Sede: il Borgo antico di Bornato.
Presso i cortili e i prati di Castello Orlando, Cascina Orlando, la cantina L’Antica Volta e il portico del palazzo Ambrosini Battista, il
Frutteto Dalola, La Rocca, Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti, Cantina Biondelli, Cascina Ambrosini e l’Antica Pieve San Bartolomeo.
Franciacorta in Fiore 2017: Tema dominante sarà il paesaggio come risorsa, espediente indispensabile per progettare

l’economia del futuro, ma anche la cultura, la fruizione sociale e l’ecologia

PROGRAMMA
VENERDI 19 MAGGIO
Ore 12:00 – 19:00
apertura al pubblico della rassegna botanica
Ore 9:00 – 13:30
“Il paesaggio come risorsa".
Convegno riservato agli iscritti degli Ordini
A cura dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brescia e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Brescia. (ore 8.30 registrazione)
Presso Teatro Rizzini, Via Duomo 2, Cazzago San Martino (Bs)
Ore 12:00 – 19:00
- apertura al pubblico della rassegna botanica
- Sub tegmine fagi” luce e ombra in giardino
Esposizione del progetto vincitore del concorso Festival dei giardini di Franciacorta-15^ edizione. Nuove soluzioni per i giardini
disegnati e realizzati da professionisti qualificati, allo scopo di mostrare le nuove tendenze proposte a livello internazionale.
Presso il prato Secco d’Aragona.
Ore 15:00 - 18:00
- Visita delle Giurie tecniche agli allestimenti per i concorsi:
Miglior stand espositivo dei Florovivaisti-17^edizione
La Rosa più bella- 9^edizione
Ore 15:00
- Incontro con l’autrice Anna Maria Beretta
“Rosso ciliegio”
Edito da: Marco Serra Tarantola Editore
Presso il cortile de “La Rocca”
Ore 16:00
Anteprima solo per gli iscritti FAI
- visita guidata al borgo antico di Bornato e al Castello Orlando. Solo su prenotazione.
Punto di partenza: Antica Pieve San Bartolomeo, al termine visita libera alla mostra botanica
ore 17:00
Incontro con l’autrice Loredana Scarpellini
“Ta’ ‘N Do ‘Na Braca”
Edito dall’autrice: ogni volume è un pezzo unico poiché confezionato a mano
Sparring partner Franco Cavalleri. Accompagnamento musicale
Presso il cortile de “La Rocca”

SABAT0 20 MAGGIO
Ore 9:30 –19:00
apertura al pubblico della rassegna botanica
Ore 9:00
- C’era una volta in Franciacorta … palazzi nobiliari e antiche dimore a Cazzago San Martino
Premiazione del Concorso Grafico/Letterario. Categoria “Racconti, Temi e Poesie” - “Disegni”
Riservato agli Studenti dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago San Martino
Presso il cortile de “La Rocca”
Ore 9:30 – 19:00
- apertura al pubblico della rassegna botanica
Ore 10:00
- Mercato di arti e mestieri
A cura del Gruppo Sagitta Imperialis Brixia
Un tuffo nel passato per scoprire tecniche e strumenti di lavoro dove maestri dell’arte ed esperti artigiani svelano i segreti degli
antichi mestieri medievali.
Presso lo sterrato del prato Secco d’Aragona
Ore 10:00
- A tavola con Mr. Bean
Impariamo a conoscere i legumi stimolando la curiosità dei giovani, utilizzando i sensi, udito, vista, tatto, olfatto ed il gusto.
L’assunzione di cibo è la prima esperienza di ogni essere umano legata alla sensazione di appagamento, benessere, pace, sicurezza.
Laboratorio nutrizionale, a cura di Monya Marullo Dietista-Nutrizionista e Elia Paolo Venni, Medico di Medicina Generale
Presso Senzafreno-ristorante nel prato Secco d’Aragona
Ore 11:00
- Inaugurazione ufficiale di “Franciacorta in Fiore”
- Taglio del nastro alla presenza degli alunni del Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago San Martino
- Esecuzione dell’ Inno di Mameli del Corpo Musicale M° PIETRO ORIZIO di Cazzago S. M. Dirige il Maestro Domenico Coradi.
Presso il cortile antistante il Castello Orlando di Bornato
Ore 15:00
- incontro con Iacopo Lazzareschi Cervelli
“Conoscere e coltivare i bucaneve” di Michael Dale Myers
Traduzione italiana a cura di Iacopo Lazzareschi Cervelli, Maria Pacini Fazzi
Presso il cortile de “La Rocca”
Ore 15:30
- Inaugurazione della mostra La rosa di Bagdad
Presso il portico di Palazzo Secco d’Aragona
Ore 16:00
- Inaugurazione della mostra Collettiva Emilio Pasini

Gruppo Pittori e Scultori Emilio Pasini di Cazzago San Martino
Presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona

Ore 17:00
- Concerto: «O»MAGGIO MUSICALE
A cura del Coro Exultet di Cazzago San Martino
Direttore Manuel Scalmati
Presso il cortile de “La Rocca” – In caso di pioggia il concerto si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini Battista
Ore 20:30
- Concerto: Gran galà lirico
Arie diverse di noti Musicisti e Autori in omaggio a Franciacorta in Fiore
Valentina Giaconia soprano, Francesca Copertino mezzosoprano, Massimo Mora baritono, Gianfranco Iuzzolino al pianoforte.
Coro lirico Villaggio Sereno di Brescia, Mario Marenghi direttore del coro, Michela Piovanelli al pianoforte
** Presso il cortile del Castello Orlando di Bornato. (Entrata da via Castello n 24)
Ingresso gratuito

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 9:30 – 19:00
apertura al pubblico della rassegna botanica
Ore 9:30 – 19:00
- apertura al pubblico della rassegna botanica
Ore 10:00
- Incontro con l’autrice Francesca Quarantini
"Caffè ristretto, vita macchiata" - Saggio satirico-filosofico
Edito da: Sillabe di Sale Editore, Condove (TO), anno 2016.
Sparring partner Giuseppe Moretti
Presso il cortile de “La Rocca”
- A tavola con Mr. Bean
Impariamo a conoscere i legumi stimolando la curiosità dei giovani, utilizzando i sensi, udito, vista, tatto, olfatto ed il gusto.
L’assunzione di cibo è la prima esperienza di ogni essere umano legata alla sensazione di appagamento, benessere, pace, sicurezza.
Laboratorio nutrizionale, a cura di Monya Marullo Dietista-Nutrizionista e Elia Paolo Venni, Medico di Medicina Generale
Presso Senzafreno-ristorante nel prato Secco d’Aragona
Ore 11:00 - 17:00
- Annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane
Dedicato a al Borgo antico di Bornato della Franciacorta
Presso l’Antica Volta Ambrosini Battista
Ore: 14:15
- Sfilata del Corteo storico del “Palio della Rosa di Franciacorta” accompagnato dagli Atleti e dagli Sbandieratori lungo il percorso
del Borgo antico di Bornato.
- Benedizione del Palio della Rosa di Franciacorta e esibizione delle Sbandieratrici di Capriolo dinanzi al Sagrato della Chiesa
- Giochi medievali delle Contrade presso il campo gara sterrato del prato Secco d’Aragona
- Proclamazione e assegnazione del “Palio della rosa di Franciacorta” alla Contrada Vincitrice
Ore 16:00
- Concerto: Dai mille canti, mille volti, mille colori
A cura di: Coro Sancta Julia di Cazzago San Martino, Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina di Bornato
Bruno Provezza e Mariantonia Bombardieri direttori
Presso il cortile de “La Rocca” – In caso di pioggia il concerto si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini Battista
Ore 18:00
- Concerto: Franciacorta… un Fior in Musica
Coro e Ensemble d'archi del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia
Maestro concertatore Luca Morassutti - Direttore Silvio Baracco
Presso il cortile de “La Rocca” – In caso di pioggia il concerto si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini Battista

VINERIA FRANCIACORTA

presso il Portico della Cantina Biondelli
Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 maggio
Vineria Franciacorta
Degustazioni guidate e vendita di un prodotto di eccellenza di questo territorio: il Franciacorta DOCG e fragranze e sapori.
A cura di AIS (associazione Italiana Sommelier), della Proloco Comunale e delle Aziende Vinicole della Franciacorta.

LABORATORI

presso gli stand espositivi
Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 maggio
Immaginare il Paesaggio
Progettazione del verde: dal terrazzo, cortile, giardino, parco al paesaggio da valorizzare.
A cura di Alessandro Carelli, Marina D'Alba, Silvia Raité. Dal 2014 il team è parte della direzione artistica della rassegna Franciacorta
in fiore: l'ottimo lavoro di squadra li ha spinti a condividere anche il fronte professionale di attività progettuale.
Presso il portico della Cascina Orlando
Le Ortensie di Corinna
Consigli per la scelta e la coltivazione delle ortensie. A cura dell’Azienda Le ortensie di Corinna
SABATO dalle ore 16:30 alle ore 17:30 breve corso per la collocazione e la corretta potatura delle varie qualità di ortensie
Presso stand espositivo a Cascina Orlando
Ikebana per Ohara
Impariamo l’arte orientale. Dimostrazioni o piccoli workshop
A cura dell’associazione culturale Ikebana Ohara Chapter di Bergamo
Presso stand espositivo a Villa Fanti

- Bolle di semi “seed bomb”, ovvero palline di argilla, terriccio e semi che possono essere lanciate anche in luoghi incolti o
urbanizzati e creare piccole rivoluzioni verdi, come amava dire il loro inventore Fukuoka, considerato il padre della permacultura.
-Piccolo laboratorio di osservazione dei semi: un vasetto di vetro che contiene un substrato di cotone umido e 4 diversi semi,
permette di osservare la germinazione e la crescita differente delle piantine, inoltre sarà possibile disegnare ogni giorno le
evoluzioni sul quadernetto fornito.
-Semenzaio: un piccolo semenzaio che aiuterà lo sviluppo di alcune piantine che potranno essere trasferite in un vaso non appena
cresciute. A cura della Waldorf Libera Scuola Brescia . www.waldorfbrescia.it
Venerdi alle 16:00, sabato e domenica alle 11:00 e alle 16:00. Presso la Rocca
Tree Climbing: arrampicata sull’albero…anche per bambini.
I bambini potranno sperimentare equilibri, salite e discese nello spazio incantato del giardino. L’arrampicata è la tecnica di lavoro
utilizzata da arboricoltori di tutto il mondo che consente di operare in assoluta sicurezza su alberi di qualsiasi dimensione evitando
l’utilizzo di piattaforme aeree o altri mezzi meccanici.
A cura di FILIPPO DONNA-Dottore Agronomo, ARTE GIARDINO Snc di Luca Lonati e ALBERI DI GIO' di Giovanni Barcella
Sabato e domenica dalle 9:30 alle 10:30 dalle 15.30 alle 16:30, presso il prato di Villa Fanti
Da un vaso all'altro…… è un gioco da Ragazzi
Ai giovani agricoltori di età compresa fra i 3 e 15 anni, sotto forma ludica, viene spiegato come trapiantare le piante e perché è utile
farle questi lavori. Inoltre verrrà esplorato il mondo degli insetti, dei funghi attraverso giochi di riconoscimento e approcci sensoriali.
A cura di Acchiappasogni associazione. Prenotazione a Pro Loco: tel.030 77 50 750 int 8 per gruppi superiori a 10. Sabato e domenica
dalle 15:00 alle 16:00, presso stand espositivo a Cascina Orlando.
L’erba palustre intrecciata con le mani
Intreccio e cucitura di erbe palustri per sporta vaso pensili in erba palustre e poi ancora…
di Franco e Cesare Mariani
Presso stand espositivo nel grande prato Secco d’Aragona
Rino Occasionalmente "Cestaio”
Dimostrazione dell'arte dell'intreccio in vimini di fiume, salici, olivo, sanguinello…
A cura di Rino Mariani, durante i tre giorni presso lo stand espositivo a Cascina Orlando
Rebelot
Mostra mercato di oggettistica di campagna e… fior di galline
A cura di Massimo Anelli, presso il pratino di Cascina Orlando
A tavola con Mr. Bean
Impariamo a conoscere i legumi stimolando la curiosità dei giovani, utilizzando i sensi, udito, vista, tatto, olfatto ed il gusto.
L’assunzione di cibo è la prima esperienza di ogni essere umano legata alla sensazione di appagamento, benessere, pace, sicurezza.
Laboratorio nutrizionale, a cura di Monya Marullo Dietista-Nutrizionista e Elia Paolo Venni, Medico di Medicina Generale
Presso Senzafreno-ristorante, sabato e domenica alle 10:00 nel prato Secco d’Aragona
La creta prende forma… fiori, alberi, animali.
I bambini vengono guidati a sperimentare un’attività di modellazione della creta realizzando un oggetto. La natura è il tema e il filo
conduttore è la sua creatività, dalla quale prendono forma fiori, alberi, animali, paesaggi. Laboratorio per 6/8 bambini, di circa 30
minuti. Per i materiali si chiede un’offerta libera. A cura di Piccola casa della carità associazione.
Sabato alle 16 e domenica alle 11 presso stand espositivo a Villa Fanti
Impariamo i segreti delle decorazioni e affreschi
Dimostrazione tecnica dell’affresco, di Amos Vianelli
Presso stand espositivo sotto il portico di Palazzo Secco d’Aragona

INCONTRO CON GLI AUTORI

Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21 maggio
presso il cortile de “La Rocca”
Venerdì 19 maggio
Ore 15:00
- Incontro con l’autrice Anna Maria Beretta
“ Rosso ciliegio”
Edito da: Marco Serra Tarantola Editore
Presso il cortile de “La Rocca”

Ore 17:00
Incontro con l’autrice Loredana Scarpellini
“Ta’ ‘N Do ‘Na Braca”
Edito dall’autrice: ogni volume è un pezzo unico poiché confezionato a mano
Sparring partner Franco Cavalleri
Accompagnamento musicale
Presso il cortile de “La Rocca”
Sabato 20 maggio

Ore 15:00
- incontro con Iacopo Lazzareschi Cervelli
“Conoscere e coltivare i bucaneve” di Michael Dale Myers
Traduzione italiana a cura di Iacopo Lazzareschi Cervelli, Maria Pacini Fazzi
Presso il cortile de “La Rocca”

Domenica 21 maggio
Ore 10:00
- Incontro con l’autrice Francesca Quarantini
"Caffè ristretto, vita macchiata" - Saggio satirico-filosofico
Edito da: Sillabe di Sale Editore, Condove (TO), anno 2016.
Sparring partner Giuseppe Moretti
Presso il cortile de “La Rocca”

MOSTRE

dal 19 al 21 maggio 2017
presso il Borgo antico di Bornato
I GIARDINI DELL’ANIMA
Se fossi un oggetto, vorrei essere trasparente come una palla di vetro. Se fossi un fiore, vorrei essere un fiordaliso per il suo colore.
Se fossi un colore, sarei azzurra come il cielo e il mio nome. Se fossi un suono, sarei una risata.
Se fossi un tessuto, sarei cotone come una nuvola, un cirro... così difficili da fermare...
a cura di Giusi Ferrari Cielo
presso l’androne di Palazzo Secco d’Aragona
THE FLOATING PIERS
Uomo, natura, territorio; alla scoperta della Land Art sul lago d'Iseo
Mostra organizzato dal Gruppo Iseo Immagine
www.iseoimmagine.it
presso la cantina Antica Volta Ambrosini Battista
LA ROSA DI BAGDAD
Esposizione dei disegni originali della “Rosa di Bagdad” in ricordo dei 70 anni
della realizzazione del film di Anton Gino Domeneghini
presso il portico di palazzo Secco d’Aragona

LA LINFA CREATIVA DEL MICROCOSMO 禅
L’arte della gioielleria con argento, acciaio inox e seta antica giapponese
di Yumiko Takata
www.yumikotakata.com
presso la sala di Cascina Orlando
RACCONTI FLOREALI IN PUNTA DI MATITA
Opere di varie tecniche espressive realizzate dagli studenti
www.liceoleonardobs.gov.it
presso il portico di Villa Fanti
ERBARIO
Esposizione a cura delle classi 1° e 2°, sezione serale Liceo Artistico I.I.S. Tartaglia • Olivieri
www.tartaglia-olivieri.gov.it
presso il cortile de La Rocca
C’ERA UNA VOLTA IN FRANCIACORTA … PALAZZI NOBILIARI E ANTICHE DIMORE A CAZZAGO SAN MARTINO
In esposizione i disegni degli Studenti dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di Cazzago San Martino
www.iccazzago.it
presso il cortile de La Rocca
COLLETTIVA DI PITTURA DEL GRUPPO EMILIO PASINI
Esposizione delle Opere del Gruppo Pittori e Scultori Emilio Pasini di Cazzago San Martino
www.emiliopasini.it
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona

CONCERTI

20 e 20 maggio 2017
presso il cortile de “La Rocca” e **presso il cortile del Castello Orlando
in caso di pioggia il concerto si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini Battista

SABATO 20 MAGGIO
Ore 11:00
- Esecuzione dell’Inno di Mameli durante l’Inaugurazione ufficiale di Franciacorta in Fiore
A cura del Corpo Musicale M° PIETRO ORIZIO di Cazzago San Martino.
Dirige il Maestro Domenico Coradi.
Ore 16:30
- Concerto: «O»MAGGIO MUSICALE
A cura del Coro Exultet di Cazzago San Martino
Direttore Manuel Scalmati
Ore 20:30
- Concerto: Gran galà lirico
Arie diverse di noti Musicisti e Autori in omaggio a Franciacorta in Fiore
Valentina Giaconia soprano, Francesca Copertino mezzosoprano, Massimo Mora baritono, Gianfranco Iuzzolino al pianoforte.
Coro lirico Villaggio Sereno di Brescia, Mario Marenghi direttore del coro, Michela Piovanelli al pianoforte
** Presso il cortile del Castello Orlando di Bornato. (Entrata da via Castello n 24)
Ingresso gratuito
DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 16:00
- Concerto: Dai mille canti, mille volti, mille colori
A cura di: Coro Sancta Julia di Cazzago San Martino, Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina di Bornato
Bruno Provezza e Mariantonia Bombardieri direttori
Ore 18:00
- Concerto: Franciacorta… un Fior in Musica
Coro e Ensemble d'archi del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia
Maestro concertatore Luca Morassutti, Direttore Silvio Baracco

VISITE ORGANIZZATE
dal 19 al 21 maggio

Il borgo antico di Bornato
- un percorso accompagnato nel borgo antico di Bornato e al Castello Orlando.
Venerdì 19 maggio alle 16:00
solo per gli aderenti FAI. Prenotazione obbligatoria tel/fax 030 3755030 e-maildelegazionefai.brescia@fondoambiente.it
Sabato 20 maggio alle 15:00 – 16:30
A cura della Gruppo FAI Sebino-Franciacorta nei seguenti giorni e orari: Per tutti i visitatori a piccoli gruppi. Non è necessaria la
prenotazione. Punto di partenza dall’ingresso n.2, Via Conte Secco d’Aragona.
Biglietto di ingresso ridotto a €4 per i Soci FAI con tessera 2017. Le visite guidate sono a contributo libero per il FAI.
Domenica 21 maggio alle 15:00 – 16:30
A cura degli studenti dell’I.I.S. (Istituto di Istruzione Superiore) Tassara-Ghislandi di Breno, sezione turistico di Pisogne.
Punto di partenza presso lo stand al primo cortile di Villa Secco d’Aragona.
Antica Pieve San Bartolomeo di Bornato
- visita guidata all’Antica Pieve San Bartolomeo di Bornato, a cura della Fondazione Antica Pieve e in collaborazione con U.S.P.A.A.A.
(Associazione Unità di Salvaguardia del Patrimonio Archeologico, Architettonico ed Artistico della Franciacorta e del Sebino
bresciano). Su prenotazione: tel. +39 030 77 50 750 int 5 cell 335 57 61 957 info@pievebornato.it
(Durante l’anno sono previste visite guidate su prenotazione oppure, è possibile ritirare l’audio guida nella sede del Pronto Soccorso
di Bornato, di fronte alle scuole, che illustra l’itinerario e la storia dei vari monumenti storici di Bornato). www.pievebornato.it
Castello Orlando
Visita guidata alle sale del Castello, ingresso 6,00 €. (sconto fiera)
Venerdì 19 dalle 14:30 alle 18:00. Sabato 20 e Domenica 21 dalle 10:00 alle 18:00
Via Castello 24, Bornato (Bs) - tel. 030 725006 - cell. 339 1667402 www.castellodibornato.com

LE CANTINE APERTE

dal 19 al 21 maggio
Aprono i cancelli ai visitatori di "Franciacorta in fiore" le prestigiose cantine
Antica Volta Ambrosini Battista
Propone: aperitivo in abbinamento a stuzzichini € 3. Vendita Franciacorta, Brut e Dosaggio Zero vino rosso e bianco.
Via Castello 25/27, Bornato (Bs) cell. 335 1537446 cell. 335 7739822
e-mail: anticavoltaambrosini@gmail.com facebook.com/Antica-Volta-Ambrosini-Battista
Castello Orlando
Vendita presso il primo cortile del Castello Orlando, Via Castello 24, Bornato (Bs)
tel 030/725006 cell 339 667402
castellodibornato@fastwebnet.it www.castellodibornato.com
Tenuta Ambrosini
La Corte dei Sapori: un vero salotto del gusto
Via Basso Castello, 6 Bornato (Bs). www.tenutambrosini.it
info@tenutambrosini.it mariucciambrosini@gmail.com

PALIO DELLA ROSA DELLA FRANCIACORTA
Domenica 21 maggio

Ore: dalle 14:15 alle 17.45
- Sfilata del Corteo storico del “Palio della Rosa di Franciacorta” accompagnato dagli Atleti e dagli Sbandieratori.
Partenza dal Castello Orlando. Si prosegue per la via del Borgo, passando davanti alla Cascina Orlando e Palazzo Secco d’Aragona, si
entra poi nel prato, e sfila verso la via Castello, passando così davanti all’Antica Volta Ambrosini, a “la Rocca”, si prosegue per via
Trento, Via Vittorio Emanuele III, Via San Bartolomeo davanti a “Villa Fanti” fino dinanzi al Sagrato Chiesa Parrocchiale.
Ore 15:15
-Benedizione del Palio della Rosa di Franciacorta, del Corteo storico e degli Atleti.
Successiva Esibizione del Gruppo Sbandieratori. Al termine il Corteo farà ritorno passando per via Vittorio Emanuele III, via Trento,
via Trieste e via Basso Castello, salendo da via Castello ed entrando nel prato per arrivare al campo gara presso lo sterrato del prato
“Secco d’Aragona”.
Ore16:30
- Giochi medievali degli Atleti delle Contrade
Nel campo gara si disputeranno “ Tiro de la corda, Corsa de la cariola, Pucia la botte, Corsa de lo sacco, Ago nel paiaro e Staffetta de li
Scudieri”.
Ore 17:45
– Proclamazione e assegnazione del “Palio della rosa di Franciacorta” alla Contrada Vincitrice

INFORMAZIONI UTILI:
LA SEDE DI FRANCIACORTA IN FIORE – dal 19 al 21 maggio 2017
IL BORGO ANTICO DI BORNATO. Bornato frazione di Cazzago San Martino, Brescia (Italia)
Ingresso n 1: Via Pozzuoli, vicino all’Antica Pieve San Bartolomeo, (parcheggio in prossimità del cimitero di Bornato)
Ingresso n 2: Via Conte Secco d’Aragona n 5 (parcheggio in prossimità del campo sportivo)
Ingresso n 3: La Fontana di Basso Castello (parcheggio libero in zona Via della Pace - campo sportivo di Cazzago San Martino)
PMA (presidio medico avanzato): cell 339 82 63 559
SOSTA CAMPERISTI: Tutti i camperisti possono accedere ad un area di sosta non attrezzata (Bornato, Via Peroni, nei pressi del
campo sportivo comunale)
RISTORAZIONE: Ristorante in fiera presso il grande prato Secco d’Aragona
ORARI DI APERTURA:
Venerdì 19 maggio 12:00 – 19:00
Sabato 20 maggio e domenica 21 maggio 9:30 – 19:00
COSTO DEL BIGLIETTO: € 7,00
CONVENZIONI:
su presentazione
-coupon delle riviste convenzionate: € 4,00
-tessera 2017 Soci FAI: € 4,00
INGRESSO GRATUITO:
-Residenti nel comune di Cazzago San Martino
-Giornalisti (su presentazione del tesserino dell'Ordine)
minori di 12 anni,
-disabili e accompagnatore per ciascun disabile che ne presenti
la necessità

CONTATTI:
IN FIERA
Pro Loco Comune di Cazzago San Martino
Nel prato Secco d’Aragona - 25046 - Bornato (Bs)
Cell. +39 333 17 92 671
E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it
Web: www.franciacortainfiore.it
Facebook www.facebook.com/franciacortainfiore
SEGRETERIA PERMANENTE
Pro Loco Comune di Cazzago San Martino
Via Carebbio 32 - 25046 - Cazzago San Martino (Bs)
Tel. 030 77 50 750 (Interno 8) – Cell. +39 333 17 92 671
E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it
Web: www.franciacortainfiore.it
Facebook www.facebook.com/franciacortainfiore

E’ CONSENTITO L’INGRESSO AI CANI ACCOMPAGNATI IL CUI PROPRIETARIO O DETENTORE:
A. abbia al seguito museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità delle persone o animali o su
richiesta delle Autorità competenti;
B. utilizzi il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50;
C. sia munito di idonea paletta, sacchetto o dispositivo di altro tipo, utile alla rimozione degli escrementi depositati dai propri animali, ai
sensi dell’articolo 47 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

