PROGRAMMA
-Ore 09,40

Ritrovo in Stazione Brescia FF.SS. (Biglietteria TreNord)

-Ore 09,58 Partenza da Brescia
-Ore 10,15 Arrivo a Passirano
-Ore 10,20 Ci si incammina verso Bornato
-Ore 10,50 Arrivo al Castello di Bornato
-Ore 11,00 Inizio visita al Castello (Ingresso € 12,00 con guida e degustazione vini)
-Ore 12,30 circa sosta pranzo al sacco presso l’oratorio di Bornato
-dopo il pranzo ci si incammina verso “I Presepi del Mondo” di Castellini
-Poi sosta Break, e si ritorna alla stazione di Passirano
-Ore 16,46 Partenza per Brescia con TreNord
-Ore 17,03 Arrivo a Brescia

Accompagnatori: Macri……Anna……Marilena………

DARE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE per motivi organizzativi
al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp allo stesso numero
Tassativamente entro giovedì 11/11/2021 non oltre le ore 12,00
== GREEN PASS OBBLIGATORIO ==

In Caso di Ritardo o Impedimento si prega di Avvisare
Per informazioni:

Cammina Con Noi del Borgo:

Cell. 351-540-2959

BY PIERO OTTAVIANI

Si ricorda ai partecipanti di munirsi dei biglietti del treno “Brescia-Passirano e Ritorno”
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Il nucleo centrale del castello è costituito da una poderosa roccaforte romana eretta a presidio
della strada consolare che univa Bergamo a Brescia. Inverardo da Bornato, ampliando e
rafforzando la roccaforte con una cerchia di 300 metri di mura merlate, con torri e contrafforti,
fossati e ponte levatoio, le ha conferito l’aspetto che tuttora conserva. Giambellino, nipote
d’Inverardo e grande mecenate delle arti e delle lettere, fece della dimora un punto di incontro
di artisti e poeti provenienti da ogni parte d’Italia, tra i quali merita menzione Dante Alighieri.
L’importanza crescente di Bornato portò, nel giro di pochi anni, alla costruzione di una seconda
cinta muraria a protezione dell’intero Borgo, del quale il Castello rappresentava la cittadella: di
questa seconda cinta, conservata solo in alcuni brevi tratti, è oggi riconoscibile il percorso
circolare. L’invasione della Franciacorta da parte di Azzone Visconti nel 1326 segnò l’inizio
della decadenza di Bornato, che spesso sarà al centro di cruenti episodi di battaglia. Nel 1509 la
Franciacorta passò sotto la seppur breve dominazione del re dei Francesi Luigi XII. Lo
splendore di Bornato ritornò nel 1564, quando la famiglia Bornati si estinse nella famiglia
Gandini, che costruì all’interno del castello la villa rinascimentale oggi nota con il nome di
Villa Orlando dalla famiglia ultima proprietaria che tuttora vi dimora.

