
Giornate nazionali 
 dei castelli 2012
istituto italiano 

dei castelli
Sezione Lombardia Delegazioni  

di Bergamo e Brescia 
(coordinatori prof. Riccardo Caproni 
e arch. Giusi Villari)
Sabato 26 maggio, ore 20: inaugurazione alla 
Biblioteca civica di Pontoglio della mostra e del 
convegno “I castelli della Media valle dell’Oglio fra 
storia, progetto e piano“
Domenica 27 maggio, ore 10-12,30 e 15-17,30: 
visite guidate alle fortificazioni di CiviDate al 
Piano (Bergamo) con partenza da piazza Castello 
e di Pontoglio (Brescia) con partenza da piazza 
XXVI aprile, di fronte al municipio

Delegazione di Como 
(coordinatore dott. Marina Uboldi)
Sabato 19 maggio, ore 15-17,30: Como, castello 
Baradello, accesso e visite guidate per gruppi, in 
collaborazione con Parco regionale Spina Verde.

Delegazione di Cremona 
(coordinatore arch. Luciano Roncai)

Crema, Museo civico 
Sabato 12 maggio, ore 16: tavola rotonda e 
inaugurazione della mostra “La cartografia e le 
difese di Crema” a cura del Gruppo antropologico 
cremasco (fino al 27 maggio)
Domenica 20 maggio, ore 16: visita guidata alle 
mura a cura dell’Associazione guide turistiche  
“Il ghirlo”

CaSteltiDone, Castello Mina Della Scala
Sabato 12 maggio, ore 16-18, e
Domenica 13 maggio, ore 10-12 e 16-18: 
visite guidate

CaSCina CavalCa (il Mót)
Domenica 13 maggio, ore 10-12 e 16-18: 
visite guidate

SonCino
Domenica 20 maggio: visite guidate alla rocca, 
casa Stampatori, sala di vita medievale, sotterranei

torre De’ PiCenarDi
Domenica 20 maggio, ore 10, 15, 16: 
visite guidate al castello di San Lorenzo

Borgo Del Ponzone
Sabato 26 maggio - domenica 27, ore 16-19: 
visite guidate

PanDino
Domenica 27 maggio, ore 10: 
personaggi in costume nelle sale del castello

Pizzighettone
Domenica 27 maggio, ore 10-18: 
visite guidate alle mura di Gera 

Delegazione di lecco 
(coordinatore rag. Pierfranco Mastalli) 
Domenica 20 maggio, ore 9: camminata sulla 
strada dei Cavalli fino alla torre di FontaneDo 
di Colico,  in collaborazione con la Società 
archeologica comense

Delegazione di Pavia 
(coordinatore arch. Pier Franco Dallera)
Sabato 19 maggio, ore 16, e 
Domenica 20, ore 10,30: 
visite guidate al castello di vigevano
Sabato 19 maggio, ore 17,30, e 
Domenica 20, ore 12: visite guidate alla 
SForzeSCa

Delegazione di Sondrio 
(vice coordinatore arch. Cristian Copes)

montagna in valtellina
Domenica 13 maggio: visita al Castello di 
Mancapane (ore 14,30, raggiungibile da Ca’ Mazza o 
per chi lo desidera con partenza di navette gratuite 
dalle 14,45 in poi dalla chiesa di Sant’Antonio) e al 
castello Grumello (giocolieri e giullari, visita alle 
16,30, concerto della Banda giovanile alle 18), in 
collaborazione con Fondazione culturale e Comune 
di Montagna in Valtellina

L’Istituto Italiano dei 
Castelli, onlus, nato nel 
1964 con lo scopo di 
studiare, salvaguardare e 
valorizzare il patrimonio 
nazionale di fortificazioni, 
ha tra le sue attività 
le Giornate italiane dei 
castelli, che si tengono a 
maggio in varie province 
italiane. La sezione 
Lombardia, grazie alla 
sua articolazione in 
delegazioni provinciali, è 
in grado di presentare ogni 
anno una serie nutrita di 
visite e manifestazioni. 
Quest’anno sono 
impegnate le delegazioni 
di Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, 
Pavia, Sondrio. Le 
iniziative sono gratuite e 
aperte a tutti.

Guido Scaramellini
presidente della sezione Lombardia

Montagna in Valtellina,  
Castel Grumello, parte ovest
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