MONUMENTI APERTI
TORRE DEL POPOLO

COME ARRIVARE A PALAZZOLO SULL'OGLIO

VILLA LANFRANCHI
Villa costruita agli inizi del ‘900, sede della Biblioteca
Civica dal 1972 al 2006, conserva oggi il fondo
“G.U. Lanfranchi” che vanta importanti manoscritti
e libri antichi.

Simbolo della città di Palazzolo sull’Oglio, costruita tra
il 1813 ed il 1830, è una delle torri civiche a base circolare
più alte d’Europa, con i suoi 92 metri. La statua posta alla
sommità raffigura San Fedele, patrono della città.
Villa

Lanfranchi

CASTELLO (ROCHA MAGNA)

MUSEO NAVALE

Imponente monumento storico, sorge sulla riva sinistra
dell’Oglio e risale al periodo tra l’VIII e il IX secolo.
La Rocha Magna fu un punto strategico del locale
sistema difensivo fino al 1517.
Parzialmente visitabile per restauri.

Il museo è un'eccellenza storica espositiva che
raccoglie cimeli, oggettistica e modellismo legati
all'amore per il mare e la navigazione.

MUSEO DEI RICORDI DI GUERRA

PIEVE

Il museo vanta pezzi risalenti al risorgimento, alla
campagna d’Africa e alle due guerre mondiali.
Tra gli oggetti custoditi il tricolore sventolato
durante le cinque giornate di Milano.

La più antica chiesa di Palazzolo, oggi trasformata
nell’Auditorium San Fedele. Sulle sue fondamenta si sono
sovrapposti tre edifici sacri: la pieve carolingia, la pieve
romanica e quella attuale quattro-cinquecentesca.

TEATRO SOCIALE

CAPPELLA DI SAN ROCCO
Presso la Chiesa di San Giovanni di Mura, conserva
affreschi del 1495, opera di almeno due pittori
vicini alle scuole dei Bembo e dei Da Cemmo, nonché
ad artisti locali come il Maestro di Martinengo.

Il Teatro Sociale è lo storico teatro di Palazzolo che iniziò
la sua attività nel 1870. Restaurato e riaperto nel 1997,
l’edificio nel XV secolo ospitava la chiesa dei Disciplini o
di San Francesco.

PONTE ROMANO

IN AUTO:

autostrada A4 (Milano-Venezia), uscita Palazzolo sull’Oglio
strada provinciale 573 Ogliese (Brescia-Bergamo)
strada provinciale 469 (Pontoglio-Capriolo)

IN TRENO:

ferrovia Brescia-Bergamo- Lecco, stazione Palazzolo sull’Oglio (Trenitalia)
ferrovia Paratico-Capriolo- Palazzolo stazione Palazzolo sull’Oglio
Ferrovie del Basso Sebino)

Il parco fluviale “Le Robinie”, oggi denominato
“Gianpiero Metelli”, sorge nel centro, sulla sponda
sinistra del fiume Oglio, ed è attrezzato con percorsi
nel verde e giochi per bambini e famiglie.

BS

PARCO DELLE TRE VILLE
È il secondo polmone verde attrezzato, situato nel
centro alla città, in cui si trovano tre importanti ville
di inizio ‘900 ora di proprietà comunale e utilizzate
da associazioni per attività di carattere sociale.

Resto della fortificazione di Mura, la costruzione risale al
periodo tra l’VIII e il IX secolo, ossia il periodo di tutti i
presidi fortificati realizzati sulle sponde del fiiume Oglio.

CHIESA SAN GIOVANNI

COME ARRIVARE A PALAZZOLO SULL'OGLIO

PARCO METELLI

Dei cinque ponti che scavalcano l’Oglio, il ponte romano
è il più antico.
Costruito intorno al IV secolo d.C. unisce il borgo di Mura
con la Piazza Roma ed il resto della città.

TORRIONE DI MURA

BG

FONDAZIONE CICOGNA RAMPANA
La villa Damioli-Cicogna, sede della Fondazione
Cicogna-Rampana, mostra la tipica struttura della
cascina rurale seicentesca; al suo interno è possibile
visitare un’antica ghiacciaia ancora conservata.

Situata nella quadra di Mura, la chiesa subì nel ‘700
importanti restauri che le diedero l’aspetto attuale.
Al suo interno vi sono due splendidi dipinti d’altare di
Andrea Celesti e del palazzolese Matteo Pedrali.
Cicogna
Rampana

APERTURA
APERTURA DEI MONUMENTI DELLA CITTA DALLE ORE 14.30 ALLE 18.30

* In Caso di maltempo la Torre e i camminamenti di Castello non saranno visitabili. Gli eventi potranno subire variazioni

APPUNTAMENTI IN VILLA LANFRANCHI - ORE 17:30

8 maggio - "Donne medievali": conferenza della Prof.ssa Martina Pantarotto (eCampus University)
15 maggio - "Donne nell'arte. Da Tiziano a Boldini": presentazione della mostra allestita a Palazzo Martinengo di Brescia,
a cura del Prof. Luca Bressanini
22 maggio - "Quant ho pò manestràt, / em meti mi a disnà": itinerari gastronomici nella storia della lingua italiana,
a cura del Prof. Simone Pregnolato (Università Cattolica)
29 maggio - "Scopri Brescia. Guida itinerante ai luoghi e alle storie della città" (ed. Vannini), presentazione del libro
a cura delle autrici dott.sse Elena Frosio e Laura Stefanini

Cicogna
Rampana
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