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Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 7 settembre 2014
un tour tra paese e cantine

L’AZIENDA AGRICOLA 
TOGNAZZI BENEDETTO  
PROPONE:

• Visita guidata al vigneto e cantina
• Degustazione di diverse tipologie
 di botticino Doc abbinato a formaggi e 

salumi.
• esposizione di composizioni grafiche di silvio 

camisani

aZ. aGr. BonZi Luciano - Via calango, 93 - botticino (bs) - tel. 030 2692291

aZ. aGr. casaLi cLauDio -  Via Udine, 33 - botticino (bs) - tel. 030 2190897

aZ. aGr. cHiesa GiancarLo
Via tito speri, 63 - botticino (bs) - tel. 030 2691425

aZ. aGricoLa FranZoni eMiLio - Via cavour, 10 - botticino (bs) 
tel 030 2691071 - info@franzonibotticino.it -  www.franzonibotticino.it 

aZ. VitiVinicoLa pierino FranZoni
Via mazzini, 8 - botticino (bs)  - tel. 030 2691135

aZ. aGr. Gorni GaLeaZZo - Via Fontanone, 4 - botticino (bs) - tel. 030 2691233

aZ. aGr. MarZio Mariani - Via Frate rocco Dora, 35 - botticino (bs) 

aZ. aGr. Musatti VaLentino
Via Galantina, 21 - botticino (bs) - tel. 030 2590127

aZ. aGr. QueccHia GianBattista
Via seminario, 16 - botticino (bs) - tel. 030 2691471

cantine  scarpari FeLice - Via tito speri, 149 - botticino (bs) 
tel. 030 2691285 - contatti@cantinescarparifelice.it - www.cantinescarparifelice.it 

soc. ciosaie Di  BonoMi LuiGi & GiacoMo e c.
Via caionvico, 45 - brescia (bs) - tel. 030 8922111

aZ. aGr. toGnaZZi BeneDetto
Via sant’orsola, 161 - caionvico (bs) - tel. 030 2692695 - www.tognazzivini.it

soc. aGricoLa Due pini Di coccoLi erManno - Via novaglio, 16
Picedo di Polpenazze del Garda (bs) - tel. 0365 675123 - azagrduepini@libero.it
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TOGNAZZI Municipio

L’Assessorato all’Agricoltura, al Commercio e il Consorzio 
Botticino invitano a degustare il Botticino Doc nei ristoranti, 
trattorie, agriturismi e bar accompagnato dai piatti tipici 
del nostro territorio.

con la partecipazione di:

Comune di Botticino Ente Vini Bresciani
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LE AZIENDE AGRICOLE
CASALI CLAUDIO, FRANZONI PIERINO, 
MUSATTI VALENTINO, BONZI LUCIANO,  
PROPONGONO:

• esposizione di arte contemporanea

• Degustazione di botticino Doc



LE CANTINE
SCARPARI FELICE
PROPONGONO:

L’AZIENDA AGRICOLA 
EMILIO FRANZONI 
PROPONE:

La XXi rassegna del Botticino Doc, quest’anno, si tra-

sforma in uno spassoso e piacevole “giro turistico” tra 

le strade di botticino, a bordo di un divertente trenino 

urbano, con ben quattro tappe enogastronomiche, diret-

tamente presso le aziende vitivinicole del botticino Doc.

Le aziende vi ospiteranno e vi accoglieranno non 

solo proponendovi in degustazione il botticino Doc 

con differenti abbinamenti gastronomici ma anche 

attraverso forme di intrattenimento ed eventi di vario 

genere. 

Le tappe inserite nel tour sono:

1) Municipio di Botticino; 

2) cantina scarpari Felice;

3) azienda agricola emilio Franzoni;

4) azienda agricola tognazzi Benedetto. 

il trenino partirà dalla prima tappa dal centro Lucia, dove 

sarà possibile acquistare i coupons per le degustazioni, 

per poi proseguire tra le strade di botticino rispettando 

le varie soste inserite nel tour, consentendo ai visitatori 

di organizzare il proprio percorso e la permanenza 

nelle differenti cantine. 
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Degustazione del botticino Doc di tutti gli associati 
al consorzio

• Visita guidata alla cantina

• Visita al Piccolo Vigneto La Pietraia

• mostra di quadri a cura del pittore
 Felice bodei 

• esposizione di auto e moto d’epoca a cura
 del moto club di Flero

• esposizione di piccoli attrezzi agricoli a cura 
del museo civiltà contadina di mairano

• Degustazione botticino medaglia d’oro 
concorso nazionale Pramaggiore 2014

• Degustazione di diverse tipologie
 di botticino in abbinamento a specialità 

gastronomiche bresciane.

• Visita guidata alla cantina

• esposizione la “cantina nella storia”
 - utensili e attrezzi di antiquariato -

• esposizione sculture in marmo di botticino
 e oggetti d’arte

• Degustazione di diverse tipologie
 di botticino Doc abbinato a formaggi e salumi

• mostra d’arte di vari artisti

attIVItà
oRganIzzate

e’ possibile spostarsi anche liberamente e in maniera 

autonoma con i propri mezzi, senza usufruire del trasporto 

pubblico del trenino, partendo da qualsiasi punto del 

percorso previsto. 

infatti l’acquisto del coupon e della tasca con bicchiere sarà 

possibile effettuarlo sia al centro Lucia sia direttamente 

nelle cantine.

il valore del coupon è di euro 6,00 e da diritto alla tasca 

con bicchiere, alle degustazioni nelle quattro tappe 

previste a bordo del trenino e alla visita in cantina anche 

con mezzi propri.

sarà inoltre possibile in tre differenti momenti nell’arco 

della giornata della XXi rassegna, visitare, a bordo del 

trenino, anche il Museo del Marmo di Botticino.

orari previsti per le visite:

10.45 - 15.30 - 17.00


