
 

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
XXV EDIZIONE 25 – 26 MARZO 2017 

 

 

BRESCIA 
L’EVOLUZIONE DELL’ABITARE. 

Un percorso nella storia dell’architettura bresciana dall’epoca romana ai giorni nostri. 

 

1 – Le Domus dell’Ortaglia 

Via Musei 81/b 

 Sabato 25  ore 10-17 ultimo ingresso ore 16.30 

Visite  a cura degli Apprendisti Ciceroni: ITC Bazoli – Polo di Desenzano del Garda.  

L’intero museo di Santa Giulia è visitabile gratuitamente in quest’occasione. 

Il FAI organizza visite guidate alle Domus dell’Ortaglia e alla mostra Arnaldo Ritrovato.  

Breve descrizione: 

Le antiche Domus dell’Ortaglia devono il loro nome all’area in cui furono rinvenute cioè l’hortus delle monache benedettine di 

S.Giulia. La Domus delle Fontane deriva il suo nome dalla presenza di fontane che decoravano alcuni ambienti della casa, è la più 

grande ed è articolata attorno ad un cortile lastricato, come la Domus di Dioniso, la meno estesa delle due, chiamata cosi per il 

mosaico che rappresenta il dio Bacco con la pantera. Le due Domus conservano ancora parte della decorazione parietale e musiva e 

fanno parte di un percorso museale, unico nell’Italia del nord.  

 
2 – Domus romane del Liceo “ V.Gambara”ex Convento di S.Spirito 
Via  Veronica Gambara, 3  
Sabato 25  ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Domenica 26 ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Visite a cura dei volontari FAI e Apprendisti Ciceroni del Liceo Veronica Gambara 

Breve descrizione: 

Nel corso dei lavori di sistemazione della scuola all’inizio del XX secolo, vennero alla luce i resti di una Domus del I sec. d.C. In 

particolare due pavimenti a mosaico decorati con uno stesso tema ad intreccio di rettangoli in bianco e nero della fine I sec d.C. 

 La scuola è ospitata in una ex struttura monastica del XVI sec. di cui rimane la piccola Chiesa di S.Spirito, ora auditorium, con 

affreschi di Francesco Monti e Giovanni Zanardi del 1741. 

 
3 – Palazzo Fenaroli 
Via Grazie, 19 
Sabato 25 ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Domenica 26 ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Visite a cura dei volontari FAI e degli Apprendisti Ciceroni Istituto di Istruzione Abba Ballini. 

 

 

 

 

Breve descrizione: 

Partendo dall’interessante piccolo fabbricato, che si trova nel giardino, con funzioni secondarie, che risale al periodo 

quattrocentesco, visiteremo la magnifica dimora Fenaroli che rappresenta uno degli esempi più interessanti di architettura civile del 

XVIII secolo. Il Lechi nella sua Enciclopedia attribuisce l’edificazione del palazzo ad Antonio Donegani, il quale probabilmente diede 

l’avvio al cantiere, portato poi a termine dal figlio Giovanni, al cui lessico neoclassico è affine all’opera. La composizione che 

caratterizza l’accesso alla dimora appare mutuata dalla struttura barocca di Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza 

(ora Bargnani), qui riproposta in forma semplificata. Gli interni: lo scalone, il salone da ballo e la sala delle rovine sono riccamente 

decorati con motivi a finte architetture da Giuseppe Manfredini agli inizi del 1800. 

 

4 – Palazzo Bargnani 

Corso Matteotti 8 

Sabato 25  ore 10-18 Ultimo ingresso ore 17.30 
Domenica 26 ore 10-18 Ultimo ingresso ore 17.30 
Visite a cura dei volontari FAI e degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto A.Mantegna, con la collaborazione dell’Istituto Euroscuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrizione: 

Domenica alle ore 14.30 partirà da qui un tour guidato per sordi a pal.Fenaroli, pal.Bargnani e Skyline 18, con interprete italiano 

LIS (in collaborazione con ENS Brescia). 

Alle ore 18.30 nell’adiacente Teatro S.Carlino nell’ambito del Festival Le X Giornate per l’arte ci sarà lo spettacolo: Baroque 

Compilation.  

Interpreti:Cyrille Lehn (pianoforte) Alessandro Costantini (pianoforte).  

Dalla Primavera di Vivaldi all’Hallelujah di Handel una sorprendente hit parade della musica barocca interpretata con piglio 

divertente e divertito. Posti limitati (non è possibile prenotare). In collaborazione con Associazione Soldano 



 

Il Palazzo fu fatto costruire dal marchese Giacinto Martinengo Colleoni di Pianezza (1641-1701) come propria residenza. La sua 

“magnifica mole” e il fasto della decorazione degli interni, purtroppo compromessa dal riutilizzo degli ambienti come sede 

scolastica,  lo pongono tra le più monumentali e sontuose abitazioni della nobiltà cittadina. Tra le peculiarità architettoniche del 

palazzo si evidenziano il maestoso portale d’ingresso, l’atrio di gusto piemontese, lo scalone. Gli affreschi e gli stucchi più 

significativi impreziosiscono numerosi ambienti e documentano la cultura di respiro internazionale dei Martinengo. 

 

5 – Palazzo Luzzago Cantoni Marca di Rosa 

Via Monti, 4  

Ingresso riservato agli iscritti FAI. Possibilità di iscriversi in loco. 

Sabato 25 ore 10-18 Ultimo ingresso ore 17.30 

Domenica 26 ore 10-18 Ultimo ingresso ore 17.30 

Visite a cura dei volontari FAI e degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Ven.A.Luzzago 

Breve descrizione: 

Il bel palazzo fu edificato  dall’architetto Turbini, nella prima metà del XVIII secolo.  

Al sobrio portale segue un portico di nove campate con colonne semplici e ampio giardino con uscita sui “terragli” secondo uno 

schema usato anche in altri palazzi barocchi bresciani, che prediligono soluzioni scenografiche di raccordo tra lo spazio privato e 

quello urbano. All’interno si viene proiettati nell’atmosfera 700esca di una dimora , che ancora oggi, si mostra completa dei suoi 

arredi, opere d’arte e decorazioni, sapientemente scelti e disposti dal suo ultimo proprietario il Conte Clemente Cantoni Marca di 

Rosa, che dedicò alla cura della casa tutta la vita. 

 

6 -  Palazzo Martinengo di Padernello Salvadego 

Via Dante, 19 

Sabato 25 ore 10-16  
Domenica 26 ore 10-16.30  
Visite a cura dei Mediatori Culturali formati nell’ambito del Progetto ARTE UN PONTE TRA CULTURE dall’Associazione Amici del FAI 

Visite in italiano, arabo, bengalese, francese , giapponese, greco, hindi ,inglese, olandese, polacco ,portoghese, punjabi, rumeno, 

russo, spagnolo, tedesco, ucraino, ungherese , urdu, wolof 

Breve descrizione: 

Il palazzo è stato costruito sui terragli della cinta di mura medievali, dalla Famiglia Martinengo, fu oggetto di modifiche e 

ampliamenti  dal Quattrocento al Settecento. 

Quattro le fasi costruttive, la fase cinquecentesca aveva reso il palazzo più maestoso e aggiunto la cosiddetta “Sala delle Dame”, un 

prezioso ambiente al 1°piano, dipinto da Alessandro Bonvicino detto il Moretto, una sorta di ritratto famigliare, dove appaiono otto 

dame sedute sulla balaustra di una ricca architettura dipinta. E’considerato uno dei cicli profani più importanti del Cinquecento 

bresciano. La fase 700esca aveva previsto l’aggiunta del  3°piano e un atrio monumentale. Oggi il palazzo è una delle più 

interessanti dimore patrizie del centro storico di Brescia.  

 

7 - SKYLINE 18 

Via F.lli Ugoni 36 

Sabato 25 ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Domenica ore 10-18 ultimo ingresso ore 17.30 

Visite a cura dei volontari FAI 

Breve descrizione: 

Skyline 18 si è imposto come nuovo elemento urbano caratteristico del centro cittadino. 

Il progetto vincitore di un  bando indetto nel 2003 è quello di Pier Paolo Maggiora che realizzerà un semplice anello parallelepipedo 

concentrandosi sull’elemento materico delle superfici di finitura oltre che sul particolare gioco volumetrico delle aperture di facciata.  

Un progetto moderno con una radice fortemente storica nella suddivisione della struttura in base, fusto, coronamento. Dove il 

coronamento cerca di alleggerire tutto l’edificio attraverso la costruzione di una sorta di “gabbia”, con vetrate dalle sagome 

irregolari, entro la quale sono state concepite unità immobiliari di pregio, dotate di affacci panoramici in un contesto spaziale unico 

nel panorama cittadino.  

 

8 – Mostra “Arnaldo ritrovato” 

 via Musei 81/b  

Sabato 25 ore 10-17 Ultimo ingresso ore 16.30 

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico G.Bagatta di Desenzano del Garda e del Liceo Classico Arnaldo di Brescia. 

Inaugurazione della mostra che rimarrà aperta fino al 23 luglio 2017 

Breve descrizione: 

L’esposizione permette di approfondire le vicende che portarono alla realizzazione del più importante monumento bresciano 

dell’Ottocento. E’ organizzata prendendo spunto da tre sculture di Odardo Tabacchi raffiguranti Arnaldo da Brescia, di proprietà 

della Fondazione Ugo da Como di Lonato del Garda: un bozzetto inedito e un bronzo che mostra una versione iniziale (poi 

modificata) per il monumento cittadino e una sorprendente versione in marmo di Carrara, firmata dallo stesso Tabacchi nel 1866. 

Il percorso sarà costituito da circa 70 oggetti provenienti da collezioni pubbliche e private. 

 

 

 

9 – Monumento Arnaldo da Brescia 



 

P.le Arnaldo  
Sabato 25 ore 10-18 Ultima visita ore 17.30  

Domenica 26 ore 10-18 Ultimo visita ore 17.30  

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico Arnaldo di Brescia e Liceo Classico  G.Bagatta di Desenzano del Garda 

Breve descrizione: 

Il monumento ad Arnaldo da Brescia venne inaugurato nel 1882 dopo un iter durato oltre 20 anni che ebbe in Giuseppe Zanardelli 

un convinto sostenitore. Il monaco medievale era allievo di Abelardo e si oppose alla corruzione del clero: ecco perché in epoca 

risorgimentale incarnò gli ideali di libertà e di polemica antiromana tipici del periodo. 

La grande scultura in bronzo è alta 4 metri e venne realizzata secondo un modello fornito dallo scultore O.Tabacchi, pagata con i 

proventi di una sottoscrizione popolare.Il grande basamento in pietra  venne progettato dall’arch. A.Tagliaferri che si occupò anche 

dello studio della collocazione urbanistica del monumento.  

 

 

DARFO BOARIO TERME (BS) 
Apertura a cura del GRUPPO FAI DI VALLECAMONICA  

  
ARTE E STORIA NEI BORGHI DI DARFO BOARIO TERME:  

dalle fortificazioni dei nobili Federici alla contemporaneità di Franca Ghitti 

 

LA FAMIGLIA FEDERICI 

La Famiglia Federici fu una delle più importanti famiglie nobiliari della Valle Camonica, il cui insediamento durò dal XIII sec. fino 

all’epoca moderna. Ciò che contraddistinse il casato fu la suddivisione in tre rami, corrispondenti ai territori su cui, inizialmente, 

vantavano possedimenti: Darfo-Montecchio, Gorzone ed Erbanno. 

FRANCA GHITTI 

Nata ad Erbanno nel 1932, Franca Ghitti studia all’Accademia di Brera a Milano, frequenta a Parigi l’Académie del la Grande 

Chaumière e a Salisburgo il corso di incisione diretto da Oskar Kokoschka. 

Già dagli anni ’70 la scultura di Franca Ghitti, che ha preso le mosse dalle strutture tipiche delle architetture rustiche (corde 

annodate, tacche sulle cortecce, allineamenti e incastri di legni e pietre), dialoga direttamente, in grandi installazioni, con le 

tecniche modulari e le architetture contemporanee. Lo si può vedere in rapporto a più culture, dall’installazione di Pipmuacan in 

Labrador nel 1980, alle pietre di Pantelleria del 1983 , ai coppi in terracotta eretti come una costruzione funzionalista alla periferia 

di Guatemala City nel 1996. Oltre che in Italia, colloca allestimenti inediti a Vienna, in altre capitali europee e a New York. Nel 1997 

realizza significativi interventi pubblici come Il segno dell’acqua, una grande struttura a cascata in ferro nel lago d’Iseo; o ancora, 

l’Archivio dei Materiali, un intervento con vetrocemento, pietra, ferro e legno a Brescia.  

Nei primi anni del 2000 la sua attività spazia dall’Italia al mondo con mostre e installazioni importanti, così numerose che è difficile 

elencarle tutte. Muore nel 2012 dopo qualche anno di malattia. 

 

 
Sarà allestito un servizio gratuito di bus-navetta: partenza, fino alle 17.30, ogni 30 minuti da Boario Terme, piazzale 
dell'autostazione - piazza Einaudi 2. Il bus si fermerà a Erbanno, Gorzone, a Palazzo Federici (ora Cemmi) e alla Cappella Caritas a 
Darfo Boario Terme. 
 
Tutti i ristoranti resteranno aperti e offriranno menù convenzionati a pranzo e, per la cena, sconti del 10% per gli iscritti FAI. Hotel e 
B/B: sconti 10% per iscritti FAI. Per informazioni e prenotazioni: www.boariotermeventi.it – E-mail proloco@boariotermeventi.it, 
telefono Tel. 335/6213165  e 366/1947273 

 

PALAZZO FEDERICI ora CEMMI 

 PIAZZA FEDERICI 1 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate A CURA DEI VOLONTARI FAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nel Salone delle feste, momenti di musica settecentesca eseguita dagli allievi del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di 

Brescia e Darfo, Maestro Giovanni Duci  
Programma: Domenica 26 Marzo 2017: 

- ore 10-12 Quartetto d'archi: Chiara Del Simone, Paola Carminati, violini - Carlo Bonicelli, viola - Giulio Richini, violoncello 
(saranno eseguiti movimenti da Concerti per archi di Antonio Vivaldi) 
- ore 14-16 Trio Francesca Grilletto, flauto - Carlo Bonicelli, viola - Lorenzo Schiavi, chitarra (esecuzione di vari movimenti tratti 
dalla "Serenata concertante" op. 105 di Antonio Diabelli) 
- ore 16-18 Trio di flauti Vanessa Innocenti, Francesca Grilletto, Martina Mazzucchetti (esecuzione del Trio n.1 in mi minore op. 

86: Allegro, Scherzo-trio, Larghetto, Rondò di Friedrich Kuhlau) 



 

Breve descrizione: inserito nel centro storico di Darfo Boario Terme, Palazzo Federici (oggi Cemmi) è stata una delle prime 
proprietà della Famiglia Federici ad essere oggetto di scambio/cessione nel 1473 (sebbene si trattasse di una cessione di proprietà 
fra fratelli). Strutturata su un nucleo quattrocentesco, la dimora comprende un cortile con portico e loggiati e un giardino 
affiancato da due vialetti paralleli. All’interno delle sale è conservato un ampio corpus di opere (dipinti, affreschi murali, 
suppellettili …) che coprono quasi due secoli di Storia. Di particolare interesse la presenza di una prigione sotterranea, costruita 
nella seconda metà del Seicento, che nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stata utilizzata dagli attuali proprietari come 
nascondiglio dai bombardamenti.  
 

CAPPELLA CARITAS 

VIA SCURA 1(c/o Centro di Accoglienza e Ascolto Caritas)  
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18 ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18 ultima entrata 17.30 
Visite Guidate A CURA DEI VOLONTARI FAI 
Breve descrizione: adiacente al Centro di Accoglienza e Ascolto Caritas, il luogo ospita le opere di Franca Ghitti, principale 

esponente dell’arte contemporanea in terra camuna. Scomparsa nel 2012, l’artista, nel corso della sua prolifica carriera, si è distinta 

per l’uso di materiali forti (legno, ferro, vetro) accanto a linee eleganti e simmetriche. Nel 1966 ha  realizzato per la Cappella Caritas 

un ciclo di vetrate intitolato Le Beatitudini, volto a raffigurare piccole scene di stampo fiabesco, dal forte impatto cromatico.  

IL CASTELLO FEDERICI di Gorzone 

INDIRIZZO VICOLO DELLA FORESTA 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00 ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate a cura dei volontari FAI dell’Associazione naturalistico-culturale LOntànoverde www.lontanoverde.it 
 

Note 

 
 

 

 

 Il sito durante l’anno apre su prenotazione per gruppi o in occasione di eventi. Contatti: Associazione naturalistica-culturale 
LOntànoVerde: www.lontanoverde.it  
Breve descrizione: La visita al Castello di Gorzone permette di ripercorrere le vicende costruttive del complesso, a partire dal 
nucleo più antico che si fa risalire al XIII secolo, e di sfogliare secoli di storia relativi alla potente famiglia Federici che l'ha posseduto 
fino al XIX secolo. Strategicamente collocato sulla forra del torrente Dezzo, il Castello si presenta esternamente in forme austere, 
ma varcato il portone d'ingresso si possono ammirare cortili con eleganti loggiati rinascimentali, che ci introducono nei suggestivi 
saloni interni, con soffitti lignei e pareti decorate. 
Esiste una possibile criticità paesaggistico e/o ambientale? Sì,  l'abbandono abitativo del Castello, a partire dagli anni '70 del secolo 
scorso, ha portato a un veloce degrado della struttura, in particolare delle coperture, che sono state oggetto di recente 
sistemazione.  

 

 
LUNGO LE VIE DELL’ANTICO  BORGO DI GORZONE 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 

Servizio gratuito di bus-navetta: partenza ogni 30 minuti dalla stazione di Boario Terme, piazzale dell'autostazione - piazza Einaudi 
2. Informazioni: proloco@boariotermeventi.it Tel.  335/6213165 o 366/1947273 
PARTENZA DEL GRUPPO dal Banco FAI posto all’imbocco di via Tito Speri, in prossimità dell’arrivo del bus navetta 

 
- Sarcofago Federici  visita esterna Di notevole pregio artistico il Sarcofago dedicato ad Isonno Federici (1336), ad opera 

dello scultore Betacino di Tercio; inizialmente collocato entro le mura del Castello, ora posto a ridosso della Parrocchiale 

di Gorzone, all’imbocco di Via Castello. Si tratta di un singolare esempio di scultura funeraria, composto da un portale 

(detto arcosolio) ai lati del quale campeggiano l’aquila reale, simbolo Federici, e l’iscrizione in latino “HIC IACET DOMINUS 

YSON DE FEDERICIS DE GORZONE QUI DECESSIT DIE XII MENSIS AUGUSTI MILLOCCCXXXVI MAGISTER BETACINUS DE 

TERCIO ME FECIT” (Qui giace il Signor Isonno Federici di Gorzone, il quale morì il giorno 12 agosto 1336. Maestro Betacino 

di Tercio mi fece). Il sarcofago, sempre in arenaria rossa, è decorato da un motivo arabescato, sotto il quale si trovano, da 

un lato, lo scudo a punta e la croce Federici e, dall’altro, una scala che sembrerebbe omaggiare la famiglia veronese dei 

Della Scala.  

-   Palazzo  Federici, ora Piccinelli-Minini visita all’interno Darfo Boario Terme – fraz. Gorzone, Via Umberto I, 37. 

Palazzo Minini è una delle testimonianze più vive e significative dell’insediamento della Famiglia Federici in Valle 
Camonica: a partire dal portone d’ingresso, recante lo stemma Federici, nell’intera abitazione sono disseminate tracce e 

Sabato 25 dalle 19.30: Serata di Festa al Castello, alle 20 aperitivo (euro 20) alle 22 “Pianta stabile” in concerto (euro 10) 
(Informazioni e prenotazioni: Alba 335 6213165 o Giovanni 340 1490471 



 

iscrizioni che rimandano al casato rinascimentale (si segnalano tre medaglioni raffiguranti scene mitologiche affiancate 
allo stemma Federici: Diana e Atteone, Il giudizio di Paride, La nascita di Venere con iscrizioni in latino recanti proverbi e 
massime). Gli ambienti  - la sala d’ingresso, di gusto seicentesco e la sala principale riccamente tappezzata, restaurata 
negli anni Ottanta-  presentano manufatti e istoriazioni in muratura; i materiali dominanti sono la pietra Simona e la 
pietra di Sarnico.  

 

 

 
- Palazzo Federici, ora Rizzonelli visita esterna Darfo Boario Terme – fraz. Gorzone, via Pellico, 1. 

Palazzo Rizzonelli (ex Palazzo Federici) presenta un cuore architettonico di grande pregio artistico: all’interno delle sale 

centrali sono custoditi affreschi del pittore bresciano tardo Settecentesco Giuseppe Teosa e altri manufatti di gusto 

neoclassico (fra cui una “Madonna del Rosario”, realizzata in legno dorato/policromo, datata XVII sec). 

Esiste una possibile criticità paesaggistico e/o ambientale? Le facciate esterne di Palazzo Rizzonelli hanno subito negli anni 

numerosi interventi di modifica rispetto alla struttura originaria (su tutti, la demolizione della cinta muraria che fungeva 

da portone, sostituita da un’inferriata nel 1882 - in seguito ai lavori di ampliamento della strada provinciale per la Val di 

Scalve - e l’intonacazione in bianco di tre delle quattro pareti), pertanto l’intervento umano ha in parte compromesso il 

suo valore storico/artistico, sebbene la struttura interna sia rimasta pressoché intatta. 

 

LUNGO LE VIE DELL’ANTICO BORGO DI ERBANNO 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
PARTENZA DEL GRUPPO dal Banco FAI posto nel parcheggio della Scuola materna di Erbanno, in Via Fontanico, 4. 
Visite a cura dell'Associazione “Solstizio di Erbanno” e degli apprendisti ciceroni dell'Istituto di Istruzione Superiore "Olivelli Putelli" 
di Darfo Boario Terme.  

 

 

 

Descrizione breve Antico borgo medioevale di grande suggestione, alle pendici del Monte Altissimo, solcato dal torrente Budrio, 

Erbanno è uno dei più affascinanti esempi di architettura rustica delle Valle Camonica. Rivela fra vicoli, chiese, torri e dimore 

gentilizie dai ricchi portali in pietra intagliata e suggestivi cortili, che verranno aperti per l’occasione, la presenza della famiglia 

nobiliare dei Federici, feudatari ghibellini qui insediatisi alla fine del Duecento. Lungo il paese sono numerose le testimonianze del 

passaggio della Famiglia: la Chiesa di Santa Maria del Restello, costruita proprio da Goffredo Federici nel 1585, i Palazzi Melucci e 

De Michelis (un tempo dimore signorili del Casato), fino alla piccola chiesa di Santa Caterina, poi San Gottardo, edificata come 

cappella gentilizia della famiglia. Erbanno ha dato inoltre i natali alla scultrice Franca Ghitti. 

1-Chiesa S. Maria del Restello visita all’interno. Posizionata sul limitare nord-est del paese, la Chiesa prende il nome dall’antica 

contrada paesana del Restello (dal termine dialettale réstel, cancello); eretta nel 1525 da Goffredo Federici, esternamente si 

presenta di semplici fatture ma, una volta varcato l’ingresso, si rimane colpiti dagli affreschi del pittore Callisto Piazza da Lodi che 

impreziosiscono il presbiterio (separato dal resto della chiesa da una cancellata in ferro battuto). Si tratta di alcune delle opere più 

significative della sua carriera pittorica, ispirate (sia nella gamma cromatica che nelle partiture) al camuno Girolamo Romanino.  È 

inoltre presente lo stemma della Famiglia Federici all’interno delle lesene dell’arco trionfale.  

2-Chiesa di San Gottardo (ex Chiesa di Santa Caterina) visita esterna. (luogo normalmente chiuso, apribile su prenotazione).  

Costruita nel tardo Quattrocento - probabilmente come cappella gentilizia della vicina Dimora Federici -  la piccola chiesa di Santa 

Caterina cambiò connotati ed intitolazione del Settecento, quando fu affidata ai frati dell’Annunciata di Borno (si scelse 

l’intitolazione a San Gottardo, perché a lui era dedicato l’altare maggiore della chiesa). Ciò compromise, in parte, il suo valore 

storico: solo recentemente, infatti, in seguito ad un primo restauro, sono emersi gli affreschi quattrocenteschi che adornavano le 

pareti. 

L’edificio necessita di un restauro approfondito sia negli interni che nella parete esterna affacciata sulla strada principale.  

3-Palazzo De Michelis (ex Casa Ballardini) visita esterna. Luogo normalmente chiuso. Situato in prossimità della chiesa di S. Maria 

del Restello, antico patronato della Famiglia Federici, Palazzo De Michelis (ex Casa Ballardini) si presenta come un importante 

edificio in muratura di stile rinascimentale (la collocazione storica è incerta, attestata grossomodo agli inizi del Cinquecento) che si 

sviluppa su due livelli (piano e dislivello verso il pendio) collegati da una scala. Fra gli interni spicca la Stanza del Vescovo detta 

anche di San Carlo – dove, si dice, abbia dormito Carlo Borromeo -  che presenta pareti affrescate e motivi decorativi seicenteschi, 

fra cui uno stucco rappresentante il Castello di Gorzone e un altro la Casa Ballardini, vista dal giardino.  

Intrattenimenti e animazione nelle vie del centro storico. 

 



 

4-Palazzo Melucci (ex Casa Federici) vista esterna. Luogo normalmente chiuso. Palazzo Melucci rappresenta una testimonianza 

tangibile dello splendore e della potenza del ramo di Erbanno della Famiglia Federici. Costruito nel Quattrocento, si tratta di un 

imponente edificio in muratura, edificato dalla Famiglia in seguito all’abbandono di quasi tutti i castelli di proprietà. Si presenta in 

forme austere, ornato da bugne in arenaria rossa con un portale d’entrata ornato in pietra, su cui sono iscritte le iniziali C.C.F.F. e la 

data 1585. Varcato l’ingresso, troviamo un ampio cortile delimitato da pilastri e colonne con capitelli; nel mezzo svetta vasca di 

fontana quadrata con lo stemma barocco del Casato. Gli interni, riccamente affrescati, purtroppo non sono giunti a noi nello 

splendore iniziale. 

 

VALLE TROMPIA: PEZZAZE 
“Passato, presente e futuro a Lavone e Mondaro di Pezzaze” 

 
LAVONE  
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.30 alle 18.00 

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni: Istituto Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T. (Liceo Scientifico e 
Liceo delle Scienze Umane) 
  

 Lungo le vie dell’antico borgo di Lavone  

Lavone, in alta Val Trompia, ha da secoli un’economia basata sulle attività silvo-pastorali e sull'estrazione del ferro.  Saranno 
visitabili edifici rurali, come la casa Grotti, una delle famiglie “fondatrici” degli statuti del Comune di Pezzaze del 1318, oggi di 
proprietà Piotti. Nella parte più antica della frazione il percorso consente di ammirare alcune dimore costruite nel corso del XVI 
sec., con ingressi impreziositi da portali in pietra nera locale e con stemmi delle famiglie illustri di Lavone. Di pregio architettonico è 
la casa padronale oggi  Cavadini-Piotti, che all’interno conserva tracce di affreschi quattrocenteschi e un grande giardino con piante 
secolari. 

Evento collaterale: Proiezione di vecchie e nuove immagini di Lavone, Casa Cavadini, via Taverna; a cura del Gruppo "Gh'era 'na 
olta" 

 
La chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena a Lavone  
Eretta originariamente verso la metà del Trecento, la chiesa fu distrutta all’inizio del XVI sec. per essere ricostruita e consacrata nel 
1522. La storia dell’edificio è strettamente legata a quella della famiglia Grotti, la più distinta di Lavone. Si deve infatti agli interessi 
archeologici e “calligrafici” di don Giovanni Grotti la commissione al pittore Sebastiano Aragonese degli affreschi che decorano il 
presbiterio (datate 1535). Da ammirare inoltre il complesso marmoreo dell’altare maggiore con il polittico di Paolo da Caylina il 
Giovane (1514 ca.); la pala firmata e datata 1608 da Francesco Giugno e l’altare di S. Rocco con un’imponente soasa lignea databile 
alla metà del Seicento.  
 
MONDARO 

SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.30 alle 18.00 
Lungo le vie dell’antico borgo di Mondaro  

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni: Istituto Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T. (Liceo Scientifico e Liceo delle 
Scienze Umane) 
La visita alla parte più antica del borgo, un tempo sede del centro politico e religioso, rappresentati dall’Antico Broletto e dalla 
chiesa di S. Giovanni Battista, offre l’opportunità di conoscere la storia di Pezzaze mediante sia la lettura di edifici quali l’ex ospedale, 
l’antico Castello della famiglia Piardi, il Mulino, sia la conoscenza di personaggi straordinari quali i cantori-minatori, il benefattore 
Angelo Bregoli, la famiglia Cavadini. 
Nel 1318 “12 omines di Pezzazis”, gente fiera delle proprie origini, redassero il codice “Statute de Pesaze”, il primo in Valle Trompia, 
“Codice Minerario” secondo solo a quello del Comune di Massa Marattima (1310/11).  

Evento collaterale: Mostra  di dipinti dedicati a Pezzaze, via Marconi n. 19 – Mondaro; a cura di: Guido Masserdotti 

 
L’Antico Broletto di Mondaro, futuro Museo Archeologico della Valle Trompia 

Visite Guidate a cura di  Associazione ScopriValtrompia 
Nel centro storico della piccola frazione di Mondaro sorse una struttura fortificata, una torre medievale di avvistamento, 
originariamente parte del sistema difensivo fatto erigere dalla nobile e potente famiglia Avogadro, a pianta quadrata con aperture di 
piccole dimensioni, come si addice ad un edificio fortificato. A ridosso della Torre medievale fu quindi eretto il cosiddetto “Broletto”, 
un edificio dove i capifamiglia della vicinia  si riunivano per prendere importanti decisioni riguardanti la comunità. Il Broletto dal 
2017 è la sede del primo museo archeologico di Valle Trompia, mentre la Torre Medievale dal 2015 ospita la collezione di attrezzi 
contadini e minerari di Costanzo Caim. 
 

Eventi collaterali: esposizione dei manufatti di ricerca e studio sul borgo realizzati dalla Scuola consortile di Pezzaze,  dalla Scuola 
Primaria di Pezzaze, dalla Scuola dell'Infanzia S. Apollonio di Pezzaze. 

 



 

Convenzioni per il pranzo/cena:  

Trattoria al ponte, via Marconi – Mondaro Tel. 030.920124 

Menù su prenotazione € 20.00 sabato e domenica pranzo e cena: pasta al salmì e pasta ai funghi; salame con panna e brasato ai 
mirtilli; polenta, patate e insalata; vino acqua caffè 
 
Pizzeria trattoria Orchidea, via A. Bregoli – Mondaro Tel. 030.920040 
Menù su prenotazione € 20.00 sabato e domenica pranzo e cena: casoncelli nostrani burro e salvia; trofie al salmì di selvaggina; 
tagliata all'aceto balsamico; porchetta al forno; dolce della casa; vino acqua caffè 
Menù pizza € 12.00: pizza, bibita, dolce della e caffè 
 
Supermarket Bregoli, via Marconi – Mondaro  

Vendita prodotti tipici 
 
Bar La torre, piazza Mondaro – Mondaro. Tel.  030.9220068 

Tagliere di salumi o panino e  salamina con bibita € 5,00   
 
Snack Bar da Gabry, via Taverna 17 – Lavone 

  

Beautiful Bar, via Don Piotti 48 – Lavone  

Panini, focacce, pizzette, toast, bevande 
 

Prodotti tipici:  

Supermarket Bregoli, via Marconi – Mondaro  

 

MAIRANO (BS)  
DIMORE NOBILIARI E CASCINE CONTADINE DELLA BASSA PIANURA BRESCIANA 

 
 
 

 

PALAZZO ROCCA GIA’ CALINI 

PIAZZA I. CALINI  
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate A CURA DI VOLONTARI FAI 
Breve descrizione: complesso e articolato palazzo di origine altomedioevale appartenuto ai nobili Calini, trasformato nel XV sec. da 
fortificazione a dimora gentilizia di campagna, recentemente oggetto di un accurato restauro da parte degli attuali proprietari, la 
famiglia Rocca. La sua storia coincide con la storia stessa del borgo di Mairano. Palazzo privato normalmente non aperto al 
pubblico. 

 

MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA 

VIA G. MATTEOTTI 1  
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate A CURA DEGLI AMICI DEL MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA “Dino Gregorio” 
Breve descrizione. Il Museo etnografico della Civiltà Contadina di Mairano ricostruisce con perizia e autenticità le semplici dimore 
delle cascine della Bassa Pianura Bresciana e offre uno spaccato culturale del modo di vivere in famiglia ed in comunità del nostro 
recente passato, ormai completamente trasformato e che corre il rischio di scomparire dalla memoria. 
 
 

 CASCINA NODARI 

VIA  A. GRAMSCI 19 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate A CURA DEI VOLONTARI FAI 
Breve descrizione. La cascina Nodari è l’unica cascina ubicata nel tessuto urbano di Mairano che sia accessibile in sicurezza e che 
non sia stata riedificata o riadattata secondo le esigenze abitative attuali. Si è conservata la struttura sviluppata attorno all’aia ad 
impianto polifunzionale, e la stalla per le mucche, anche se ormai vuota, è come un secolo fa.   
 
 
 PALAZZO PANCERA (residenza  privata) 

VIA GRAMSCI 8  
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 

ESPOSIZIONE  ANTICHE MACCHINE AGRICOLE E TRATTORI STORICI  

Spettacolo "Il formaggio con le pere" di Maurizio Lovisetti; domenica 26 marzo alle ore 16 presso la Sala Consiliare di Mairano, Via IV 
Novembre, 9 



 

Visite Guidate  A CURA DEI VOLONTARI FAI  
 

PALAZZO SONCINI (residenza privata) 

 VIA A. MANZONI 10-PIEVEDIZIO 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate A CURA DEI VOLONTARI FAI 
breve descrizione. Imponente dimora di campagna del XVII secolo, è attualmente di proprietà della stessa famiglia nobiliare, i conti 
Soncini, che la edificò e, quindi, caratterizzata da un fascino di avita dimora, difficilmente ormai riscontrabile. Presenta una 
struttura architettonica castellana, di severo palazzo che concede come decorazione  solo un cornicione dentellato con gronda  
recante una serie di doccioni a forma di draghi, con tanto di fauci spalancate, zampe, ali e coda.  
 
 

 CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE 

 VIA MAZZINI 12 - PIEVEDIZIO 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 17.30, ultima entrata 17.00 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 11.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17.30 
Visite Guidate  A CURA DI VOLONTARI della Parrocchia 
breve descrizione Fino al X secolo Pievedizio fu il centro primitivo del pievato Azzano-Mairano-Capriano e atti di grande rilievo 
documentano la presenza del monachesimo di Cluny, che probabilmente provvide alla bonifica del territorio; la piccola comunità 
ecclesiale, raccolta intorno a S. Maria del Guto, poi a S. Antonio Abate, lungo i secoli ha assunto connotazioni civili ed 
amministrative sempre più precise. L'attuale chiesa parrocchiale fu ricostruita nell'Anno Santo del 1933 ed arricchita da un organo 
Pedrini, nonché decorata da preziosi affreschi dall’artista Vittorio Trainini, tra i quali risalta l’Assunzione di Maria al cielo, che 
ricopre la volta di tutta la navata centrale 

 

RIVIERA GARDESANA 

SAN FELICE DEL BENACO, GARDONE RIVIERA, GARGNANO 
DIMORE SIGNORILI SULLA RIVIERA GARDESANA 

 

ISOLA DEL GARDA, SAN FELICE DEL BENACO 

SABATO 25 MARZO- dalle 9.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
Visite Guidate  a cura dei Ciceroni dell’ IST. BATTISTI DI SALO’ 
Breve descrizione: L'Isola del Garda è un luogo di rara bellezza, colmo di storia, ricordi e leggende. Uno scoglio pittoresco che 
accolse, dal XIII secolo, piccoli e grandi uomini alla ricerca del proprio mondo. Nel 1870 il Duca De Ferrari e la Duchessa Annenkova, 
affascinati dalla sua bellezza, la acquistarono per crearvi il proprio rifugio, dando forma a un suggestivo e sorprendente palazzo in 
stile neogotico veneziano, e intrapresero importanti lavori di trasformazione del parco, arricchendolo di giardini pensili, grotte, fiori 
ed essenze rare. Erede di questo paradiso è oggi la famiglia Borghese Cavazza che permette di compiervi all’interno visite guidate, 
attraverso il parco e l’elegante villa. 
Proprietà della Famiglia Cavazza; aperta per eventi e visite su prenotazione  www.isoladelgarda.com 
 

Sabato 25 marzo: Partenza con il battello privato, dalle ore 9,30 alle 18 ogni 20 minuti, dal Porto di San Felice del Benaco  
(A/R: € 6 a persona, € 5 per bambini fino a 10 anni) 

 

 

VILLA ALBA, GARDONE RIVIERA 

PIAZZA GARIBALDI  
COMUNE GARDONE RIVIERA 
SABATO 25 MARZO- dalle 14.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
DOMENICA 26 MARZO, dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata ore 17,.30 
Visite Guidate a cura dei Ciceroni dell’ IPSEOA “Caterina De’ Medici” di Gardone Riviera  
Breve descrizione: Villa Alba si trova al centro di Gardone Riviera, una delle più importanti località del Lago di Garda, resa celebre 
per le proprietà terapeutiche del suo clima mite in ogni stagione, e poi, dall’inizio '900, stazione turistica di grande prestigio che 
accolse nomi di fama internazionale. In questa fiorente cornice paesaggistica e culturale viene realizzata Villa Alba, in origine 

chiamata "Villa Ruhland", la cui traduzione "Pace nel Paesaggio" è emblematica per l'atmosfera che suscita.  Il proprietario 
Langensiepen, avvalendosi dell'architetto Shafer, la volle in stile neoclassico creando in tal modo una struttura che rimandasse ai 
monumenti dell'acropoli di Atene.  
FOTO 20 
Bene normalmente non aperto al pubblico, solo su prenotazione o eventi. Proprietà del Comune di Gardone Riviera 
 
 

 

 

 



 

PALAZZO FELTRINELLI, GARGNANO 

 VIA CASTELLO 4  
GARGNANO 
SABATO 25 MARZO- dalle 10.00 alle 18.00, ultima entrata 17.30 
Visite Guidate a cura dei Ciceroni dell’Istituto paritario Paola Di Rosa di Lonato del Garda 
 
Bene normalmente non aperto al pubblico; di proprietà dell’Università degli Studi di Milano CALCIF (Centro d’Ateneo per la 
promozione della lingua e della cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli”) 
 

 

Breve descrizione: Palazzo Feltrinelli (1898-1899), costruito come abitazione privata di Giuseppe Feltrinelli, ha un corpo di fabbrica 
a parallelepipedo di ragguardevole imponenza. È di notevole effetto l'ingresso, con l'architettura coordinata all'atrio centrale, che 
prende luce dal tetto. L'edificio all'epoca della Repubblica Sociale Italiana (1943-1945), venne requisito dal Governo fascista che 
adattò il Palazzo a quartier generale di Benito Mussolini. Il Palazzo è, oggi, sede staccata dell’Università degli Studi di Milano. 
Centro d'Ateneo per la promozione della lingua e cultura italiana è sede di convegni a livello internazionale e in estate ospita corsi 

per studenti di tutto il mondo.   
 SARNICO (BG) 

SARNICO DI PIETRA E D’ACQUA 

Aperture a cura del Gruppo Fai Sebino Franciacorta 

sabato 25 marzo 2017 dalle 14.00 alle 17.00 

domenica 26 marzo 2017 dalle 10.00 alle 17.00 orario continuato 

tranne Chiesa parrocchiale di S. Martino (solo sabato e domenica pomeriggio) 

 

BENI APERTI 

Centro storico 

o Chiesa San Paolo 

o Pinacoteca Bellini  

o Asilo (solo esterno) 

o Chiesa San Martino (no domenica mattina) 

o Mausoleo Faccanoni 

Castione 

o Chiesa SS. Nazzario e Rocco 

o Palazzo la Rocchetta 

Lungolago 

o Chiesa Stella Maris 

o Villa Surre 

 

BENI APERTI con prenotazione obbligatoria 

Diga e traversa fluviale 

Prenotazioni a Pro Loco Sarnico tel 035 4261334 info@prolocosarnico.it 

Villa Passeri 

Visita riservata agli aderenti FAI solo su prenotazione su www.faiprenotazioni.it 

Cantieri Riva 

Visita riservata agli aderenti FAI solo su prenotazione su www.faiprenotazioni.it 

 
Brevi descrizioni: 

CENTRO “LA CONTRADA” 

Conosciuto con il nome “la Contrada”, è l’antico originario sito di Sarnico, costruito in posizione difensiva su un modesto rilievo, in 
modo da controllare il passaggio dell’Oglio, all’uscita dal lago d’Iseo. Caratterizzato da strade lastricate, vicoli, scalette, portali in 
pietra, cortiletti, balconi pittoreschi e cancelli in ferro battuto, conserva tuttora una struttura medievale a semicerchio, col dorso 
rivolto a monte, affacciato a est sulle acque lacustri e fluviali. L’arteria principale è via Lantieri. 
Chiesa di San Paolo 

Posta all’interno del centro storico, nel punto più elevato dove sorgeva un castello, fu eretta nel 1428 e risulta citata in una 
pergamena del 1461. Bello il portale di ingresso in pietra arenaria del 1724, con tipiche decorazioni e volute dell’arte barocca. Il 
restauro del 1969 ha ridato alla chiesa l’originaria armonia architettonica e unità stilistica e ha riportato alla luce due feritoie (una 
attualmente è murata), testimonianza dell’originario edificio difensivo. Notevole l’affresco della Madonna Addolorata, di autore 
ignoto (XV sec). 
 

Pinacoteca Gianni Bellini 



 

Inaugurata nel 2002, nasce da una donazione di 150 quadri d'epoca compresa tra il 1500 e il 1700, che un grande estimatore, 
appassionato d'arte, don Gianni Bellini, raccolse per donarli alla comunità. Fanno parte della donazione anche pregiati mobili 
d'epoca, interessanti statue marmoree e lignee e quattro crocifissi processionali. La Pinacoteca è ospitata nella parte più antica di 
Palazzo Gervasoni del XV secolo sito. Un tempo convento, il palazzo mostra ancora i segni dell'antica destinazione: una parte del 
chiostro, il suo pavimento con l'impluvio, il ballatoio. Il percorso museale comprende più sale espositive e si conclude con il grande 
lucernario panoramico. 
Asilo Faccanoni (1910-1912) 
Dell’originario edificio si conserva solo la facciata liberty poiché l’interno è stato completamente trasformato per le moderne 
esigenze. Nel giardino dell’asilo è posta un’erma col busto in marmo del fondatore, Antonio Faccanoni 1841-1917, zio di Giuseppe, 
Luigi e Pietro. Benefattore della comunità con l’aiuto della Congregazione della Carità, della Parrocchia e del Comune affidò il 
progetto all’amico arch. Sommaruga. 
Rialzato su un basamento in blocchi squadrati di pietra di Sarnico, l’edificio si apre con un ampio portale sormontato da un finto 
architrave in arenaria giallastra, mentre al primo piano le tre finestre sono collegate da un alto fregio con decori curvilinei. 
Parrocchiale di San Martino 

Imponente edificio dell’arch. ticinese L. Lucchini (1720-1788) in sostituzione di uno preesistente di dimensioni minori e 
diversamente orientato. A navata unica, di notevoli proporzioni, dotato di un ricco apparato decorativo di tipo rococò richiese da 
parte della comunità un notevole impegno economico. Dopo il recente restauro, ha ritrovato splendore e chiarezza negli affreschi, 
negli stucchi, nella zoccolatura. Dedicato all’Assunta, è intitolato a S. Martino, ma la festa padronale è il 15 gennaio, S. Mauro, 
discepolo di S. Benedetto, per l’influenza del monastero benedettino di S. Paolo d’Argon. 
Opere notevoli Madonna con bambino, Paliotto marmoreo del Fantoni, Altare del Rosario. 
Mausoleo Faccanoni 

Costruito all'esterno del cimitero, in posizione dominante, fu poi inglobato nell'attuale perimetro. Grandioso sepolcro 
monumentale, fu fatto erigere dalla famiglia Faccanoni nel 1907. Sommaruga sfruttò scenograficamente il pendio e con 
terrazzamenti e scalinate, creò un pittoresco percorso. Ha un fascino cupo, a metà fra la piramide maya e la ziggurat babilonese. È 
costruito con pietre locali, lavorate per dare alla struttura un senso di potenza. Rari i simboli sacri: due croci nel bassorilievo in alto, 
nascoste da putti e un'altra croce sul cancello in ferro battuto all'ingresso della cripta. A metà della scalinata destra si nota la firma 
con data del Sommaruga. 
LUNGOLAGO EST 

Chiesetta Stella Maris 

La chiesetta Stella Maris sorge in località Fontanì (da una sorgente non più attiva) dove all’inizio del ‘900 furono costruite alcune 
ville padronali in riva al lago. In origine era la cappella della villa della nobile famiglia Agliardi Pesenti, il cui stemma in pietra si può 
vedere all’interno dell’edificio. Fu edificata nel 1935 su progetto dell’arch. Luigi Angelini (1884-1969) e lasciata al Comune insieme 
al terreno circostante.  All’interno, di grande rilievo è la statua della Madonna “Stella Maris”, ritenuta opera giovanile dello scultore 
Giacomo Manzù. 
Villa Surre 

Nel 1912 Luigi Faccanoni commissionò al Sommaruga la villa che passò poi ad Achille Bortolotti e che ora è della società Tamoil. Il 
maestoso complesso si rifà al tipo delle ville rinascimentali. Sommaruga fornì fin nei minimi dettagli i disegni di tutti gli apparati 
decorativi e ne seguì le fasi di lavorazione. La facciata è rivestita in pietra e decorata da pregevoli bassorilievi di Ernesto Bazzaro. Un 
grande balcone, non facente parte del progetto iniziale, fu aggiunto nel 1926. Nell’interno le grandi ringhiere in ferro battuto del 
Mazzucotelli e una sequenza di stanze con serramenti e decorazioni originali. Circondata da un vasto parco, un cavalcavia la collega 
alla darsena. 
 
CASTIONE 

Chiesa dei SS. Nazario e Rocco 

È la più antica delle chiese di Sarnico. Sorge in località Castione. La semplice struttura architettonica, con tetto a capanna e capriate 
a vista nell’aula rettangolare suddivisa da tre arcate, sembra risalire al 1.000, mentre gli affreschi alto medioevali farebbero 
anticipare la costruzione di un paio di secoli. C‘è che propende per una fondazione longobarda. Ricco il ciclo pittorico sviluppato e 
sovrappostosi nel corso di 5 secoli. Nella parte sottostante il piccolo rosone della porta di ingresso appare la data 1627, riferentesi a 
un restauro. Anche la cella campanaria è del XVII sec. 
Palazzo la Rocchetta 

Il bel palazzo la Rocchetta sorge in una magnifica conca naturale alle pendici del colle. Dal giardino terrazzato si domina la valle  
dell’Oglio, le cittadine lacustri di Sarnico e Paratico e in lontananza le colline moreniche della Franciacorta. Costruito sui resti di 
antichi edifici con funzione difensiva, divenne nel 500 abitazione signorile e nel 700 subì una profonda ristrutturazione. Con pianta 
a L, si sviluppa su tre piani; ha elegante portale d’ingresso, ampio portico, loggiato al primo piano. Le sale sono decorate da bei 
camini e affreschi di ottima fattura. I sotterranei ripercorrono antiche vie di fuga. Incantevole la zona rustica che si sviluppa intorno 
al cortile posteriore. 
 
LUNGOLAGO OVEST 

Borgo Fosio e Traversa fluviale -Diga 

Percorsa la pittoresca via Manzoni, lungo il corso dell’Oglio, superata la cappelletta dei morti della peste del 1630, si giunge al 
vecchio borgo di Fosio dove si conservano i resti di un vecchio mulino. Qui sorge la traversa fluviale, iniziata nel novembre del 1931 
su progetto del prof. Gaetano Ganassini, con l’impiego di fino a 900 operai. Fu inaugurata il 6 novembre 1933 Misura 124 m di 
lunghezza e consta di una traversa formata da 4 luci di 15 m ciascuna, separate da piloni di cemento alti 13 m e larghi 2,5 m. La diga 
svolge da allora un ruolo fondamentale nel regolare il livello del lago d'Iseo e nell'irrigare dei campi della Bassa Bergamasca e 
Bresciana. 



 

 
 
Villa Passeri 

Pietro Faccanoni si fece costruire la villa nel terreno dove sorgeva una piccola filanda in località Pie’ degli Orti, lungolago ovest. Nel 
1943 fu acquistata dal dott. Luigi Passeri, attuale proprietario. Sommaruga fece un parziale sventramento della filanda, aggiunse un 
corpo laterale e decorò la facciata con graffiti ornamentali; progettò e curò anche gli interni, meravigliosamente conservati. 
Boiserie, mobili in pregiato teck di Cuba, affreschi, lampadari: tutto in stile decò, che contribuisce a rendere la visita 
straordinariamente affascinante. Mazzucotelli fu incaricato della forgiatura di tutti i ferri decorativi che elaborano il disegno del 
nastro piatto tipicamente liberty. 
 
Cantiere Riva 

Nel Cantiere di Sarnico, creato nel 1842, è iniziata la leggendaria storia dei motoscafi Riva dai primi scafi in legno agli attuali yacht. 
Cuore del cantiere è “La Plancia”, ufficio che l’ing. Carlo Riva progettò personalmente, al centro del grande capannone. 
Il cantiere si estende su una superficie totale di 36.000 mq, di cui 17.000 coperti, con 10 ormeggi, 2 gru a bandiera, 4 cabine di 
verniciatura, 1 carrello della portata di 50 tonn e due carroponti in grado di sollevare barche di 20 tonn. 
La parte museale espone modelli in scala di tutta la produzione e nella sala di proiezione si vedono spezzoni di film in cui i 
motoscafi Riva sono protagonisti accanto a famosi divi cinematografici. 
 


