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LA PROVINCIA
Capo di Ponte

Incontro su «Paolo VI
e il monachesimo»
«Paolo VI e il monachesimo»
è il titolo dell’incontro in
programma domani al
monastero di San Salvatore,
organizzato dalla Fondazione
Camunitas. Dopo i saluti del

presidente Battista Albertani
e l’introduzione del vicario
episcopale don Mario
Bonomi, sarà Gabriele
Archetti, ordinario di Storia
medievale in Cattolica a
parlare del tema, con mons.
Enrico Tosi e Marco Federici.
Al termine, alle 11.30, la
messa presieduta dal vescovo
Tremolada.

Salò, balli. Oggi alle 21 in piazza Vittoria «Emozioni in

Rezzato

danza», serata di balletti con la direzione artistica di
Rossella Schiavoni di Salò Ballet.

Musica e prelibatezze
alla Rsa Almici

Maderno, bancarelle. Da oggi a domenica, dalle 10 alle

Concerto della banda
comunale di Rezzato e della
banda giovanile domani
alle 21 nei giardini della
casa di riposo Almici. Attivo
lo stand gastronomico.

22, sul rinnovato lungolago Zanardelli mercatino di oggetti
vintage, artigianato e curiosità.

Desenzano, su il sipario. Stasera il castello ospita i
Legnanesi: la celeberrima compagnia dialettale sarà sul
palco alle 21.

Tre giorni fra vigneti, libri e pic-nic
per scoprire quant’è bello passeggiare
Il Festival del Cammino entra
nel vivo da oggi a domenica
con numerose iniziative
Franciacorta
Paola Gregorio

Tre giorni di immersione,
in terra franciacortina, nel
mondo slow dell’attività motoria più naturale del mondo:
il camminare. All’insegna di
passeggiate, appunto, ma pure di incontri con personaggi
che del cammino e della corsa
hanno fatto una filosofia. Sono gli ingredienti del Festival
del Cammino, che entra nel vivo, da oggi a domenica, con il
Giornale di Brescia nelle vesti
di media partner.
/

Primi passi. Alla cabina di re-

gia, come di consueto, Lamu,
Libera accademia del movimento utile, con Asd Rosa
Running Team (mente e anima del festival è il dottor Gabriele Rosa, allenatore di maratoneti e atleti con parecchi
allori nel carnet), la collaborazione di Fiasp e una rete di realtà che patrocinano e supportano. Ovvero i Comuni di Bre-

accompagnati dalle loro famiglie. La passeggiata si concluderà con un picnic sui prati.
Storie. Sempre domani, alle

17.30, al Monastero di San Pietro in Lamosa, a Provaglio
d’Iseo, è in programma l’inscia, Corte Franca e Provaglio contro con Roberto Bruzzod’Iseo, la Provincia e l’Univer- ne, atleta, scrittore e cammisità degli Studi di Brescia, As- natore che affronta con coragsociazione Terra della Fran- gio, dopo un incidente in cui
ciacorta, Fondazione Poliam- ha perso la gamba destra, la
bulanza, Fondazione Vittorio sua nuova vita con la protesi,
e Mariella Moretti e Fondazio- e Andrea Mattei, giornalista e
ne San Pietro in Lamosa. Quel- scrittore che presenterà il suo
lo che si apre sarà un fine setti- libro, «La via dei sassi». Al loro
mana incentrato sul cammi- fianco ci saranno anche gli ulno ma non solo.
tra runner Roberto Ghidoni e
Si comincia oggi con un in- Marco Berni, che condividecontro, alle 20.30, nel Conven- ranno con i due autori e con il
to dell’Annunciapubblicoconsiderata di Rovato, pro- Si inizia stasera
zioni, aneddoti ed
tagonisti Duccio all’Annunciata
esperienze. A sugDemetrio, filosogellare la giornata,
di Rovato
fo, accademico e
sarà un aperitivo al
saggista, autore con Demetrio
tramonto con i vini
del libro «Filoso- e Ferrari
della Franciacorta.
fia del camminaInfine dopodomare. Esercizi di meditazione me- ni il week end del Festival si
diterranea» ed Emanuele Fer- concluderà con «Tutti in camrari, concertista e musicologo mino», tre itinerari tra gli scorche regalerà anche un’emo- ci e le bellezze della Franciazionante esibizione. Domani corta, organizzati con il supla seconda giornata del week porto di Fiasp. I tre percorsi,
end franciacortino del festival tutti con partenza alle 9, con
si aprirà alle 9.30, con picnic ritrovo e iscrizioni al Parco del
tra i vigneti, una camminata Conicchio di Corte Franca, da
di quattro chilometri con pun- 18, 12 e 5 chilometri, sono stato di riferimento il Parco del ti studiati per tutte le età e per
Conicchio, a Corte Franca, ogni grado di preparazione.
aperta a tutti e dedicata ai ra- Per info e pre iscrizioni: www.
gazzi con sindrome di Down, festivaldelcammino.it. //

Pronti, via. Anche quest’anno sono proposte camminate per grandi e piccini

Una domenica nel verde
con tre percorsi per ogni età
Da Corte Franca
Le tre camminate del Festival del Cammino in programma dopodomani, domenica,
con ritrovo e iscrizioni al Parco del Conicchio di Corte
Franca, sono state studiate
per ogni età e per ogni grado
di preparazione.
/

Salita. Il percorso più impe-

gnativo sarà quello da 18 chilo-

Brescia
Visite alle Grotte
di Catullo, alla villa
romana di Desenzano
e in Valcamonica
Visite speciali alle Grotte di
Catullo di Sirmione, alla Villa
romana di Desenzano e ai musei di Cividate Camuno e Capo
di Ponte, in occasione delle
Giornate europee dell’archeologia, in programma da oggi a
domenica. Il Polo museale della Lombardia ha infatti organizzato esperienze originali per ripercorrere la storia delle dimore romane del basso Garda e
delle incisioni rupestri della
Valcamonica. A Sirmione, sot/

g/lXDaef7im65mnIgE6/qoUQ1FdSB87sP/hJIx+iA7Q=

Curiosità. Mentre alla Villa ro-

mana di Desenzano si alterneranno visite guidate di 90 minuti in tedesco (domani alle
10.30) a percorsi alla scoperta
di particolari manufatti di uso
quotidiano, utilizzati nella villa e conservati nell’Antiquarium (domenica alle 10.30).
Le attività sono gratuite, previo il pagamento del biglietto
di ingresso, con le normali tariffe eriduzioni (prenotazione obbligatoria a pm-lom.didattica@

Per famiglie. Infine, il terzo iti-

nerario, più easy e accessibile, anche per le famiglie e per i
bambini, è da cinque chilometri e porterà al Santuario della
Madonna della Neve di Adro.
All’arrivo, per i partecipanti a
tutti e tre i percorsi, ci sarà un
ricco buffet. Il ritrovo, anche
per le iscrizioni per tutti e tre i
percorsi, sarà nel Parco del Conicchio a Corte Franca, in via
S. Afra, vicino al Comune. //

Attenzione all’ambiente
e sport alla «Eco-Festa»

Un week end
a tutta archeologia:
gli appuntamenti
to la guida di un esperto, gli
ospiti potranno partecipare a
una visita «tattile», toccando alcuni frammenti di ceramica romana e di laterizi selezionati
dal deposito delle Grotte di Catullo (oggi alle 10.30, domani alle 10.30 e alle 15 e domenica alle 10.30).

metri, sia per il chilometraggio che per la presenza di un
dislivello di 350 metri, compensato dalla relativa discesa.
Il percorso raggiungerà la cima del Monte Alto, collina alle spalle di Corte Franca ed è
previsto un momento di riposo con ristoro una volta raggiunta la croce. Il secondo itinerario, da dodici chilometri,
dopo la partenza dal Parco
del Conicchio entrerà nella Riserva naturale delle Torbiere
del Sebino, con i camminato-

ri che saranno accompagnati
da una guida esperta del parco. Un percorso ondulato condurrà ai piedi della collina di
Monterotondo ed è previsto
un ristoro a metà cammino.

Rovato
Da oggi a lunedì
al Foro Boario
c’è la kermesse della
Karate Genocchio
Quattro giorni ad alto tasso
di sport, di amicizia, di buona
musica. Il tutto con un occhio
speciale all’ambiente, riducendoal minimo il consumo di materiali non riciclabili. Pure le ordinazioni faranno a meno della carta, attraverso un sistema
gestito tramite tablet. È la
«Eco-Festa» organizzata, da oggi a lunedì 17 giugno, dalla storica società sportiva rovatese
Karate Genocchio, nell’area
del Foro Boario di piazza Garibaldi. Il programma è fittissimo, come si conviene a una
delle realtà più importanti, a livello nazionale, nel karate. Dal
1982 a oggi, la società - fondata
/

Anche a Sirmione. Si celebrano le Giornate europee dell’archeologia

beniculturali.it). Iniziative archeologiche gratuite dedicate
ai più piccoli sono invece in
programma questa mattina
dalle 10.30 alle 12 al Museo archeologico nazionale della Valle Camonica di Cividate Camuno, dove alle 17.30 il funzionario della Soprintendenza Serena Solano illustrerà alcune scoperte e novità archeologiche,
frutto di recenti scavi nel territorio, mentre alle 20 guiderà
una visita al Parco archeologico del Santuario di Minerva a

Breno. Al Museo nazionale della Preistoria della Valcamonica di Capo di Ponte, infine, oggi dalle 16 alle 18 si potrà visitare il cantiere di scavo nel sito di
Dos dell’Arca e ricostruire i modi di vita delle comunità antiche (massimo 15 partecipanti,
prenotazione obbligatoria allo
0364.42403 o mupre.biglietteria@beniculturali.it).
Per maggiori informazioni
www.musei.lombardia.beniculturali.it. //
FRANCESCA ROMAN

quasi quattro decadi fada Franco Genocchio - ha conquistato
infatti una sessantina di titoli
nazionaliFijlkam, oltre a medaglie a campionati europei e
mondiali.
La sede principale è a Rovato
ma i quasi cinquecento atleti
della società, tra cui un centinaio di cinture nere, svolge regolarmente corsi anche a Coccaglio, Castrezzato, Concesio, Capriolo, Bornato, Dello, Barbariga, Borgo San Giacomo e Brescia. Per festeggiare al meglio
un anno di sport lunedì sera arriverà a Rovato un amico di vecchia data della famiglia Genocchio, lo «zio Rock» Omar Pedrini, sul palco alle 21. Stasera, venerdì, si parte invece con «Enrico Zani & i soci del Pirlo».
In mezzo cabaret, animazioni, gonfiabili per bambini e
una cucina con una quindicina di prelibatezze, bresciane e
non, oltre a birre, gelato artigianale e le immancabili bollicine
di Franciacorta Docg. //

