. Presentatalatappa franciacortinadella«FaiMarathon»in scenail 16 ottobre
CORTEFRANCA

Alla maratona della bellezza
arte e natura a passo di corsa
dal Fondo italiano
l ambiente
'

Accompagnati
per
un «tour» fra castelli, palazzi , cantine e capolavori
tra Borgonato , Colombaro , Nigoline eTimoline
Alessandro Faliva
I « Fantastici quattro in
Ignazio Pasini , collezionati
difesa
della cultura» . Non
una dalla proprietaria , Luigina
nuova avventura a fumetti
Botti Seramondi .
tour poi
dei supereroi della Marvel , si sposta sull altopiano
che
ma la filosofia dell iniziativa
domina Timoline , dove sorge
che domenica 16 ottobre
Palazzo Tonelli , antica
accenderà
nazionali
i riflettori
dimora
dei conti Lana
sui quattro preziosi borghi di impreziosita
da un belvedere barocco
Corte Franca.
verso il lago d Iseo . 1116
Obbiettivo puntati su
ottobre
andrà in vetrina palazzo
Borgonato
, Colombaro ,
Franceschetti a Nigoline.
Nigoline
Bonomelli
e Timoline
« La FaiMarathon
aperta a
avranno Vonore di
chi ha voglia di scoprire con
rappresentare
la provincia di Brescia uno sguardo diverso le cite
Fai di
italiane - spiega la
autunno
2016» , l appuntamento
Fai di Brescia ,
capodelegazione
in
Federica
Martinelli
promosso
contemporanea
- . L unico
in oltre 150 città italiane per vincolo
è un contributo richiesto
far scoprire e riscoprire
daivolontari
di
valore
del patrimonio artistico
arri-dere
ai siti . Il ricavato fmanziee culturale.
Mlacampagna
LA«
Ricordiamoci
di salvare l Italia"
che
punta
tutelare il patrimonio
FAIMARATHON»èunapasseggiata-tour
fraipittoreschi
che formano
Corte artistico
borghi
e naturale» .
Franca . Perroccasione
I luoghi sono visitabili dalle
saranno
aperti al pubblico i luoghi 10 alle 17 tranne il Museo del
simbolo del territorio
e del Risorgimento , che sarà
suo patrimonio.
aperto
solamente al mattino dalle
Dal borgo antico di San
10 alle 13 .
Vitale
con la sua chiesetta - cuore
antico dellareligiositä
di
e solo in tempi
Borgonato
recenti
recuperata e riadattata con
il Muse° della Grappa- al
luogodi culto dedicato a
Eufemia , uno scrigno di
Sant'
affreschi Tappa
immancabile
anche gli Edifici storici
Lana
, adornati da dipinti
ispirati
a scene di vita contadina e
che ora
paesaggi di fantasia
l Azienda agricola
ospitano
Fratelli Berlucchi.
NELLA PICCOLA contrada di
sorge
Zenighe a Colombaro
poi l antica chiesa di Santa
detta
anche
del
Maria ,
«
Monasteriolo»
a memoria di un
cenobio
monastico
piccolo
che affiancava la primitiva
chiesa , mentre
Museo del
Risorgimento
ospitato nella
torre di Palazzo Botti
Seramondi
contiene cimeli
lettere
di molti personaggi illustri
quali lo statista Zanardelli ,
vescovo Bonomelli e tenore
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