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CONCLUSA LATERZA CAMPAGNA DISCAVI, ORALA CHIESADIBORNATO SIPOTRÀ ANCHE«SFOGLIARE»:È INARRIVO IL CALENDARIO

DOMENICATRA MERCATINI E TANTAANIMAZIONE

Dodicimesiper(ri)scoprire lastoria ARovato tutti isapori
ei profumidelNatale
dell’anticaPievedi San Bartolomeo
N

ei prossimi giorni le circa
1.500 famiglie Bornato riceveranno l’ultimo numero dell’anno del bollettino della Parrocchia di San Bartolomeo. Come in tutte le pubblicazioni di dicembre, anche questa volta
non mancherà all’interno l’inserto di 6 pagine in forma di calendario, che riporta per ogni mese del 2012 un’immagine del
territorio. Per questa tornata la
scelta della Parrocchia guidata
da don Andrea Ferrari, in accordo con la Fondazione Antica
Pieve San Bartolomeo e il Comune di Cazzago San Martino,
è caduta sull’antica Pieve di
San Bartolomeo, da anni al centro di una campagna di scavi
che ha consentito di riportare alla luce significativi reperti di carattere storico, artistico e architettonico. «Si tratta - spiega l’assessore alla Cultura Barbara Sechi - di un’iniziativa volta a valorizzare la Pieve e l’area nella
quale sorge, che anche dopo
l’ultima serie di interventi a cura
della Soprintendenza non ha
mancato di svelare nuovi segreti. La campagna di scavi, la terza, è infatti da poco finita, consentendo di riporta alla luce altri
elementi di particolare valore,
che vanno così ad aggiungersi
alle antiche tombe e strutture
murarie già precedentemente
emerse nelle operazioni di recupero della chiesa. In particolare, sono emersi mosaici romani, affreschi parietali della struttura quattrocentesca della Pieve, nonchè un fonte battesimale, alcuni scheletri con monete
dell’epoca, i resti della forgia dove è stata realizzata la campana della chiesa, oltre a varie stra-

tificazioni che si rifanno alla faselongobarda. Insomma, quantobasta per alimentare l’interesse nostro e di tutta la comunità
cazzaghese verso un sito archeologico di enormi potenzialità e per il quale, non a caso, dallo scorso 4 settembre abbiamo
avviato il progetto delle audiovideo guide e un apposito percorso storico-turistico con tanto di pannelli informativi che guidano il visitatore alla scoperta
dei retroscena storici e artistici
della Pieve».
Dodici mesi per (ri)scoprire un
tesoro rimasto per troppo tempo in ombra. Questo il senso
del calendario, le cui immagini
provengono in parte dalla catalogazione dei beni culturali della Parrocchia di Bornato, mentre altre sono state pubblicate
su concessione della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia. Istantanee
che consentono di ripercorrere, sia pur in maniera riduttiva,
la storia e l’arte della chiesa, accanto alle più recenti fasi di scavi che hanno riguardato la zona.
«Anche questa del calendario
- dice Luigino Manessi, segretario della Fondazione - rappresenta un’iniziativa per avvicinare quanti ancora non conoscono la Pieve e quanti, perchè no,
vorranno sostenerci nell’opera
di salvaguardia e di rilancio che
stiamo portando avanti insieme al Comune, alla Pro loco e
alla Parrocchia.Il nostro è un appello a favore della Fondazione
e, pertanto, della Pieve alla quale da sempre siamo legati che,
non va dimenticato, è tra le più
importanti della Franciacorta».

L’albero di Natale allestito in Piazza Cavour

D
Il mese di gennaio del calendario del bollettino parrocchiale dedicato alla Pieve

Icontenuti dell’iniziativa

Lospecialelunario2012
arrivadallaParrocchia
Immagini ma non solo. Il
prossimo bollettino della
Parrocchia di Bornato, oltre
a presentare un calendario di
fotografie sulla Pieve di San
Bartolomeo, ne spiega con
dovizia di particolari ogni
fase storica, da quella
romana a quella longobarda,
passando per le "tracce"
lasciate dal periodo
altomedievale, la fase

romanica, quella
rinascimentale e quella
barocca. Le due pagine che
descrivono l’evoluzione
storico-architettonica della
chiesa e che le famiglie di
Bornato avranno modo di
leggere sono state curate
dall’ingegnere Angelo
Valsecchi, ovvero il curatore del
progetto generale di recupero.
Quello offerto è un affresco

affascinante della Pieve, la cui
esistenza è stata documentata
per la prima volta nel 1058 su
iniziativa del vescovo di
Brescia. La totale mancanza di
fonti scritte conosciute, del
resto, non consente
attualmente di ricostruire
l’epoca esatta di fondazione
della chiesa. E sfogliando il
calendario, tra un mese e l’altro,
si potrà ammirare anche
l’aspetto artistico legato alla
Pieve, a cominciare dai
bellissimi dipinti che sono stati
rinvenuti nel corso delle prime
campagne di scavi dalle arcate
principali dell’antico edificio;
affreschi che sono ad oggi
custoditi all’interno della
Parrocchiale dedicata al Santo.

omenica fitta di appuntamenti nel centro di Rovato in occasione delle festività
natalizie.
Tre rinomati mercatini, dalle 9
alle 20, riempiranno le vie del
paese proponendo ai visitatori
una piacevole passeggiata all’insegna dello shopping natalizio. In corso Bonomelli sarà presente il mercatino di "Profumi e
Sapori", con prodotti tipici regionali: dai pregiati olii al vino,
dai salumi tipici ai formaggi, e
ancora marmellate, miele, sughi, mostarde mantovane, farine e spezie; in piazza Cavour il
Mercatino di Vanitas con proposte originali dedicate al vintage
di ogni epoca (dall’usato più recente alle creazioni moda degli
anni ’50, ’60 e ‘70) e alle autoproduzioni di ogni tipo in stile
natalizio; infine in via Castello, Il
Mercatino del Castello, con le
promozioni dei commercianti
della via.
Proprio da via Castello, dalle
9, si potranno raggiungere accanto alla chiesa parrocchiale
l’Angolo della Solidarietà, con

attività e animazione, tè caldo e
vin brulè offerti dalle associazioni rovatesi, e il Teatro San Carlo
che ospiterà dalle 15 le iniziative culturali dell’associazione LiberiLibri (alle 15 lettura di favole
per bambini, dalle 17.30 Lettura di Dante). La cultura non è solo in via Castello: nel luogo culturale per eccellenza, la Biblioteca, dalle 10.30 alle 12 e dalle
14 alle 18 ancora LiberiLibri invita alle sue proposte di scambio
di libri, letture e musica.
E se oltre alla cultura e allo
shopping l’obiettivo è il semplice divertimento, la commedia
dialettale a Parco Aldo Moro, alle 17, e gli artisti di strada itineranti per il centro storico nel corso della giornata intratterranno
il pubblico. Inoltre tre Babbo
Natale itineranti partendo da
Parco Aldo Moro distribuiranno doni e caramelle.
Per concludere in bellezza la
domenica, alle 20.30 presso il
Palazzetto dello Sport di via Einaudi si terrà il classico appuntamento con il Concerto di Natale della banda Luigi Pezzana.
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• Realizzazione e assistenza impianti
frigoriferi commerciali e industriali
• Raffreddamento latte
• Armadi e celle frigorifere
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Entra anche tu a
far parte della nostra grande famiglia
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CENTRO RICAMBI ELETTRODOMESTICI
di Cadei Gianluigi

Augura a tutta la clientela
Buone Feste
Ve n d i t a - A s s i s t e n z a
Ricambi per elettrodomestici
SABATO POMERIGGIO APERTI
RICAMBI ORIGINALI
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Il responsabile di zona
“Angelo Stefanini”

Augura a tutta la sua affezionata clientela
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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