
          CITTA’ DI TRAVAGLIATO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA TERZA ETA’ 
IN COLLABORAZIONE CON  

               L’ASS. DI VOLONTARIATO “ARGENTO VIVO” 

              E L’ASSOCIAZIONE “GRUPPO IN CAMMINO” 

 
ORGANIZZA UNA GITA PER ANZIANI E PENSIONATI A  

 

 

 

 

 
 

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 
 

 

Costo della gita: € 61,00  
 

 

 

 
 

 
 

 



Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 07:30 a TRAVAGLIATO presso P.zza Libertà,  

 

Partenza per VIGOLENO con sosta di ristoro lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida per la visita 
del Borgo, della Pieve e del Castello. Il Borgo di Vigoleno, si impone per l’eleganza delle sue forme e per 
l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia, costituisce un esempio perfetto 
della logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico 
camminamento di ronda, spicca la mole del mastio. Dalla piazza principale, dove si trova la fontana 
cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda metà del 
XII secolo. Come si viveva, dunque, nel Medioevo? Lo scoprirete camminando nel borgo di Vigoleno, 
visitando il mastio e il Castello che la Duchessa Maria Ruspoli de Gramont trasformò dal 1921 al 1935, in 
uno straordinario salotto culturale, ospitando personaggi di cultura e alta società del Novecento come 
Gabriele D’Annunzio e Max Ernst. L’antico borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della 
famiglia Scotti e conserva la cinta muraria, l’alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. 
L’unico accesso al borgo è preceduto da un ampio “rivellino” (uno dei pochi rimasti nei giorni d’oggi).  
 
Al termine proseguimento per GRAZZANO VISCONTI  e  PRANZO IN RISTORANTE.  
 
Nel pomeriggio  visita libera dello splendido borgo: secondo alcuni documenti ritrovati dagli storici il borgo 
di Grazzano Visconti ha origini nel 1300, anche se la sua vera storia iniziò nel 1400 quando Gian Galeazzo 
Visconti concesse alla figlia Beatrice e al suo neo sposo Giovanni Anguissola di costruire un castello in 
questa zona. Solo nel ‘900 però iniziò la costruzione del borgo di Grazzano. Giuseppe Visconti si occupò 
infatti della progettazione dello scenico paesaggio, dalle dimore medievali alle botteghe fino alla scuola di 
arti e mestieri. L’obiettivo del Visconti era quello di creare una cornice adatta alla maestosa corte del 
castello, ma anche quello di dare lavoro ai giovani che uscivano dalla scuola di arti di Grazzano. Al termine 
sistemazione in pullman ed inizio del viaggio di rientro con sosta di ristoro lungo il percorso. L’arrivo è 
previsto in serata.  

 

 

PERIODO ISCRIZIONI: Dal 27 luglio al 7 settembre  
 

LE ISCRIZIONI E IL PAGAMENTO PER LA GITA SI RICEVONO PRESSO LA SALA 

CIVICA COMUNALE “NICOLINI” SITA IN VIA MARCONI N° 3, OGNI MERCOLEDI’ 

DALLE 9.00 ALLE 10.30. 

 

 

MENU’ 

 

 
Pisarei e Faso 

 
Coppa arrosto alla piacentina 

con patate al forno  
 

Dessert della casa 
 

¼ Vino e ½ Acqua minerale  
 

Caffè 

 


