Franciacorta in Fiore 2018:

Tema dominante Pillole di paesaggio - interpretazione, sintesi, creatività.

Il paesaggio è l’ambiente in cui viviamo e ci muoviamo. La percezione si sposta di continuo dal grande al piccolo, dal mono reale a
quello rappresentato. Sentire, vedere, ascoltare l’ambiente che ci circonda scatena in ciascuno di noi immagini e sensazioni diverse
ed uniche. Il paesaggio è il risultato della nostra capacità di interagire con la natura e di trasformarla imprimendo ad essa il nostro
personale modo di sintetizzare quanto percepiamo. Il giardino è una porzione di mondo in cui possiamo esprimerci e ritagliarci una
realtà perfetta, in armonia con il nostro sentire, percepire e sognare.

PROGRAMMA
VENERDI 18 MAGGIO
Ore 12:00 – 19:00
apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 12:00 – 19:00
- apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 15:00 - 18:00
- Visita delle Giurie tecniche agli allestimenti per i concorsi:
Miglior stand espositivo dei Florovivaisti-18^edizione
La Rosa più bella- 10^edizione
Ore 15:00
- Incontro con l’autrice Elisa Baiguera
“Dal buio alla luce"
Edito da: A. Car edizioni
Ore 18:00
- Inaugurazione della mostra Collettiva Emilio Pasini
Gruppo Pittori e Scultori Emilio Pasini di Cazzago San Martino
Presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona
* Fuori programma
Ore 21.00
“Darione in Franciacorta”
Direttamente da Italia 1 “Colorado”, il comico Dario D’Angiolillo
Spettacolo a cura di SDR Sound&light Service di Mancini Stefano
Presso Cascina Orlando

SABAT0 19 MAGGIO
Ore 9:30 –19:00
apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 9:00
- CretArt in Franciacorta – opere artistiche di creta
Premiazione del Concorso Riservato agli Studenti delle Classi 5^ delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Bevilacqua di
Cazzago San Martino
Presso il cortile de “La Rocca”
Ore 9:30 – 19:00
- apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 9:30 – 19:00
- 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 11:00
- Inaugurazione ufficiale di “Franciacorta in Fiore”
- Taglio del nastro
- 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
- Conversando con Anna Maria Beretta di Masaru Emoto, lo scienziato dell'acqua
I cristalli dell'acqua mutano di struttura quando si inviano messaggi attraverso le parole scritte, musica, preghiere, parole
pronunciate, acqua di montagna, acqua inquinata.
A cura di Annamaria Beretta di Rosantico
Ore 16:00
Incontro con l’autrice Diletta Sposato
“Pelle di seta”
Edito da: Youcantprint
Sparring partner Rosa Divella
Ore 17:00-18:00
- Convegno “TEF" (Technology Entertainment in Franciacorta…. in Fiore)
Paesaggio in pillole - conversazioni innovative per il paesaggio di domani
Conferenze brevi aperte al pubblico sui molteplici aspetti che costituiscono il tema del paesaggio
A cura di esperti, migliori pensatori, creatori, artisti e tecnici che hanno fatto del paesaggio il loro punto di forza
Presso Cascina Orlando – In caso di pioggia il convegno si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini
* Fuori programma
Ore 20:45
- 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
- Body-flowers-mapping
Performance di Irene Ianello
In collaborazione con di SDR Sound&light Service di Mancini Stefano
** Presso il cortile del Castello Orlando di Bornato. (Entrata da via Secco d’Aragona) – In caso di pioggia il concerto si terrà sotto il
portico di Palazzo Ambrosini Battista
Ingresso gratuito

DOMENICA 20 MAGGIO
Ore 9:30 –19:00
apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 9:30 – 19:00
- apertura al pubblico della mostra-mercato del giardinaggio
Ore 11:00 - 17:00
- Annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane
Dedicato alle 20 fiere di Franciacorta in fiore
Presso l’androne de l’Antica Volta Ambrosini Battista
Ore 11:00
Incontro con l’autrice Loredana Iole Scarpellini di RIMA NON RIMA
“Èl ciós a rìa”
Edito dall’autrice. Ogni volume è unico a tutti gli effetti, fatto e assemblato completamente a mano .
Presso il cortile della Cascina Orlando
Ore: 15:00 – 18:30
- 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: Franciacorta… un Fior in Musica
Interpreti:
-Kang Seyoung Soprano e Alessandro Manessi al pianoforte
-Coro dei voci bianche del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Sara Comparini al pianoforte. Dirige il M° Silvio Baracco
Presso il portico di Palazzo Ambrosini Battista

Ore 17:00-18:00
- Convegno “TEF" (Technology Entertainment in Franciacorta…. in Fiore)
Paesaggio in pillole - conversazioni innovative per il paesaggio di domani
Conferenze brevi aperte al pubblico sui molteplici aspetti che costituiscono il tema del paesaggio
A cura di esperti, migliori pensatori, creatori, artisti e tecnici che hanno fatto del paesaggio il loro punto di forza
Presso Cascina Orlando – In caso di pioggia il convegno si terrà sotto il portico di Palazzo Ambrosini

LABORATORI

presso gli stand espositivi
Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 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
Tree Climbing: a spasso tra i rami
NOVITA’: I bambini e gli adulti potranno salire in totale sicurezza tra i rami di un albero per vivere un’esperienza unica: stare a
strettissimo contatto con l’albero, ascoltarne le oscillazioni e i movimenti naturali, annusarne i profumi, capirne il funzionamento e
l’importanza. Guardare il mondo da un diverso punto di vista, fare un pieno di energia vitale e mettersi alla prova con una nuova e
particolarissima avventura completamente immersi nella natura.
A cura di Filippo Donna-Dottore Agronomo, Arte Giardino Snc di Luca Lonati e Simone Cobelli il Giardiniere.
Sabato e domenica dalle 9:30 alle 10:30 dalle 15.30 alle 16:30, presso il prato di Villa Fanti
Rose… senza profumo
L'arte manuale di Marina
Con arte e maestria, nascono le rose da un semplice foglio di carta crespa e diventano opere d'arte e uniche.
A cura di Marina Perazzolo
Presso stand espositivo L’Antica Volta Ambrosini
Forbee e 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, vengono consegnati dei sacchetti di semi utili alle api e
spiegato come trapiantare le piante e perché è utile farle questi lavori. Inoltre verrà esplorato il mondo degli insetti, dei funghi
attraverso giochi di riconoscimento e approcci sensoriali.
A cura di Acchiappasogni e Forbee. 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 Cantina Biondelli.
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
Rima Non Rima
La promozione e la diffusione della poesia attraverso la conoscenza personale, lo studio e l’elaborazione di testi editi ed inediti e
della letteratura. Fare rivivere le tradizioni immateriali della gente di un territorio e non solo locale.
Presso stand espositivo, l’Androne di Palazzo Secco d’Aragona
Penne e piume
Fior di galline… e altre storie
A cura di Massimo Anelli, presso il pratino di Cascina Orlando
Presso stand espositivo, nella Cascina Orlando
Impariamo i segreti delle decorazioni a olio
Dimostrazione tecnica dei dipinti a olio a tema floreale, di Roberta Taini
Presso stand espositivo, l’Androne di Palazzo Secco d’Aragona

INCONTRO CON GLI AUTORI

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio
presso il cortile della Cascina Orlando

Venerdì 18 maggio
Ore 15:00
- Incontro con l’autrice Elisa Baiguera
“Dal buio alla luce"
Edito da: A. Car edizioni

Sabato 19 maggio
Ore 15:00
- Conversando con Anna Maria Beretta di Masaru Emoto, lo
scienziato dell'acqua
I cristalli dell'acqua mutano di struttura quando si inviano messaggi
attraverso le parole scritte, musica, preghiere, parole pronunciate,
acqua di montagna, acqua inquinata.
A cura di Annamaria Beretta di ROSANTICO
Ore 16:00
Incontro con l’autrice Diletta Sposato
“Pelle di seta”
Edito da: Youcantprint
Sparring partner Rosa Divella

Domenica 20 maggio
Ore 11:00
Incontro con l’autrice Loredana Iole Scarpellini
“Èl ciós a rìa”
Edito dall’autrice. Ogni volume è unico a tutti gli effetti, fatto e
assemblato completamente a mano.
Letture di Franco Cavalleri
Accompagnamento musicale di Giovanni Mingotti

MOSTRE

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio
presso il Borgo antico di Bornato
LE DÉJEUNER DES ARTISTES
Quando l’arte della tavola si somma all’arte pittorica.
A cura di Giusi Ferrari Cielo
presso le sale di Palazzo Secco d’Aragona, eccezionalmente aperte per la ventesima edizione di Franciacorta in Fiore
MOSTRA ANTOLOGICA DELL’ANNULLO FILATELICO SPECIALE
L’esposizione di 23 annulli filatelici speciali per Franciacorta in Fiore emessi da Poste Italiane
A cura della Pro loco comunale
presso “Antica Volta” Bornato (Bs)
FASCINO DELLE TORBIERE
Camminando in torbiera
Mostra commemorativa di Angelo Danesi organizzata dal Gruppo Iseo Immagine
www.iseoimmagine.it
presso la cantina Antica Volta Ambrosini Battista

ROSE… SENZA PROFUMO
L'arte manuale di Marina
Con arte e maestria, nascono le rose da un semplice foglio di carta crespa e diventano opere d'arte e uniche.
A cura di Marina Perazzolo
Presso l’Antica Volta Ambrosini Battista
IL MITO DI PERSEFONE. PASSIONE DI FIORI
Riflessione artistica sul tema
Esposizione a cura degli alunni della sezione serale Liceo Artistico I.I.S. Tartaglia • Olivieri
www.tartaglia-olivieri.gov.it
presso il cortile de Villa Fanti
CRETART IN FRANCIACORTA
Esposizione di Opere artistiche di creta
A cura degli Studenti delle Classi 5^ delle Scuole Primarie 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

Venerdì18 Sabato 19 e Domenica 20 maggio
VENERDI’ 18 MAGGIO
* Fuori programma
Ore 21.00
“Darione in Franciacorta”
una serata divertente in compagnia di Dario D’Angiolillo, il comico di “Colorado” Italia 1
Spettacolo a cura di SDR Sound&light Service di Mancini Stefano
Presso Cascina Orlando
SABATO 19 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.
Presso il cortile antistante il Castello Orlando
* Fuori programma
Ore 20:45
- 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
- Body-flowers-mapping
Performance di Irene Ianello
In collaborazione con di SDR Sound&light Service di Mancini Stefano
** Presso il cortile del Castello Orlando di Bornato. (Entrata da via Secco d’Aragona) – In caso di pioggia il concerto si terrà
sotto il portico di Palazzo Ambrosini Battista
Ingresso gratuito
DOMENICA 20 MAGGIO
Ore 16:00
- Concerto: Franciacorta… un Fior in Musica
-Kang Seyoung Soprano e Alessandro Manessi al pianoforte
-Coro dei voci bianche del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia e Sara Comparini al pianoforte. Dirige il M° Silvio Baracco
Presso il portico di Palazzo Ambrosini Battista

VISITE ORGANIZZATE

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio
Le suggestive sale del palazzo Secco d’Aragona
visita guidata alle sale del palazzo a cura del FAI gruppo Sebino-Franciacorta. Gli orari:
Venerdì 18 maggio alle 15.30 e 16.30. Sabato 19 e domenica 20 maggio alle 10.30 e 11.00 e alle 15.30 e 16.30.
Gruppi massimo di 10 persone. Non è necessaria la prenotazione
Il borgo antico di Bornato
- un percorso accompagnato nel borgo antico di Bornato
A cura degli studenti dell’I.I.S. (Istituto di Istruzione Superiore) Tassara-Ghislandi di Breno, sezione turistico di Pisogne.
Sabato e domenica possiamo anche fare dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 16,30
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: 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
Vivere la Franciacorta dall’alto con EliFly
Un volo in elicottero per ammirare con una diversa prospettiva il suggestivo paesaggio della Franciacorta e del lago d’Iseo.
Partenza dal prato di via Pozzuoli, ingresso fiera n 1
Sabato e domenica dalle 10 alle 12 dalle 15 alle 18.
Info e prenotazioni cell +38 328 3336273

LE CANTINE APERTE

Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 maggio
Aprono i cancelli ai visitatori di "Franciacorta in fiore" le prestigiose cantine
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.
Presso il portico di Cantina Biondelli
Antica Volta Ambrosini Battista
Propone: aperitivo in abbinamento a stuzzichini € 4. Vendita Franciacorta (Brut, Saten e Dosaggio Zero), vino rosso, vino bianco.
Via Castello 25/27, Bornato (Bs) cell. 335 1537446 cell. 335 7739822
info@anticavolta.it www.anticavolta.it 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
info@castellodibornato.com 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

LA CORTE DEI SAPORI
I FRANCIACORTA della Tenuta Ambrosini
Degustazione di diverse tipologie abbinati a
Salumi tipici Franciacorta, salumi nostrani
Formaggi tipici del territorio(Formaggelle stagionate, Nostrano di una volta, Robiole, Bagoss, Mozzarella, Grana Padano, Silter e
Taleggio)
Degustazioni di ravioli e panini
Degustazioni di caffè
Punto ristoro
Mostra artigianato: arte, antiquariato, bijoux, moda, oggettistica, manufatti rigorosamente fatti a mano e articoli da giardino
Artigianato tipico: Esibizioni di scultori del legno
Esibizione arte e danza Coccaglio
Aperitivi in musica con la partecipazione di Bonny e Dave: musica live anni 60 e karaoke
Turismo enogastronomico nel mondo con la partecipazione di Cantine e Aziende bresciane
Spazio espositivo: Crociere Scozia e Islanda organizzata in collaborazione con l'agenzia Destinazione Sole, Minicrociera a
Settembre con Agenzia Tourist Smile
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
Sabato 19 e Domenica 20 maggio

Sabato
Ore 9:30 - 19:00
- 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
Domenica
Ore 14:15 - 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
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 in prossimità della stazione di Bornato)
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
PMA (presidio medico avanzato): 339 82 63 559
PROTEZIONE CIVILE primo soccorso: 320 4352752
ORARI DI APERTURA:
Venerdì 18 maggio 12:00 – 19:00
Sabato 19 maggio e domenica 20 maggio 9:30 – 19:00
Ultimo ingresso: mezz’ora prima della chiusura
COSTO DEL BIGLIETTO: € 6,00
CONVENZIONI:
su presentazione
-coupon delle riviste convenzionate: € 4,00
-tessera 2018 Soci FAI: € 4,00

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

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
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.

