
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SONCINO, dicembre 2021 

 

  Ai soci e amici 

  di Castrum Soncini 

 

Prot. n. 10/21 

  

OGGETTO: tesseramento 2022 

  

 

E’ stato ancora un anno di estrema sofferenza. Sofferenza per non aver potuto organizzare 

le nostre consuete attività associative, a parte, in misura estremamente ridotta, la Rievocazione 

storica del 2 e 3 ottobre. Sofferenza anche dal punto di vista economico che mette a repentaglio 

l’esistenza stessa dell’Associazione. Ora dovremo far fronte alle spese ordinarie, soprattutto 

l’affitto della sede, sperando in una ripresa, seppur lenta, delle nostre attività turistiche e culturali. 

 

Il prossimo anno vedrà l’avvio del progetto turistico sulle Mura nord grazie al contributo 

concesso al comune di Soncino dalla Regione Lombardia. Un progetto che permetterà la 

realizzazione di un percorso lungo un tratto della Mura dalla porta di S.Martino alla porta di 

Sera, entrando anche in due torrioni posti lungo il Naviglio. La nostra Associazione ha già 

provveduto alla realizzazione di un progetto di massima del percorso turistico che poi gestirà 

direttamente una volta terminati i lavori, presumibilmente a partire dal 2023.  

 

E’ nostra intenzione riprendere i contatti con la Soprintendenza per terminare il recupero 

delle strutture sotterranee all’interno del torrione del Guado nei pressi della zona in cui sorgeva il 

vecchio Castello. Mentre per quanto riguarda la Rocca sforzesca cercheremo di portare avanti 

contemporaneamente lo studio del materiale archivistico e le indagini in loco, in particolare 

rendere visibile una nuova struttura sotterranea presente all’interno del fortilizio. 

 

Da poco è stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione. La presenza di nuovi 

soci darà sicuramente nuova linfa vitale per proseguire al meglio le attività associative. 

 

In allegato troverete la scheda di adesione all’Associazione per il 2022 (la quota è rimasta 

invariata). Abbiamo più che mai bisogno del vostro aiuto per continuare il lavoro di recupero e 

di conoscenza della storia di Soncino e del suo territorio. Vi aspettiamo.  

 

 

Colgo l’occasione per augurarVi, a nome anche di tutto il Consiglio Direttivo, un Buon 

Natale e un Sereno 2022. 
 

                                                                                                

   Il Presidente 

                                                                                   Associazione Castrum Soncini  

                                                                                                Fabio Maestri 
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