
 

IL PATTO BRESCIANO di FRATERNITà INTERRELIGIOSA 

Organizza                
VISITA AL CASTELLO DI BRESCIA 

(illustrata da una guida autorizzata) 

 
Il castello è una delle fortezze italiane meglio conservate, una delle più grandi d'Europa, testimonianza di 

diverse dominazioni che si sono succedute, di eventi drammatici e di metodi di combattimento 

drasticamente mutati nei secoli. 

 

Il "Falcone d'Italia" osserva la città, ma non è muto e silenzioso, le sue pietre ci raccontano la storia della 

città: dalle sue mitiche origini quando le prime popolazioni si stanziarono proprio sul colle, passando per i 

Galli Cenomani, i Romani, i Visconti, i Veneziani e infine gli Austriaci. 

 

Ognuno, nei secoli, ha posizionato una pietra che racconta di scelte religiose, politiche, difensive per 

quella struttura posta in alto così che tutti la vedessero.  

 

La visita, in esterno, permetterà di ammirare il mastio trecentesco voluto dai Visconti, i bastioni eretti dai 

veneziani ancora provati dal sacco di Brescia imposto da Gaston de Foix, fino a raggiungere le torri dei 

Prigionieri, Coltrina e dei Francesi e ritrovando quelle testimonianze novecentesche apportate nel 

tentativo di restituire la fortezza ai bresciani, togliendole una volta per tutte quell’immagine belligerante. 

  

Da anni questo luogo, riconsegnato alla città, si ridisegna così in tempo di pace.  

Chissà cosa ci riserva per il futuro questo luogo che forse più di ogni altro è capace di raccontare la storia 

di Brescia.  

 

DOMENICA 28 AGOSTO 2022  

 
ORE 8,30- 9,15 accoglienza e composizione dei gruppi 

ORE 9,30-12 visita 

Partenza e arrivo dal convento dei Saveriani in castello 

Si può passare in zona pedonale per parcheggiare al convento 

 

Concluderà la visita un momento di preghiera interreligiosa per la 

pace e la fraternità e a seguire pranzo al sacco  

 
La visita si inserisce nel programma di iniziative per facilitare la conoscenza reciproca degli 

appartenenti a comunità religiose diverse e promuovere e migliorare la reciproca comprensione. 

 

Il numero è limitato a 75 persone. 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione entro il 15 agosto scrivendo a: 

Raisa Labaran    cell 328 6230985     email labaran.raisa@gmail.com 

Giorgio Zubani  cell 335 6394609     email gz@valledorospa.it 

Moctar Diop       cell 3293658608      email mdnf@hotmil.it 
 

 

Il costo è di 10 € a persona esclusi i bambini fino a 12 anni da pagare al momento dell’arrivo ai 

referenti in calce. 
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