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PASSIRANO Domani e domenica la "tappa" dell'importante rassegna

A "Franciacorta in bianco"
la brescianità allo specchio
Un tavolo di confronto
fra storia e avvenire
con Del Bono, Rolfi
i sindaci e le imprese
Continua il tour di "Fran
••
ciacorta in Bianco". Dopo l'a

pertura a Castegnato e la tap
pa di dicembre a Ome, la ras
segna è a Passirano con un
doppio appuntamento.
Domani pomeriggio alle 16
a Villa Fassati Barba, nell'am
bito del progetto Convivium,
è in programma il tavolo di
confronto sul tema "Brescia
e Franciacorta: un legame
scritto nella storia". Un ex
cursus dai Longobardi al tre
no a idrogeno, per sottolinea
re come "le sfide presenti par
tono da lontano", nell'ottica
del 2023 con Brescia e Berga
mo capitali della cultura.
L'evento potrà contare sulla
partecipazione di Fabio Rol
fi, assessore regionale all'A
gricoltura, dei consiglieri re
gionali Claudia Carzeri e
Gian Antonio Girelli, del vice
presidente della Provincia
Guido Galperti, del sindaco
di Brescia Emilio Del Bono,
del presidente di Terra della
Franciacorta e primo cittadi
no di Passirano Francesco Pa

Passirano ospita laseconda tappa della rassegna "Franciacorta inbianco"

sini Inverardi, nonchè dei sin
daci Gianluca Cominassi di
Castegnato, Tiziano Belotti
di Rovato, Marco Ghitti di
Iseo, Fabrizio Scuri di Cazza
go, Anna Becchetti di Corte
Franca e Vincenzo Simonini
di Provaglio d'Iseo.
Presenti anche Patrizia Tu
relli e Francesco Mazzetti, vi
ce sindaco e assessore di Ca
stegnato, Jacopo Inverardi,
assessore di Passirano, Fla
vio Bonardi, presidente della
Strada del vino e dei Sapori
Colli dei Longobardi, Ma
nuel Gabriele direttore di Vi
sit Brescia, Silvano Bresciani
ni, presidente del Consorzio
Franciacorta, e Gabriele Ar
chetti di Fondazione Coge
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me, Luigi Biolatti di Coldiret
ti, Paolo Uberti, imprendito
re e presidente di Unionali
mentari Brescia, e Roberta
Raguso di Dorocatrame, mo
derati da Luca Riva.
Domenica, in collaborazio
ne con Radio Bruno e Iseo
Guide, sono invece fissate
due visite guidate gratuite
nella splendida villa del
XVIII secolo, uno dei gioielli
della Franciacorta, casa ma
dre del ramo illustre dell'anti
ca famiglia Fenaroli. Due gli
orari: alle 14.30 e alle 16, mas
simo di 12 persone a ogni tur
no. É necessaria la prenota
zione, chiamando il 347
0561773, ed è indispensabile
il Green pass rafforzato.
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