Torre Boldeniga
comune di DELLO
abitanti
sup. territoriale

4400
23,48 kmq

Localizzazione edificio:

Fraz.Boldeniga

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

km 19
km 47
km 35
km 34
km 58

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

QUINZANO

Festa Patronale: 12 Aprile, S.Zenone – Boldeniga; 23 Aprile S.Giorgio; - Dello; 25 Luglio, S.Giacomo – Corticelle; 10 Agosto,
S.Lorenzo - Quinzanello
Manifestazioni: Maggio, Festa della Comunità; 11-12 Giugno La giostra di Dello; Fine luglio, Festa del Pesce –
Quinzanello; Settembre, Festa della Pieve- Corticelle;
Ultima domenica di Ottobre, Sagra del Fungo Chiodino; Dicembre, Festa della Terza Età; Concerto di Capodanno
Della Banca Civica di Dello

Proprietà:

Privata

Epoca:

1500

Dati Tecnici:

Destinazione d’uso: residenziale

Dati Storici :

Estratto di mappa:

Anche il castello di Boldeniga è una delle tipiche rocche
della pianura edificate intorno al XIV secolo: via di mezzo
fra le case-torri ed i grandi cascinali fortificati, esse
risultano parallelepipedi piuttosto bassi con poche
aperture di ampia luce e ad arco, in cotto. Scarsi sono i
motivi decorativi: a Boldeniga si riducono in particolare
ad una dentellatura sotto i davanzali delle finestre alte,
con mattoni messi in costa, a sbalzo, ed una fascia con
fregio a colori che correva tutta sotto il cornicione ma
che qualche tempo fa fu malamente rinnovata.
Interessante appare anche la finestra al piano terreno,
con forte strombatura; mentre la capsula addossata ai
lati nord e ovest guasta molto l’armonia dell’insieme.
La rocca attuale sorge su un lieve rialzo del terreno,
presso un ampio spazio libero dove si può pensare
che un tempo sorgesse un complesso difensivo assai
più sviluppato, di cui essa sarebbe la torre
superstite, negli ultimi anni sottoposta ad un
sapiente restauro.

Documentazione
fotografica

