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Dieci incontri, ideati a Castegnato in collaborazione con Fondazione Cogeme, per far conoscere le bellezze del territorio

Brescia e Bergamo capitali della cultura
In Franciacorta "Sulle tracce di Matilde"
CASTEGNATO (pzv) "Sulle trac

ce di Matilde". E' l'iniziativa
nata a Castegnato in collabo
razione con Fondazione Co
geme in preparazione del
grande evento "Brescia e Ber
gamo capitali della cultura
2023".
Si tratta di un ciclo di dieci
incontri che daranno ampio
respiro alle bellezze e ai tesori
non solo del paese ma di tutta
la Franciacorta.
"Il nostro territorio è una

A intervenire il presidente di Brescia: a quei tempi la dio sapori e che in questa occa
Fondazione Cogeme Gabriele cesi visse in maniera intensa il sione sarà disegnata con un
Arch etti per spiegare l'adesio 

ne al Gect Terre di Matilde e la
prospettiva culturale in Fran
ciacorta e i primi cittadini dei
Comuni coinvolti. Oltre a Co
m i na ssi , Vincenzo Simonini
per Provaglio d'Is eo, Franc e

sco Pasini Inverardi per Pas

sirano e in rappresentanza di
Terra della Franciacorta in
qualità di presidente e Marc o
G hitti per Iseo.

perla di rara bellezza – ha

Con il patrocinio di Regione
commentato il sindaco G ia
Università Catto
nluca Cominassi che ha get Lombardia,
lica del Sacro Cuore – Dipar 
tato le basi di questa impor
tante iniziativa, accolta favo timento di Storia moderna e
revolmente dagli enti coinvol contemporanea, Centro studi
ti – Sono contento dell'entu  longobardi, Associazione di
siasmo riscontrato dai coor Comuni Terra della Francia
dinatori e dai partecipanti du corta, Brixia Sacra, Cogeme

rante il primo incontro".
Proprio ieri la prima con
ferenza in streaming dedicata
alla figura di Matilde di Ca
nossa tra storia, memoria e
attualità a cui faranno seguito
altri due appuntamenti onli
ne, fruibili attraverso la piat
taforma Zoom e in diretta sul
la pagina Facebook della Fon

Spa, Acque Bresciane e dei
Comuni che ospitano (in que
sto momento virtualmente) gli
incontri sarà mostrato uno dei
lati inediti della Franciacorta,
conosciuta ai più per l'agroa 

limentare e il turismo da sem
pre fondamentali per l'econo 

mia della zona.
Ebbene in questo frangente
dazione Cogeme, l'8 e il 15 saranno presentate le politi
che per la cultura partendo
aprile dalle 17.45 alle 18.45.
" Un'ora di cultura per ri dallo studio fino ad arrivare
partire" è il titolo di queste alla comunicazione e ai rap
serate introduttive a cui ne porti di rete.
Non solo: lo storico Nic o
seguiranno altre sette, che si
spera in presenza per ammi langelo D'Ac u nto i l l u stre rà
rare da vicino gli splendidi cosa ha significato "la svolta"
luoghi descritti durante le re d e l l'XI secolo e la riforma a
lazioni .

coinvolgimento nelle questio
ni di vitale interesse per la
Chiesa intera e questo cambiò
in maniera significativa gli as
setti della città e dei territorio
c i rc o st a nt i .
Brescia fu infatti protagoni
sta di eventi decisivi come la
riforma, popolare e monasti
ca, e lo scontro tra papato
e impero. La tradizione fi
lopapale dei grandi monaste
ri ma anche il rinnovamento
spirituale legato al monache
simo cluniacense che, soprat
tutto in pianura e in Fran
ciacorta aveva conosciuto par
ticolare fervore, fecero scatu
rire un momento di partico
lare tensione.
Tutti temi che verranno trat
tati il prossimo 8 aprile e a
cui Archetti darà seguito il 15
commentando le pievi bre
sciane e la cura delle anime al
tempo della riforma.
Per esaltare le gemme del
territorio e raccontarne la sto
ria Castegnato è entrato a fare
parte della rete del Grup
po Europe o di Cooperazio
ne Territoriale, che ha come
principale obiettivo quello di
promuovere progetti di valo
rizzazione tur istica e stori
ca dei territori continentali le
gati a lla figura di Mati lde di
Canossa. Tutto questo, ancora
una volta, per esaltare le po
tenzialità a livello culturale
della Franciacorta, rinomata
per la strada del vino e dei
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profilo diverso.
A tracciare le linee anche
esperti di arte e storia di ri
nomanza riconosciuta a livel
lo nazionale come C e ntu ri o
Frig nani segretar io Aic
cre Emilia Ro mana,Pa ola Ga
l etti dell' Università degli Stu
di di Bologna e F r a n c e
s ca Stroppa, ma anche Ste 
fan o Br un o Gall i assess o

re regionale alla Cultura.
Una primavera di eventi,
quindi, per sentire il profumo
di ripartenza. Così auspicata,
sognata, a tratti agognata.
Un modo per conciliare le
esigenze di sicurezza sanitaria
e di distanziamento sociale
con la volontà di riprendere le
attività di divulgazione e age
volare il processo di ripresa.
D'altra parte il rilancio delle

città di Bergamo e Brescia in
vista del progetto che culmi
nerà nel 2023 con il loro ri
conoscimento come capitali
italiane della cultura non
può che partire dai protago
nisti di questo ultimo anno
che hanno toccato con mano
l'emergenza sanitaria più di

chiunque altro. E recuperare
le energie per dimostrare an
cora una volta la resilienza e la
capacità di riprendere il cam
mino verso un futuro che pre
vede collaborazione e unione
è l'emblema della fiducia nel

proprio territorio e soprattutto
nei propri cittadini.
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