
L’Associazione Genitori
promuove un incontro il 13
alle 20.30 in oratorio sulle
«basi di una corretta
alimentazione per tutta la
famiglia» con Luigi Ferrigno.

/ Il movimento sano e utile,
«si fa strada». E lo fa, letteral-
mente grazie alla seconda
edizione del «Festival del
Cammino»,che vedealla ca-
bina di regia Lamu, Libera
accademia del movimento
utile, e Rosa associati.

L’edizionenumeroduesa-
rà imperniata su appunta-
menti distribuiti tra marzo e
settembre. A illustrare i det-
tagli dell’appuntamento -
presentata nella sala Libret-
ti del nostro quotidiano, che
èmediapartner dell’iniziati-
va - sono stati ieri Gabriele
Rosa, presidente di Lamu;
l’assessore del Comune di
BresciaValter Muchetti, il vi-
cedirettore del Giornale di
Brescia Gabriele Colleoni,
SabrinaMedaglia per la Pro-
vincia e il sindaco di Prova-
glio d’Iseo Marco Simonini.

Si parte. Preludio sarà, do-
menica 15 aprile, «Apettan-
do il Festival del cammino»,
una camminata di 22 chilo-
metri che dalle porte della

città approderà in Francia-
corta: partenza alle 8.45 dal
quartiereBadia, inzonaSan-
tellone, con sosta interme-
dia all’Abbazia olivetana di
Rodengo Saiano e arrivo al
Monastero di San Pietro in
Lamosa,aProvaglio.La Fon-
dazione San Pietro in Lamo-
sa, con Fiasp, Fondazione
Cogeme,CogemeSpa,Grup-
po Bossoni, Ostilio Mobili e
Bellavista Franciacorta è tra
i partner della rassegna. Per
le iscrizioni ad «Aspettando
il Festival del cammino» ci si
troverà il 15 aprile, dalle
7.45, al Centro sportivo Ba-
dia (il rientro da Provaglio
d’Iseo sarà con bus navetta
a cura dell’organizzazione).

Doveequando.Giugno - e in
particolare il fine settimana
del15, 16 e17 - nel cuore del-
la Franciacorta, sarà il mese
centrale dell’edizione 2018.
Week end che sarà all’inse-
gna del movimento slow e
di incontri con scrittori, di-
vulgatori della filosofia del
cammino, grandi cammina-
tori, esperti di storia locale,
medici e nutrizionisti.

Passando al programma,
tra gli altri, il 15 giugno, è in
agendal’incontroconl’acca-
demico e saggista Duccio
Demetrio; il giornosuccessi-
vo spazio a protagonisti del
cammino, tra cui la giornali-
staAlessandraBeltrame.Do-
menica 17, spazio a tre per-
corsi da 5, 10 e 18 chilome-
tri, in compagnia di cammi-
natoritestimoniald’eccezio-
ne. In agenda ci sono altre
esperienze di cammino rea-
lizzate da realtà associative
e condivise dal Festival: le
prossime saranno Polaveno
(6 maggio, 6 km a cura
dell’associazione Polaveno
in movimento), la Stramon-
tisola (27 maggio, «Cammi-
niamo insieme, tra Darfo e
Pisogne); il 16 settembre, 12
km con la regia dell’Associa-
zione Alzheimer Camuno
Sebino e il 23 settembre, a
PontediLegno, «Trenta Len-
ta Trail» (30 km nell’ambito
dell’Adamello Ultra Trail).

Per informazioni sul pro-
gramma e per le preiscrizio-
ni anche all’anteprima del
15 aprile i riferimenti sono
lapagina Facebookdella ras-
segna e il sito www.festival-
delcammino.it . //

/ Profumo d’agrumia Gargna-
no, dove anche quest’anno si
celebra una coltura che per se-
coli ha segnato l’economia al-
togardesana e che ancora oggi
segna il paesaggio con la pre-
senza delle antiche limonaie,

serre che fanno dell’alto Garda
bresciano l’area più settentrio-
nale al mondo in cui maturano
i limoni.

Storia, tradizione e cultura
contadina rivivono nellarasse-
gna «Giardini d’Agrumi», orga-
nizzata a Gargnano sabato 14 e
domenica 15 aprile dall’asso-
ciazione di promozione socia-
le «Terre&Sapori d’alto Gar-
da». Sarà la quarta edizione di
questa manifestazione dedica-
ta alla valorizzazione delle li-
monaie altogardesane, tipolo-
gia architettonica unica al
mondo, e degli agrumi che in

esse ancora vengono coltivati,
a scopo produttivo o decorati-
vo. Il fulcro della rassegna sarà
il chiostro di San Francesco,
che ospiterà una tavola pomo-
logica delle varietà di agrumi
coltivati in zona, oltre a una
esposizione di attrezzi un tem-
po utilizzati per l’agrumicol-
turagardesanaeuna mostrafo-
tografica. Seguendo i percorsi
delle vie Crocefisso e San Gia-
comoenelnucleo di Villa, ivisi-
tatoripotranno accedereai luo-
ghi dove venivano e vengono
tutt’oggi coltivati gli agrumi,
talvolta secondo le tecniche
storiche, grazie ad una ventina
di proprietari che renderanno
visitabili i propri siti.

Quest’anno il percorso - gra-
ziealladisponibilità dialtri pro-
prietari - si è arricchito di tre
nuovi luoghi: Villa Igea e le ex
limonaie della Villa de Paoli,
dove si potranno scoprire i luo-
ghi descritti da Lawrence du-
rante il soggiorno a Gargnano
nel 1912; la limonaia in località
Tesoloinstraordinaria posizio-
ne panoramica; le limonaie in
località Crocefisso, con un oli-
veto terrazzato con piante se-
colari, connesso, come spesso
storicamenteavveniva,adueli-
monaie ora destinate a orto e a
prato. In programma anche gi-
te in barca per vedere le limo-
naie da lago, laboratori didatti-
ci, momenti musicali, visite
guidate e un mercato dedicato
agli agrumi eai prodotti gastro-
nomici e artigianali locali. Tut-
te le info su terresapori.it. //

SIMONE BOTTURA

Il preludio della seconda
edizione sarà domenica 15
con il percorso di 22 km
dalla città alla Franciacorta

L’anteprima.
Si parte con l’iniziativa

«Aspettando il Festival del

cammino», domenica 15 aprile:

camminata di 22 km con partenza

alle 8.45, dal quartiere Badia, in

zona Santellone, sosta

intermedia all'Abbazia olivetana

di Rodengo Saiano e arrivo a

Provaglio d’Iseo.

Tre percorsi.
In Franciacorta, il week end del 15,

16, 17 giugno si potrà scegliere tra

i percorsi di 5, 10 e 18 km; alle

camminate si affiancheranno

incontri con scrittori,

camminatori, esperti di storia

locale, medici e nutrizionisti, tra

cui l’accademico e saggista

Duccio Demetrio e la giornalista

Alessandra Beltrame

Esperienze.
Nel palinsesto anche un ventaglio

di Esperienze di cammino: il 6

maggio a Polaveno, la 6 km,

Associazione Polaveno in

movimento; aMontisola, il 27

maggio, Stramontisola; il 16

settembre «Camminiamo

Insieme», 12 km tra Darfo e

Pisogne, associazione Alzheimer

Camuno Sebino; il 23 settembre, a

Ponte di Legno, Trenta lenta trail.

Domani alle 18, all’hotel
Sorriso di Boario Terme, si
terrà l’assemblea annuale
dell’associazione «Amici del
Lago Moro»: l’incontro sarà
l’occasione per presentare il

programma delle iniziative
del 2018 e per fare il punto
della situazione sul numero
dei tesserati e sullo stato di
salute delle acque del lago e
del parco che circonda il
lago Moro.
Al termine della riunione, ci
si potrà unire ai soci per
prendere parte alla cena
sociale.

Sbocciano ancora
soavi «Giardini
d’Agrumi»

/ Tredici anni fa, il 2 aprile, si
spegnevano il suo sorriso e
quellacontagiosavogliadivive-
re che tutti gli riconoscevano.
Ma Roberto Ferrari rivive, con i
segni della sua presenza e il ri-
cordo di chi gli ha voluto e an-
cora gli vuole bene, ogni anno

a San Zeno con la Santa Messa
nella chiesetta della Pontevica,
che dal maggio 2005 all’aprile
2006 il padre Faustino Ferrari
ha completamente restaurato
contribuendo afar sì che venis-
se riaperta.

Il ricordoper oggi èfissato al-
le 19 e a celebrare ci saranno
Don Guido Zupelli e Monsi-
gnor Claudio Paganini.

A soli 33 anni, tre ore prima
diPapa Woityla,Roberto Ferra-
ri perdeva la vita in un inciden-
te stradale sulla via di casa, ma
nessuno ha dimenticato il suo
enorme impegno lavorativo
(dopo la laurea in ingegneria
strutturale ricoprì ruoli di con-
sigliere in importanti società
industriali) e la sua grande pas-
sione per lo sport. Lui che ave-
vaservitola Patriacomeufficia-
le di aeronautica rispose an-
che alla chiamata del Signore.
Camminando su un manto
bianco, lasciando tracce di
amore e vita. //

/Cercanodi forzareunporton-
cino d’ingresso, il proprietario
avverte i carabinieri e in breve
tempo i quattro uomini vengo-
no bloccati e denunciati.

I fatti sonoavvenuti mercole-
dì a Orzinuovi. Nei guai sono
finiti due cileni e due cubani

tra i 21 e i 32 anni, già noti alle
forze dell’ordine per reati con-
tro il patrimonio, irregolari in
Italia e domiciliati a Milano.

In mattinata gli uomini
dell’Arma stavano eseguendo
un controllo in una zona resi-
denziale quando un uomo, il
proprietario della casa in cui la
banda ha cercato di entrare, li
ha fermati per segnalare loro
l’avvenuto scasso. Immediata-

mente sono scattate le ricer-
che. I militari hanno così inter-
cettato, parcheggiata poco di-
stante dall’abitazione in que-
stione, una Ford Focus di colo-
re scuro con a bordo quattro
uomini i quali verosimilmente
attendevano il momento giun-
to per darsi alla fuga.

I soggetti sono stati condotti
in caserma. E la loro auto è sta-
ta perquisita. All’interno c’era-
no strumenti da scasso, non-
ché gioielli e contanti (valore
2000 euro) rubati a Crema. Già
avviatelepraticheaffinchéven-
gano espulsi dall’Italia. //

Inmarcia.Una delle camminate della precedente edizione del Festival

Rodengo

Paola Gregorio

Il «Festival
del Cammino»
si fa strada: ecco
tutte le iniziative

Darfo

L’incontro degli Amici
del LagoMoro

Paderno

L’alimentazione
di tutta la famiglia

Montichiari, il libro. Questa sera alle 20.30 alla libreria

Mirtillo presentazione del libro di Bruna Festa «Saccheggio
sul lago. I documenti perduti della Rsi».

Verolavecchia, cabaret. Domani al 21 al teatro

Montini va in scena la commedia-cabaret «Un soir a
Montmartre», un viaggio a ritroso nella Parigi di fine ’800.

Offlaga,musica. Concerto di primavera della banda

Benedetto Vinaccessi: il sodalizio si esibisce domani alle 21
nella chiesa parrocchiale; dirige il maestro Italo Frodi.

Saporie colori.Torna a Gargnano «Giardini d’Agrumi»

Gargnano

Sabato 14 e domenica
15 aprile torna la
rassegna dedicata alle
limonaie gardesane

Roberto Ferrari rivive
nel ricordo annuale
alla chiesa Pontevica

Indimenticabile.Roberto Ferrari

San Zeno

Alle 19 la Messa
verrà celebrata
da don Guido Zupelli
e Monsignor Paganini

In auto con gioielli rubati
e cacciaviti: 4 uomini nei guai

Orzinuovi
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