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Ha fatto tappa al Convento dell'Annunciata la rassegna itinerante nata da una costola della storica fiera di Castegnato

Più a sinistra
Gabriele Ar

chetti, Tiziano
Belotti, Patrizia
Turelli e Vittorio
Moretti durante
la tavola roton
da; qui a fianco

il brindisi al ter
mine del dibat
t i to

Dieci obiettivi per fare decollare la Franciacorta
Dalla comunicazione, anche sui social, alla sensibilizzazione all'interno degli istituti scolastici, dal Museo diffuso al tracciamento
univoco dei beni artistici, dalla riqualificazione delle infografiche esistenti alla creazione di una App con proposte esperienziali
ROVATO (vsf) La rassegna ch etti, presidente di Fon

itinerante Franciacorta in
Bianco in tour è arrivata a
Rovato. Sabato pomeriggio
nel Convento dell'Annun
ciata, sede della Fondazio
ne Vittorio e Mariella Mo
retti, è andato in scena il
Convivium Visioni di Fran
ciacorta. Un'occasione per
mettere a frutto quanto
emerso nei mesi scorsi dai
diversi tavoli di lavoro aper
ti per promuovere il ter
ritorio e tutti i suoi prodotti
d'e ccellenza.
"Agenda Franciacorta,
dalle visioni alle azioni",
questo il titolo della tavola
rotonda, che ha registrato la
presenza di diversi ospiti
autorevoli, tra cui Ale ssan
dro Mattinzoli, assessore
alla Casa e Housing sociale
di Regione Lombardia, S a
muele Alghisi, presidente

dazione Cogeme, Fe derica
Di Cosimo d e l l'Ufficio sco
lastico territoriale di Bre
scia, Simona Tironi, Fl o
riano Massardi eG abriele
Baruc c o, consiglieri regio
nali, Mauro Belloli, vice
direttore di Coldiretti Bre
scia, Paolo Massobrio,
giornalista di economia
agricola ed enogastrono
mia, Paolo Radici ceo di
Travel Hub, oltre a nume

rosi primi cittadini, asses
sori e consiglieri dei Co
muni della Franciacorta.
Il dibattito è stato mo
derato dal giornalista Ma t
tia Lancini, mentre i dieci

punti dell'"Agenda Francia
corta" sono stati presentati
da Luca Riva, direttore di
Radio Bruno. "Il primo pas

Il made in Franciacorta,
estendendo il turismo espe
rienziale dalle cantine ad
altre categorie artigianali.
La collaborazione turistica
con la provincia di Brescia,
intesa non come istituzione
ma come area geografica, e
con le città vicine (Cre
mona, Bergamo, Verona,

geme, ha aggiunto: "Il Mu
Di Franciacorta è il con
tenitore di questo progetto,
che abbiamo portato sul
tavolo di Terra della Fran
ciacorta. Abbiamo inoltre
ottenuto due posti di dot
torato che stanno lavorando

su questi temi. La cono
scenza è lo strumento es
senziale con cui si fa il resto.
Mantova...). Il tracciamento La nostra Fondazione è pa
dei ristoranti e strutture ri trimonio delle comunità,
cettive. La creazione di una ma da Regione servirebbero
App con proposte culturali più investimenti sulla cul
ed esperienziali. Il traccia tu ra ".
mento univoco dei beni ar
Concluso il weekend ro
tistici e culturali, con la vatese (domenica si è svolta
riqualificazione delle info una visita al Convento del
grafiche esistenti. La comu l'Annunciata, che è stata
nicazione digitale e l'atten molto partecipata) Francia
zione continua agli aggior corta in Bianco in tour farà
namenti. Il recupero della tappa a Cazzago San Mar
cartellonistica e delle ba tino (27 marzo), Monticelli
cheche comunali, la per Brusati (24 aprile), Gussa
sonalizzazione delle pensi go (29 maggio), Prova
line", ha sottolineato. glio (19 giugno), Corte
Obiettivi che secondo Riva Franca (24 luglio), Adro (25
possono essere raggiunti at settembre) per poi chiuder
traverso il coinvolgimento si a Castegnato nel mese di
di sponsor privati per so ottobre. Per tutti i dettagli è
stenere parte degli investi possibile visitare il sito
www.franciacor tainbian
m e nt i .
Gabriele Archetti, presi c o. i t

saggio è fare conoscere la
della Provincia di Brescia, Franciacorta agli stessi
Tiziano Belotti, sindaco di franciacortini, attraverso
Rovato, Patrizia Turelli, vi una campagna di comu
cesindaco di Castegnato e nicazione mirata. Poi c'è la
madrina della rassegna, Franciacorta a scuola, at
Francesco Pasini Inverar traverso dei progetti per gli
d i, presidente Terra della studenti. Il Museo diffuso
Franciacorta e sindaco di della Franciacorta, un'idea
Passirano, Gabriele Ar della Fondazione Cogeme. dente di Fondazione Co
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