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SPECIALE BORNATO

IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA

SI PARTE VENERDÌ

Artigianato, agricoltura e musica
nel «menù» della Fiera regionale
■ È cominciato il conto alla rovescia per la 31esima edizione della
«Fiera regionale dell’artigianato e
dell’agricoltura della Franciacorta»
che venerdì 2 settembre, a Bornato,
alzerà il sipario sui due importanti
settori cui è dedicata.
Interessante è il percorso espositivo
con ben 120 stand ed un ricco corollario di iniziative culturali, storiche,
muscali e ludiche, studiate dal Comune, dal Comitato fiera e dalla Pro
loco per offrire agli operatori economici e ai visitatori occasioni di crescita ma anche momenti di conoscenza e di incontro. Insomma: un cartellone davvero interessante.
La mostra mercato è allestita da venerdì 2 a domenica 4. Il sindaco Giuseppe Foresti: «Da alcuni anni la mostra mercato interpreta e propone
un’agricoltura intesa come cultura e
qualità della vita, dell’alimentazione
e dell’ambiente».
L’apertura è per le 19.30 (e fino alle
24) con la cerimonia inaugurale accompagnata dal corpo bandistico
«maestro P. Orizio» che alle 21 nello
spazio spettacoli offrirà un concerto
in omaggio al 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Oltre a venerdì sera, il pubblico potrà

visitare la fiera con ingresso libero
sabato 3 e domenica 4 dalle 9.30 alle 24 tenendo presente che il centro
del paese, occupato dagli stand, resterà chiuso al transito.
Via Vittorio Emanuele infatti darà «casa» ai mercati agricoli e alla Vecchia
fattoria di Pontoglio con i suoi «carri»
rievocativi della vita rurale; mentre i
giardini di palazzo Bornati ospiteranno la «terrazza dei sapori» con quattro appuntamenti curati da Slow food. Nell’edificio scolastico avranno
poi sede le aziende specializzate in
energie alternative nonché i prodotti
dell’Altromercato, con work shop e
laboratori aperti ai visitatori.
Numerose anche le mostre fotografiche, pittoriche e di modellismo fra
cui l’esposizione su «Il corpo nell’arte» allestita a Villa Secco d’Aragona.
Ancora due le mostre nelle cantine
aperte di Vigna Dorata e Tenuta Ambrosini.
Di attualità il tema del convegno di
sabato alle 9.30 al castello Orlando.
Titolo: «Tra sviluppo e benessere:
quale futuro per la Franciacorta».
Le serate bornatesi avranno infine
per protagonista la musica con l’esibizione di gruppi sabato alle 21 e domenica alle 20.30.

L’INIZIATIVA

La Pieve di San Bartolomeo
per il rilancio del turismo
■ Sarà un appuntamento con la
storia, tra fede e archeologia, quello
che si terrà nell’ambito della fiera domenica 4 alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Bornato. Tema dell’incontro la presentazione del percorso
di visita con audio-videoguida al sito
archeologico della Pieve di S. Bartolomeo, destinata a diventare una delle più significative «attrazioni» turistiche della Franciacorta. Si tratta di un
nuovo importante passo in avanti
nella complessa operazione di recupero di questo edificio di culto, già
segnalato nell’XI secolo, portata
avanti dall’Amministrazione comu-

Qui sopra due immagini della scorsa edizione dell’affollata Fiera di Bornato
In alto a destra ecco invece una foto d’archivio della Pieve di San Bartolomeo

nale (che nel 2009 ha anche dato vita all’omonima fondazione) con opere di consolidamento strutturale con
due campagne di scavo e la realizzazione nel 2010 di un elegante brochure. Ora, sempre grazie ad un finanziamento regionale a fondo perduto, sono stati realizzati 30 apparecchi di audio-videoguida destinati
ad accompagnare il turista lungo un
itinerario che dal castello Orlando, attraverso il pozzuolo e villa Secco
d’Aragona, prosegue fino alla Pieve
e, da lì, alla chiesa cimiteriale e alla
parrocchiale. Per iInformazioni
www.pievebornato.it.

