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www.franciacortainfiore.it  Face-book Franciacorta in Fiore 
 

FRANCIACORTA IN FIORE 
Rassegna Nazionale di Rose ed Erbacee perenni 

 Storia, fragranze e sapori di Franciacorta - XX^ edizione 
presso il Borgo Medievale a Bornato (Brescia)  

 

L’appuntamento con la primavera di Franciacorta in Fiore, rassegna botanica, ritorna anche 
quest’anno nel cuore più intimo e pittoresco di questa regione d’Italia e di Lombardia.   
La prestigiosa rassegna delle rose ed erbacee perenni trova dimora nel Borgo Antico di Bornato: 
l’Antica Pieve San Bartolomeo, il Castello Orlando, la Cascina Orlando, il Palazzo Secco d’Aragona, Villa 
Fanti www.sistershouse.it, La Rocca, Palazzo Ambrosini e l’Antica Volta Ambrosini Battista, il Frutteto 
Dalola, Cascina Ambrosini e Cantina Biondelli. Queste tenute sono forse tra i gioielli più preziosi della 
vasta collezione di ville, castelli, palazzi, pievi, antichi oratori e cantine che costellano la Franciacorta. 
Sarà un connubio felice di storia, sapori della terra di Franciacorta. 
 
 

IL TERRITORIO…I SUOI VIGNETI 

 
 
 
 
 
 

http://www.comune.cazzago.bs.it/
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IL BORGO ANTICO MEDIEVALE DI BORNATO (BS) 
 
 

Antica Pieve San Bartolomeo - sec. X 

 

Castello Orlando dal sec. XIII – al sec. XVI 

 
 

Palazzo Secco d’Aragonadal sec. XVI – al sec. XVI 
 

 

Villa La Rocca - dal sec. XIII – sec. XVIII 
 

 
Casa Orlando - dal sec. XV – al sec. XIX 

 

 

Villa Fanti – sec. XVIII - Sistershouse.it  
 

 
Palazzo Ambrosini-Bresciani  

Cantina Antica Volta-Ambrosini Battista 
dal sec. XVI al sec. XVIII  

 

Frutteto Dalola 
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Cantina Biondelli sec. XVI 
 

 

  Cascina Ambrosini - sec. XVI 
 

 

 
Il grande prato dei Conti Secco d’Aragona 

 
 

 
LA FRANCIACORTA  
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CHE COS’E’ FRANCIACORTA IN FIORE? 
 
 

La mostra mercato di fiori e piante, rare e classiche, giunta alla ventesima edizione. 
E’ organizzata dal Comune di Cazzago San Martino (Brescia) e dalla Pro Loco Comunale, e gode del Patrocino di molti 
Enti istituzionali: dalla Comunità Europea ai Ministeri, dalla Regione Lombardia e l’ERSAF alla CCIAA di Brescia, dal 
FAI alla Mille Miglia srl e all’UNPLI nazionale. 
 
La prestigiosissima sede logistica della rassegna botanica Franciacorta in Fiore: Il Borgo Antico di Bornato. Dal 
2014 ben dieci dimore fra le più preziose del grande patrimonio di ville, castelli, palazzi, pievi, vigneti e giardini che 
costellano il territorio della nobile Terra di Franciacorta, sono diventate la sede del quarto ciclo di “Franciacorta in 
fiore” per il quinquennio 2014/2018: Cascina Orlando, Castello Orlando, Antica Volta di Ambrosini Battista, La Rocca, 
il prato e Palazzo Secco d’Aragona, Villa Fanti, il Frutteto Dalola, Cantina Biondelli, la Cascina Ambrosini e l’antica Pieve 
San Bartolomeo a Bornato, frazione di Cazzago San Martino. 

 
 
 Una importante mostra mercato di fiori e piante rare: la parte più ampia viene riservata agli stand dei 

Florovivaisti; qui vengono tenute le dimostrazioni e le lezioni di giardinaggio e di composizione floreale.  
 

 Un’esposizione di arredi per il giardino: unitamente alle piante vengono proposti complementi di arredo per 
impreziosire gli spazi esterni al fine di rendere più bello e piacevole il soggiorno all’aperto. Gli arredi saranno 
collocati quindi non solo come esposizione ma come parte di un allestimento completo; inoltre una zona è 
riservata agli accessori e attrezzi da giardino. 

 
 Un qualificato itinerario eno-gastronomico: uno spazio espositivo, dedicato esclusivamente alla degustazione 

e alla vendita del rinomato Franciacorta D.O.C.G. è gestito dall’A.I.S. Associazione Italiana Sommeliers di 
Brescia, e i più tipici locali dedicati alla ristorazione in Franciacorta offrono per l’occasione i loro menù 
degustazione a prezzi convenzionati. 

 
 Una interessante rassegna editoriale: oltre agli spazi dedicati all’editoria specializzata nel settore del 

giardinaggio, è prevista una rassegna di incontri con gli Autori del settore “en plein air” ed un’offerta di attività 
didattiche destinate a grandi e piccini  in collaborazione con librerie e riviste del settore.  
 

 Una vetrina dedicata alla musica, alle mostre di allestimenti floreali,  di fotografie e pittura:  Gli allievi del 

Conservatorio di Brescia e altre realtà locali allietano le tre giornate con professionalità e passione 

 
 Un’occasione per ammirare e conoscere il paesaggio della Franciacorta: il prendersi cura della terra oggi 

diventa sempre più urgente e necessario, se vogliamo vivere in un Paese che offra ancora la bellezza che da sempre 

ne è caratteristica peculiare.  

 

 Un salto nel passato: come da tradizione, il suggestivo Corteo storico del Palio della Rosa di Franciacorta 

accompagnato dagli Atleti e dagli Sbandieratori, sfila per il borgo antico, riceve la Santa Benedizione e attraverso i 

giochi medievali, le Contrade disputano il Palio della Rosa della Franciacorta  con il Tiro de la  corda, l’Ago nel 

paiaro,  la Corsa de lo sacco, la Corsa de la cariola, la Staffetta de li Scudieri e Pucia la botte”. Al termine la 

Proclamazione e assegnazione del “Palio della rosa di Franciacorta” alla Contrada Vincitrice. (domenica dalle ore 

14.30) 
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INFORMAZIONI UTILI: 

 

LA SEDE: (Maps - Borgo antico di Bornato 
 

Franciacorta in fiore è ospite presso il Borgo antico di 
Bornato (Bs), composto da: l’Antica Pieve San 
Bartolomeo, Castello Orlando (ingresso 6€, per gruppi   
prenotare al cell. 339 1667402  www.castellobornato.it ), 
Cascina Orlando, Antica Volta di Ambrosini Battista, La 
Rocca, il Frutteto Dalola, il prato e Palazzo Secco 
d’Aragona,  Villa Fanti , Cantina Biondelli e Cascina 
Ambrosini. Bornato (Bs)    
 

DATA E ORARI DELLA XX FIERA AL PUBBLICO:  
 

Venerdì     18  maggio dalle   12:00 alle 19:00 
Sabato       19  maggio dalle    9:30 alle 19:00 
Domenica 20  maggio dalle    9:30 alle 19:00 
 
 

 

PREZZO DEL BIGLIETTO: € 6,00 
Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura 
 

RIDOTTO: € 4,00  
Soci FAI 
Soci Pro Loco-UNPLI 
 

GRATUITO: 
-Giornalisti (su presentazione del tesserino dell'Ordine) 
-minori di 12 anni,  
-disabili e accompagnatore per ciascun disabile che ne 
presenti la necessità 
 

ACQUISTO BIGLIETTI CUMOLATIVI:  
-Tramite bonifico bancario. Per estremi pagamento e 
ritiro biglietti  contattare la segreteria organizzativa per 
email segreteria@franciacortainfiore.it o telefono. 
  

INGRESSO BIGLIETTERIE e  PARCHEGGI: 
 

- biglietteria 1: Via Pozzuoli  
(parcheggio in prossimità del cimitero di Bornato) 
- biglietteria 2: Via Secco d’Aragona n 5  
(parcheggio in prossimità del campo sportivo) 
- biglietteria n 3: La Fontana di Basso Castello,  
(parcheggio in prossimità del cimitero di Calino) 
 
 

RISTORO: BAR RISTORANTE 
punti ristoro a disposizione dei nostri ospiti, la qualità è 
assicurata. 
Inoltre possiamo offrire una vasta proposta di ristoranti e 
agriturismo con svariati menù denominati “ Menù 
Franciacorta in Fiore”. 
 

 SOSTA CAMPERISTI: 
Tutti i camperisti possono accedere ad un area di sosta 
non attrezzata (Bornato, Via Peroni, nei pressi del 
campo sportivo comunale) 
 

COME ARRIVARE: 
Località fieristica: Bornato, frazione di Cazzago San 
Martino (Bs). 
In automobile 
Autostrada A4 – Serenissima:  
Autostrada BreBemi 
uscita dai caselli di Ospitaletto o/e Rovato (Brescia) 

Maps: Borgo antico di Bornato 
 

 
in treno: Linea Milano-Venezia, cambio Rovato. 
Linea Rovato-Bornato 
  
In aereo: Milano Linate, Orio al Serio (Bergamo), 
Valerio Catullo (Verona) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
PROLOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO 

 

 

ufficio TEMPORANEO:  
da mercoledì 16 a mercoledì 23Maggio 2018 l’ufficio  della 
Pro Loco  si trasferisce nel padiglione del quartiere 
fieristico, all’interno del prato di Secco d’Aragona,  
via Castello 25, Bornato (Bs) 
per info:  contattare solo  il cell. +39 333 17 92 671 
 
ufficio PERMANENTE  
Via Carebbio 32   -   25046 Cazzago San Martino  (Bs) 
Tel. +39 030 77 50 750 int 8 – cell. +39 333 17 92 671 
www.franciacortainfiore.it  
segreteria@franciacortainfiore.it  
Face book Franciacorta in Fiore 

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A I CANI IN FIERA 
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.  

 
 

 

https://www.google.it/search?q=IL+BORGO+ANTICO+DI+BORNATO&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45592250,10037630,118&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi_nLCdtJPZAhVHJuwKHZIaAeMQtgMIKg&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d54671.27177862863!2d10.057905934181463!3d45.596082442351076!3m2!1i929!2i470!4f13.1
http://www.castellobornato.it/
mailto:segreteria@franciacortainfiore.it
https://www.google.it/search?q=IL+BORGO+ANTICO+DI+BORNATO&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=45592250,10037630,118&tbm=lcl&ved=0ahUKEwi_nLCdtJPZAhVHJuwKHZIaAeMQtgMIKg&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:!1m3!1d54671.27177862863!2d10.057905934181463!3d45.596082442351076!3m2!1i929!2i470!4f13.1
http://www.comune.cazzago.bs.it/
mailto:segreteria@franciacortainfiore.it
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IL BORGO ANTICO DI BORNATO 
All’interno del comune di Cazzago San Martino, è il borgo antico di Bornato ad accendere di storia e bellezza un angolo sconosciuto del territorio franciacortino. Passeggiando tra i vicoli del borgo si respira 

un’atmosfera d’altri tempi: tra i vigneti e i rigogliosi giardini, trova infatti dimora un ingente patrimonio di ville, castelli, palazzi e pievi che rivestono una notevole importanza storico artistica e offrono suggestivi 

scorci di paesaggio. 
 

ANTICA PIEVE  

SAN BARTOLOMEO 

sec. XI 

CASTELLO ORLANDO 

sec. XIII-XVI 

PALAZZO  

SECCO d’ARAGONA 

sec. XVI-XVIII 

LA ROCCA 

sec. XIII-XVIII 

PALAZZO  

AMBROSINI-BRESCIANI 

sec. XVI-XVIII 
 

 
  

         

 

L’antica Pieve San Bartolomeo, nel XI 

secolo, rappresentava il centro religioso 

più importante di un vasto territorio 

della Franciacorta centrale. 

L’intitolazione a San Bartolomeo fa 

supporre la presenza di un ospizio per 

viandanti e pellegrini. Le recenti 

indagini archeologiche hanno rivelato un 

quadro insediativo di eccezionale 

rilievo: sopra stati romani e longobardi è 

stata rintracciata una chiesa, datata tra 

VII e IX secolo, identificabile come la 

pieve originaria. Alla successiva fase 

romanica, durante la quale l’edificio fu 

notevolmente ristretto e dotato di un 

robusto campanile, seguì l’ampliamento 

quattrocentesco. Fanno parte della nuova 

costruzione le arcate inglobate sul lato 

nord dell’attuale edificio barocco e gli 

affreschi oggi conservati presso la chiesa 

parrocchiale. Con l’erezione di 

quest’ultima, consacrata nel 1666, 

l’antica pieve fu declassata a cappella 

cimiteriale e ridotta alle forme attuali. 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni e visite guidate: 

www.pievebornato.it  

tel. +39 030 77 50 750 int 5 

Grazie alla sua posizione dominante, il 

Castello Orlando cattura 

immediatamente lo sguardo. La 

costruzione, databile tra il XIII e XV, è 

un rarissimo esempio di villa 

rinascimentale costruita all’interno di 

una roccaforte medievale: una soluzione 

insolita che dona eleganza alla 

roccaforte e, nel contempo, offre una 

posizione predominante alla villa dal cui 

giardino si gode una vista 

incomparabile. Il Castello fu costruito 

nel 1275 dal nobile bresciano Everardo 

Bornati e successivamente trasformato a 

seguito dell’acquisto della proprietà da 

parte della famiglia Gandini nel 1562. 

All’interno delle sale si possono 

ammirare affreschi seicenteschi e 

ottocenteschi. Nel giardino, accanto al 

romantico arco d’ingresso su cui 

troneggia lo stemma della famiglia 

Bornati, si può ammirare la bellezza 

esotica e avvolgente della monumentale 

Sophora nipponica che si allunga verso 

il vigneto sottostante. A poca distanza 

dalle mura del castello si raggiunge la 

prima delle quattro fontane, 

probabilmente già conosciute 

nell’antichità e che determinarono lo 

sviluppo del borgo. 

Per informazioni e visite guidate: 

www.castellodibornato.com 

tel. +39 339 1667402   +39 030 725006 

Risalente al XIV secolo, Villa Secco 

d’Aragona presenta diversi elementi 

testimoni della sua straordinaria 

evoluzione architettonica alla quale 

contribuì, tra gli altri, anche Palladio. 

Della muratura trecentesca rimangono 

gli archi gotici di due finestre murate 

nella parete nord da due piccoli locali, 

adibiti in passato ad abitazione degli 

arcieri di guardia. Nel 1565 Marcantonio 

Bornati, ornò il pozzo di casa con uno 

stemma raffigurante le sue iniziali e 

rifabbricò la villa in stile palladiano. La 

facciata principale, quella rivolta a 

mezzogiorno, è stata concepita infatti su 

disegno o consiglio dello stesso Palladio. 

La facciata si sviluppa a “L” lungo due 

direttrici: quella verso mezzodì dove si 

apre un porticato a sei arcate scandito da 

pilastri, e quella verso mattina dove le 

arate sono soltanto segnate. E’ molto 

probabile che quest’ala sia stata aggiunta 

nel XVIII secolo quando venne 

costruito, insieme a tre sale, il grandioso 

scalone a tre rampe lungo il quale corre 

una balaustra in pietra. All’interno un 

prato, oltre il quale si estende il parco, 

dà respiro all’edificio. Un frammento di 

mura merlate ricorda l’originale 

collegamento col vicino Castello di 

Bornato. 

Un recente lavoro di restauro a cura del 

proprietario ha consentito di rinvenire 

nella splendida villa La Rocca diversi 

strati parietali risalenti a epoche diverse 

di costruzione. La vicinanza al Castello 

Orlando e l’imponenza della costruzione 

ne fanno ipotizzare l’originale 

destinazione a torre di avvistamento 

durante l’epoca tardo medievale. La 

tradizione vuole che questa sia stata 

distrutta in un incendio e, infatti, sulle 

pareti interne della struttura sono ancora 

visibili tracce di fumo coperte soltanto 

in parte dalle successive ristrutturazioni. 

Un secondo ampliamento dell’abitazione 

avvenne nel corso del Quattrocento, 

mente la facciata, il portale d’ingresso e 

il portico con la galleria sovrastante 

sono di epoca settecentesca. Nel muro di 

cinta, a nord-ovest, sono presenti i resti 

di un antico portale databile attorno al 

1200 che è stato individuato e catalogato 

dall’USPA (Unione Salvaguardia 

Patrimonio Archeologico della 

Franciacorta). 

Lo storico palazzo attualmente degli eredi 

Ambrosini Battista e Bresciani Candida, 

con la Cantina Antica Volta, è situato 

sulla collina a fianco del Castello, con la 

sua pianta a “T” rovesciata è un edificio 

inconfondibile. Gli alti soffitti con volte a 

botte sorrette da massicce murature in 

sasso e laterizio lasciano trasparire il suo 

carattere rurale. Via Castello lo attraversa 

creando una suggestiva “volta”. Che 

questo elemento architettonico, allineato 

con l’ingresso alla ex fortezza, fosse in 

origine l’accesso principale al palazzo, lo 

testimoniano alcuni elementi decorativi 

come il cornicione e il motivo a bugne 

dell’arco, presenti solo sul prospetto sud 

rivolto verso il castello.  Nell’ala ovest 

dell’edificio, dove risiede la famiglia, 

l’ambiente si trasforma in un’elegante 

residenza che rispecchia perfettamente i 

canoni architettonici tipici delle ville di 

campagna settecentesche: portico a piano 

terra costituito da colonne in pietra di 

Sarnico, piano primo con finestre allineate 

sugli assi delle campate del portico, 

scenografico scalone in pietra di Botticino 

che sfocia al di sopra della “volta” e 

collega i due livelli. Nella Cantina Antica 

Volta, dove è possibile degustare l’ottimo 

vino Franciacorta, l’amore per la tradizione 

si sposa con l’innovazione e il passato è 

rivalutato nel presente con uno sguardo di 

qualità sul futuro.   
 

Per informazioni e visite guidate: 

www.anticavolta.it  

cell. +39 335 77 398 22        

http://www.pievebornato.it/
http://www.castellodibornato.com/
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VILLA FANTI 

sec. XVIII 
CASCINA ORLANDO 

sec. XV-XIX 
CASCINA AMBROSINI 

sec. XVI 
CANTINA BIONDELLI 

sec. XVI 
FRUTTETO DALOLA 

sec. XIX 

 

  

 

  

 

Villa Fanti è un severo palazzotto che 

sorge nella parte alta del borgo e che si 

impone all’attenzione dei visitatori per 

la sua mole massiccia, il portale bugnato 

e  il cancello che si apre di fronte ad esso 

con due pilastri decorati a pigne, 

anch’essi a bugnato. E’ la tipica villa di 

Franciacorta non soltanto all’esterno, ma 

anche nell’interno, coi suoi sette tratti di 

portico alto con colonne in pietra di 

Sarnico. Sul portale d’ingresso si legge 

ancora la data di edificazione, 1793, e le 

iniziali del primo proprietario: O.B. Il 

palazzo era infatti di proprietà dei 

Bornati fino al 1872 quando fu 

acquistato dai Fanti, una famiglia 

benestante di origini venete. Una parte 

della villa è oggi destinata ad uso 

turistico: una soluzione ideale per 

famiglie o gruppi che desiderano 

trascorrere alcuni giorni in Franciacorta.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
www.sistershouse.it 

cell. +39 331 9136678 / +39 335 5289160 

 

La costruzione della Cascina Orlando 

prese avvio nel sec. XV e proseguì nel 

tempo fino a formare l’attuale 

complesso architettonico dal sapore 

rustico e familiare. L’edificio più antico, 

databile al XV secolo, è al centro della 

schiera, caratterizzato da due locali con 

volte a botte al piano terra e la stesura di 

intonaco graffito sul prospetto nord. Ad 

esso si accostò a est, presumibilmente 

nel corso del Quattrocento o nei primi 

anni del Cinquecento, una nuova 

costruzione che evidenzia, sulle  pareti 

orientale e settentrionale, una muratura 

in ciottoli di medie dimensioni disposti a 

corsi orizzontali. Al XVII secolo sembra 

invece riferirsi la costruzione di un 

portico e di un’elegante palazzina, 

addossati a mezzogiorno agli edifici più 

antichi. Nel XIX secolo il complesso 

architettonico venne ulteriormente 

ampliato nella zona ovest con un nuovo 

portico rustico con loggia aperta su due 

lati. Attualmente ad uso bed&breakfast 

per coloro che desiderano trascorrere 

alcuni giorni in Franciacorta.  

 
Per informazioni e prenotazioni: 
cell. 39 339 604 5625  

tel. +39 030 7254969 

 

 

La storia racconta che l’edificio, situato 

ai piedi del Castello Orlando, fu 

edificato nel 1500  con  le prime stanze 

rivolte ad est aventi il soffitto a botte.  

Inizialmente di proprietà della nobile 

famiglia  Pulussella, passò  poi alla 

famiglia dei conti Secco d'Aragona di 

Erbusco, in seguito ad un matrimonio 

avvenuto fra i giovani delle due 

famiglie. Alla fine dell’Ottocento, il 

conte Teodosio Secco d'Aragona sposò, 

in tarda età,  Giulia Ambrosini, la sua 

giovane governante. Quella che oggi è la 

cascina, un tempo casa colonica a 

contorno del Palazzo Secco d'Aragona, 

alla morte di Giulia passò al nipote 

Giuseppe  Tobia Ambrosini, nonno di 

Lorenzo. Attualmente i proprietari della 

Cascina, gli eredi di Lorenzo 

Ambrosini, oltre a gestire il 

bed&breakfast presso la Cascina 

Ambrosini,  sono i titolari della Tenuta 

Ambrosini, prestigiosa cantina del 

territorio franciacortino. 
 
Per informazioni, prenotazioni e visite 

guidate: 

 

 

www.tenutambrosini.it 

tel. 030 7254850 
cell. +39 338 6725080 /. + 39 335 5716809 

 

Fu la città di Piacenza a dare i  natali alla 

famiglia Biondelli, esponenti del 

patriziato cittadino nel periodo 

dell'antico Ducato di Parma, Piacenza e 

Guastalla. Per volontà della moglie 

Clementina che voleva poter fruire di 

una dimora in Franciacorta, Giuseppe 

Biondelli nel 1940, mentre  si trova in 

Turchia come Console Generale di 

Smirne, dispose l’acquisto dell’ex 

proprietà dei conti Fè d’Ostani a 

Bornato dando seguito così alla secolare 

coltivazione della vite avviata dalla 

precedente famiglia. La Cantina 

Biondelli, ancora oggi di proprietà della 

famiglia Biondelli, composta da diversi 

terreni, l’azienda agricola ha il  suo 

centro proprio nella cascina 

cinquecentesca edificata di fronte allo 

storico castello medioevale di Bornato. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Per informazioni e visite guidate: 

www.biondelli.com 

tel. +39 030 7759896            
              

Splendida cornice naturale all’interno 

del borgo antico di Bornato, il Frutteto 

Dalola è un piccolo prato riservato alla 

coltivazione di alberi da frutto che 

regala, a chi si concede una passeggiata 

tra le fronde, un percorso e uno scenario 

tutti da scoprire. 

 

Questo intrico di vicoli e dimore dal sapore antico del borgo di Bornato offrono un ulteriore contributo alla bellezza di Cazzago San Martino, facendone un luogo ricco di angoli nascosti, tutti da scoprire. 
 

 

 

 

http://www.sistershouse.it/
http://www.tenutambrosini.it/
http://www.biondelli.com/

