltre a quanto già accennato in precedenti comunicazioni come: 
- per la giornata nel modenese (dalla prestigiosa Accademia Militare di Modena alla ovvia visita del Duomo cittadino, 
non tralasceremo le visite ad una storica acetaia e ad un altrettanto interessantissimo prosciuttificio); 
- sul cammino di Santa Giulia da Brescia a Livorno, e Corsica compresa, da effettuarsi in 3 puntate. 
 Stiamo definendo nei dettagli quanto a breve andremo a comunicarvi nelle specifiche date: 
- una ulteriore giornata in area cremonese (Canneto s.O. e San Giovanni in Croce includendo un veloce ritorno a 
Sabbioneta x recuperare la mancata visita al TOSON D’ORO che ci mancò quella domenica del 30 ottobre). 
Con date più “blindate” avremmo: 
-per marzo la visita alla mostra in palazzo Martinengo di via Musei su “Lotto-Romanino-Moretto-Ceruti” curata da 
Davide Dotti che quest’anno non potrà garantirci la sua esclusiva presentazione come nel passato ma promesso una 
sua breve illustrazione prima di accedere in mostra (ho presenziato alla sua prima del 25 novembre e pure voi 
rimarrete particolarmente impressionati dalla complessità di quanto sarà esposto dal 21 gennaio all’11 giugno2023). 
Un valore aggiunto delle mostre curate dal Dotti è nella sua capacità di affiancare ad opere rinomate pure quelle 
sapientemente rintracciate in collezioni private che vi risulteranno del tutto inedite e pertanto probabilmente non 
ancora viste nemmeno su pubblicazioni specializzate;  
-entro fine giugno (opteremmo per sabato 24)  l’ambizioso tour de “Unicità del paesaggio bresciano: dai ghiacciai 
agli agrumeti in soli 90 km in linea d’aria”  (nessuna realtà del Pianeta Terra può permettersi  questa andrenalina). 
Noi invece la proporremo in pullman dalla Bassa al ghiacciao della Presena (fra gli agrumeti gardesani invece già ben 
visitati in uno straordinario pomeriggio dell’agosto 2011). Quota partecipazione, comprendendo il pullman, la visita 
guidata al Museo di Temù, la sosta conviviale, le 2 funivie del Tonale-Paradiso-Presanella prevista in €85 (agli iscritti 
dell’Associazione sarà decurtata l’incidenza dell’Assicurazione già ottemperata nella loro quota d’iscrizione).  
Auspicando possa essere di vs gradimento quanto propostovi, vogliate gradire i nss più cordiali saluti. 
Quinzano d’Oglio 5 dicembre 2022                                             Il Presidente  arch. Dezio Paoletti 


