
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SONCINO, dicembre 2016 

Ai soci e amici 

di Castrum Soncini 

Prot. n. 22/16 

  

OGGETTO: tesseramento 2017. 

  

 

Proprio in questi giorni stiamo ammodernando la nostra sede con l’allestimento di nuovi 

pannelli esplicativi riguardanti le attività medioevali. Il sotterraneo, invece, sarà adibito 

interamente all'attività speleologica con pannelli e attrezzi usati per il recupero delle strutture 

sotterranee di Soncino. Inoltre sempre in questo ambiente suggestivo è prevista una ricostruzione 

virtuale del territorio di Soncino lungo la sua storia e di alcuni sotterranei raccontati in leggende e 

storie locali. Parallelamente c'è l'intenzione di inserire altri pannelli sia al baluardo San Giuseppe 

sia sotto l'ex filanda per allestire adeguatamente un percorso turistico da aprire ogni domenica. 

Sempre riguardo alla sede sociale si sta sistemando il materiale archivistico riguardante Soncino 

che sarà reso fruibile a tutti. Anche il piccolo bookshop sarà interamente organizzato in versione 

medioevale. Tutto questo rinnovamento consentirà un maggior richiamo per i turisti che 

giungono a Soncino, ma sarà anche un vanto per gli stessi soci.  

Tuttavia questi lavori hanno dei costi non indifferenti che cercheremo di coprire anche con 

il vostro aiuto. Infatti ci sarà la possibilità di partecipare alle spese versando una quota maggiore 

come tesseramento 2017 (€. 50,00 invece di €. 15,00) che corrisponde al costo di un pannello. In 

cambio sarà rilasciato un dono di ringraziamento e la possibilità di essere inseriti in un elenco di 

benefattori dell’Associazione. 

Siamo in attesa dell'autorizzazione per iniziare la 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.      

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

2017 (Soncino Fantasy, Rievocazione storica, Halloween in Rocca, Corso di Storia) a cui i soci 

potranno partecipare gratuitamente.  Da ricordare l'appuntamento con il consueto convegno 

storico di giugno, Appunti di Storia, che riguarderà i stampatori ebrei Soncino. 

In allegato troverete la scheda di adesione all’Associazione per il 2017 (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”.  Come detto è possibile anche l'opzione con il contributo per 

la sistemazione della sede sociale. 

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 2017. 
 

                                                                                                Il Presidente 

                                                                                   Associazione Castrum Soncini  

                                                                                                Fabio Maestri 
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