
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 

“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 
NUCLEO DI LODI-CREMONA 

Propone 

Visita del 
Castello di Brescia con l’annesso Museo delle 
Armi e visita della Città  
Sabato 8 giugno 2019 
 

Il Castello di Brescia  ubicato alla sommità del Colle Cidneo,  rimane tra le più grandi 
e meglio conservate fortezze dell'Italia Settentrionale. Gli imponenti bastioni, collegati 
da cortine di mura, furono realizzati alla metà del Cinquecento.   Alla stessa epoca  
risale il monumentale portale d'ingresso, dove si ammira il Leone di San Marco,  
emblema della Repubblica di Venezia che dominò la città per più di quattro secoli.  
Alla sommità del colle si trova il Mastio edificato dai Visconti di Milano nella prima  
metà del Trecento: tipico esempio di architettura militare tardo medievale il complesso si fonda sui resti di un 
grande tempio romano e domina la città dall'alto, insieme alla vicina torre della Mirabella. 
Nel Mastio ha sede il Museo delle Armi, una delle più ricche raccolte europee di armi (bianche, da fuoco e 
armature), ordinata in vari settori distinti per epoca e per tipologia. Il nucleo principale (oltre mille pezzi) è 
costituito dalla preziosa collezione donata nel 1965 alla città da Luigi Marzoli, che documenta in particolare la 
produzione milanese e bresciana dei secoli XV - XVIII.  Sono da segnalare per rarità e per qualità esecutiva, la 
serie di celate quattrocentesche, le armature da campo e da cavaliere del secolo successivo.  

 
PROGRAMMA: 
Ore   7,30: partenza Parcheggio Ospedale Maggiore; 

Ore   9,00: visita guidata del  Castello e del Museo delle Armi  (durata: 3 ore circa); 
Ore 12,30: pranzo presso il ” Ristorante Hotel Vittoria”   Via X Giornate, 20  Brescia; 

Ore 14,00: inizio passeggiata con visita guidata del centro della città (P.za della Loggia, P.za Vittoria,  
Duomo Vecchio e Duomo Nuovo); 

Ore 16,00:  partenza per il rientro. 
 

Quota individuale di partecipazione:  Euro 51,50 / 54 / 57  (partecipanti 40/35/30) da versare in pulman     
 

La quota comprende: viaggio a/r con bus riservato; visita guidata del Castello, del Museo delle Armi e del 
centro città; pranzo in ristorante; assicurazione. 
  

N.B.:  al partecipante che rinuncia, potrà essere richiesto il pagamento delle spese fisse (pullman e 
visita guidata).  
 

Iscrizioni:  
Le iscrizioni si ricevono entro MARTEDI’ 30 APRILE 2019  presso i componenti il Comitato di 
Nucleo:  Buttaboni Angela,  Cipolla Claudia,   Clerici Isaia,  Parati Amedeo,  Signorini Margherita,   
presso la Sede Anse- Lodi 0371818953 (nei giorni ed orari di apertura, martedì e giovedì 9.00 / 
11.00) ,   e-mail anse.lodi@gmail.com 
 

L’INIZIATIVA VERRA’ EFFETTUATA CON UN  MINIMO DI   30  PARTECIPANTI. 
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Se il tempo lo permetterà il pranzo sarà servito sulla terrazza panoramica 
 

Terrazza Vittoria 
Nella bella stagione l’Hotel Vittoria svela il suo gioiello estivo, la sua terrazza, meravigliosa e suggestiva.  
La terrazza offre l’opportunità  di godere una vista privilegiata della città , abbracciando con un solo sguardo, da 
una parte le geometrie architettoniche di Piazza Vittoria, dall’altra, l’antico Castello di Brescia di origini romane 
ed il colle Cidneo che lo ospita, Palazzo Broletto e la maestosa cupola del Duomo che pare di poter toccare con un 
dito….. 

 
 

Lodi,  21 Marzo 2019 
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Menu’Menu’Menu’Menu’    

    

Antipasto:  

- salame al coltello con focaccia al rosmarino,  

- polentine mantecate con formaggi delle valli   

Primo piatto:  

- risotto con rosa camuna e riduzione di braulio   

Secondo piatto: 

manzo all'olio di Rovato con polenta 

 Dolce  

- bossolà  (dolce della tradizione bresciana a forma di  

               ciambella soffice e vaporosa 

*********** 

- acqua  

- vino selezione Vittoria 

- caffè  

    


