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Carissimi,
ci avviciniamo sempre più verso Capodanno ed eccoci allora col Nuntio vobis sul
tradizionale scambio d’Auguri con tutta la famiglia della Fondazione Civiltà Bresciana. Avverrà
domenica 27 novembre presso il rinomato Agriturismo LE RISORGIVE (in territorio di Trenzano,
equidistante sia da Berlingo, da Maclodio, da Brandico, che da Lograto). Saremo nel bel mezzo della
Fascia dei Fontanili, ovvero in quel provvidenziale e prezioso ambito intermedio che da ovest ad est
attraversa tutta la Pianura bresciana dividendola dall’Alta rispetto alla Bassa Pianura. Tale e
particolare contesto geografico può considerarsi una vera e propria “sala parto” delle numerose
rogge e seriole che si dipartono per portare abbundantia d’aqua irrigua fino ai confini provinciali più
meridionali, dopo essere state sapientemente scavate ed incanalate grazie a lungimiranti Piani di
strategia territoriale teorizzati e concretizzati nei vari secoli passati. Quindi la denominazione Le
Risorgive non intendetela come un bel nome ripreso arbitrariamente perché suonava bene, ma è la
ponderata attribuzione affibbiatagli da Benedetto Rocco, gran patron della realtà agrituristica che ha
perseguito assiduamente per una sua grande passione verso il mondo rurale ed ulteriormente ben
espressa anche dalla complessa fattoria didattica curata ancora personalmente da lui con una
ricchezza considerevole in specie d’animali a 2 e4 zampe (invero mancherebbero quelli a 1 o 3 zampe
non per negligenza del ns Benedetto, ma perché madre natura…). Con la figlia Maja, che ha delegato a
coordinare gli aspetti dell’accoglienza, si è concordato il seguente menù:

Antipasti
Salumi nostrani e polentine abbrustolite con peperonata, lardo, gorgo e funghi
Primi
Risotto trevisani e taleggio
Casoncelli casalinghi con burro fuso e grana padano
Secondi
Maialino con erbe aromatiche al forno con polenta
Coniglio alla cacciatora
Contorno d’insalata fresca e patatine fritte
Dolce
Torta della casa o in alternativa sorbetto
Caffè con correzione
Vini
Rosso e Bianco DOC , Azienda agricola Botti di Capriano del Colle
Nell’elenco Amici Bassa, quantunque molti possano partire da Brescia e dintorni, in 34 hanno già
espresso loro conferma, ma siamo certi che ben altri vorranno aggregarsi. Per aspetti propriamente
organizzativi, coloro che non avessero ancora comunicato la loro adesione, sono pregati di
ottemperarvi con sollecitudine affinché possiamo riconfermare con una certa precisione il numero
finale all’Agriturismo (su un numero di presenze che abbiamo ipotizzato un mese fa, da qualche
settimana stanno rifiutando altre prenotazioni per avere dato priorità alla nostra richiesta). Inoltre
assai gradita la segnalazione, in tempi brevissimi, su eventuali intolleranze alimentari o preferenze per
portate a tipologia vegetariana o similare (rapportarsi con amicibassa.oglio@civiltabresciana.it. e
telefonicamente con Elena o Grazia).
La quota base di partecipazione è di € 35,00 (€40 i non iscritti) comprendendo l’utilissima
confezione di un prodotto tipico che apprezzerete come già avvenuto in passato cui aggiungerci
almeno 5 € per il passaggio in pullman ( una parte dell’effettiva incidenza pullman è stata già
compensata dalle 2 Associazioni, tuttavia, se i pullman non fossero a sedili completi, si chiederà una
ulteriore piccola integrazione per non appesantire ancor più l’esborso dell’Associazione).Vi
giungeremo dalle più diverse località con varie modalità di trasporto (con mezzi propri o pullman)
consolidando una ns ormai affermata consuetudine di approfittare dell’opportunità del ritrovo
conviviale per visitare le più significative realtà presenti nel circondario come possono essere:
-il borgo rurale di Navate (p 245 vol 1di P.A.ed A.R.nel T.B. e foto dalla 29 alla 31 di p 246);
- Palazzo Morando (già Calini), caratterizzato anche dalla spettacolare pilastrata in pietra di Botticino
che introduce al viale delle statue, concepito scenograficamente per conferire ancora più solennità e
maestosità alla facciata della bellissima villa Sei-Settecentesca che ostenta un bellissimo stemma dei

Calini dipinto sul timpano centrale (cosa significhi lo scaletto e lo stendardo visibili poi anche nella
versione scolpita in pietra di Botticino in Torre Calini, sarà oggetto di specifica disquisizione);
-Torre Calini (Maclodio), altra dimora storica bresciana. Ci soffermeremo soprattutto sulla sua eccelsa
componente rurale, ben descritta a p.269 del Vol 1 citato e foto a p270).
Al di là dei vari orari per gli agganci nelle località citate nelle visite previste nella mattinata, il ritrovo
finale per tutti sarà all’Agriturismo Le Risorgive alle 12,30 dove inizieremo ad “affrontare” la seduta
conviviale. Nell’intermezzo fra dolce e caffè, la visita alla fattoria didattica (descrizione e foto alle pp 267-8).

Indicazioni per chi verrà con propri mezzi. Come asse stradale di riferimento, orientatevi con la S.P.235 (la
Brescia-Orzinuovi-Crema-Lodi).Per la sosta a Navate (ore 10,10), chi proviene da Brescia, apposito cartello a sx
poco dopo aver sottopassato la S.P. 19 (chi proviene da Orzinuovi,dopo ca 2,5 km da Lograto, girare a dx). Per la
sosta a palazzo Morando (già Calini)ora sede municipale di Lograto, utilissimo il parcheggio del supermercato a
pochi metri dalla spettacolare pilastrata in pietra di Botticino. Per giungere all’agriturismo Le Risorgive per chi si
accontenterà di giungervi solo per l’ora del pranzo(12,30), alla rotonda di Maclodio prendere direzione Trenzano:
percorsi 1,3 km, sulla sx vedrete un capannone e poco oltre (altri 130m), sulla sx, una stradina sterrata vi porterà
a LE RISORGIVE. Per giungere invece a Torre Calini nell’appuntamento delle 11,20, dalla rotonda di Maclodio,
procedere per soli 500 m in direzione Trenzano per poi girare rigorosamente a dx nella direzione Berlingo
segnalata da apposito cartello stradale continuandovi per altri 1.000 m per poi girare a sx . Da qua, altri 650 m,
giungerete su una stradina sterrata ben alberata. Qua girate a dx, poi altri 420 m girate a sx ed inizierete ad
intravedere il monumentale complesso. Orari da rispettare per i passaggi in pullman (2 pulmini, riservati a
coloro che ne fecero richiesta). Quello dalla Bassa seguirà i seguenti orari: OFFLAGA 9,30; Manerbio p.zza Italia
9,40 (in alternativa, se non avremo qua richieste di salite, la fermata sarà a Verolanuova % il supermercato Conad- se
ci saranno significative richieste-; 9,55 Pontevico; 10,05 Quinzano per giungere a Torre Calini (Maclodio) alle
11,20 passando x Meano, Corzano . Quello con partenza da Brescia ( p.le IVECO) 9,40; loc. NAVATE (Lograto) 10,10;
villa Morando già Calini a Lograto ore 10,40; Torre Calini ( Maclodio) ore 11,20.

