
15 aprile
24 settembre 

2023

Sabato 29 aprile, ore 17
Museo Lechi
Il conte Bonoris
Una vita da romanzo
a cura di Paolo Boifava
ingresso libero

Venerdì 5 maggio, ore 16
Archivio di Stato di Brescia
Visita-conferenza 
Gaetano Bonoris 
nei documenti
dell’Archivio di Stato 
di Brescia
a cura di Debora Piroli 
e Paolo Boifava
ingresso libero

Sabato 27 maggio, ore 17
Museo Lechi
Montichiari come scena 
del conte
a cura di Antonio Rapaggi
ingresso libero

Sabato 16 settembre, 
ore 17
Museo Lechi
Gaetano Bonoris e 
Antonio Tagliaferri: 
i progetti per il castello di 
Montichiari 
a cura di Irene Giustina
e Stefano Lusardi
ingresso libero

Visite guidate alla mostra
a cura di Paolo Boifava
venerdì 21 aprile, ore 17
venerdì 12 maggio, ore 17
domenica 28 maggio, 
ore 18
domenica 4 giugno, 
ore 18
euro 5 a persona, 
gratuito fino a 18 anni
è richiesta la prenotazione 
allo 0309650455

Altri appuntamenti

Venerdì 2 
e sabato 3 giugno
Parco del Castello Bonoris
dalle 9.30 al tramonto
Un Castello di giochi!
Attività per bambini e 
famiglie

Domenica 24 settembre
Giardino segreto del 
Castello Bonoris
ore 6.30
Il suono dell’alba
Musica alle prime luci 
del giorno
euro 5 a persona, 
gratuito fino a 18 anni
è richiesta la prenotazione 
allo 0309650455

Conferenze di approfondimento 

Comune 
di Montichiari Museo FONDAZIONE CONTE 

GAETANO BONORIS

Montichiari
Museo Lechi

15 aprile-24 settembre 2023
Ingresso libero



Tra 1890 e 1900 il conte Gaetano Bonoris (1861-1923) diede vita ad un romantico sogno 
neomedievale con l’acquisto dell’antica Rocca di Montichiari e la sua ricostruzione nelle 
forme di un castello fiabesco. Nel corso dei dieci anni di lavori il progetto della nuova 
architettura fu prima affidato all’architetto Antonio Tagliaferri e infine radicalmente 
modificato dallo stesso Bonoris per giungere all’attuale situazione dopo un lungo e 
travagliato cantiere artistico, di cui restano le bellissime tavole progettuali della prima 
idea del castello, mai realizzata, e gli importanti acquerelli preparatori della decorazione 
interna ed esterna, firmati dal pittore piemontese Giuseppe Rollini. 

Attraverso dipinti, documenti inediti, fotografie storiche e preziosi argenti, questa mostra 
presenta inoltre l’affascinante storia del conte Bonoris, grande benefattore, banchiere 
dalla ricchezza proverbiale e personalità ancora inspiegata, che alla sua morte, nel 
dicembre 1923, cancellò il proprio ricordo facendo distruggere tutte le carte personali, 
chiedendo la sua sepoltura in una tomba senza nome e lasciando tutte le sue sostanze 
a beneficio dell’infanzia malata e abbandonata delle provincie di Brescia e Mantova.

La mostra è realizzata 
con il contributo della
Fondazione conte Gaetano Bonoris 
e la collaborazione della 
Fondazione Ugo Da Como
e dell’Archivio di Stato di Brescia
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