Castello Bonoris
Costruito tra il 1891 e il 1905 su preesistenti ruderi medievali
il Castello Bonoris è uno degli esempi architettonici di stile
neogotico più importanti della Lombardia. Il maniero fu
commissionato dal conte Gaetano Bonoris (1861-1923) per
farne la propria dimora e acquisito dal comune di Montichiari
nel 1996. Il castello, circondato da un vasto parco, sorge sul
colle di San Pancrazio dominando scenograficamente il
nucleo storico della città, con torri e mura merlate realizzate
con grande attenzione ai dettagli difensivi: caditoie,
saracinesche a scomparsa, fossati e ponti levatoi. Anche
all’interno spicca la ricchezza dei materiali, delle decorazioni ad
affresco e degli arredi d’epoca. Non manca la sorpresa di una
cassaforte segreta scoperta alla morte del Conte.

The Bonoris Castle was built between 1891 and 1905 on preexisting medieval fortress ruins. It is an architectural example
of the most important neo-Gothic style of Lombardy. Count
Gaetano Bonoris (1861-1923) commissioned the building of
the castle for his own house and home. The Municipality of
Montichiari acquired it in 1996. The castle is surrounded by a
vast park and located on the hill of San Pancrazio, scenically
overlooking the historic core of the town. The towers and
crenellated walls are made with great attention to defensive
details: trap doors, retractable gates, moats and drawbridges.
The beautiful interior also features rich materials, decorations,
frescoes and furnishing. Do not miss the surprise of a secret
safe discovered at the death of the Count, who had a wealth of
jewels and precious coins.

Castello Bonoris
Piazza Santa Maria 36 - Montichiari (Brescia)
Orari di apertura: il sabato e la domenica da aprile a tutto il
mese di ottobre. sabato: 15-19; domenica: 10-12 e 15-19
(ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura)
ingresso a pagamento con visita guidata.
in altri giorni visite guidate su prenotazione
) (difficoltoso – su prenotazione)

Opening hours: The castle is open to the public on Saturday
and Sunday, from April to October. Saturday: 15-19 - Sunday:
10-12 and 15-19
(Last admission 40 minutes before closing)
Admission fee with guided tour.
We take bookings for the tour on other days only for groups
) (difficult)

Chiusura: domenica di Pasqua, 1 maggio e 15 agosto
Piazza Santa Maria 36 - Montichiari (Brescia)

Closed on the following days: Easter Sunday and Monday, 1
May and 15 August
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