Calendario delle visite di ArteconNoi
LUGLIO
•

Domenica 4 pomeriggio ore 16 – Centro storico di Iseo (durata 1 ora e mezza circa)

E' la città che fornisce il nome al lago e ne
racconta la storia. Il centro, di derivazione
medievale, mostra i palazzi che conservano
ancora le proprie origini, come l'Arsenale. Il
palazzo del municipio si trova in Piazza
Garibaldi, dove è presente il primo monumento
d'Italia al condottiero e patriota italiano.

•

Sabato 10 mattino ore 9:30 – Montisola con partenza da Iseo (durata 2 ore circa)

Un monte situato in mezzo al lago, definito uno
dei borghi più belli d'Italia. Raggiungibile
tramite i traghetti da Sulzano, Peschiera, Sale
Marasino e Carzano, l'isola è visitabile solo a
piedi, in bicicletta o con piccoli bus che fanno
servizio di linea.

•

Domenica 18 pomeriggio ore 15 – Monastero di Provaglio (durata 1 ora circa)

Fondata su un rialzo roccioso che domina le
Torbiere, e legata anche nel nome (Lamosa) alla
natura paludosa dei luoghi, il Monastero di San
Pietro in Lamosa è la più antica e l’unica ancora
riconoscibile delle fondazioni cluniacensi del
Sebino.

•

Sabato 24 mattino ore 10 – Zona ex stazione di Paratico e centro storico di Sarnico (durata 1
ora e mezza circa)

Sarnico è posta sulla sponda settentrionale della
zona in cui il lago si stringe fino a ridiventare
fiume Oglio. Nel Medioevo Sarnico assunse
una configurazione con il centro chiuso entro le
mura con tre porte e dominato dal castello. Nel
1817 viene costruito il ponte che collega
Paratico con Sarnico e divide ancora oggi le
province di Brescia e di Bergamo.

AGOSTO
•

Domenica 1 pomeriggio ore 16 – Pieve e castello di Erbusco (durata circa 1 ora)

La Pieve di Santa Maria Maggiore a Erbusco è
tra le più belle della Franciacorta e si trova
all'interno del piccolo, ma ben curato, castello
di Erbusco.

•

Domenica 8 pomeriggio ore 15 - Centro storico di Pisogne (durata 1 ora e mezza circa)

Pisogne è il punto d’incontro tra il lago e la
montagna. Luoghi importanti sono la chiesa di
Santa Maria della Neve affrescata da Girolamo
Romanino e il borgo storico di Pisogne,
caratterizzata dall’alta Torre del Vescovo.

•

Sabato 14 mattino ore 10 - Centro storico di Iseo (durata 1 ora e mezza circa). Per la
descrizione guarda sopra.

•

Domenica 22 pomeriggio ore 16 – Brescia, le piazze principali (durata circa 2 ore)

Ogni epoca a Brescia propone una piazza
differente e la città cresce attorno ad esse. Dal
periodo romano, mostrato in modo eccellente
da Piazza Foro, dai resti del tempio Capitolino
e dal Teatro Romano, al periodo medievale con
Piazza Duomo e il Palazzo del Broletto,
passando per il la Brescia risorgimentale con
Piazzetta Tito Speri. Le due piazze principali
sono Piazza Loggia, testimonianza della
dominazione veneziana, e Piazza Vittoria,
costruita negli anni '30 del '900.

•

Sabato 28 mattino ore 10 - Centro storico di Pisogne (durata 1 ora e mezza circa). Per la
descrizione guarda sopra.
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