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Finalmente ! 

 

Dopo tanto tempo, dopo tanti problemi, finalmemnte ci 

incontreremo, dal vero ! 

Abbiamo scelto una sede molto comoda anche da raggiungere 

sia con auto propeia sia con mezzi pubblici. 

La sede dell’incontro è Brescia, città di sicuro interesse; a breve 

distanza abbiamo la regione della Franciacorta con i suoi 

vigneti, abbiamo i laghi e attrattive storiche; potremo visitare il 

Museo dei cavatappi di Ciliverghe, uno dei più importanti. 

In albergo, a Brescia avverranno gli eventi istituzionali 

dell’incontro: assemblea dei Soci, mercatino dei cavatappi. 

Poiché le opportunità di visite sono tante, ne proponiamo alcune 

nel corso dell’incontro ufficiale e altre nel giorno di venerdì 

come visite facoltative. 
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PROGRAMMA. 

 

 

Venerdì 29 ottobre. 

 

Al fine di fruire al massimo delle tante attrazioni e di recuperare il tempo perduto del 

piacere di stare insieme, proponiamo, per quanti potranno aderire, il venerdì facoltativo. 

 

I Soci arriveranno alla spicciolata e ci 

ritroveremo sul bel lungo lago di Salò.   

Ci godremo il lago, un caffè e la ritrovata 

compagnia dei Soci. 

Pranzo libero; daremo indicazioni su un locale 

al fine di fare un brindisi insieme. 

 

Al pomeriggio visite e passeggiate libere. 

Proponiamo come visita da non perdere Sirmione; “Paene insularum, Sirmio, 

insularumque ocelle … quam te libenter 

quamque laetus inviso …”; così Catullo 

ricordava la gioia di rivedere quei luoghi; a 

Sirmione infatti aveva una villa della quale sono 

visitabili le vestigia. 

La visita a Sirmione e alla “domus” di Catullo 

prendono un po’ di tempo, circa 2 ore, ma ne 

vale la pena; in alternativa sono possibili 

passeggiate più brevi ma comunque apprezzabili. 

  

Verso sera viaggio con mezzi propri a Brescia dove inizia l’incontro ufficiale. 

 

La sede dell’incontro è prevista presso l’hotel Vittoria di Brescia, via X giornate, 20, 

telefono: +39.0307687200, e-mail: infootelvittoria.com. 

 

Attenzione: l’albergo si trova in zona ZTL, Zona ad Accesso Limitato, nella quale 

normalmente non è possibile entrare; tuttavia, al fine di accedere all’albergo è rilasciata 

l’autorizzazione previo comunicazione in anticipo all’albergo della targa e del periodo del 

soggiorno. 

 

Ore 19.00 accoglienza dei Soci nella hall dell’albergo 

 

Ore 20.00 cena in albergo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 30 ottobre. 

 

Ore 08.30 partenza con pullman privato per le visite. 

 

Incominceremo con la visita 

alla Abbazia Olivetana di 

Rodengo Saiano.   

L’abbazia fu fondata dai 

monaci Benedettini 

Cluniacensi; essa è molto 

antica ed è documentata fin dal 

1090. 

Affreschi, pale, un coro ligneo, 

tante pregevoli opere artistiche 

da ammirare. 

 

A seguire ci immergiamo nel pieno della 

regione Franciacorta, rinomatissima per i suoi 

vini. 

Visita alle cantine Berlucchi; non solo un 

marchio prestigioso di spumanti ma cantine 

storiche di grande interesse. 

La ditta Berlucchi ha comunicato che in base ai 

vigenti regolamenti l’accesso alle cantine è 

consentito solo ai possessori della certificazione 

Covid – 19. 

Facciamo presente che la visita si svolge in 

massima parte nelle cantine interrate ad una temperatura di circa 12°; pertanto occorre 

essere vestiti adeguatamente. 

  

Siamo vicinissimi al lago d’Iseo e là andremo a pranzo. 

Proseguiremo dunque per Sulzano dove 

prenderemo il traghetto per l’isola 

Montisola. 

Isola caratteristica del lago d’Iseo, è l’isola 

lacustre più grande d’Italia. 

Il pranzo sarà a base dei pesci di lago. 

Coloro i quali non gradissero il menu di 

pesce sono pregati di comunicarlo 

sollecitamente. 

Breve passeggiata post prandium per 

ammirare le bellezze paesaggistiche del 

lago 

 

Ore 16.30 Mercatino dei cavatappi; avremo anche un’asta di cavatappi appartenuti alla 

collezione dell’indimenticato Socio ad honorem ing. Paolo de Santis. 

Ore 17.30 Assemblea – incontro dei Soci; verrà fornito l’ordine del giorno in allegato al 

programma definitivo che sarà inviato intorno al 10 settembre. 



Si anticipa fin da adesso che l’Assemblea avrà come argomento fondamentale la nomina 

del Consiglio direttivo; come noto il Consiglio attualmente in carica è in situazione di 

interim o “prorogatio” a causa dei problemi Covid 19. 

Si invitano coloro che purtroppo non potessero intervenire, a inviare la delega, stante 

l’importanza dell’argomento. 

Nel corso dell’incontro – assemblea saranno presentate alcune iniziative e omaggi si 

sicuro interesse. 

Durante il tempo che i Soci dedicheranno all’incontro – assemblea, le Signore che non 

intendessero partecipare, potranno approfittare del fatto che l’albergo è in pieno centro a 

poca distanza da zone turistiche di interesse; daremo indicazioni per una piacevole 

passeggiata.  

 

Ore 20.30 Cena di gala. 

 

Domenica 31 ottobre. 

 

Trasferimento con mezzi propri a Ciliverghe, non lontano, circa venti minuti di auto. 

Visiteremo il Museo Mazzucchelli, uno dei più importanti. 

Il Museo è stato realizzato dal signor Giacomini, nostro Socio e Presidente negli anni 

passati e dalla sua Signora; consta di due sezioni: il Museo del vino con una ricca sezione 

dedicara ai cavatappi e il Museo della moda; è stato curato per lungo tempo dalla signora 

Ottilia Munaretti Bertazzo, nosta Socia e segretaria in passato. 

Alcuni Soci hanno già visitato il Museo nel corso dell’incontro del 2006; molti lo 

rivedremo con piacere mentre per i Soci più giovani è una attrattiva senza dubbio 

importante. 

Al termine, pranzo libero nelle vicinanze. 

 

Eventi facoltativi. 

 

Per chi avesse la possibilità di soggiornare oltre il periodo previsto per il nostro incontro, 

suggeriamo alcune visite da non perdere e alle quali a malincuore abbiamo dovuto 

rinunciare per motivi di tempo. 

 

Di sicuro interesse a 45 minuti di auto, la città di Bergamo; la parte antica già visitata in 

un precedente nostro incontro nel 2012 è un gioiello 

architettonico racchiuso da antiche mura, patrimonio 

dell’Unesco. La parte più conosciuta e frequentata di 

Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la fontana Contarini, 

il Palazzo della Ragione, la Torre civica (detta il 

Campanone), che ancora oggi alle ore 22 scocca 100 colpi 

- quelli che in passato annunciavano la chiusura notturna 

dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che la 

circondano su tutti i lati. Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione, il grande 

edificio bianco del Palazzo Nuovo che ospita la Biblioteca civica Angelo Mai. Altrettanto 

interessante passeggiare per le stradine del centro storico attorno alla piazza. 
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Ancora, a 45 minuti da Brescia e vicinissimo a Bergamo il Villaggio Crespi d'Adda, 

"Villaggio ideale del lavoro", è una vera e propria 

cittadina completa costruita dal nulla dalla famiglia di 

industriali cotonieri lombardi a fine Ottocento per i 

loro dipendenti e le famiglie, lungo la riva bergamasca 

del fiume Adda. Ai lavoratori venivano messi a 

disposizione una casa con orto e giardino e tutti i 

servizi necessari. L'Unesco ha accolto Crespi d'Adda 

nella Lista del Patrimonio Mondiale Protetto in quanto 

"Esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio 

conservato del Sud Europa". 

 

Costo dell’incontro. 

 

Il costo prevede tutti gli eventi, pernottamento, pasti e visite a partire dalla cena del 

venerdì sera alla visita ai Musei Mazzucchelli. 

In via di definizione 

 

L’iscrizione. 

 

Al fine di ottimizzare la logistica, chiediamo ai Soci di comunicare la loro intenzione a 

partecipare all’incontro; inoltre l’intenzione di partecipare al pranzo del venerdì e al 

pranzo di domenica.  

Le preiscrizioni possono essere comunicate a: 

 

Armando Cecconi, tel. 349.3469733, 

   e-mail: armando.cecconi.mm@gmail.com 

Emilio Calcio Gaudino, tel. 335.6126686, 

   e-mail: emilioenrico@alice.it 

Davide Chionna, tel. 335/416680 

   e-mail: d.chionna@libero.it 

 

Avvertenze per chi arriva con auto propria / con mezzi pubblici. 

 

Per chi arriva con mezzi propri: 

Per i partecipanti alle visite del venerdì: ci incontreremo a Salò sul lungo lago prendendo 

accordi telefonicamente. 

Per chi partecipa all’incontro dal venerdì sera: 

hotel Vittoria; riferimenti all’inizio di questo documento; si ribadisce la necessità di 

comunicare la targa all’albergo poiché esso è in Zona a traffico limitato. 

 

Per chi arriva con mezzi pubblici. 

Stazione ferroviaria di Brescia (poco più di 1 km di distanza dall’albergo). 

 

Delega. 

A chi eventualmente non potesse partecipare all’incontro, poiché in assemblea si 

tratteranno argomenti organizzativi di interesse, si chiede di inviare la delega allegata 

debitamente compilata. 
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Memento. 

Elenchiamo qui le cose importanti da ricordare. 

1. Trasmettere all’albergo la targa dell’auto per poter accedere alla ZTL (Zona a 

Traffico Limitato) senza incorrere in sanzioni 

2. Per alcuni eventi (per esempio le cantine Berlucchi) è richiesto la certificazione 

verde 

3. Abbigliamento adeguato per la visita alle cantine Berlucchi (12 gradi) 

4. Inviare la delega da parte dei Soci che non potessero partecipare 

all’assemblea. 

5. Comunicare la eventuale presenza al pranzo di venerdì. 

 

Molto cordiali saluti e arrivederci a presto. 

 

Il Consiglio direttivo. 

 

 


