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  Passirano (BS), lì 20 giugno 2020 
 
      
Egregio Sig. 

Dario Franceschini, Ministro Beni culturali 

Pec: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

Egregi Sig.ri 

Emilio Delbono, Sindaco di Brescia 

Laura Castelletti, Ass. Cultura di Brescia 

Pec: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

 

Egregi Sig.ri 

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo 

Nadia Ghisalberti, Ass. Cultura di Bergamo  

Pec: protocollo@cert.comune.bergamo.it 

 

Egregio Sig. 

Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia 

Pec: presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Egregio Sig. 

Samuele Alghisi, Presidente Provincia di Brescia 

Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it 

 

Egregio Sig. 

Gianfranco Gafforelli, Presidente Provincia di Bergamo 

Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 
 

OGGETTO: sostegno alla candidatura di Bergamo e Brescia a capitale italiana della cultura 2023 

 

Terra della Franciacorta, associazione dei Comuni franciacortini, dà pieno sostegno 

alla candidatura delle città di Bergamo e Brescia a capitale italiana della cultura 2023. 

I 22 Sindaci hanno dichiarato da subito pieno appoggio all’iniziativa che è un messaggio di fiducia 

verso l’intero Paese, dopo i mesi di incredibile sofferenza che hanno vissuto le due province, 

drammaticamente colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19: il ponte che unisce Sarnico e Paratico sia 

uno dei simboli delle due antiche rivali che si prendono per mano per sanare insieme le loro ferite.  
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L’incredibile ricchezza culturale delle due città non può prescindere dalla vivacità del patrimonio 

artistico delle rispettive province: la Franciacorta è terra di vino ma anche di grande storia e tradizioni, 

terra di paesaggi rurali e borghi antichi, pievi meravigliose e incantevoli castelli, terra dalle diverse 

sensibilità artistiche e culturali, terra ricca di passione e poesia, di affreschi e colline, di acque dolci e 

leggende. Una terra posta proprio tra Brescia e Bergamo, ideale anello di congiunzione, territoriale ma 

non solo, tra le due città. 

Per questo Terra della Franciacorta dichiara la totale disponibilità a sostenere la candidatura e a 
collaborare con Bergamo e Brescia per il successo del progetto. 

Nelle pagine che seguono si trovano l’elenco dei luoghi simbolo della cultura di ciascun paese ed 
una breve presentazione della nostra associazione. 

Auspicando che le nostre amate città vengano selezionate, porgo cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Francesco Pasini Inverardi 
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I luoghi simbolo della cultura in Franciacorta 

 

Adro Chiesa di S. Maria in Favento 

Capriolo Castello di Capriolo 

Castegnato Parrocchiale di S. Giovanni Battista e le reliquie di S. Vitale 

Cazzago San Martino Antica pieve di Bornato 

Cellatica Casa museo Fondazione Paolo e Carolina Zani 

Coccaglio Castello e pieve S. Giovanni Battista 

Cologne Centro culturale Paolo Borsellino 

Corte Franca Palazzo Torri 

Erbusco Pieve S. Maria 

Gussago Complesso domenicano La Santissima – chiesa S. Lorenzo 

Iseo Pieve di S. Andrea 

Monticelli Brusati Santuario Madonna della Rosa 

Ome Borgo del Maglio 

Ospitaletto Chiesa del Lovernato 

Paderno Franciacorta Castello Oldofredi 

Palazzolo sull’Oglio Teatro Sociale 

Paratico Oselanda Parco Segafieni 

Passirano Borgo antico Valenzano 

Provaglio d’Iseo Monastero S. Pietro in Lamosa 

Rodengo Saiano Abbazia Olivetana S. Nicola 

Rovato Convento dell’Annunciata 

Sulzano Chiesa S. Fermo 
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L’Associazione di Comuni “Terra della Franciacorta” 

 

Nel dicembre 2011 i Comuni della Franciacorta presentano al territorio uno Studio di fattibilità per la 
Franciacorta, consapevoli che sia necessaria un’idea condivisa di sviluppo socio-economico, tramite una 
strategia che ne valorizzi l’identità e un tavolo di regia pubblico-privato che la traduca in progettualità e 
in capacità di attrarre investimenti. 

Lo Studio punta sulla valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio come leva per la creazione 
di un’economia sostenibile, che connetta la Franciacorta con altri territori a livello nazionale e 
internazionale. 

Il 18 giugno 2012, i 19 Sindaci della Franciacorta, dopo aver individuato il perimetro dell’area sulla base 
del Decreto Ministeriale che riconosce la “Franciacorta dei vini”, hanno costituito l’Accordo di 
collaborazione, ovvero una forma snella di aggregazione tra i Comuni, necessaria per avere una 
rappresentanza con i partners pubblici e privati. Si tratta di un risultato storico, inedito per quest’area di 
146.000 abitanti, condiviso dai comuni del territorio, che manifesta una volontà condivisa di guardare 
insieme nella stessa direzione per i prossimi 20 anni. 

L’accordo di collaborazione ha consentito ai Comuni coinvolti di produrre un documento importante, il 
PTRA (Piano Territoriale Regionale d’Area) della Franciacorta, approvato da Regione Lombardia con DCR 
n. X/1564 del 18.07.2017, con tre obiettivi specifici: 

1. orientare lo sviluppo del territorio verso la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione 
urbana/territoriale; 

2. promuovere l’attrattività paesaggistica e la competitività territoriale; 
3. sostenere un sistema integrato di accessibilità e mobilità sostenibile. 

I 22 Comuni coinvolti nel PTRA hanno costituito, il 10.10.2018, l’Associazione “Terra della Franciacorta” 
che ha lo scopo di promuovere buone prassi per lo sviluppo integrale del territorio ed il raggiungimento 
degli obiettivi sopra indicati.  
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