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OGGETTO: per concludere il primo e per  proseguire nel secondo trimestre 2023 
  
Carissime/i, nel lasciarci ai  piacevoli ricordi  su quanto di più recentemente abbiamo introiettato partecipando  o 
facendovelo raccontare da coloro che vissero in diretta quegli eventi, queste due  pagine consideratele  come un 
indice generale delle proposte  che più dettagliatamente riscontrerete negli allegati e, ancor più doviziosamente,  
nei consueti fascicoletti che invieremo o consegneremo a coloro che ci confermeranno le loro adesioni cui 
saranno forniti anche  i definitivi orari e le località di passaggio del pullman che potranno essere confermati solo 
dopo avere appreso da quali  reali località si riceveranno le adesioni. Quindi per ora gli orari e le località di 
passaggio pullman che leggerete in seguito consideratele solo indicative.   

E ora avanti tutta!! 
In primis l’impegno statutario dell’Assemblea annuale che terremo in Quinzano d’Oglio: in prima convocazione  
venerdì 17 marzo (ore 23,30) ed in seconda convocazione domenica 19 marzo ore 9,30. Dove? Nella sala Oriana 
Fallaci in via G.P. Rubino 4 (a 2 passi dall’ampia e bella piazza G. Garibaldi). 
Sarà l’occasione, a conclusione dell’Assemblea*,  di presenziare alla inaugurazione della nuova  sede associativa ora 
trasferita in p.zza A.Moro n° 2 e di salire, intorno alle 12,00, nella sede della  Biblioteca comunale per consegnare 
al Comune di Quinzano, in Comodato d’Uso, il quadro della nostra indimenticabile Cornelia che dipinse e  ci donò 
per commemorare quel  solenne evento in cui fummo protagonisti, nel maggio 2007, per ricostruire  e rievocare la 
vacanza di un futuro Papa nella Bassa bresciana. Seguirà poi un breve rinfresco e l’incontro conviviale nelle 
decorose sale di Palazzo Valotti che potremo riservare ai primi 45 richiedenti (€35  e dessert a parte). 
  

* tradizionalmente ammettiamo anche i non iscritti che ovviamente  potranno intervenire nel dibattito ma senza il 
diritto di voto. 

 

LE INIZIATIVE CHE SEGUIRANNO 
1) Giovedì 30 marzo le due mostre in Brescia (visite guidate riservate ai primi 48 richiedenti. Ingresso in Santa 
Giulia € 17,50 ed in Palazzo Martinengo €12,50 ). Pertanto: 
- alla mostra  in Santa Giulia “ Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento MISERIA & NOBILTA’ ”( All.1) avremo 
con noi  Barbara D’Attoma e Federica Martinelli di Guida Artistica  ( ore 14,30  per il  primo gruppo e 14,45 il 
secondo gruppo). Si tratta della più importante esposizione dedicata al pittore Giacomo Ceruti, a più di 35 anni 
della retrospettiva del 1987, sempre a Brescia, una mostra che intende donare, attraverso 100 opere, una nuova 
luce al pittore settecentesco non più come Pitochetto ma a tutti gli effetti come pittore europeo. La mostra, curata 
da Roberta D’Adda, Francesco Frangi e Alessandro Morandotti rientra in un progetto internazionale, in 
coproduzione tra Fondazione Brescia Musei e n J. Paul Getty Museum di Los Angeles, dove la mostra approderà in 
una seconda tappa dal 18 luglio 2023. 
 

-alla mostra in palazzo Martinengo di via Musei su “Lotto-Romanino-Moretto-Ceruti” (All.2), 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 2022 e pure voi 
rimarrete particolarmente impressionati dalla complessità di quanto sarà esposto ). 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 spesso non ancora viste nemmeno su pubblicazioni 
specializzate.  
-ore 17,00  il primo gruppo e 17,15 il secondo gruppo   
  

2)Venerdì 14 aprile.  Nel modenese: visita all’Accademia Militare (già palazzo Ducale di notevole pregio artistico), 
al monumentale Duomo col proseguo pomeridiano alla  Abbazia di Nonantola per concludere con la conoscenza 
di una storica acetaia. Sarà con noi il prof. Giuseppe Adani di Correggio (Re) che ci illustrerà le componenti di 
maggior rilievo storico-artistiche della giornata (già ns apprezzato relatore soprattutto in area emiliana nonché 
autore del capitolo “Veronica Gambara a Correggio” nel nostro volumone “ FASTI E SPLENDORI DEI GAMBARA. 
L’apice della potente famiglia bresciana in età rinascimentale e barocca”.  
Quota base di partecipazione: se in 50 presenze € 70;  se in 40  €75;  se almeno in 30 presenze 80 €.  
 Come  orari e passaggi prevediamo: Casello A21  di Pontevico ore 8,10  (da Bs p.le Iveco ore  7,00; località Niga ad 
Azzano 7,17; loc.Cabre a Cadignano ore 7,35; loc. san Vito 7,42; Verolanuova ( % semaforo Breda Libera) ore 7,50;  
in v. Brescia a Pontevico ( % san Rocco ore 8,00).  Dalle 10,30  inizierà la visita dell’Accademia Militare curata dagli  
stessi ufficiali  poi Adani, pur anche dall’esterno, non mancherà di descrivere  il  monumentale complesso  che 



visiteremo anche in alcune sale interne.   Dalle 11,50 lasceremo l’Accademia per avviarci verso lo splendido Duomo   
perimetrandolo anche sull’esterno per apprezzarne la complessiva monumentalità. Ma tale estasi non assopirà del 
tutto le naturali “debolezze” umane che intorno alle 12,50 si saranno già manifestate.  Et allora verso le 13,00 , con 
qualche passo in più,  faremo il fatidico ingresso da ENZO in via Coltellini 17  dove ritroveremo la pace dei sensi 
affrontando varie portate.   Dalle 14,30  riprenderemo il pullman per puntare sulla storica  Abbazia di Nonantola 
poco a nord-est di Modena . Anche qua il prof. Adani non mancherà di dare il meglio della sua profonda conoscenza 
culturale. Intorno alle 16,20 avremo la visita guidata alla  Acetaia  della PARTECIPAZIONE AGRARIA  gestita con 
modalità didattica dove avremo una degustazione di loro rinomati prodotti. 
-Entro le 17,40   ripartiremo verso i punti di raccolta mattutini. 
 

3) Sabato 24 giugno. Peculiarità e varietà  paesistico-ambientali attraversando longitudinalmente il territorio 
bresciano  nella direzione N-S  dalla Bassa (e parte della Franciacorta e per tutta la sponda orientale del 
Sebino)  per giungere nella Valle Camonica e sul ghiacciaio dell’Adamello (All.3).  
 Percorso impostato per evidenziare proprio la “Unicità del paesaggio bresciano: dai ghiacciai agli agrumeti in soli 
90 km in linea d’aria (in nessuna altra realtà del Pianeta Terra ci risulta esserci tale repentino passaggio e men che 
meno in altre galassie del firmamento). Noi invece proponiamo questa unicità comodamente seduti in pullman 
dalla Bassa alle funivie che ci porteranno sul ghiacciaio della Presena (fra gli agrumeti gardesani già ben visitati in 
uno straordinario pomeriggio dell’agosto 2011, eccoci quindi ora su questo altro particolare ambito paesistico per 
chiudere il cerchio). 
Adesioni: quelle di massima da comunicare entro fine marzo e quelle definitive (con anticipo di 20 €)  non oltre 
metà maggio rapportandosi con gli abituali referenti di zona o con la e-mail sopra riportata. 
 

Quota base di partecipazione,  comprensiva di passaggio pullman; pranzo (fino a 25 €); guide (se non oltre i 140€); 
ingresso Museo di Temù e le 2  funivie ( se entro € 28): 

a) se in 50 presenze € 75; b) se in 40 presenze €80; c) se almeno in 30 presenze 85€.  
Località ed orari dei passaggi in pullman:  
 ore 7,15 v.le V.Veneto a Verolavecchia; ore 7,30 Cadignano (loc.Cabre, fermata corriere sulla S.P. IX  in direz. 
Brescia) ;ore 8,05  P.le Iveco a Brescia (a lato di via Volturno). Al di là delle varie brevi fermate per commentare le 
molteplici varietà paesaggistiche che attraverseremo, l’arrivo a Temù previsto entro le 10,00 per incontrare i nss 
relatori e fra tutti Walter Belotti che ci ha fornito la preziosa collaborazione nell’organizzare la giornata nonché 
apprezzatissimo autore del capitolo ”Nell’Alta Valle Camonica” inserito nel secondo volume di quell’autentico 
kolossal edito nel 2015 dalla F.C.B. (e con un notevole ns impegno) dal titolo “Paesaggi Agrari ed Architetture 
Rurali nel Territorio Bresciano”. Con lui visiteremo il loro Museo (molto particolare) contenente documentazioni 
non solo fotografiche sul ghiacciaio dello Adamello e le trincee di notevole interesse della Prima Guerra Mondiale (e 
rimarrà con noi fino alla ns partenza pomeridiana). Dalle ore 12,00 la sosta conviviale in un ristorante nella frazione 
di Pontagna. Ore 14 partenza per il Passo del Tonale per salire sulle due funivie Tonale-Paradiso e della Presena.  
Ore 15,00 Passo Presena con vista sul Pian di Neve e approfondimento sul tema dei ghiacciai.   
Ore 16,30 Discesa dai Passi Presena-Tonale e rientro. 
 
 

Auspicando che quanto proposto  possa risultare di vs gradimento, vogliate gradire i nss più cordiali saluti. 
Quinzano d’Oglio 5 marzo 2023                                             Il Presidente  arch. Dezio Paoletti 
                        
 

ALTRE INIZIATIVE ATTUABILI FRA ESTATE ED AUTUNNO 
 

- 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 in quella domenica del 30 ottobre 2022). 
  
- Sul cammino di Santa Giulia da Brescia a Livorno (in pullman), da effettuarsi in almeno 2 puntate ed un ulteriore  
week-end da trascorrere in Corsica 
  

MODALITA’ PER RAPPORTARSI CON NOI 
Pur operando su un ampio territorio compreso in 90 Comuni inseriti in quattro province lombarde (Bs-Bg-Cr-Mn) 
 non mancano le opportunità per avere contatti diretti  con alcuni referenti di zona oppure avvalendosi dell’e-mail 
dell’Associazione   amicibassa.oglio@civiltabresciana.it  rilasciando i propri recapiti per essere richiamati. Un altro 
modo per conoscere le attività dell’Associazione sia del passato che più recenti è cliccare sul sito 
 www.bassa-parcooglio.org  (vi sono varie finestre fra cui Il Primo trentennio dal 1989 al 2019 e dal 2000 in avanti). 
Per gli eventuali accrediti per le quote d’iscrizione o d’adesione alle iniziative vi è il C.C. bancario presso la filiale BPER di 
Pontevico  avente le seguenti Coordinate bancarie  IT 15 Z 05387 55000 000042818156      

La quota ordinaria d’iscrizione alla Associazione anche per il 2023 è di  € 30, 00 


