
-Dom 1 dicembre è confermato  il tradizionale scambio degli Auguri fra gli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana. 
Quest’anno  il  “turno”, negli aspetti  organizzativi, è degli Amici della Città. Ci hanno  proposto  nientemeno che 
l’intrattenimento conviviale all’hotel Vittoria in Brixia  con un ricco programma culturale: 
 

-ritrovo ore 10,25 nel salone  M.Piazza  della   Fondazione Civiltà Bresciana  (  v.lo San Giuseppe 5 ). Vi saranno quattro 
dotte relazioni suffragate da proiezioni  sugli interessantissimi riquadri ed affreschi nei due chiostri  di San Giuseppe.  
Introdurrà Alberto Vaglia e si proseguirà con Fiorella Frisoni, Elena Palmieri, Sergio Barontini; 
-ore 12,55 hotel Vittoria, via  Dieci Giornate 20 ( tel 030  280061), salone delle Rose. Saluti di benvenuto accolti  con : 
 

 APERITIVO a buffet ed altre degustazioni da portarsi ai propri tavoli costituite da Tagliere di Grana 
Padano e selezione di formaggelle di montagna con marmellate artigianali; affettati nostrani 
con pane ai fichi; mousse di robiolina con nocciole tostate; focaccia farcita con bresaola della 
Valtellina; crostini di pane nero con salmone  affumicato al burro di erbette; julienne di verdurine alla 
griglia con bocconcino di mozzarella; Vellutata di patate e porri con mandorle tostate; rollatina di 
bresaola con caprino ai semi di papavero; misto fritto di verdure in pastella croccante. 
 SECONDO PIATTO: Fesa di tacchino arrosto in lardellata con castagne della Valcamonica e patate arrosto 
al rosmarino. 
 DESSERT  Panettone con crema di zabaione tiepida. Poi solito caffè con “cichettini” da rimborsarsi a parte  
 

 Gran finale con  consegna  di un simpatico omaggio natalizio: la PERSICATA, tipica marmellata bresciana di pesche  a 
forma solida e tagliata a  parallelepipedi allungati. Poi salita sulla Terrazza  per una generale vista panoramica sul centro 
storico della Magnifica Città  fino alla  visita guidata in piazza Vittoria condotta da S. Barontini. Definitivo commiato 
presso la residuale porzione  scampata alle demolizioni del 1929 dove,  grazie all’eroica resistenza del Sovrintendente 
dell’epoca,  si può ancora osservare il  tenue affresco di Lattanzio Gambara in via XXIV Maggio ( lato ovest delle Poste).  
La  partecipazione è subordinata ad espressa prenotazione o via e-mail o telefonicamente a Gianni (030 9307365) e 
Grazia  ( 030 304201 ) auspicando possa avvenire entro il 18 novembre. L’incidenza   è di € 38,00 per i singoli ed € 
75,00 per le coppie. Ai primi 30 richiedenti che  risiedono   a sud della  fascia  dei Fontanili potremo riservare il 
passaggio con pullman osservante i seguenti orari: -9,00  Verolavecchia ( v.V.Veneto % P della BCC); 9,05 Verolanuova 
% rotonda per la Breda Libera ed  I.T.C; 9,13 Bettolino di Verolanuova; 9,20 p.zza Mazzini a  Pontevico; 9,30 p.zza  di 
Quinzano; 9,40 p.zzale Bennet di Cadignano; 9,50 poco oltre il  semaforo di Dello; 10,05 semaforo di Fenili Belasi.  
 


