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La rassegna

Incontri online
per riflettere
sull'acqua
ROVATO (vsf) Ha preso il via

(idealmente) da Sale Marasi
no la nuova rassegna online
ideata da Acque Bresciane,
Fondazione Cogeme e Univer
sità Cattolica del Sacro Cuore
con l'obiettivo di riflettere
sull'acqua come risorsa e sui
suoi aspetti storico culturali.
La kermesse, disponibile
gratuitamente su piattaforma
Zoom, è stata inaugurata sa
bato alla presenza del sindaco
del Comune sebino Maris a
Z anotti; domani, sabato, alle

15.30" tappa virtuale a Co
mezzano Cizzago, ospiti del
sindaco Alida Potieri, per
l'evento "Fontanili, marcite e
sviluppo agrario. Il caso studio
della grangia cluniacense" di
Comezzano, a cura di G iu
seppe Bertoni eGabriele Ar
ch etti. Si proseguirà passando

per i "Paesaggi di fiume" a
Edolo e "Le immagini dell'ac 
qua nelle fonti artistiche" a
Sirmione per approdare il 4
dicembre alle 18 a Rovato e
riflette su "Acqua e vino tra
storia, simboli e cultura", con
Gabriele Archetti, il presiden
te del Consorzio Silvano Bre
s cianini, Marta Donna dello

studio agronomico Gruppo
Sata, il sindaco Tiziano Be
l o tt i e il presidente di Cogeme
Dario Lazzaroni. La rassegna

si concluderà a Pisogne con
"Le divinità dell'acqua".
"Grazie alla stretta collabo
razione con Acque Bresciane,
con la quale l'Università ha
intrapreso un percorso di ri
cerca specifico, è stato pos
sibile ipotizzare un primo mo
mento di riflessione sul tema
acqua che andrà poi a co
stituire un tassello importante
verso una civiltà dell'acqua at
traverso contributi scientifici
di livello internazionale", ha
commentato Archetti, mentre
il presidente di di Acque Bre
sciane Gianluca Delbarba ha
sottolineato che "solo con la
cultura possiamo far crescere
la consapevolezza di come
l'acqua sia tema centrale e
ineludibile per il nostro pre
sente e immediato futuro".
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