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L’APPUNTAMENTO NELLA VALLE DEL GARZA TOCCA NAVE, BOVEZZO E CAINO

LaSagra del Marrone
arrivaaquotadiciotto
INPROGRAMMAATTIVITÀ CULTURALIEGASTRONOMICHELEGATE ALLA TRADIZIONE

• Trattamenti viso corpo personalizzati
• Specialiste nella ricostruzione unghie
• Solarium lettino abbrozzante a bassa pressione

PROMOZIONE

Pulizia viso + massaggio addome e gambe a 50€ (1h 30”)
3 fanghi corpo depuranti e anticellulite + massaggio (1h) 100€
Per l’acquisto di due prodotti make up, in regalo un trucco personalizzato

Nave (Bs) - Via Muratello, 11 - Tel. e Fax 030 2533983

MECCANICA
ZIZIOLI
DI ZIZIOLI SERGIO
CAINO (Brescia) - Via Follo, 5/B
Tel. 030 6830740 - Fax 030 6831070

FALEGNAMERIA NIBOLI

snc

Gardone V.T. - Via 10 Giornate 73 - Tel./Fax 030 8912463 - mail: falegnameria.niboli@email.it

* Progettazione e produzione di infissi in legno, legno+alluminio e PVC
* Porte blindate
Infissi certificati per la
* Porte interne
detrazione fiscale del
* Arredi su misura
65%
* Riverniciatura persiane ed infissi
della spesa sostenuta
* Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

L’appuntamento d’inizio della
18ª Sagra del Marrone della Valle del Garza è stato ieri. A partecipare, come sempre, sono i
Comuni di Nave, Bovezzo e Caino. Gli appuntamenti principali
erano in programma alla Pieve
della Mitria di Nave, dove alle
10 sono iniziati i laboratori con
le scuola elementare, per continuare alle 15.30 con una conferenza sulla genetica delle culture, una passeggiata nel castagneto e nel campo di piante madri, la castagnata e l’apertura
dello stand gastronomico.
La sagra prosegue sabato
prossimo con le visite guidate
al Mulino Fenotti in occasione
della «Giornata del Pane Nero»;
alle 14 è in programma un corso pratico teorico gratuito sulle
erbe spontanee organizzato
dall’esperta Marilena Pinti,
mentre alle 18.30 comincerà la
presentazione di un libro sulle
varietà frutticole antiche. La
giornata terminerà con la cena
alla Pieve a base di marroni e
altri piatti tipici. Domenica, sempre alla Pieve della Mitria, c’è il
pranzo a base di spiedo su prenotazione (030.2531346 328.0297327), laboratori per i
più piccoli con l’associazione Il
Girasole e l’apertura degli
stand espositori e gastronomici. Lo stesso giorno, a Caino, si
svolgerà la gara podistica, men-

Cuore pulsante
degli eventi
sarà la Pieve
della Mitria
di Nave

tre a Bovezzo è in programma
un’escursione sul monte San
Onofrio con visita guidata agli
affreschi della chiesa del ‘500
con possibilità di pranzare (per
prenotare 328 6937114).
La sagra vuole essere anche
un momento di riflessione e di
racconto del patrimonio floro-faunistico e in particolare
del castagno, divenuto il Marrone grazie alla continua ricerca

PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA

IL 16 SI ACCOGLIERÀ IL CACHI DI NAGASAKI

E' tutto pronto per la seconda
edizione del Festival della
Scienza Officina Liberty, in programma a Gardone Valtrompia
dal 17 al 22 ottobre e inserito in
«Officina Liberty - Ri#uso delle
idee e degli spazi». Filo conduttore sarà la tecnologia nella vita
quotidiana. Attraverso mostre,
laboratori, conferenze e spettacoli, il festival vuole mostrare
come la tecnologia pervada tutti i campi dell’esistenza e come
possa rendere la vita più o meno facile. Il tutto con uno stile
leggero ma mai superficiale.

Semina la pace, coltiva la fratellanza: questo il tema che animerà la marcia della pace in programma il 16 ottobre alle 15.30
a Lumezzane. Diverse le postazioni di partenza: piazzale del
municipo; piazzale benzinaio
Polotti e bar Piccolo; piazzale
Frabosk e Simply a Sant’Apollonio; via Adua e piazzale scuola
Bachelet Sa. Sesta postazione
e arrivo in piazza Paolo VI, dove
la giornata terminerà verso le
18. La sosta ad ogni punto di
ritrovo è calcolata in15 minuti,
di cui 10 utilizzabili per gli eventi

FestivaldellaScienza ALumezzane
dal17 a Gardone
simarcia perla pace
Grazie alla stretta interazione
tra scuola, impresa e territorio,
l’evento si conferma un appuntamento in grado di raccontare
la scienza in modo innovativo e
consente a tutti di sperimentare, conoscere, capire senza barriere i nuovi orizzonti della scienza. Lunedì alle 20.30 ai capannoncini del Parco del Mella è in
cartellone «La matematica degli oggetti quotidiani», mentre
martedì si imparerà a conoscere l’energia elettrica per non
sprecarla. L’intero programma
è riportato su officinaliberty.it.

Studio progettazione di:
• impianti di aspirazione
• depurazione e riciclo aria in ambiente
• banchi aspiranti con filtri elettrostatici
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tramite innesti e potature.
Proprio a Nave, dietro la Pieve
della Mitria, è stato creato, andando a recuperare un antico
marroneto, un campo di piante
madri, innestate con marze provenienti dagli alberi più antichi
del territorio e che nei prossimi
anni consentiranno di recuperare materiale da innesto selezionato a chiunque volesse convertire il proprio castagneto.

Costruzione di impianti:
• per pulitura metalli
• aspirazione per presse
con depuratori e recupero olio
• per fonderie con depuratori fumi
• depuratori d’aria per locali pubblici

scelti dagli ambientatori: danze, canti, letture, scene statiche o dinamiche, raffigurazioni
sul filo conduttore della pace. Il
tema di sottofondo sarà la terra, che verrà consegnata dai vari territori che vivono situazioni
di guerra: terra che verrà dissodata per togliere i sassi delle
paure, del disagio e dell’egoismo. Terra che confluirà in un
unico vaso, dove sarà messo a
dimora l’albero di cachi di Nagasaki, che la prossima primavera verrà piantumato e adottato
dalla comunità lumezzanese.

