
         
 

                                                    

21/11/10 Sotto e sopra il Castello di Brescia 
 

 

Generalità 
 

Il Castello di Brescia  è una fortezza fondata in epoca medievale arroccata sul colle 
Cidneo, a ridosso del centro storico. Ampliata più volte prima dai Viscontei, poi dai 
Veneziani, fu teatro di scontri tra Francesi e Veneziani prima, tra Napoleone e ancora i 
Veneziani poi, e infine tra gli Austriaci ed i Bresciani insorti nelle 10 giornate.  

Oggi ospita anche il museo delle armi, tipica produzione locale.  

La visita dei sotterranei sarà guidata da membri dell’Associazione Speleologica 
Bresciana e permetterà di accedere all’interno di ambienti non fruibili dal pubblico durante 
le normali visite, in quanto non illuminati e con pavimentazione a tratti sconnessa. Si 
percorrerà la sortita di San Marco, si accederà alle casematte inferiori del Bastione del 
Soccorso e si riscopriranno le cannoniere nel bastione di S.Pietro.  
I partecipanti dovranno calzare scarponcini e saranno dotati di casco con impianto ad 
acetilene o a led a cura della guida (portare una bandana o fazzoletto da interporre). 
 
Programma 
 

h. 8.10 ritrovo in Stazione Centrale (ognuno con proprio biglietto) e partenza con il treno 
delle 8.25 per Brescia dove si giunge alle h. 9.33. A piedi (3 Km) o in bus si raggiunge il 
Castello (appuntamento in loco alle 10.15 per chi preferisse venire in auto), dove si svolge 
la visita speleologica guidata (dura circa 2h). 
h. 12.30 colazione al sacco nel cortile del Castello, o in galleria in caso di pioggia (nel 
perimetro del Castello è comunque disponibile un bar, ma non ci sono ristoranti). 
h. 13.30 circa visita al museo delle armi, ricco di oltre mille pezzi di armi bianche e diverse 
centinaia di armi da fuoco. 
h. 15.00 circa ritorno in stazione per il treno delle 15.44 (o 16.27) con arrivo a MI Lambrate 
alle 17.01 (o in Centrale alle 17.40).  
 
Difficoltà: E (Escursionistica) 
   
Attrezzatura : scarponcini, bandana / fazzoletto e giacca a vento, pranzo al sacco. 
 
Costi :  
Contributo organizzazione: Soci SEM € 3.-; Soci CAI € 4.-, non Soci € 6.- + assicurazione. 
+ Ingressi € 13.00 (9.00 per ultra 65cinquenni e infra14enni),  
+ biglietto ferroviario A/R € 11.10 (a carico individuale)   
      

Direzione : Michele Gusmeroli  335 7987430;  e-mail:  mic@gusme.it 


