
SCELTI PER VOI A BRESCIA E IN PROVINCIA
da venerdì 23 a giovedì 29 settembre 2022

LIBRIXIA – FIERA DEL LIBRO FESTIVAL DE ANDRÉ – LA BUONA NOVELLA

BRESCIA Dal 24 sett. al 2 ott. BRESCIA 21-25 sett. 1-2 ott.

Fitto calendario di incon-
tri e presentazioni di libri
e autori  e autrici  del pa-
norama locale e naziona-
le.  Ricca  esposizione  di
librai e case editrici locali
in  Piazza  Vittoria.  Parte-
cipazione gratuita
librixia.eu

Rassegna culturale volta
alla  valorizzazione  del-
l'eredità musicale di Fa-
brizio  De  André,  attra-
verso  concerti,  confe-
renze, mostre e spettaco-
li.  Centro  storico,  in-
gresso libero
festivaldeandre.it

PALAZZO MARTINENGO CESARESCO E LA CHIESA DI SAN GIORGIO

BRESCIA Dal mercoledì alla domenica
                       

Il percorso archeologico di Palazzo Martinengo si 
divide in due parti, accessibili dall'Infopoint in
Piazza del Foro e da Via dei Musei, 30. Dal
mercoledì alla domenica, ore 10-18, ingresso gratui-
to. La Chiesa di San Giorgio, fondata nella secon-
da metà del Duecento e rimaneggiata in periodo ba-
rocco, si trova in piazzetta San Giorgio, presso via 
Gasparo da Salò, ed è aperta dal giovedì alla dome-
nica, ore 11-17, con ingresso gratuito 0303749916

VILLAGE NIGHT GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

RODENGO SAIANO Venerdì 23 settembre BRESCIA E PROVINCIA 24 e 25 settembre

Le più famose cantine 
della Franciacorta pro-
pongono assaggi dell'o-
monimo vino, con dj-set,
animazione e negozi 
aperti fino a mezzanotte 
Franciacorta Outlet 
Village, dalle 18, parteci-
pazione gratuita
franciacortavillage.it

Un appuntamento pro-
mosso dal Ministero per i 
beni e le attività culturali 
per riaffermare la centra-
lità del patrimonio cultu-
rale e del suo valore stori-
co, artistico, identitario 
Tutti gli eventi su: 
musei.beniculturali.it

SAGRA DEL TARTUFO GIMONDIBIKE 2022

TIGNALE 24-25 sett. 1-2 ott. ISEO Domenica 25 settembre

24^ edizione della sagra 
del tartufo, celebrata in 
due fine settimana  nei ri-
storanti locali, che per 
l'occasione proporranno 
menù speciali a base di 
tartufo
tignale.org

21^ edizione dell'evento 
per gli amanti delle due 
ruote. Passeggiata non 
competitiva di circa 50 
chilometri: a disposizione
e-bike e biciclette di tutti i
tipi. Previsti ospiti nazio-
nali e internazionali. Nu-
merosi eventi collaterali 
gimondibike.it

… e tanto altro: brescia.cosedafare.net
… e tanto altro: App BRESCIA PER TE: EVENTI


