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Un libro per ricordare
don Giovanni Antonioli
Prosegue la rassegna
culturale Una montagna di
cultura... la cultura in
montagna: questa sera alle
21, nella chiesa parrocchiale
della SS. Trinità, si terrà la
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presentazione del libro «Il
prete di tutti» scritto da
Luciano Costa, che ha
ricostruito la vita di don
Giovanni Antonioli in
occasione del centenario
della nascita. Alla serata sarà
presente mons. Domenico
Sigalini, vescovo di
Palestrina. All’organo
Gerardo Chimini.

alle 17 verrà celebrata la Messa con la processione. In serata,
il tributo della Jolly Blue Band a Max Pezzali.

Tesserino venatorio:
al via le richieste

Canè, segheria. Oggi alle 15 verrà messa in funzione la

Fino a venerdì 29 settembre
sarà possibile richiedere il
tesserino venatorio in
Comune: l’ufficio sarà
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30.

Arte e artigianato,
una fusione magica
per le vie d’un paese
di mille anni fa
La mostra mercato è
alla sua 27ª edizione,
ospite d’eccezione Sgarbi
che terrà una lezione

Angolo Terme, festa. Per la sagra di San Lorenzo, oggi

Darfo

bi, star della manifestazione
attesa in paese il 26 e il 27 agosto, arrivare a premiare uno
di loro come miglior artista/
artigiano della rassegna. Il
«verdetto» arriverà nella serata conclusiva della Mostra
mercato, alla lezione «Da Pietro da Cemmo al Romanino
l’arte come mezzo di valorizzazione di un territorio», nella chiesa Santa Maria Annunciataalle 18. Ma novità di questa ventisettesima edizione
della rassegna sarà «l’arte architetturale - ha spiegato Silvia Maugeri tra i dieci volontari che lavorano dietro le
quinte per mesi per far sì che
ogni edizione della Mostra
sia sempre più bella -. Si tratta di proiezioni luminose che
plasmeranno il volto degli
edifici». Nel segno della continuità invece il gemellaggio
con il paese provenzale Saint
Paul de Vence e i suoi artigiani, ospiti al Borgo degli artisti, nato per volontà del sindaco Maugeri nel 2012.

segheria veneziana e sarà possibile partecipare alla visita
guidata. Info al numero 0364.94131.

Breno, grest. Dalle 18 di questa sera, in piazza mercato,
musica e animazione con gli animatori del grest e, alle 21,
concerto della band «Celia and the bricks».

Borno
San Fermo, successo
per la fiaccolata
Meteo incerto ma successo sicuro. La 44ª edizione della fiaccolata di
San Fermo non ha tradito le attese: martedì sera a Borno, alla tradizionale discesa a piedi dal colle
di San Fermo con arrivo nella piazza (foto Ottica Scalvini), ha preso
parte un esercito di escursionisti.
Inumeri forniti dagli organizzatori sono di tutto rispetto: 717 iscritti con fiaccole più 1.010 aggregati.

A Montecampione sabato
dedicato a «Corri e cammina»
Artogne
«Corrie cammina per Montecampione» per un sabato in
movimento. Torna per il quinto anno consecutivo la camminata non competitiva tra sentieri, boschi e mulattiere di
/

Montecampione: sabato alle
17, bambini e adulti partiranno dal piazzale del condominio «La Splaza» e metteranno
alla prova muscoli e fiato lungo i due percorsi scelti dagli organizzatori, 5 o 9 chilometri di
facile percorribilità che permetteranno a tutti di conoscere alcuni scorci suggestivi

Arrivano in paese
i «gemelli»
degli Stati Uniti

Selezione. A Bienno si potran-

Selezionati. Saranno 180 gli artigiani selezionati alla Mostra mercato

Bienno
Daniela Zorat
d.zorat@giornaledibrescia.it

Passione, poesia, incanto e
magia. Sono le parole che
più ricorrono nella presentazione della ventisettesima
Mostra mercato di Bienno,
in programma dal 19 al 27
agosto. Le ripete Massimo
Maugeri, sindaco del paese
camuno che «è sempre stato
ad alta vocazione artigianale,
soprattutto nella lavorazione
del ferro con il maglio ad acqua che per millenni ha dato
lavoro ai valligiani, che si dividevano tra fabbri e contadini».
La Mostra mercato gode
del patrocinio della Provincia, tanto che è stata illustrata in Broletto alla presenza
del presidente Pierluigi Mottinelli, ma anche del Comune di Brescia dagli anni Ottanta, perché «la città ha un
dovere - ha spiegato il sindaco Del Bono - che è quello di
essere un partner per perseguire l’obiettivo del rilancio
/

del territorio. Andate a Bienno - conclude il primo cittadino del capoluogo - perché è
un luogo carico di magia».
Novità. Passeggiando per le

strade di uno dei borghi più
belli d’Italia si potranno ammirare quelle che a ragion veduta si possono definire come «opere», di 180 artigiani
selezionati tragli 800 che hanno fatto richiesta, provenienti da tutto il Paese, ma addirittura anche dall’Argentina o
dalla Finlandia. E non sarà
certo facile per Vittorio Sgar-

no ammirare maestri vetrai
soffiareil vetro, ma anche fabbri forgiare il ferro incandescente tra banchetti di salumi e formaggi, di liquerizia
purissima e mille altri prodotti ancora. «Tutti selezionati e
si può dire anche certificati
dalla Mostra stessa. Il semplice fatto che siano presenti a
Bienno sta a significare che
sono di alta qualità» ha precisato il presente di Confartigianato Brescia, Eugenio
Massetti. Inoltre ogni sera sono in programma numerose
esibizioni musicali.
Il programma su
giornaledibrescia.it/
valcamonica/

Parchi archeologici: verso un ticket
unico tra città e siti sul territorio
Un biglietto unico che
dia la possibilità di
visitare i siti
archeologici della città con
quelli presenti sul territorio.
Un’idea per il momento, sulla
quale però il sindaco di Brescia
del Bono sta lavorando
insieme ai suoi colleghi. Tra
questi il primo cittadino di
Sirmione, Alessandro
Mattinzoli. Per dare la

In Pennsylvania. Il gruppo dei camuni nel 2014 a Monongahela

possibilità ai turisti che
visitano le Terme di Catullo di
entrare anche al Capitolium in
città. E in Vallecamonica Del
Bono intende trovare un
accordo con il sindaco di
Cividate Camuno, per studiare
anche insieme a lui la
fattibilità del progetto. La
città quindi si fa promotrice
del territorio anche in questo
modo.

Rapporto stretto. I sindaci dei due paesi davanti al cartello scoperto negli Usa

Ono San Pietro
Cosa ci fanno una trentina di
americani in giro per Ono San
Pietro? I tratti del viso non sono
poi così diversida quelli dei residenti e pure i cognomi sono gli
stessi. Ma parlano inglese e si
comportano da americani. Dopo il fallimento dello scorso anno, quando la visita fu annullata
a causa degli appelli del governo
statunitense a non viaggiare in
/

Europaper ilforteallarmeterroristico, oggi i «gemelli-parenti»
americani arriveranno davvero
in Valcamonica. Nel 2014, per la
primavolta,furonoinvece57camuni a solcare l’oceano per raggiungere Monongahela (Mon),
in Pennsylvania, cittadina di
5milaabitantiterradiemigrazione, dove tra il 1870 e il 1920 il
30%dellapopolazionediOnoarrivò in cerca di lavoro.
Nelpomeriggiodioggiilgruppodiamericanigiungeràinpaese, dove resterà sino a domeni-

dell’altopiano.La quota di iscrizione è di cinque euro per gli
adulti e 2,50 euro per i bambini
con ritrovo alle 16 alla partenza; arrivo alla seggiovia Corniolo dove verrà organizzato un
pasta party per tutti. Sarà possibile iscriversi anche pochi minuti prima della partenza.
L’evento è organizzato dal Consorzio Montecampione in collaborazione con «CorrixBrescia», Aics, Csi di Valle Camonica, «Brescia Running» e Atletica Franciacorta. //

ca, per visitare la Valle e ritrovare vecchi parenti e nuovi amici.
Tra loro ci saranno anche le
quattro sorelle Vaira: Carol, Yoi,
Karen, Nina; Angela, la quinta, è
deceduta nell’attentato delle
Torri gemelle nel 2001: a lei sarà
intestata una targa che il sindaco Elena Broggi consegnerà domenica, dopo la deposizione di
fiori al monumento dei Caduti.
Il gemellaggio tra Ono e Mon
èiniziatonel2012,quandoBroggiloproposealsindacodiMone
il Consiglio comunale accettò; a
suavoltaOnoproclamòilgemellaggio nel 2013 e, per concretizzare l’amicizia, nell’agosto 2014
i camuni andarono in visita.
Un’esperienzacheèancorascolpita nei cuori e che oggi i cittadini di Ono si apprestano a ricambiare. Il programma è fitto: domani la delegazione visiterà il
centrodiOnoepoiCervenoealla sera ci sarà una cena nella festa del gruppo sportivo. Sabato
si proseguirà per Naquane, il
monastero di San Salvatore, la
pieve di San Siro e il Museo della
Preistoria,mentredomenicasarà il giorno della cerimonia ufficiale: alle 16 ritrovo in municipio, deposizione della corona,
consegna della targa ricordo di
Angela Vaira Kyte, corteo verso
la calchera e Messa.
Il gruppo sarà ospite di amici,
parenti e alcuni staranno al bed
and breakfast di Ono; a capo
non ci sarà il sindaco di Mon,
che accolse calorosamente i camuni nel 2014, ma oggi ha problemidi salute, bensìladelegata
Connie Vaira Russel, presidente
del comitato americano che si
occupa del gemellaggio. «Mon
custodisceunaforteidentitàstorica e culturale proveniente da
Ono e dalla Valle - dice Broggi - e
nel tempo molti discendenti di
Mon sono tornati da noi alla ricerca delle loro origini: c’è un
grande desiderio di scambio e
conoscenza che questo gemellaggio sta concretizzando». //
GIULIANA MOSSONI

