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Touring Club Italiano 
 
 

    
Brenzone 

 
Dall’ipocausto della villa romana 

alla moda del trecento in San Pietro in Vincoli 
 

 

                           Sabato, 14 maggio 2011 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia) 
Tel.: 0365.520728 
Fax: 0365.43497 
Cristina@nicoliniviaggi.it 
 
Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 9. 5. 2011 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:               15.00 € 
Non soci:         18.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel   
corso della visita guidata; 
- copertura assicurativa durante la visita; 
- merenda a Campo 
  

 

  
 

Ore  9.00:   Ritrovo davanti alla chiesetta di San Zeno, 
accanto al cimitero di Castelletto di Brenzone (sul lago, 
venendo da sud, dopo il bivio per Prada). Visita del sito. 
 
Ore 10.00:  Trasferimento in macchina alla vicina (3 
km), antica  e suggestiva contrada di Biaza e passeggiata 
in quota (160 m) a Campo. 
 
Ore 11.00: Visita del borgo e degli splendidi affreschi 
trecenteschi della chiesetta San Pietro in Vincoli.    
 

Ore 12.00: Merenda semplice sui prati di Campo. 
 
   

Modalita’ di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
La partecipazione alla visita 
guidata si effettuerà in caso di 
raggiungimento di un numero 
minimo di 15 partecipanti. Il 
numero massimo sarà limitato 
a 20 persone. 
 
Il pagamento della quota di parte- 
cipazione andrà effettuata il 
mattino stesso della visita al  
Console Herfried Schlude.  
 
Si raccomandano scarpe comode  
per camminare su sentieri. 
 
In caso di maltempo l’uscita sarà  
rimandata. 

 

 

      
La cesa de Calì 

                                  S. Zé da l’uselì 
  E quela de Benac 

Iè le più vecie del nos lac 
 

dice un antico detto popolare e, secondo scoperte più 
recenti, è ben possibile che sia proprio San Zen de 
l’Oselet a Castelletto cui spetta il primato, visto che si è 
sviluppata su una villa romana scoperta solo qualche 
anno fa (dal “brensonal” e nostra guida Wolf Schmidt). 
Dopo aver visitato quello che è rimasto della villa e 
l’interno della chiesetta con i suoi affreschi altomedievali, 
raffiguranti vita e morte di San Giovanni Battista, si 
prosegue con una comoda passeggiata (35 minuti) tra 
uliveti, con scorci da mozzafiato sull’azzurro del lago, 
verso il nascosto  e abbandonato, ma ancora (!) “intatto” 
Campo con il suo gioiello, la chiesetta di San Pietro. La 
visita si concluderà con un picnic a base, tra l’altro, di 
formaggio di capra di … Campo. 
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