La «maratona» Fai
invita a scoprire
la Franciacorta

scatti dei luoghi visitati con gli
#FAIMARATHON
hashtag
e la
#unaportaunastoria
Domenica 16 ottobre
menzione
@fondoambiente
si
tra
i
vincere una
percorsi
borghi di poträ
fotocarneraReflex
Corte Franca e un
Digitale Canon Eos 1200D.
Inoltre il progetto
concorso fotografico
Liberiamoci
con l arte"
promosso col
Saràuna maratona , ma da carcare
di Verziano ha permesso
correre solo con gli occhi.
che tra i nostri volontari vi
Domenica 16 ottobre a
siano
anche alcuni detenuti» .
Corte
Franca , dalle 10 alle 17, avrà
Fino
ottobre si possono
luogo l appuntamento
sosterterele attività del FAI con
fantastici
4: i borghi di Corte
sms
un
solidale al 45517 . Info e
Franca»
nell ambito
, organi77ato
completo suwww.
programma
della quinta edizione della FAI fairnarathon .it .
Marathon: la manifestazione
nazionale che grazie ai
volontari
delle 150 delegazioni del
Fondo
Italiano
per l Ambiente
sparse sul territorio nazionale
si propone di far conoscere le
bellezze e luoghi segreti» d
come palazzi , chiese ,
Italia
parchi
, monumenti , poco
conosciuti
poiché solitamente
chiusi
o inaccessibili al pubblico.
prima volta che la
manifestazione
si svolge in
e siamo onorati di essere
campagna
stati scelti- sottolineano
Ferrari e Diego Orlotti ,
Giampietro
sindaco e assessore alla
cultura
di Corte Franca -. Tra i siti
visitabili: il museo del
Risorgimento
, la Chiesa di S. Eufernia
e i Palazzi Franceschetti e
Tonelli
, ilBorgo Antic°
SanVitale
, oggi sede delle Distillerie
Franciacorta» .
«Visite guidate aisiti ,
concerti
d organo , aperitivi con
degustazioni
di grappa e prodotti
tipicidellazona ma anche
intrattenimento
con giochi per i più
piccoli: sarà una giornata
ricchissima
- anticipa la
FAI Sebino e
capogruppo
Franciacorta
, Maria Luisa Lazzari -. Si
potrà passeggiare a piedi ma
sono previsti bus-navetta per
anziani e disabili . Vi è inoltre
un convenzione per pranzare
in quattro trattorie locali» .
«L offerta è molto articolata:
FAI ci aveva chiesto qualcosa
di semplice ma noi abbiamo
disubbidito! - scherzala
FAI di Brescia ,
Capodelegazione
Federica
Martinelli -. Tra le
iniziative
collateralicisarä
un
concorso
fotografico: dal bal 16
ottobre
su
Instagram
postando
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