
Il Circolo Legambiente Franciacorta e l'associazione culturale Il Viandante 
Franciacorta programmano per il 2023, anno della Capitale della Cultura 

Bergamo Brescia 2023, un fitto elenco di appuntamenti culturali che 
saranno  ospitati nella nostra sede alla stazione ferroviaria di 

Provaglio/Timoline, punto di snodo principale della mobilità dolce 
Franciacortina, a metà strada tra le due capitali sarà percorsa dalla ciclovia 
della cultura e dal cammino delle sorelle che collegheranno le due città. 

La nostra stazione, inserita nell'albo nazionale delle Green Station, gode di 
una posizione privilegiata e di un punto di vista unico sulla Riserva Naturale 

delle Torbiere del Sebino dalla quale ha ricevuto l'attestato di servizio di 
ristoro eco sostenibile e plastic free.

Abbiamo quindi organizzato un  nutrito programma di iniziative di rilievo 
con mostre permanenti, esposizioni temporanee, convegni, eventi musicali 

e teatrali, visite guidate in Franciacorta e sul Lago d'Iseo.



Eventi, convegni ed assemblee
● 7 Marzo ore 18:00 Presentazione libro “L'impatto zero non esiste” con l'auitrice Rosa 

Balzan
● Martedi 21 Marzo ore 20:30 – Convegno sul tema “La tutela dell'ambiente in 

Costituzione” con Barbara Meggetto Presidente di Legambiente Lombardia e l'avv. 
Mario Gorlani

● Giovedi 4 Maggio ore 20:30 – Serata con il presidente provinciale del CAI
● Lunedi 8 Maggio ore 20:30  - “Il vino dall'antichità al futuro” dialogo con la studiosa 

Dott.ssa Petegolli, Arturo Ziliani patron della Guido Berlucchi e Fabio Consoli 
presidente ONAV Franciacorta

● Martedi 9 Maggio ore 20:30  - “Ode al vino” rappresentazione teatrale con l'attore 
Sergio Isonni e la sua band

● 30 Maggio ore 20:30 – Serata FAI sui ,monumenti da salvare e rendere visitabili in 
Franciacorta, con la responsabile FAI Franciacorta ed Angelo Valsecchi

● “Tutela del paesaggio e del patrimonio storico architettonico in Franciacorta” 
Convegno con il presidente Nazionale di Legambiente Onlus Stefano Cifani ed il 
sovrintendente Dott. Rinaldi 

● 4 Luglio ore 20:30 – Serata con Slow Food con degustazione prodotti KM0
● 20 Giugno ore 20:30 – Convegno sulla situazione ambientale nel Bresciano con il 

Direttore di ARPA Brescia Dott. Cambielli
● Convegno sullo stato delle acque e dell'avifauna della Riserva delle Torbiere con 

Dott. Ferri e Prof. Pilotti
● Convegno sul rilancio della linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo in chiave 

Metropolitana
● 12 Settembre ore 20:30 – Convegno sugli effetti ambientali e sanitari della 

coltivazione biologica dei vigneti in Franciacorta
● Assemblea associazioni ambientaliste Bresciane per avviare un tavolo di lavoro 

comune
● 26 settembre 20:30 - Convegno su progetto parco agricolo regionale, saranno 

presenti rappresentanti di FederParchi e Marzio Marzorati responsabile regionale 
aree protette di Legambiente

● 2 Ottobre ore 20:30 – Convegno “Il Gradito ritorno dei rapaci” a cura di Leo Rocco
● 3 Ottobre ore 20:30 – Convegno sull'agricoltura in Franciacorta
● Passeggiate naturalistiche quindicinali di 6/8 km partendo dalla nostra stazione per 

scoprire la Franciacorta con visita alla cantina Guido Berlucchi, salita alla croce di 
Provaglio, visita alla Riserva delle Torbiere



Mostre permanenti
● “C'era una volta la Torbiera” mostra fotografica delle splendide imamgini 

storiche di Franco Bettini a cura dell'archivio F Bettini
● “La ferrovia Brescia – Iseo – Edolo” cimeli storici, documenti e foto 

d'epoca provenienti dall'archivio storico delle Ferrovie Nord

Mostre/esposizioni temporanee
● Ogni mese nella nostra sala al primo piano si alterneranno esposizioni di 

importanti pittori, scultori e fotografi tra i quali: Sergio Andreoli, 
Pierangelo Arbosti e Laura Zani, Giulio Mancabelli, Giovanna Marpicati e 
Bruna Zeni, Riccardo Pezzoli, Sergio Piva e Lino Zanzeni

Ristorazione
Durante tutto l'anno della cultura la nostra cucina proporrà ai clienti 

tanti piatti della tradizione provenienti da piccoli produttori locali 
ricreando menu e proposte ad hoc per ogni ora del giorno.

Ulteriori eventi sono in fase di pianificazione e conferma, vi inviatiamo a 
restare aggiornati tramite i nostri canali social

www.facebook.com/IlViandanteFranciacorta

http://www.facebook.com/IlViandanteFranciacorta
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