
 

 

 

 

Montichiari: il Castello Bonoris e il 
Museo Lechi 
  

03 ottobre 2021 

Ore 14.40   Ritrovo all’ingresso del Castello Bonoris sito in piazza Santa    
Maria 36 con il console Cinzia Pasini.  

Ore 15.00 Inizio della visita guidata del castello a cura di Montichiari 
Musei 

Ore 15.30   Fine visita al castello  spostamento al Museo Lechi sito in piazza 
Teatro 23e inizio della visita  

Ore 17.00  Fine della visita al Museo Lechi 

Il Castello sorge sul sito di una precedente rocca medievale abbandonata 
nel Seicento e utilizzata come cava di pietre e materiali da costruzione. Nel 
1890 il conte Gaetano Bonoris acquista l’area. L’intento era di farne la 
propria dimora e ricreare una personale idea di Medioevo tradotta in 
un’architettura fiabesca e imponente, la ricostruzione del Castello in stile 
neogotico, inizialmente affidata all’architetto bresciano Antonio Tagliaferri, 
a seguito di alcuni dissapori, è condotta a termine dallo stesso Bonoris con 
l’aiuto di Carlo Melchiotti.  

Il Museo Lechi nasce dalla donazione della propria collezione da parte del 
conte e notaio Luigi Lechi al Comune di Montichiari. Il Museo ospita 185 
opere d’arte tra dipinti, disegni e stampe. La collezione ha un importante 
presenza della scuola lombarda tra XVI e XVIII secolo e di artisti legati al 
nostro territorio quali Alessandro Bonvicino detto il Moretto o Giacomo 
Ceruti detto il Pitocchetto. Di quest’ultimo conserva infatti ben 7 dipinti del 
grande pittore di “pitocchi”, tra i quali spicca per importanza la donna che 
fa la calza, databile intorno al 1730 e in origine facente parte del famoso 
“ciclo di Padernello” realizzato dal “Pitocchetto” per una committenza 
aristocratica bresciana ancora misteriosa. 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI € 15 
Non Socio     € 18 
Prenotazioni 
Fino al 25.09.2021 per 
raggiungimento numero minimo 

Nicolini Viaggi 

Tel.: 0365.371501 

Mail: booking@nicoliniviaggi.it 

La quota comprende 
Ingresso 
Visita guidata 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3403503863 console Cinzia Pasini 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
VERRA’ RICHIESTO IL GREEN PASS  
IN LOCO 
 

Il pagamento della quota avverrà 
sul momento alla console Cinzia 
Pasini. 
L’iniziativa si svolgerà con una 
partecipazione minima di 10 
persone raccolte. 
 
Per regole anti covid in base al 
numero dei partecipanti  il gruppo 
verrà suddiviso in due o più 
gruppetti per le visite ai due luoghi  

 

 


