
 
 
 

 
  

PROGRAMMA MARZO - SETTEMBRE 2016 
 

 
CONCERTI (a cura di Irina Martinotti Banzola, info brescia@volontaritouring.it) 

 
Sabato 12 Marzo, Chiesa di San Giorgio, Brescia, ore 16:00 
Terzo concerto d’Inverno (III Edizione “12 mesi di coralità”) 
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia. La rassegna 
musicale è realizzata grazie alla presenza dei Volontari Touring per il Patrimonio Culturale 
 
IV Edizione “12 mesi di coralità”, Chiesa di San Giorgio, Brescia, ore 16:00 
Sabato 16 Aprile, Primo concerto di Primavera 

Sabato 7 Maggio, Secondo concerto di Primavera 

Sabato 11 Giugno, Terzo concerto di Primavera 

Sabato 25 Giugno, Primo Concerto d’Estate 

Sabato 2 Luglio, Secondo concerto d’Estate 

Sabato 24 Settembre, Terzo concerto d’Estate 

 
Saggi del Liceo musicale Veronica Gambara e del conservatorio Luca Marenzio 
Chiesa di San Giorgio , Brescia, ore 16:00 
Saggi degli allievi del Conservatorio Luca Marenzio: sabato 14 maggio - sabato  21 maggio - 
domenica 19 giugno 
Saggi degli allievi del Liceo musicale Veronica Gambara: sabato 4 giugno 
 
 
 

MOSTRE (curatori: Francesca Poli, Giuseppe Ge, Irina Martinotti Banzola, Barbara Trevisiol. 

Info: brescia@volontaritouring.it,  cell. 3664378715 – dalle 14 alle 21) 
 
Da Venerdì 4 Marzo a Sabato 19 Marzo, Urban Center, via San Martino della Battaglia 18, 
Brescia 
“In carrozza! Viaggio nella storia del trasporto pubblico bresciano da fine 800 agli anni 70” 
Una conferenza sul tema aprirà la mostra venerdì 4 Marzo. Con il contributo di Brescia Mobilità. 
 
 
 

CONFERENZE (curatori: Francesca Poli, Giuseppe Ge) 
Venerdì 4 marzo, Urban Center, Brescia, ore 17:00 
“In Carrozza! Viaggio nella storia del trasporto pubblico bresciano da fine 800 agli anni 70” 
Relatori e interventi 
Piero Carlesi – Redazione rivista “TOURING”: “Italiani viaggiatori. Un secolo di turismo con il 
Touring Club”.  
Ezio Cerquaglia: "Un secolo di aziende pubbliche dei trasporti a Brescia: una risposta alle 
esigenze della città" 
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Marcello Zane: “Visioni panoramatiche: storia delle emozioni viaggiando in città” 
Paolo Catterina: “La tranvia Brescia-Salò-Gargnano / Brescia-Vobarno: la modernità tradita” 
Maria Paola Pasini: “La funivia della Maddalena: un sogno infranto” 
Mauro Pennacchio: “La ferrovia Brescia-Iseo-Edolo” 
Federico Manzoni: “Dal passato al presente: la metropolitana di Brescia” 
 
Venerdì 18 Marzo, Urban Center, ore 17:30: “Entrando in città sul tram...” a cura di Giuseppe Ge. 
Voce narrante: Irene Tirloni 
 

 
APERTURE STRAORDINARIE con i volontari di Aperti per Voi 
Sabato 21 Maggio 2016, Palazzo Martinengo Cesaresco,via Musei 30, Brescia 
In occasione della 1000 Miglia, apertura straordinaria del sito archeologico fino alle ore 23.00 con 
ultimo ingresso alle ore 22.45. 
 

 
VISITE GUIDATE (con Francesca Poli, Giuseppe Ge, Cinzia Pasini, Gianmarco Pedrali) 
 
Sabato 5 Marzo, Brescia, ore 15:00 
Un viaggio nel sottosuolo. Percorrendo fiumi e canali alla scoperta della storia invisibile di Brescia. 
Escursione alla scoperta della città di Brescia da una insolita angolazione: dal sottosuolo 
percorrendo i fiumi sepolti del centro cittadino. Un viaggio affascinante interamente in sotterranea 
tra geologia, storia ed archeologia. Evento organizzato da Giovani Touring Brescia in 
collaborazione con Brescia Underground (Info e prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 
3664378715 - dalle 14 alle 21). 
 
Domenica 6 Marzo,  Calvagese della riviera (Bs) 
La fondazione Luciano Sorlini. All’interno di un palazzo del Seicento, custodisce una splendida 
Pinacoteca di dipinti databili dal XIV al XVIII secolo di ambito veneto, veneziano e lombardo 
realizzati da grandi maestri della pittura quali Giovanni Bellini, Jacopo Tintoretto, Gerolamo 
Savoldo, Giacomo Ceruti (Info e prenotazioni: tel. 0365.520728). 
 
Domenica 13 Marzo, Brescia, ore 15:00 
Romanino e Lattanzio Gambara: l'energia del sentimento e del colorire. Un percorso dedicato a due 
dei massimi pittori del Cinquecento bresciano nei luoghi del centro di Brescia che ancora 
conservano grandi capolavori (Info e prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 3664378715 - 
dalle 14 alle 21). 
 
Sabato 2 Aprile, Castello di Brescia, ore 15:00 
Segreti e segrete del Castello di Brescia. Un suggestivo viaggio alla scoperta  degli ambienti "ipogei" 
del castello comodamente accessibili. Visitando le torri, i magazzini dell'olio si conoscerà la parte 
meno nota del "Falcone d'Italia". In collaborazione con l’associazione speleologica bresciana. 
Evento organizzato da Giovani Touring Brescia (Info e prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 
3664378715 - dalle 14 alle 21). 
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Domenica 10 Aprile, Sirmione (Bs) 
Le chiese medievali di Sirmione. Passeggiata all’interno del borgo di Sirmione per scoprire 
l’architettura e soprattutto i cicli di affreschi a tema religioso che decorano gli edifici ecclesiastici 
della penisola (Info e prenotazioni: tel. 0365.520728). 
 
Sabato 16 Aprile, Brescia, ore 15:00 (replica) 
Un viaggio nel sottosuolo. Percorrendo fiumi e canali alla scoperta della storia invisibile di Brescia. 
Escursione alla scoperta della città di Brescia da una insolita angolazione: dal sottosuolo 
percorrendo i fiumi sepolti del centro cittadino. Un viaggio affascinante interamente in sotterranea 
tra geologia, storia ed archeologia. Evento organizzato da Giovani Touring Brescia in 
collaborazione con Brescia Underground (Info e prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 
3664378715 - dalle 14 alle 21). 
 
Domenica 17 Aprile, Provaglio d’Iseo (BS), ore 10:00 
Provaglio d’Iseo: Una giornata dedicata alle bellezze artistiche e naturalistiche della cittadina 
franciacortina. Visita alla chiesa di San Bernardo, ai resti del castello, alla Madonna del Corno e al 
monastero di San Pietro in Lamosa (Info e prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 3664378715 
- dalle 14 alle 21). 
 
Sabato 30 Aprile, Modena e Maranello (MO)  
Una giornata alla Ferrari.  La nota casa automobilistica offre ai  visitatori due Musei: quello di 
Maranello e quello di Modena dedicato ad Enzo Ferrari. Nel primo coppe, trofei con vasta gamma 
di produzione dei vari modelli fino ai più recenti,  nel secondo,con carattere più storico, è visibile 
tutta la retrospettiva dei modelli e prototipi del passato (Info e prenotazioni:  338.3307685). 
 
Domenica 1 Maggio San Felice del Benaco (Bs) 
L’isola di Garda dove sorge Villa Cavazza, costruita tra la fi ne dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento in stile neogotico veneziano. L’isola è caratterizzata dal verde del lussureggiante parco 
secolare (Info  e prenotazioni: 0365.520728). 
 
Domenica 15 Maggio, Verolavecchia (BS), ore 10:00 
Tesori della Pianura Bresciana. Monticelli d'Oglio e Scorzarolo: due microcosmi nella campagna di 
Verolavecchia, due tipici borghi della feudalità contadina aristocratica ed ecclesiastica nella Bassa 
bresciana tra medioevo ed età moderna le cui strutture urbanistiche si articolano con razionale 
equilibrio tra la vecchia fortezza difensiva, la lussuosa villa per il riposo estivo del padrone, e le 
dimore a schiera per la residenza e il discreto controllo sociale delle famiglie dipendenti (Info e 
prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 3664378715 - dalle 14 alle 21). 
 
Venerdì 27 Maggio, Adro (BS) 
Cattedrali tecnologiche: la fonderia Ariotti. La fonderia si occupa della produzione di grandi 
componenti per impianti eolici, celle fotovoltaiche, grandi valvole per  centrali elettriche destinate 
ad Europa, America, India e Cina (Info e prenotazioni: 338.3307685). 
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Lunedì 30 Maggio, Brescia 
Il Salone Pietro da Cemmo. Un luogo caro alla cultura ed all'arte di Brescia:è il salone della libreria 
dell'antico convento agostinianodi San Barnaba realizzato nell'ultimo decennio del 
Quattrocento,famoso per gli affreschi di Pietro Da Cemmo e della sua bottega,con notevoli influssi 
anche del Foppa ,che operò ,oltre che a Brescia ,in Lombardia,diffondendo un linguaggio  che 
guarda al primo rinascimento (Info e prenotazioni: 338.3307685).              
 
 
Sabato 11 Giugno, Montichiari (BS), ore 15:30 
Tesori della pianura bresciana. Montichiari: il teatro sociale, Il castello Bonoris e la pieve di San 
Pancrazio del V-VI secolo, considerata tra le più antiche della Diocesi di Brescia (Info e 
prenotazioni brescia@volontaritouring.it, 3664378715 - dalle 14 alle 21). 
 
Domenica 12 Giugno Anfo (Bs) 
Escursione alla Rocca d’Anfo, complesso di ardite strutture militari addossate alle pendici rocciose 
del monte Censo a picco sul lago d’Idro. Venne eretta nel XV secolo per volontà della Serenissima 
(Info  e prenotazioni: 0365.520728). 
 
Domenica 19 Giugno, Montisola (BS) 
Visita a Montisola. E' la più grande isola lacustre abitata d'Europa . In questi giorni e per due 
settimane un evento eccezionale promosso dall'artista Christo ha trasformato l'isola in una 
penisola : 70.000 metri quadrati di tessuto giallo cangiante collegano Montisola a Sulzano  (Info e 
prenotazioni:  338.3307685). 
 
Sabato 24 Settembre, Salò (Bs) 
Il Museo audiovisivo gardesano Angio Zane, collocato all’interno del teatro di posa Ondastudios 
creato dal regista bresciano Angio Zane (1925-2010) autore di cortometraggi, lungometraggi e di 
diversi famosi Caroselli. Il museo espone le attrezzature che documentano l’evoluzione delle 
tecniche di ripresa cinematografi ca. (Info  e prenotazioni: 0365.520728). 
 
Domenica 25 Settembre, Pisogne (BS), ore 15:00 
Pisogne e i suoi tesori artistici e architettonici, tra cui la chiesa di Santa Maria della Neve che 
conserva il bellissimo ciclo di affreschi di Romanino sulla Crocifissione e la storia di Cristo (Info e 
prenotazioni: brescia@volontaritouring.it, 3664378715 - dalle 14 alle 21). 
 
Martedì 27 Settembre, Cortefranca (BS) 
La Franciacorta in cantina. Nell'ambito del Consorzio del Franciacorta, la cantina dei F.lli Berlucchi 
riveste un'importanza primaria. Già presente da anni nel mercato americano, l'azienda  è risultata 
una delle tre cantine da visitare in Franciacorta, a sua volta una delle sette migliori regioni viticole 
italiane da visitare (Info e prenotazioni: 338.3307685). 
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ITINERARI CICLOTURISTICI (con Carlo Zani e Monica Danielettti. Info e prenotazioni: 
338.6111241) 
 
Sabato 30 Aprile – Domenica 1 Maggio, Capo di Ponte (BS) 
La Greenway dell’Oglio da Capo di Ponte a Chiari.  Ritorna per la settima volta la discesa del fiume 
Oglio organizzata dal TCI lungo la pista ciclabile della Valle Camonica e la nuova ciclabile del Lago 
d'Iseo. Il ritrovo è presso la stazione di Brescia con spostamento in treno sino a Capo di Ponte da 
dove inizierà una facile due giorni in bicicletta che toccherà importanti località storico artistiche 
attraversando alcuni dei paesaggi più belli della Lombardia. Ritorno a Brescia con il treno dalla 
stazione di Chiari 
 
Domenica 8 Maggio, Sesto Calende (VA) 
Sulle tracce dell’Ipposidra. Itinerario circolare con partenza dalla stazione di Sesto Calende alla 
scoperta dei resti di un’infrastruttura ottocentesca voluta da Carlo Cattaneo per la risalita dei 
barconi verso il lago Maggiore. 
 
 
Domenica 22 Maggio, Desenzano (BS) 
Da Desenzano a Peschiera. Itinerario fra le colline moreniche del basso lago di Garda fra i vigneti del 
Lugana. Partenza dalla stazione ferroviaria di Desenzano con arrivo alla piazzaforte veneta e visita 
al centro storico e le mura bastionate cinquecentesche. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCI – Club di Territorio di Brescia 
brescia@volontaritouring.it - cell 366 4378715 

apertipervoi.brescia@volontaritouring.it – cell 348 4921228 
giovani.brescia@volontaritouring.it 
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