
L’Oglio come il Tigri, l’Eufrate o il Nilo? Non proprio ma quasi!
con Guida Artistica, andiamo a scoprire come, dove e perché:

Mercoledì 29 gennaio 2020
il borgo di Soncino, la basilica di Verolanuova,

il pranzo a Corte dè Cortesi
Nei secoli passati, nel suo piccolo, anche l’Oglio fu fiume strategico. Le sue acque erano risorsa 
preziosa per l’agricoltura e forza motrice di mulini e torni, il suo tracciato segnò a lungo il confine 
di stato tra il territorio bresciano (appartenente alla serenissima Repubblica di Venezia) e quello 
bergamasco (annesso al Ducato di Milano). Fiorirono roccaforti e dimore nobiliari per presidiare 
quel territorio così importante. Insieme visiteremo il borgo di Soncino, roccaforte degli Sforza, con 
la splendida chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Rocca e le mura recentemente restaurate e,
dall’altra parte del fiume, ci soffermeremo invece nella basilica di Verolanuova con i grandiosi 
teleri del Tiepolo, dove ripercorreremo anche la storia della famiglia Gambara a cui è legata 
indissolubilmente questa terra. 

Programma della giornata:
ore 09.00: Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco via Volturno a 

Brescia
ore 09.45—12.00: Visita guidata di Soncino
ore 12.30: Pranzo c/o il Ristorante “il Gabbiano” di Corte dè Cortesi 
Menu: Marubini tradizionali a modo nostro (Ravioli cremonesi di carne con salsa di noci e grana 
padano); Faraona 1983 (Coscia di faraona arrosto con patate gialle di Avezzano e mostarda casalinga); 
Torta di mele di Nonna Nina (La ricetta originale di nostra nonna, senza burro, con tante mele bagnate 
nel maraschino, soffice e gustosa); Custoza DOC Cesari, Bardolino DOC Cesari; Acqua e caffè .
ore 15.30—17.00: Visita guidata di Verolanuova
ore 17.15—17.45: Visita guidata alla Pieve di Quinzano 
ore 18.00: Partenza per Brescia con arrivo previsto alle 18.30

N° Partecipanti:  Minimo 40 — Massimo 52

Quota di partecipazione: € 60 

La quota comprende: Viaggio A/R in pullman GT , visite guidate come da 

programma, ingresso alla Rocca di Soncino, pranzo, 

radioline audio-riceventi, spese di organizzazione.

Info e iscrizioni: al Circolo, vic. Urgnani 15, Brescia, tel 030.280294

mail: ilcircolonews@libero.it;  orari di apertura: Lunedì, 

Mercoledì e Venerdì 10,00—12,00; Giovedì 14,30—16.00
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