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Abbiategrasso, lunedì 14 febbraio 2022 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
 
Oggetto: Bollettino n. 17 del 8 febbraio 2022 – serata in zoom, relatore dott.ssa Francesca 
Roman: "Sirmione: scrigno d’arte, storia e cultura "    
 
Di nuovo in zoom si apre, con il rintocco della campana “personalizzato RC Abbiategrasso”, 
questa serata. 
 

    
 
Dopo il consueto saluto alle bandiere e un breve aggiornamento sulle attività in corso il 
Presidente Enrico Maiocchi apre la riunione introducendo la nostra relatrice 
Francesca Roman, Dott.ssa magistrale in Storia dell’Arte e Giornalista per il Giornale di Brescia 
sull’argomento “Sirmione: scrigno d’arte, storia e cultura".  
 

   
 



 
Francesca Roman è sirmionese, giornalista e conduttrice televisiva. Si è laureata in Lettere 
Moderne e poi in Storia dell’Arte all’Università Cattolica di Milano. Da dieci anni scrive per il 
Giornale di Brescia, principale quotidiano locale della provincia, occupandosi prima di cronaca 
della città e poi diventando corrispondente dal lago di Garda. 
Dal 2017 è anche giornalista per Teletutto, la televisione del medesimo gruppo editoriale, 
dove nel 2021 ha pure debuttato come autrice e conduttrice con tre programmi di 
intrattenimento. 
Tra questi «Garda in Tour», un format che, come in un piccolo documentario, si propone di 
far scoprire la storia dei paesi del lago di Garda attraverso le loro testimonianze artistiche e 
paesaggistiche. I siti di interesse culturale più noti, ma soprattutto gli aspetti meno 
conosciuti, sono raccontati anche grazie a interviste con esperti. 
Ed è dalla puntata dedicata a Sirmione che Francesca Roman ha attinto per raccontarci e 
mostrarci i tesori della sua adorata penisola lacustre. 
 

   
 
Potrete trovare la bellissima esposizione della dott.ssa Roman al seguente link: 
 
https://www.teletutto.it/TT-play/view?trasmissione=133&puntata=4161 

Se non dovesse partire subito il filmato occorre accettare i cookie e cliccare su “Garda in 
Tour” in alto a destra preceduto da un icona rappresentante un televisore. 

Argomento, video e la splendida esposizione di Francesca Roman hanno catturato 
l’attenzione dei presenti che alla fine hanno fatto alcune domande di approfondimento e 
ascoltato alcune curiosità che hanno sicuramente aumentato l’interesse di visitare questi 
stupendi luoghi così vicini a noi. 

Il rintocco della nostra campana conclude questa serata. 
 
 
Il segretario  
Pietro Grassi 


