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Touring Club Italiano

Gargnano (BS)

I 600 giorni del Duce

 Visita guidata dei luoghi della
Repubblica Sociale Italiana

a Gargnano

Sabato, 9 maggio  2015

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: 4. 5. 2015

Quota individuale di partecipazione:
Soci:               7.00 €
Non soci:       10.00 €

La quota comprende:
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide;
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata.
Attenzione: da Gargnono a Bogliaco ci 
vogliono 20 minuti a piedi. 

Ore  9.15:   Ritrovo a Palazzo Feltrinelli, Gargnano, Via 
Castello 3 (il Palazzo affaccia sulla Piazza Vittorio 
Veneto). 

Ore  9.30:   Visita del Palazzo Feltrinelli e introduzione 
all’argomento dal professor Bruno Festa, autore di 
Gargnano – Luoghi della Repubblica Sociale Italiana e
Polvere Nera – I 600 giorni di Mussolini a Gargnano.

Ore 10.15: Visita di Gargnano passeggiando dalla Villa 
Feltrinelli di San Faustino fino alla Villa Bettoni – con 
entrata alla  biblioteca - di Bogliaco accompagnati dal 
prof. Festa.

Ore 13.00: Fine della visita.

  
Modalita’ di pagamento e
condizioni di partecipazione:
La partecipazione alla visita
guidata si effettuerà in caso di
raggiungimento di un numero
minimo di 10 partecipanti. Il
numero massimo sarà limitato
a 25 persone.

Il pagamento della quota di parte-
cipazione andrà effettuata il
mattino stesso della visita al 
Console Herfried Schlude.

 

     
Dove andrò no lo so, ma che io me ne 
andrò da questo paesello è sicuro …

                                 (Benito Mussolini a Clara Petacci)
Non  se  ne  andò.  Ci  è  rimasto  per  559  giorni,  dall’8 
ottobre 1943 al 18 aprile 1945. Sentiremo  come il paese 
di  2.500  anime  si  trasformò  in  capitale  effettiva  della 
Repubblica  Sociale  Italiana  ospitando,  fra  gli  altri,  la 
residenza  privata  del  Duce,  ma  anche  la  sede  del 
Consiglio  dei  Ministri  e  della  Presidenza  del  Consiglio. 
L’invasione di uno stuolo di militari italiani e tedeschi, di 
spie  e  cortigiani,  di  funzionari  e  burocrati,  una  corsa 
contro il tempo per allestire la parvenza di una capitale … 
tutto questo accade nei 18 mesi che ci interessano.  
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