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Teatro dell'uscita il piccolo borgo rurale di Padernello, situato nella Bassa Bresciana, un piccolo paese di 89 
abitanti, quasi una miniatura. Il Borgo conserva traccia di ciò che era un tempo, e rimane a vocazione 
agricola. Lo testimoniano le antiche corti rurali, ben restaurate e alcune ancora attive.
La nostra carovana, 35 camper, trova un comodo spazio, a noi riservato, che ci ospita tutti e ci permetterà, la 
stessa sera dell'arrivo, di fare musica con canti e balli.
Sabato    mattina,    dopo   la    doverosa    foto   di   gruppo,  ci 
incamminiamo per la visita del castello. 
Il camper club è accolto dall'amministrazione comunale,  nella 
Persona  del  vice  sindaco,  che  con un inaspettato discorso ci 
ringrazia e riconosce  il  turismo  plein-air come  un  fenomeno 
gradito e importante e ci invita a ritornare per altri eventi.
                                                                                 

 
                                                                               
                                                                                  
                              

Ci     aspettano 
per   la   calata
del          ponte
levatoio         e 
così  inizia    la
visita guidata 
con       3      guide       della 
fondazione Castello di 
Padernello, per tutta la 
mattinata. La visita 
all'interno del castello è 
superiore alle nostre 
aspettative.

La struttura, circondata da fossato con ponte levatoio funzionante e 
rivellino, si erge isolata nella pianura bresciana. Il castello, che domina il 
piccolo paese, è composto da 130 stanze su una superficie di 4000 m². La 
costruzione del castello avvenne per opera dei Martinengo, famiglia di 
provenienza bergamasca, fedeli alla Repubblica di Venezia, in origine 
chiamata dei "Giselbertini", che dal X e l'XI secolo si cominciò a nominare 
con l'appellativo "da Martinengo"  poiché residente nel 
castello di Martinengo, nella pianura bergamasca (pag. 1/2).

Emozioni di viaggio uscita 
                         Padernello – Soncino  (1° parte)

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Castello_di_Martinengo&action=edit&redlink=1
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La presenza della nobile casata a Gabiano  (antico nome 
dell'attuale Borgo San Giacomo) è attestata a partire 
dall'XI secolo. 
(Gli abitanti di Padernello infatti si chiamano 
Gabbianesi...)
La struttura ha subito notevoli rimaneggiamenti nel 
tempo. Nel Settecento il castello subì un importante 
rinnovamento architettonico e di funzione. L'allora conte 
Gerolamo Silvio  convertì il maniero in un'elegante villa 
signorile secondo lo stile dell'epoca. A questo periodo si 
deve la realizzazione dello scalone settecentesco, opera 
del celebre architetto Giovan Battista Marchetti  (1686-
1758), dal 1758 direttore della costruzione del duomo 

nuovo di Brescia. Si realizzarono inoltre una splendida sala da ballo, la cappella dedicata a San Faustino  e 
Giovita. Il prospetto esterno sui lati Nord e Est venne ingentilito con balconcini in pietra e ringhiere in ferro 
battuto, mentre sul lato Sud venne aperto un ampio portale centrale da 
cui si accede l'accesso al giardino sul fossato. 
Nel 1834, dopo più di quattro secoli la casata dei Martinengo  di 
Padernello, con la morte di Girolamo Silvio II Martinengo, si estinse per 
l'assenza di eredi maschi. Alla morte dell'ultimo Martinengo le proprietà 
venete vennero affidate alla moglie contessa Elisabetta Michiel, mentre 
quelle della provincia di Brescia passarono al cugino Alessandro Molin. 
Alla morte di quest’ultimo le proprietà vennero ereditate dalle sorelle 
Maria e Alba, sposate rispettivamente al conte Panciera di Zoppola e al 
nobile Pietro Salvadego. Padernello, il castello e altre proprietà vennero 
assegnate, in seguito alla suddivisione delle proprietà del 1861, ai nobili 
Salvadego. Ultimo conte a risiedere al castello fu Filippo Molin Ugoni 
Salvedego, il quale, per motivi di salute, preferì trasferirsi nel 1961 nel 
suo palazzo di Brescia, dove morì nel 1965.
Da allora il castello di Padernello venne abbandonato, lasciandolo esposto alle intemperie, all'incuria e allo 
sciacallaggio, nonostante nel 1912 fosse stato definito di alto pregio architettonico e di interesse nazionale da 
parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
Negli anni Ottanta l'unica realtà impegnata nella difesa del castello e del suo borgo era l'"Associazione Amici del 
Castello", la quale restaurò l'antica posteria l'Aquila Rossa, simbolo imperiale dei Martinengo, con l'intento di 
salvare il maniero e valorizzare il borgo di Padernello. Grande ispiratore dell'associazione fu Monsignore Don 
Antonio Fappani, autore dell'Enciclopedia Bresciana.

Nel 2005 il maniero venne così acquistato dal Comune di Borgo San 
Giacomo  e da un gruppo di imprenditori che iniziarono i lavori di 
restauro. Entrambe le proprietà – pubblica e privata – concessero in 
comodato d’uso gratuito ventennale l’immobile alla Fondazione di 
Partecipazione denominata Fondazione Castello di Padernello 
costituitasi nello stesso anno, impegnata nel recupero della 
struttura.
La leggenda vuole che la figlia del conte Gaspare Martinengo,  
Biancamaria  (1466-1480), malinconica e cagionevole di salute, 
morisse, nel 1480, attirata dalla magia luminosa delle lucciole, 
precipitando nel fossato del castello dando vita alla leggenda della 
Dama Bianca. Ogni dieci anni il 20 di luglio, la stessa notte della sua 
morte, il suo fantasma ricompare nel castello vestito di bianco, con 
in mano un libro aperto dorato contenente il suo segreto.
Finita la vista al castello ci rechiamo con una breve passeggiata nel 
bosco, al ponte San Vigilio. Nel 2008 l'artista italiano di arte in 
natura Giuliano Mauri (pag. 2/2).  Continua .....          Flavio
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