Fai la maratonain Franciacorta
Con Fondoper l ambientea scoprire quattro borghi
di FRANCESCA
'

-BRESCIA

UN VIAGGIO che consentirà di
conoscere
storie , tradizioni e
leggende
i muri secolari di palazzi,
racchiuse
chiese e teatri spessoinaccessibili che
fra
si aprono ai visitatori per la quinta
edizione
della «Fai Marathon 2016Giornata
Fai dell autunno» . Un
appuntamento
, quello di domenica 16 ottobre,
che si svolge nel bresciano come in
altre
150città dello Stivale, per
conoscere
storia di oltre 600 luoghi
attraverso
la la voce di 3.500 volontari del Fai.
er questa edizione bresciana, grazie
alla
collaborazione tra Gruppo
Giovani
e
Faje Gruppo
Franciacorta
del Fai , l evento si svolgerà a Corte
Franca , alla scoperta deisuoi magnifici
quattro Borghi
Colombaro
e
,
Durante la maratona culturale che
inizierà
alle ore 10e
17,
sarà
Antico S.
possibile visitare Borgo
Vitale
che ospita le
Distillerie
Sempre nel a
Borgonato
sarà possibile accedere agli edifici
storici Lana , sede l azienda agricola
'

'

'

IL PERCORSO continua
con la visita
alla Chiesa di S. Maria in
e del Museo del
Risorgimento ospitato nella torre di
contenente
palazzo
cimeli e lettere di molti personaggi
illustri
quali lo statista
,
e tenore Ignazio
Nel
cuore del piccolo cimitero di
vescovo
si erge, perla di Corte Franca , la
dedicata a
nel
un organo tra i più
quale presente
antichi che
verrà utilizzato alle
ore 11.30 per il concerto dell organista
Giulio
Poco lontano possibile
'

visitare palazzo

che acquistato
venne
dando vita a residenze
restaurato
signorili
, qui alle ore 12 previsto un
aperitivo
con tagliere di salumi e un calice di
organizzato da
di Corte Franca.
La maratona si concluderà nel borgo
di
con il Palazzo
La
manifestazione si svolge nel cuore del
mesedi ottobre che FAI
dedica alla
raccolta fondi «Ricordiamoci di
salvare
Italia) , per proteggere lebellezze
artistiche
e naturalistiche del nostro
l
. Molti saranno anchegli eventi
Paese
collaterali
con l intrattenimento , nel
pomeriggio
, dei bambini con giochi legati al
mondo dell arte ma anche le visite
guidate
ai parchi di palazzo
e degli edifici storici
da parte dei dottori Agronomi
dell Ordine di Brescia.
'

'

Per
info e iscrizioni: faimarathon.it.
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GRANDE

IMPEGNO

Domenica

16 febbraio

'

l evento

sarà

in tutta

Italia:

150 le città

coinvolte

per

3 . 500 volontari

del

Fai
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