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Sezione Lombardia

Domenica 4, sabato 10, domenica 11,
sabato 17, domenica 18 maggio
a cura della Provincia, della delegazione di Cremona
dell’Istituto Italiano dei Castelli (prof. arch. Luciano
Roncai), di Città murate e castellate, del Sistema
turistico Po di Lombardia e del Ministero dei beni,
attività culturali e turismo

L’Istituto Italiano dei
Visite al borgo e museo di Castelponzone e al
Castelli, onlus, nato nel
castello Bellotti di Tornata, al castello Mina
1964 con lo scopo di
della Scala a Casteldidone; convegno nel teatro comunale di San Giovanni in Croce sulla
studiare, salvaguardare e
rocca di San Giovanni; visita al castello di San
valorizzare il patrimonio
Lorenzo e alla villa Sommi Picenardi a Torre
nazionale di fortificazioni, de’ Picenardi; a mura, castelli e vie d’acqua
ha tra le sue attività le
di Crema; ai castelli di Pandino e di Soncino
(a prezzo scontato); alla Falconeria e armi nel
Giornate nazionali dei
Rivellino, alla fortezza bastionata di Gera a
castelli, che si tengono a
Pizzighettone. Info: tel. 0372 406391.
maggio in varie province
Sabato 17 maggio
italiane. La sezione
a cura della delegazione di Lecco
Lombardia, grazie alla
(rag. Pierfranco Mastalli)
sua articolazione in
Visita alla torre e al borgo di Fontanedo e alla
delegazioni provinciali, è
chiesa di Santa Croce e Sant’Elena nell’alto Lain grado di presentare ogni rio. Ritrovo in piazza della Stazione ferroviaria
di Colico alle 10.
anno una serie nutrita di
visite e manifestazioni.
Sabato 17 maggio
Quest’anno, per il 50º
a cura della delegazione di Mantova
(prof. Carlo Togliani)
dell’Istituto, sono
Visita a Governolo ai resti del castello, alla
impegnate le delegazioni
chiusa e conca idraulica e al museo del fiumedi Brescia, Como,
conca del Bertazzolo alle 10,30.
Cremona, Lecco, Mantova,
Sabato 24 maggio
Milano, Pavia, Sondrio.
cura della delegazione di Sondrio
Le iniziative sono gratuite a(arch.
Cristian Copes)
e aperte a tutti.
Visita alla torre e chiesetta della Cesura a
Guido Scaramellini
presidente della sezione Lombardia

Domenica 25 maggio
a cura del Gruppo Volontari Mura e della delegazione
di Cremona (prof. arch. Luciano Roncai)

Visita alle casematte di Pizzighettone e Gera
e il 24,26, 29 alla mostra fotografica sui bombardamenti della seconda Guerra mondiale.

Domenica 25 maggio
a cura della delegazione di Como
(dott. Marina Uboldi)

Visita a Castiglione Intelvi: alle 15,30 al Teatro civico con “Storie di guerra, di caccia e
d’amore in alcuni cicli pittorici lombardi”, alle
17 al borgo e alle case storiche.

Venerdì 30 maggio
a cura della Fondazione Ugo da Como e della delegazione di Brescia (prof. arch. Giusi Villari)

Convegno a Lonato sul restauro della rocca di
Lonato nel pomeriggio.

Sabato 31 maggio
a cura della delegazione di Pavia
(arch. Pier Franco Dallera)

Visita alle 16 e alle 17 al castello di Chignolo
Po, eccezionalmente aperto al pubblico; alle
ore 18 tavola rotonda su argomento castellano;
rinfresco finale.

Sabato 31 maggio
a cura della delegazione di Milano
(prof. Umberto Timossi e arch. Gianfranco Rocculi)

Visita al castello Medici di Melegnano alle ore
10,30, dove alle 15 si terrà l’assemblea annuale
dei soci della sezione Lombardia dell’Istituto
Italiano dei Castelli.

Gordona in Valchiavenna. Ritrovo alla Cesura
alle ore 14,30.

Melegnano, castello Medici.

