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Castegnato
Domenica
in sella

CASTEGNATO Domenica prossima, 25 marzo, all’azienda agricolaagriturismo Fratelli Esposto, si terrà il sesto raduno dei cavalli di razza
Haflinger. La giornata comprende
una cavalcata in Franciacorta aperta a cavalli di tutte le razze. Il raduno si avvale della collaborazione
dell’Apa (Associazione provinciale

allevatori), dell’allevamento Angy,
e del patrocinio del Comune di Castegnato. Il programma prevede il
ritrovo alle 8.30 nell’azienda di via
Molino 58/60. Alle 9 partenza della
passeggiata; alle 12.30 rientro e sistemazione cavalli; alle 13 pranzo;
alle 15 gara attitudinale a sella con
premi. Info: Vitale 347/8606652.

La Pieve di Bornato alla Fondazione
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La firma
■ Nello studio del
notaio Cuoco di
Chiari si è
perfezionata la
cessione dell’antica
Pieve di Bornato da
parte della
Parrocchia a favore
della Fondazione
«Antica Pieve di San
Bartolomeo di
Bornato». A fianco
una panoramica del
sito archeologico

ISEO

Storia e archeologia a Castello Oldofredi
ISEO Per la rassegna «Primavera
Culturale della Franciacorta e del
Sebino» promossa da centro culturale
artistico di Franciacorta, associazione
storico-archeologica Uspaaa in
collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Iseo e la
Società Operaia di mutuo soccorso di
Iseo sono in programma altre due
serate di storia e archeologia.
Oggi, giovedì, alle 20.30 alla sala
civica del Castello Oldofredi, Andrea
Breda e Ivana Venturini parleranno di
«San Bartolomeo di Bornato,

archeologia e storia di una pieve della
Franciacorta». Il giovedì successivo, il
29 marzo, sempre nello stesso luogo e
alla stessa ora, Angelo Valsecchi
interverrà su «San Vitale di
Borgonato, il quadro finale delle
ricerche». Ingresso libero.
La rassegna Primavera Culturale della
Franciacorta e del Sebino giunge
quest’anno, sulla scorta di grandi
successi, alla sua ventesima edizione
e si presenta con l’intento di
«comunicare, avvicinare, coinvolgere,
far partecipare».

Borno Villa Guidetti sta per rivedere la luce
Sono prossimi alla conclusione i lavori di riqualificazione dello stabile
BORNO A ricchezza, si aggiunge ricchezza. Nella «casa della cultura di Borno» - in via di completamento in queste
settimane - oltre alle esposizioni e ai servizi previsti dal progetto, troverà spazio
anche una collezione di minerali preziosissima, donata da alcuni villeggianti innamorati dell’Altopiano. Nei mesi scorsi, il sindaco Antonella Rivadossi è stata
contattata da alcuni turisti milanesi,
che frequentano Borno da sempre: le
hanno comunicato l’intenzione di donare la loro raccolta, il cui valore supererebbe i 200mila euro, perché tutti ne possano godere. Così, accanto al museo fo-

tografico e alla biblioteca ci saranno anche reperti raccolti in decenni di ricerca.
A incorniciare il fulcro della cultura bornese è Villa Guidetti, antica residenza in
via di restauro dallo scorso anno. Tra i
simboli della località, la Villa versava da
tempo in cattivo stato di conservazione
e rischiava di piegarsi su se stessa, se
non si fosse intervenuti al più presto.
L’Amministrazione comunale ha trovato i fondi necessari al restauro, circa
700mila euro, e ha avviato i cantieri, che
dovrebbero chiudersi nel giro di breve.
In questo periodo, invece, si è alla ricer-

ca dei finanziamenti per gli arredi, in verità in parte già trovati. Ogni livello della
Guidetti avrà una sua vocazione: il seminterrato ospiterà aule didattiche e archivio-magazzino, mentre il pianterreno avrà la biblioteca con sale lettura, postazioni multimediali e ufficio. Salendo
le scale, si incontreranno il Museo fotografico e un’area per le mostre temporanee e al secondo piano è previsto l’archivio con una saletta conferenze. Villa Guidetti, nei pensieri di chi la conosce, è
sempre associata al suo bel parco: l’idea
è di farlo rivivere, magari accogliendo
gli appassionati della natura.

Cacciapensieri
Il Crca a confronto
su caccia in deroga
e norme sulle armi
■ IlCrcaorganizzapersabato24marzo
dueimportantiappuntamentiall’Auditorium del Liceo Leonardo a Brescia in via
Balestrieri. Alla mattina, dalle 10, ci sarà
unconvegnosultemadellecacceinderoga e sulla legislazione in materia di armi.
Alpomeriggio,dalle 15,l’Assembleadegli
iscritti.L’importanzadelmovimentopolitico culturale «Civiltà rurale caccia e ambiente»,ilCrcaappunto,èindubbiaesotto gli occhi di tutti: ha infatti riunito sotto
un’unicasiglaunmondodivalorieditradizionimoltoradicateinprovinciadiBresciaperportareall’attenzionedellapolitica istanze e problemi con un’unica voce,
forte e decisa. Se in pochi mesi sono state
raccolte più di 12.000 adesioni a questo
progetto,è evidenteche c’è unforte coinvolgimento verso questi argomenti ed il
mondo venatorio, Federcaccia compresa, non può esimersi dal sostenere un’associazionepoliticoculturalechehacome
unicointeresseed obbiettivodifenderela
caccia e le nostre tradizioni rurali.
* Le date dei Campionati provinciali per
canidaferma:23˚CampionatoprovincialeFedercacciasustarne:31marzoe1aprile a Desenzano del Garda, 2-3 giugno a
Desenzano del Garda, data da destinarsi
a Borgo San Giacomo; Campionato su
quaglieconsparo:1ªprova25marzoaCapriolo,2ªprova15aprileaPrevalle,3ªprova20maggioaGussago;S.Ubertoasquadre 22 Aprile a Prevalle; S. Uberto assoluto 1ª prova 10 giugno a Prevalle, 2ª prova
(data e luogo da definire).
* FidcPontevico sabato24 e domenica25
marzonellalocaleZac,organizzaunaprova cinofila su starne liberate valida anche
per il primo Campionato cacciatori della
Bassa. Per info: 030/930259.
* Fidcsezionecomunale Bresciaorganizza domenica 25 marzo dalle 8 al quagliodromo della Fidc Gussago (località Barco)unaprovacinofilasu quaglieconsparo, riservata agli associati della sezione.
* Fidc Travagliato organizza sabato 24 alle 14 e domenica 25 alle 7 una prova su
quaglie con sparo presso quagliodromo
«Levicine»-Trenzano.Info:348/8906194.
* Fidc Calvisano organizza a Viadana di
Calvisano sabato 24 alle 13.30 e domenica 25 alle 7 una prova su fagiani.
*Sabato24edomenica25alle6.30inlocalità «Zuccone» di Clusane d’Iseo organizzatada«Gliamicicacciatori»,garasustarne a scopo benefico - 6˚ Memorial Andrea Martinelli. Info: 347/7421002.
* Fidc Paitone informa che dal 26 marzo
saràattivalaZacpercanidafermaesegugi zona Tesio. Per info: 339.5341276.
* Domenica 25 marzo e domenica 1 aprile si terràil VII TrofeoProvinciadi Brescia
«La Regina del bosco» a Lumezzane, Serle,Zone,TrevisoBresciano,Capriolo,Sulzano, Paitone e Vobarno.
*FidcBrenoorganizzadomenica25marzo alle 7 il 19˚ memorial Mauro e Andrea
Fedriga, gara per cani da ferma su selvaggina liberata in località Prada a Losine
a cura di Federcaccia Brescia

