
-Domenica 3 dicembre 2017.
Scambio degli Auguri fra gli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana.

Domenica 3 dicembre. Scambio degli Auguri fra gli Amici della F.C.B., quest’anno organizzato dagli Amici
della Città.
Quota base di partecipazione € 38 (€ 75 le coppie) e 5 € in più i non iscritti alle 2 Associazioni (anche
quest’anno ci saluteremo ricevendo un saporito ricordo).
Auspicabile già entro metà ottobre l’adesione di massima e successiva conferma definitiva entro lunedì 6
novembre con l’impegno morale di corrispondere almeno la metà della quota (qualora il ristorante ce la
dovesse addebitare) se, per i più diversi motivi, non si presenziasse a tavola mentre il versamento della quota
entro venerdì 24 novembre.
Se richiesto, come nelle edizioni passate, prenoteremo un pullman con partenza dalla Bassa (prevediamo pur
in forma del tutto indicativa poiché quelli definitivi saranno comunicati ai richiedenti il passaggio: 9,25 Offlaga
(o Bagnolo); 9,35 Manerbio; 9,45 Bettolino di Verolanuova; 9,55 Pontevico; 10,05 Quinzano). Il
supplemento passaggio pullman sarà variabile fra i 10 e i 13 € conformemente al numero dei passeggeri. Il
consueto preludio culturale consisterà nella visita di realtà particolarmente significative nelle località di
Verziano e Fornaci nel comune di Brescia (relatore Silvio Ferraglio).
L’incontro conviviale si terrà presso il ristorante Olimpo in via Fura n°131, complesso già rurale con annessa
chiesetta e palazzo padronale caratterizzato dalla vistosa torretta ripresa nella prestigiosa pubblicazione edita
dalla ns F.C.B. nel novembre 2015 “Paesaggi Agrari ed Architetture Rurali nel Territorio Bresciano” (foto n°81
a p 178 del Volume 1, mentre altri contesti suscettibili d’essere visti nella mattinata sono invece nel Volume 2
alle pp 180 e 292).
Nello strategico intermezzo fra le portate principali ed il dolce, si avrà l’opportunità di visionare una selezione
di stampe estrapolate dal lascito Arici custodito nella sede della F.C.B. (possibilità di acquisto a offerta libera di
alcune di esse). La intera corposa raccolta verrà messa all’asta e la F.C.B. ne darà comunicazione sui tempi e
sulle modalità per presenziarvi, come pure ne dovremmo sapere dalla stampa locale. Tutto il ricavato sarà
messo a disposizione per promuovere Borse di Studio da destinarsi a studenti e giovani ricercatori.


