Carissimi,

quantunque non ancora del tutto ripresi dal rientro estivo, ci presentiamo per esporvi il programma della
seconda parte 2012 con inconsueta repentinità poiché già col 9 settembre daremo avvio alla ns prima proposta.
Essendo la Posta elettronica di gran lunga superiore alle Poste Italiane, ricorrete più abitualmente al ns nuovo SITO,

www.bassa-parcooglio.org

che non sostituisce il WWW.civiltabresciana.it già comunicato in precedenza. Invariata invece la modalità
d’interloquire via e-mail: amicibassa.oglio@civiltabresciana.it
ED ORA IN SINTESI LE NOSTRE INIZIATIVE

-9 sett ( dom). Per conoscere e valorizzare l’ambito fluviale dell’ Oglio: ore 8,30 p.zza Libertà a
Verolanuova per chi opterà per il percorso a piedi od in bicicletta oppure 8,55 presso il ponte ad Acaqualunga
per barche, canoe e chi vorrà ripetere il percorso su canotto. Si allega locandina ( altri dettagli sul ns sito ).
-22 sett ( sab). Per prepararci ai SACRI MONTI, e non solo: CERVENO ( Bs) e LOVERE ( Bg).
ore 8,30 Pontevico; 8,40 Quinzano; ore 9,15 P Iveco a Bs. Ritorno a Bs entro le 19,30. Incidenza fra i 70 e
75 € con almeno 30 presenze ( ca 23 € in meno a coloro che non opteranno per la sosta pranzo );

-28 sett / 2 ott ( da ven a mart). Dalmazia meridionale e Montenegro: la splendida Ragusa ( Dubrovnik), le
isole di Curzola e Lesina e circumnavigando le Bocche di Cattaro ( patrimonio dell’Unesco-unitamente alla
Ragusa dalmata ). Programma già definito da tempo con lista di attesa ( maggiori dettagli sul sito).
14 ott ( dom). Fra Scienza e musica in ambito cremonensis: Pozzaglio, Paderno Ponchielli e Soresina.
Ore 9,00 Ritrovo, con propri mezzi, in piazza Mazzini a Pontevico ( dettagli nella pg seguente).

27 ott ( sab ). I Sacri Monti di Varese, con visita del centro storico ed in forse villa Ottolini-Tosi a Busto
Arsizio ( se i restauri in corso saranno ultimati ), capolavoro paesaggistico-architettonico d’inizio Novecento.

2 dic ( dom) . Scambi d’Auguri con la famiglia della F.C.B. Dopo lo scambio d’Auguri alla foce dell’Oglio nel Po
( Isola Dovarese), quello a Pumenengo- Ludriano, ecco ora l’importante appuntamento annuale all’estremo Nord
del territorio in cui operiamo, ovvero fra Paratico, Sarnico, Clusane ( in attesa di conferma dagli Amici della Città).

INIZIATIVE MERITEVOLI DI SEGNALAZIONE

FIERA DI ORZINUOVI di San Bartolomeo dal 31 agosto al 3 settembre invitandovi a visitarla ed in particolare
a presenziare ai suoi interessanti convegni fra cui segnaliamo quelli di:
-venerdì 31 agosto (ore20,45 presso il centro culturale A.Moro) “ La tartuficultura nel Parco dell’Oglio Nord”;

-domenica 2 settembre (ore 10,30 nella Rocca San Giorgio-sala Belvedere-) dove la Fondazione Civiltà
Bresciana esporrà due sue ambiziose proposte:
“ Le rotonde: opportunità di trasmettere informazioni culturali sul territorio” ( vedi nota nella pg seguente)
” Il Paesaggio agrario e l’architettura rurale bresciana” ( l’esposizione sarà anticipata sabato 1 settembre ore
19,30 in una pubblica esposizione nell’ambito della rassegna gardesana di Puegnago del Garda ).

BRANDICO. Nell'ambito di una migliore attenzione al territorio il Comune e la Civica Biblioteca hanno
organizzato tre giornate dedicate al tema: "L'anima dell'acqua: nella vita, nel lavoro, nella cultura del nostro
territorio" e venerdì 7 settembre, ore 21,00 interverranno, con una presenza di mons. Fappani, Eugenio
Zanotti e Dezio Paoletti che relazioneranno, con immagini, sui paesaggi della Bassa caratterizzati dall'acqua.
Conclusioni del dott. Gabriele Pellegrini sui rischi idrogeologici legati al territorio.
Iniziate a fornire vs preliminari adesioni a ricevimento della presente ed ogni tanto ricordatevi il semplice e comodissimo
clic sul ns sito anche se fra non molto riceverete ulteriore comunicazioni .
Nel porgervi i più cordiali saluti, vi aspettiamo pimpanti più che mai nella nostra prima uscita del 9 settembre.
Quinzano d’Oglio 2 7 settembre 2012

IL PRESIDENTE arch. Dezio Paoletti

Domenica 14 ottobre
Tre visite, proposte e coordinate da Angelo locatelli, dedicate alla scienza e alla musica. Le prime due in mattinata e
la terza nel pomeriggio dopo la pausa pranzo:
- nella casa-laboratorio di un geniale fabbricante di orologi astronomici a Pozzaglio;
- presso il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli;
-nell ’Osservatorio Astronomico di Soresina.
Ore 9,00 Ritrovo in piazza Mazzini a Pontevico per esposizione del programma della giornata e modalità di
suddivisione in due gruppi per le visite mattutine (i pontevichesi impegnati nella seconda di ottobre concorderanno
come effettuare il ritrovo successivo) poi, dalle 9,15, si parte:
1° gruppo- Casa-laboratorio di Grisoli, autentico “mago del tempo”: unitamente ad una genialità intuitiva, in lui
convivono la precisione matematica del calcolo del tempo e la precisione di una manualità spesso elaborata tramite
forme d’arte da lui stesso eseguite. Da decenni fabbrica orologi astronomici complessi, alcuni dei quali unici nel proprio
genere. Con funzionamento tradizionale, a colonna gravitazionale o con movimento ad acqua, queste macchine del
tempo scandiscono, oltre che ore, mesi, giorni, anche le eclissi di sole e di luna, indicano le stelle in rapporto alla nostra
latitudine, alte maree, fasi lunari, equazioni del tempo, segni zodiacali, giorni della settimana, durata del giorno e della
notte, le stagioni, i nomi dei santi, equinozi e solstizi ...
2° gruppo- Visita alla Casa-Museo di Amilcare Ponchielli, a Paderno Ponchielli (via Ponchielli). Nell’abitazione del
musicista, autore di importanti opere, si potranno ammirare, in ordine cronologico, documenti autografi, fotografie,
spartiti musicali e libretti d’opera, medaglie, onorificenze reali, lettere, locandine e manifesti. Si potranno osservare il
pianoforte del maestro, quadri e riconoscimenti, la sciabola da parata che era obbligato a portare quando indossava la
divisa di capobanda. La figura del Ponchielli sarà esposta da un insieme di elementi che ne delineeranno l’importanza
nel campo musicale nazionale ed internazionale.
Ore 12,45 Ricompattamento dei 2 gruppi per la sosta conviviale. Proponiamo una quota di 5 €
( € 3 se presenti solo nella mattinata o nel pomeriggio) quantunque non dovremo sostenere ingressi o compensi ai
relatori. Ci serviranno per non presentarci proprio a mani vuote da coloro che ci apriranno i battenti e per non ripetere il
già sperimentato e penoso el asé diga grassie? ).
La quota pranzo non dovrebbe superare i 23 €.
Dalle 15,00 Soresina, presso l’Osservatorio Astronomico (in via Matteotti n.4). Fu inaugurato nel 1974 alla presenza
di astronomi di fama mondiale. E’ prevista l’osservazione del sole e delle sue “macchie”. Sulla sommità della torre
(cinque piani) è posta la specola: una cupola girevole in rame. Nella stessa è collocato lo strumento principale costituito
da due telescopi: un riflettore, cioè un telescopio a specchi di tipo newtoniano di 310 millimetri di diametro f/4,8; ed un
telescopio rifrattore, composto da un obiettivo a lenti del tipo doppietto acromatico da 127 millimetri di diametro f/14. In
una sala sono presenti rari minerali, alcuni dei quali radioattivi, e fossili. Si concluderà con una piacevole camminata
culturale nel bellissimo centro storico.

La rotonda in prossimità dell’uscita dalla “lenese”( S.P .668 ) per Orzinuovi centro, progettata nella complessità dei
significati cultural-simbolici dal ns Luciano Rizzi e da lui realizzata. Sarà inaugurata venerdì 31 agosto alle ore 17,30.

