Il Castello di Brescia, detto anche Rocca del Cidneo perché situato sull’omonimo colle,
rappresenta uno dei più affascinanti complessi fortificati d’Italia da cui sono visibili i
segni delle diverse dominazioni nel corso della storia.
Le prime testimonianze di edifici sul colle Cidneo risalgono all’Età del Bronzo;
seguirono varie dominazioni, tra cui quella romana e longobarda.
Il Mastio centrale, le imponenti mura merlate e il torrione risalgono al periodo
visconteo; i possenti bastioni e l’ingresso monumentale con ponte levatoio sono invece
il risultato del dominio della Repubblica di Venezia, che resse la città di Brescia per
più di quattro secoli.
Al suo interno, il Castello sorprende con stradine ricche di mistero, ambienti nascosti
e un panorama fra i più coinvolgenti, che abbraccia l’intero centro abitato,
consentendo di spingere lo sguardo sulle pendici dei Ronchi e sulle valli.
Seguendo i camminamenti si scopre del Castello anche il suo equilibrato eclettismo, in
cui convivono, in un’armonia del tutto naturale, uno dei più antichi e pregiati vigneti
della città, accoccolato su uno dei pendii del colle, i retaggi romani, come i magazzini
dell’olio con vasche conservate fino a oggi, i baluardi medievali e una locomotiva del
1909, resa “Prigioniera del Falco d’Italia” .
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PERCORSO

Percorso

: km. 4.5 circa

Tempo

: percorrenza circa..3 ORE

Dislivello

: pianeggiante

.

60 mt.

Bastoncini : da Nordic walking o Trekking
Abbigliamento : traspirante, scarpe da trekking o trail running

PROGRAMMA :
ore 14.30 Ritrovo presso CHALET CASTELLO
PRESENTAZIONE del percorso e consegna bastoncini da Trekking
ore 14.45 Inizio cammino lungo le stradine all'interno del Castello,
ore 15.30 ritrovo al monumento della LOCOMOTIVA, dove saremo accolti dal
presidente Enrico Maggini del Club Modellistico Bresciano, che ci
accompagnerà alla visita del plastico del CIDNEO (VEDI DETTAGLIO PAG.3)
ore 16.20 arrivo al CHALET CASTELLO sosta (coffee-break)
ore 16.40 ricompattiamo il gruppo per proseguire lung "LA PICCOLA PINETA"
ore 17.30 arrivo al punto di partenza breafing CHALET CASTELLO e coffee-break
ore 17.45 Saluti alla prossima
..

MENTRE CAMMINI, OSSERVA L'AMBIENTE CHE TI CIRCONDA, SCATTA LA FOTO CON IL TUO
CELLULARE, INVIACELE , LE GUARDEREMO TUTTI INSIEME, PER RICORDARE E FAR RIVIVERE IL CAMMINO.

.

Ogni scatto fatto ci racconterà l’amore e il rispetto per l’ambiente che ci circonda.
Per Iscrizioni, Informazioni :

Cammina Con Noi del Borgo : Cel. Piero 333.1820250 - Si riceve :
Giovedì mattina dalle 9 alle 11 P.SO Folle Volo in via Trento 64 – Brescia
Lunedi mattina dalle 10 alle 12 P.SO Punto Comunità S.Bartolomeo Via D. Gallo 22 - BS
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel. 030.3456057 – Cel. 339.2891927
Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

con la collaborazione di
:

Con il patrocinio :
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Il monumento alla locomotiva
A pochi metri dall’ingresso darà il benvenuto a tutti i visitatori una “vera” locomotiva a vapore,
la famosa Numero 1 della Ferrovia Brescia-Edolo, posta in questa sede dal CFB nel 1961 come
monumento in occasione della fine della trazione a vapore su questa linea. La locomotiva
rappresenta il primo esempio di monumento ferroviario in Italia.

Il plastico Cidneo
Il 21 Dicembre 1969 con la classica cerimonia del taglio del nastro il nostro Club consegnava a
tutta la cittadinanza bresciana quello che allora era il più grande plastico ferroviario aperto al
pubblico di tutta Europa. Da allora ogni Domenica è possibile visitare gratuitamente il plastico.
Oltre 18 treni in movimento contemporaneamente su 8 linee, un grande scalo merci dove
vengono formati i treni, ed un paesaggio curato fin nei minimi particolari sono sicuramente un
ottimo biglietto da visita per questo impianto che non sembra minimamente risentire del peso
degli anni.
Costruito in scala HO, ha subìto notevoli cambiamenti sia per quel che riguarda la parte
paesaggistica (migliorata e rinfrescata di recente) sia per quel che riguarda la parte elettrica,
con un sostanziale miglioramento ed ammodernamento degli automatismi nei quali sta sempre
più prendendo piede l’elettronica.
Cliccando sull’icona a lato potrete accedere ad una selezione di immagini e brevi filmati
d’epoca.

Il plastico di Villa d’Almè
Il grande plastico in HO di Villa d’Almè, situato in una sala adiacente a quella del Cidneo,
risulta essere uno dei più vecchi plastici in HO mai costruiti al mondo. Infatti era la fine degli
anni quaranta quando l’Ing. Mario Boccalari di Bergamo cominciò la costruzione di questo
enorme plastico nella cantina della sua casa di Villa d’Almè.
Alla pensione dell’Ingegnere, avvenuta alla fine degli anni ’50, grazie all’interessamento del
famoso tenore Gino Bechi, il plastico venne smontato pezzo per pezzo e, con l’aiuto di tre
camion, venne portato nella sede del CFB, dove si trova tuttora. Dopo un lungo restauro nel
1992 viene riaperto al pubblico per diversi anni.
Attualmente viene aperto solo in occasione di eventi speciali; in alternativa è visitabile previo
appuntamento.

Gli altri plastici
Oltre ai due grossi plastici, nelle due sale trovano posto altri plastici, in particolare:
Una linea in scala 0 (attorno al plastico Cidneo) in cui è riprodotto fedelmente il fabbricato
viaggiatori di Torino Porta Nuova
Il diorama Alpinia dove, sotto le pendici del Cervino, si inerpica una ferrovia a cremagliera
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