
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONCINO,  dicembre 2015 

                                                                                                  Ai soci e amici 

                                                                                                  di Castrum Soncini 

Prot. n. 24/15 

  

OGGETTO: tesseramento 2016. 
  

 

L’anno 2015 ha avuto una ricorrenza importante per la nostra Associazione: il Ventennale 

della sua nascita avvenuta il 4 novembre 1995. Dopo la presentazione della pubblicazione  

Appunti di viaggio, che illustra le principali operazioni di recupero delle strutture sotterranee 

effettuate dall’Associazione, il 4 novembre scorso è stata realizzata una cartolina con annullo 

postale. Entrambi i lavori sono gratuitamente a disposizione dei soci.  

 

Dal prossimo mese di marzo vedrà la luce il progetto Soncino Sotterranea legato alla 

creazione di un nuovo percorso sotterraneo che sarà visitabile tutte le domeniche pomeriggio. 

Verrà sicuramente realizzata un’adeguata inaugurazione per promuovere questo suggestivo e 

originale itinerario turistico. 

 

La primavera 2016 dovrebbe anche portare alla ripresa dei lavori di pulizia all’interno 

della cerchia muraria di Soncino in una zona tra le più importanti dal punto di vista storico: il 

tratto di mura in cui sorgeva il vecchio castello del borgo medioevale. Sono già stati avviati i 

dovuti contatti per le necessarie autorizzazioni. Proseguirà parallelamente il recupero e lo studio 

del materiale archivistico e storico.     

 

Saranno in programma ancora le consuete e numerose manifestazioni e iniziative per il 

2016 (Soncino Fantasy, Rievocazione storica, Halloween in Rocca, convegno Appunti di Storia) a 

cui i soci potranno partecipare gratuitamente.   

 

In allegato troverete la scheda di adesione all’Associazione per il 2016 (la quota è rimasta 

invariata) comprendente ancora la promozione per i soci sia del libro “Soncino Magica”, sia del 

DVD “Soncino borgo d’Italia”, mentre gratuite sono la cartolina commemorativa e la 

pubblicazione “Appunti di viaggio”.  

 

Per chi è interessato all’interno della nostra sede nel chiostro dell’ex convento di San 

Giacomo è presente un bookshop con oggetti medioevali e fantasy: un’idea originale ed 

economica per il Natale. 

 

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

Natale e un Sereno 2016. 

  

                                                                                             Il Presidente 

                                                                                   Associazione Castrum Soncini  

                                                                                             Fabio Maestri 
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