Ex Palazzo Nigolini
comune di AZZANO MELLA
abitanti
sup. territoriale

2150
10,56 kmq

Localizzazione edificio:

Centro abitato

distanze da:
Brescia
lago di Garda
lago di Iseo
aeroporto Montichiari
aeroporto BG – Orio / serio

km 15
km 44
km 31
km 36
km 54

BRESCIA

Come arrivarci
da Brescia
dal lago di Garda
dal lago di Iseo
da Montichiari

SP.
IX
A4 Bs-Pd
SS. 510
A4 Mi-Bs

DELLO

Festa Patronale: 29 Giugno, SS. Pietro e Paolo
Manifestazioni: Festa della Mamma; Estemporanea di Pittura e Scultura presso Piazza Dante; In concomitanza con la festa del
patrono: Concorso Fotografico a tema e Canoro-musicale con le scuole di Roncadelle e di Leno e Preludio di Mozart.
Periodo estivo: Palio Intercomunale “’na zugatada tra paés”. Dal 24 Dicembre al 6 Gennaio: Mostra di Pittura.

Proprietà:

Privata

Epoca:

--

Dati Tecnici:

Destinazione d’uso: residenziale

Dati Storici :

Estratto aerofotogrammetrico:

L’origine del castello di Azzano si perde nei tempi. Nel
‘500 questo edificio della famiglia Nigolini ebbe fama di
gran residenza signorile. Dall’antico sedime verso mattina
si lascia intuire che vi fosse un luogo fortificato con fossa
Il Nigolini è un palazzo che presenta la caratteristica di
un fossato che lo circonda, in parte sul lato est, mentre
sul lato ovest la fossa è stata quasi completamente
rinchiusa da materiale di riporto. Solo sul lato sud, e
precisamente sul ponte d’accesso al manufatto, si può
ammirare la fossa. Da un portale oltre il ponticello si
accede ad una corte che ha sul fondo il corpo principale,
alto due piani, che risvolta a “elle”; una torre
quadrangolare si alza all’angolo esterno tra le due ali, il
tutto in stile rinascimentale lombardo. Interessante la
stanza ubicata sotto il portico presso la scala che porta al
piano superiore nell’antica cappella gentilizia, con parete
semicircolare con sette voltini ad unghia che contengono
sette stemmi quasi illeggibili.
Ai nostri giorni è di proprietà della famiglia Prestini –
Stabiumi.

Documentazione
fotografica

