
 

Il mondo del TCI sul WEB 

http://www.touringclub.it      

 

 

 

VIGNETO CAPRETTI 

PUSTERLA 

BRESCIA 

Programma 

Ore 15 

incontro dei partecipanti presso l'ingresso in Via Turati 

Il vigneto rappresenta uno dei più vasti, circa 4 ettari, 

vigneti urbani esistenti. Interamente inserito nel tessuto 

urbano della città di Brescia si è salvato grazie alla 

caparbietà della famiglia Capretti che dopo averne affidato 

la conduzione a vari soggetti, tra cui l'Istituto Pastori di 

Brescia, è tornata ad occuparsene rinnovando e sistemando 

gli impianti di Invernenga, vitigno autoctono bresciano a 

bacca bianca e rossa che produce un ottimo vino bianco 

fermo. La visita si concluderà con una degustazione dei 

vini aziendali. Costo per partecipante 10 Euro. La visita 

condotta dal console di Vallecamonica Silvano Nember è 

soggetta a riconferma di data a causa delle possibili 

variazioni climatiche che possono determinare un 

eventuale anticipo della vendemmia.  

Prenotazione entro il 25 settembre 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 

al cell. 3490088680 (dalle 14 alle 20) 

 

 

 

SABATO 12 

OTTOBRE 

ORE 15 

LE INIZIATIVE dei CONSOLI di BRESCIA 

Area Valle Camonica 

 

IL PAESAGGIO: IN CITTA' IL PIU' GRANDE VIGNETO URBANO D'EUROPA 

Brescia vanta un vasto, oltre 4 ettari, vigneto urbano cittadino. Coloro che passano a nord ed a est 

della città, sulle vie Pusterla e Turati, sotto il colle Cidneo che ospita il Castello hanno notato 

questo appezzamento verde che è sempre stato occupato da colture vegetali. Vigna in primo luogo 

ma anche piante da frutto.  Da qualche anno è in corso un'opera di sistemazione e ripristino per 

riportare all'antico splendore le colture. E' opera di Maria Capretti proprietaria del luogo che dopo 

le passate gestioni ne ha rilanciato il fascino e le coltivazioni. Se ne ricava un vino bianco a base di 

Invernenga,  il cui vino era apprezzato già dai romani. I documenti confermano che vigneti erano 

già presenti in queste aree all'esterno della città già in epoca altomedioevale. 

Il vigneto è visitabile e durante la passeggiata saremo accompagnati dalla signora Maria Capretti 

che  ne illustrerà la storia e il significato. 
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