
 

                               IL RUGGITO DELLA LEONESSA 
                                 Raduno A.B.C. Brescia 9/11 Novembre 
 

Venerdì 9   Ritrovo presso l’area camper Cascina Maggia in via Maggia 3 
                     Brescia. Registrazione equipaggi e cena libera. La cascina  
                     dispone di una taverna e un ristorante realizzato nelle vecchie 
                     stalle.  
                     Il costo della sosta è di 15€ a notte. 
 
Sabato 10   Alle ore 8,30 raggiungiamo a piedi (600mt) la fermata della  
                     Metropolitana. La guida ci raggiunge all’area camper e alle 9,30  
                     inizia la visita guidata della città con l’ausilio di audioguida.  
                     Pranzo libero  
                     Alle ore 14,30 visita guidata al Museo Santa Giulia divisi in due 
                     gruppi. All’atto di prenotazione occorre indicare se si sono 
                     compiuti i 65 anni.  
                     Alle 17,00, dopo uno sguardo al parco archeologico attiguo, 
                     rientriamo ai camper. 
                     Alle ore 20.00 cena tipica presso il ristorante della cascina,  
                     piatto forte “Spiedo con Polenta e Patate”. 
 
Domenica 11 Giornata in libertà.  
                         Visita libera alla zona del castello con passeggiata nel parco.  
 

Il raduno è riservato ai soli soci A.B.C o loro invitati, prenotazione 
obbligatoria e economicamente impegnativa entro il 20 Ottobre.   
 
Il gestore della Cascina ci ha chiesto di liquidare la sosta in unica soluzione 
pertanto il costo del raduno è così composto: 
€ 30 a camper per la sosta di venerdì e sabato. 
€ 50 a persona per le visite guidate, biglietti metro, biglietti Santa Giulia e 
Cena del sabato. 



 
 

DETTEGLI SUL RADUNO 
 

La "Leonessa d'Italia 

“Lieta del fato Brescia raccolsemi, 

Brescia la forte, Brescia la ferrea, 

Brescia Leonessa d’Italia 

beverata nel sangue nemico” 

 

Giosuè Carducci, Alla Vittoria  

 

Monumenti di Brescia Patrimonio Mondiale dell'Umanità 

Il 25 giugno 2011, la riunione del 35º Comitato per il Patrimonio dell'Umanità, tenutasi a Parigi, ha 
iscritto nella lista dei beni patrimonio mondiale dell'UNESCO, facenti parte del sito “Longobardi in Italia: 
i luoghi del potere”, i seguenti monumenti di Brescia: 

L'area monumentale del Foro romano: costituisce il complesso archeologico in cui sono presenti alcuni 
tra i maggiori e meglio conservati edifici pubblici di epoca romana esistenti nell'Italia settentrionale[22][23]. 
È composto dai seguenti monumenti: 

Il santuario repubblicano: si trova sotto il tempio capitolino. Costruito nel I secolo a.C 

Il capitolium: costruito nel 73 d.C 

Il teatro romano  

La basilica di San Salvatore 

La chiesa di Santa Maria in Solario 

il coro delle monache 

La chiesa di Santa Giulia 

 

Interno della chiesa di Santa 

Maria in Solario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se non la conosci vieni, ne vale veramente la pena. Se la 
conosci vieni per rinfrancare lo spirito e lustrare gli occhi. 
Stiamo parlando di Brescia una città bellissima a pochi Km da 
casa. 
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