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 Il fascino di una cittadella fluviale: 

Palazzolo sull’Oglio e i suoi tesori 

- Domenica, 23 Novembre 2014 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Tel: 366 4378715 

brescia@volontaritouring.it 
 

Numero min. di partecipanti: 

25, max 40. 

 

La prenotazione deve essere 

effettuata entro venerdì 21 

Novembre 

 

Quota di partecipazione: € 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 14:45 

 
 

 

 

 

Ore 15:00 
 

Ore 17:30 ca. 
 

A destra: veduta 

con il ponte 

romano 

 

A sinistra: la 

torre civica 

Ritrovo nel piazzale Giovanni XXIII (a fianco di piazza 

Roma). E’ possibile raggiungere Palazzolo anche in 

treno (p. da stazione BS ore 14:00, arrivo a P. ore 14.26 

- La stazione dista ca. 1 km dal piazzale Giov. XXIII) 
 

Inizio visita 
 

Fine visita 

 

 

 

 

Palazzolo sull'Oglio sorge al confine con la provincia bergamasca, sulle sponde del fiume Oglio, una 

presenza che ha caratterizzato lo sviluppo di questa splendida cittadina, rendendola importante via di transito 

e territorio molto ambito fin dall'epoca romana. Durante la visita guidata attraverseremo il centro del paese 

raccontando la sua storia millenaria. Inizieremo dall'antico Ponte Romano, costruito intorno al IV-V secolo 

d.C., sull'importante via gallica che collegava Brescia con Bergamo e Milano.  Fu scenario di numerose 

battaglie fondamentali che si disputarono proprio sul confine, ed era costituito da cinque archi retti da 

poderosi pilastri, in seguito in parte modificati. Scendendo nella piazza principale di Palazzolo, potremo 

visitare l'imponente Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, realizzata nella seconda metà del  

XVIII secolo dall'architetto Giorgio Massari, lo stesso ideatore della Chiesa della Pace di Brescia. Al suo 

interno conserva opere importanti, alcune delle quali provengono dalla chiesa precedente intitolata a Maria 

Maddalena, come il magnifico polittico di Vincenzo Civerchio del 1525 e la pala di Grazio Cossali posta 

sull’altare dei Santi. Proseguendo arriveremo al gioiello artistico di questa cittadina: l'antichissima Pieve di 

San Fedele, oggi utilizzata come auditorium per concerti e convegni. In questo edificio ci sono i resti di 

almeno tre stratificazioni storiche, la prima delle quali risale addirittura all'epoca carolingia e la seconda 

testimonia la presenza della pieve in epoca romanica. Ben più visibili sono però le decorazioni rinascimentali 

realizzate dalla celebre famiglia Campi da Cremona e dal bresciano Pietro da Marone. Salendo a lato della 

pieve, troveremo i resti della Rocha Magna, ovvero della fortezza difensiva che risale al periodo tra VIII e IX 

secolo, ma che venne ampliata anche successivamente. La rocca venne costruita a difesa della sponda 

settentrionale dell'Oglio, già all'epoca definita "corte regia" di Palazzolo, mentre l'opposta Rocha Parva 

proteggeva il borgo fortificato di Mura, posto dall'altra parte del fiume e che si fuse con Palazzolo in un unico 

Comune a partire dal 1192. Sono ancora visibili le principali strutture difensive di Torri, Mastio e Ponte 

levatoio. Dallo stesso luogo potremo infine ammirare la Torre del Popolo, che con i suoi 92 metri d'altezza è 

una delle torri civiche a pianta circolare più alte d'Europa. Venne costruita tra il 1813 e il 1838 su uno dei 

torrioni della rocca. Sulla sua sommità regge una statua di San Fedele, patrono di Palazzolo. 
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