Il gruppo “Amici di San Vittore” di Brembate

organizza visite guidate a partire dal 24 agosto 2019
Ininterrottamente da secoli la popolazione locale ha sempre avuto sottocchio diversi ambienti storici che
hanno caratterizzato nel tempo il nostro territorio. Dal ponte romanico al santuario di San Vittore alle ville
sulla sponda, est e ovest del fiume Brembo. In che misura i cittadini residenti abbiano la consapevolezza del
cammino nei secoli di questo villaggio non è dato sapere. Eppure i reperti storici ci dicono che le nostre
radici risalgono all’età del bronzo (2500 a.C.). Stefania Casini lo documenta nelle sue ricerche dal titolo “La
Necropoli Golasecchiana di Brembate”. Ma non solo, reperti risalenti al periodo imperiale romano sono
stati individuati nell’area grignanese. Più vicine ai giorni nostri troviamo strutture e manufatti più recenti
che tutti possiamo ammirare, edifici e santuari ai quali è associata un pezzo di storia della nostra Nazione.
* “Santuario di San Vittore”: la tradizione orale individua queste grotte come primo rifugio di Vittore il
Moro, o anche Mauro (della Mauritania), un soldato romano di stanza a Milano all'epoca di Massimiano
che subì il martirio per la fede cristiana come gli altri martiri (la Chiesa cattolica lo venera come santo).
* Il “ponte vecchio” una struttura a doppia arcata che si afferma risalga tra l’anno mille e millecento.
* Il “castello Moretti”: oggi possiamo ammirare la torre, anche questo manufatto struttura risalente al
periodo medioevale, di cui pochi sanno la storia.
* Tutta la parte occidentale del torrente Brembo è costellata di ville e manufatti risalenti al diciassettesimo
e diciottesimo secolo. Tra i più noti “Villa Tasca” con il suo parco e la storia del suo proprietario, Vittorino
Tasca, che con altri novecentonovantanove audaci, fece parte alla famosa spedizione dei mille guidati dal
grande condottiero dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Brembate può annoverare tra i mille un altro
concittadino, che versò il suo giovane sangue, mori nella battaglia di Napoli a soli 16 anni. Meno noto ma
altrettanto coraggioso Torri Giacomo Giovanni (nato a Brembate l’11 aprile 1844, morto a Napoli il 9
dicembre 1860.) “
Il gruppo amici di San Vittore, attento alle problematiche che toccano storia, ambiente e società del
territorio, organizza visite guidate ogni domenica di fine mese a partire dal prossimo 24 / 25 agosto 2019
Orari: sabato 24 agosto a partire dalle ore 16,00. Luogo di partenza, santuario San Vittore Via san Vittore
Brembate
Orari: domenica 25 agosto mattino ore 11,00 - pomeriggio ore 17,00. Luogo di partenza santuario San
Vittore.
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