Dagli scambi d’Auguri fra le Associazioni della Fondazione:
dove il nutrimento Conviviale s’armonizza con quello Culturale.
E’ ormai un appuntamento consolidato fra le due Associazioni degli Amici della Fondazione
( Città e Bassa-Parco dell’Oglio) ritrovarsi entro fine anno per gli scambi d’Auguri. La tradizione risale al
1999 ed è ora giunta alla tredicesima edizione. La seduta conviviale è preceduta da una visita culturale ed
anche a tavola si coglie l’occasione per prospettare iniziative comuni.
Dal convivio ai Quattro Camini nel 2006.
Storica località sulla via cremonensis dove fu firmata la pace di Bagnolo che pose fine alla guerra di Ferrara che tante
distruzioni recò alla campagna bresciana.
Nella fortezza della Stellata ( Fe) visitammo l’interessante mostra intrecciata alle ostilità fra Venezia e gli Estensi che
terminarono proprio col trattato firmato ai Quattro Camini il 4 agosto del 1484 come da lapide in pietra di Botticino
murata sulla muratura del complesso della trattoria.

Sopra e sotto: scatti dalla mostra vista alla Stellata nell’uscita
del 17-11-07 in occasione della giornata dedicata alla grande
pittura ferrarese ( COSME’ TURA e FRANCESCO DEL COSSA)
con pannelli che facevano riferimento alla pace di Bagnolo
anche se oggi i Quattro Camini sono in ambito comunale di
Poncarale.

Dal convivio del 2009 agli Artigianelli, con l’importante visita al complesso di San Cristo.

Dal convivio di Ghedi
ristorante Odeon ( nel 2004), previa visita alla parrocchiale e a villa Mondella caratterizzata dai bellissimi portali
in pietra di Botticino e dai monumentali comignoli, fra i più belli nella provincia bresciana. A parete un leone
marciano, probabilmente recuperato dalla fortezza o dalla dimora del conte Nicolò Orsini, gran condottiero della
Serenissima Repubblica e, sotto, lo stemma Mondella.

E dopo tanta cultura ecco l’intrattenimento conviviale reso ancor più festoso dalla fisarmonica di Egidio Bonomi e
dalla chitarra e voce di Francesco Braghini.

Dal convivio del dicembre 2011 al centro Paolo VI.

a) La sala e la scenografica composizione ad alberello ( Pino natalizio-of course-) messa a punto dalla nostra Paola per
esporre le confezioni di “biscotti brixiensis” distribuiti ai partecipanti.

b) Il riconoscimento a Nicola Vairano, Presidente degli Amici della Città per oltre 10 anni ed il saluto all’ing. Giorgio Guzzoni,
Presidente degli Amici della Bici-FIAB di Brescia.

c) Il finale culturale ( dopo aver iniziato nella mattinata con un percorso cittadino e visita in San Clemente): San Gaetano,
magnificamente illustrata dall’ing. Sandro Guerrini.

