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Nel 2008 l'artista italiano di arte in natura Giuliano Mauri  realizza il Ponte San Vigilio   con legno di castagno 
intrecciato. Il ponte, opera vegetale, collega la strada vicinale di Borgo San Giacomo con Padernello e ha 
permesso di riaprire il limes romano  della centuriazione augustea. 
Serata dedicata al karaoke con il simpatico Luciano e la sua strumentazione, tutti abbiamo cantato e ballato 
nonostante la pioggerellina.  

 Emozioni di viaggio,
       uscita Padernello – Soncino  (ULTIMA parte)

Dopo la visita ci spostiamo a Soncino uno dei cento borghi più belli 
d'Italia dove visiteremo il castello e assisteremo allo spettacolo 
dell'assalto al maniero; dopo pranzo musica e canti allietano il 
pomeriggio  un  pò  piovoso  che   però  non  impedisce   ai   lupi   il 
divertimento, in attesa 
dell'inizio dello 
spettacolo serale.
La storia del castello di 
Soncino inizia nel IV 
secolo dopo Cristo e 
dopo varie contese 
negli     anni     per       la 

proprietà, nel 1332 passa sotto la signoria dei Visconti  e poi alla 
famiglia degli Sforza  e più tardi sotto la dominazione della 
Repubblica di Venezia, poi ai francesi e più tardi, fu concesso dagli 
spagnoli alla famiglia milanese degli Stampa  sotto forma di 
marchesato. 

indumenti del  periodo  medioevale dediti alla preparazione 
di lauti pasti a base di carni e di un succulento maialino  alla 
 brace,  le  donne  invece  sono  impegnate nel 

Alle  18  iniziamo  la  visita  della  rocca  sforzesca  dove  all'interno incontriamo numerosi personaggi vestiti con 

cucito e in  canti e balli 
dell'epoca. Nel 
camminatoio sopra le 
mura incontriamo una 
intraprendente cortigiana 
che con maestria ci invita 
ad assistere al suo 
spettacolo e a farne “le 
spese” sarà Gianni 
Scardoni      che        verrà 

coinvolto in una simpatica performance acrobatica.  
Al tramonto allo squillo delle trombe inizia l'assalto al castello (pag. 1/3),    
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si sentono arrivare 
gli assalitori che con 
il loro capitano 
sfidano il marchese 
con alterni sberleffi 
ad aprire le porte ed 
ad arrendersi. Non 
ottenendo risultato 
alle loro richieste gli 
assalitori iniziano a 
lanciare stracci 
incendiari all'interno 
del castello con 
catapulte dell'epoca 
ottenendo così l'incendio del castello e la resa del marchese. La serata si 
conclude  con  una  pizza  a  sorpresa,  soprattutto  per  il  ristoratore  che  ha 

dovuto preparare 36 pizze senza alcuna prenotazione….sempre ottima la compagnia dei Lupi affamati...
Il mattino seguente divisi in tre gruppi, visto il nutrito numero dei partecipanti, ben tre guide ci accompagnano 
alla visita del borgo con i suoi palazzi, il suo mulino che dava acqua 
all'intero  borgo  e  la  visita   al   museo   del   baco   da   seta   dove   il 

proprietario ha 
raccolto con 
grande  
parsimonia 
testimonianze, 
anche 
attraverso 
filmati degli 
anni '30 della 
mitica “Luce” 
la breve vita e 
la     trasforma- 

zione del baco da seta (pag. 2/3). 
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La visita della Rocca sforzesca 
termina con gli accampamenti 
militari e la bellissima chiesa di 
Santa Maria delle Grazie, dove 
diversi pittori, chiamati dal duca 
Francesco II Sforza, hanno 
contribuito all'affrescamento delle 
coloratissime cappelle laterali. 
Come non finire l'uscita con il 
divertimento ed una tavolata mai 
vista di oltre 60 persone…. ancora 
balli e canti, sotto un sole stupendo 
con la chitarra di  Roberto e Mario   
che   hanno dato vita ad un 
pomeriggio invidiabile.

Sazi, ma mai stanchi, un gruppetto fa visita al Museo della Stampa, dove una guida ci spiega la grande storia 
della Famiglia ebraica da Spira che diede vita alla prima stamperia di Soncino famosa nel mondo. Ci  ha mostrato 
le varie macchine usate nelle diverse epoche ma soprattutto, la difficoltà di pubblicare i libri stampati causa 
l'origine israelitica dei proprietari. 
Grazie a tutti per la nutrita partecipazione e come sempre   …..  ad  maiora  (pag. 3/3).           Flavio
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