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/ Il cielo è un poco plumbeo e
una lieve pioggerella saluta la
partenza. Ma non scoraggia
certo chi è abituato a macina-
re chilometri di buon passo.

Sono scoccate da poco le 8
quandoal Centro sportivo del-
laBadiaquasitrecento cammi-
natori si danno appuntamen-
to per l’anteprima della secon-
da edizione del Festival del
Cammino.

Ildottor Gabriele Rosa, deus
ex machina, con Lamu, Libera
accademiadelmovimento uti-

le e Rosa Associati, di questo
antipasto del Festival vero e
proprio (che vivrà il suo mo-
mentoclouametà giugno)for-
nisce le istruzioni di massima
per l’itinerario diventidue chi-
lometri che dalla Badia con-
durrà fino al Monastero di San
Pietro in Lamosa, a Provaglio
d’Iseo, con una sosta interme-
diaall’Abbazia olivetana di Ro-
dengo Saiano.

Si parte. Lo start scocca pun-
tuale poco prima delle 9, a po-
chi passi dal centro sportivo,
all’internodel Parcodellecolli-
ne. E la folta pattuglia, signo-
re,ragazzi,coppie, epurequal-
che amico a quattro zampe a
far compagnia ai padroni, si

mette in marcia. Noi compre-
si, che questa anteprima ve la
raccontiamo dall’interno.
Camminando, appunto.

E,chilometrodopochilome-
tro, è tutto un intrecciarsi di
storie e racconti che raccoglia-
mo mentre ci si allontana dal-
la città e ci si inoltra in direzio-
ne Cellatica e Gussago. E poi
nel cuore della Franciacorta,
da Rodengo a Provezze e fino,
appunto, a Provaglio d’Iseo.
Storie che parlano bresciano,
ma pure accenti di altre latitu-
dini.

Loredana e Adriano, podisti
provetti, sono arrivati da Mo-
denaproprioper questaouver-
ture del Festival. «Ne abbiamo
letto on-line e ci è arrivata pu-

re una mail. E dobbiamo dire
che Brescia e questi paesaggi
sono una vera e propria sco-
perta». Maria, Maddalena e
Marta, tre ragazze bresciane,
amanocamminareesisonoal-
zate volentieri di buon matti-
noper questalunga passeggia-
ta tra la città e la Franciacorta.
«In Scozia cammino molto»,
confida Marta, che in terra
scozzesesta svolgendo un dot-
torato di ricerca. Camminatri-
ci senza timori sono le signore
delgruppo NordicWalking Se-
bino, capitanate dall’energica
e simpaticissima Marina. «Nel
gruppo siamo una quaranti-
na. Ci troviamo spesso duran-
te la settimana per uscite sera-
li», racconta. Enrica, Giampie-

tro e Katia di solito cammina-
no in montagna, «per cui oggi,
tutto sommato, in questo pae-
saggio pianeggiante non fac-
ciamo neppure troppa fatica».

All’undicesimo chilometro
si staglia l’affascinante profilo
dell’Abbazia olivetana di Ro-
dengo Saiano. È giunta l’ora
dell’agognata sosta con risto-
ro e visita inclusa al coro li-
gneo e al refettorio del com-
plesso monastico fondato per
opera dei Monaci benedettini
cluniacensi.

E dopo la tappa, si affronta
la seconda tranche, gli ultimi
dieci chilometri, fino al Mona-
stero di San Pietro in Lamosa.
Con i volontari, e così è stata
pure nella prima parte della
camminata, ad assistere i par-
tecipanti.

Il giardino del monastero e
il ristoro finale accolgono i
camminatori.Tra chi ha appe-
na archiviato i ventidue chilo-
metri ci sono pure Maria Pia e
Maurizio, sopraggiunti appo-
sitamentedaRoma per ilFesti-
valdelcammino. «Siamoa Bre-
scia da venerdì. Ne abbiamo
approfittato per vedere la vo-
stra città. Siamo rimasti piace-
volmente colpiti». //

/ «Si abbandona un luogo per
tenerlo sempre nel cuore».
Quelluogo, per RobertoGhido-
ni, è l’Alaska.

L’ultramaratoneta brescia-
noinquella terra estremaha af-
frontato più volte l’Iditarod
Trail Invitational (che ha vinto
tre volte), la corsa estrema nel
gelodell’invernodiunaterraal-
trettanto estrema: quasi mille
e ottocento chilometri da An-
chorage a Nome da percorrere
in completa autosufficienza.

Ghidoni con il collega Marco
Berni, altro habitué dell’Idita-
rod (ma per i primi cinque chi-
lometri ci sarà pure Gianni Po-
li, lumezzanese, altro illustre
runner bresciano, vincitore
della maratona di New York)
ha accettato l'invito del dottor
GabrieleRosa ad accompagna-

re i camminatori di «Aspettan-
do il Festival del Cammino».

Chiacchieriamo con Ghido-
ni sotto il porticato dell'Abba-
zia olivetana di Rodengo Saia-
no, e lui si racconta con quella
sospensione tra schiettezza e
poesia che solo chi affronta sfi-
de, e paesaggi estremi, sa rega-
lare a chi lo ascolta.

«Con l’Iditarod e l’Alaska è
stata una storia d’amore con la
a maiuscola. E per tenerle nel
cuore, appunto, ho dovuto ab-
bandonarle, decidere a malin-
cuore di non affrontare più
quella gara».

Berni, che in Franciacorta vi-
ve, è pure uno tra i pochi al
mondo ad aver concluso l’Idi-
taroad. «L'ho affrontata sei vol-
te, l’ultima nel 2013 - ci raccon-
ta - . In tutto, ho percorso in
Alaska ben otto mila chilome-
tri. In Alaska ero andato per ri-
solvere le mie paure e invece
mi sono sentito come a casa».

Se pure i miti del "Grande
Nord",hannoleloro paure,tut-
ti possiamo decisamente guar-
darle in faccia. E talvolta, vin-
cerle, nella consapevolezza
che ogni volta il limite si sposta
sempre più in alto. //

Passi verso la Franciacorta:
c’è anche chi è arrivato da Roma

Con il capo riparato. Il cielo plumbeo e la pioggia non hanno fermato i camminatori

Domenica all’aperto L’antipasto della grande rassegna

Le date.
Dopo l’Anteprima di ieri, il
Festival del cammino vivrà il suo
momento centrale nel week-end
del 15, 16, 17 giugno in
Franciacorta. Un fine settimana
che si articolerà tra camminate,
su percorsi di 5,10 e 18 chilometri,
e incontri.

Altri itinerari.
Nel programma del Festival
anche esperienze di cammino
organizzate da associazioni e
realtà amiche del Festival: a
Polaveno, Montisola, Darfo e
Ponte di Legno.

Tra i protagonisti. Da sinistra:
Roberto Ghidoni e Marco Berni

/ Lui le allaccia le scarpe,
mentre lei si sistema la felpa.
Non è cavalleria, è fretta. Il ra-
gazzo vuole fare un giro di ri-
scaldamento e la compagna
sembra temporeggiare. È so-
lo un’immagine, rubata pri-
ma della partenza, di Vivicit-
tà. La manifestazione podisti-
ca anche quest’anno - è la 34ª
edizione a Brescia
- ha raccolto molti
favori: circa 1600 i
partecipanti, 500
gli agonisti, i re-
stantisono amato-
ri. Partenza da
Campo Marte,
due i percorsi: 12 e
6 km.

Il cielo è plum-
beo, ma pochi hanno deciso
di rinunciare. Così, al via, si ri-
trovano fiaco a fianco atleti
d’esperienza, «podisti della
domenica» e «principianti
dellascarpetta dacorsa». Siri-
conoscono al colpo d’occhio:
i primi con la divisa della loro
squadra, gli altri dotati di ma-
gliettetermiche,orologi spor-
tivi al polso, leggings super
anatomici. Poi ci sono tutti gi
gli altri, quelli che partecipa-
no in compagnia degli amici,
col figlio nel passeggino o col
cagnolino al guinzaglio. Per
loro andatura da «arrivo

quando arrivo» e «non piove
e già questo è positivo».

«I numeri sarebbero stati
più elevati con il sole - dice
Emanuele Petromer di Uisp -
ma non possiamo lamentar-
ci. Scegliamo Campo Marte
per dareevidenza al parco ur-
bano sportivo che per Uisp è
uno spazio verde adibito al
movimento molto importan-
te. Il circuito ritrova la doppia
salita al castello. Il ring è total-
mentetransennato, grazie al-

la polizia munici-
pale e ai 60 volon-
tari lungoil percor-
so, i partecipanti
corrono in totale
sicurezza».

I podisti allena-
noilcuore conl’at-
tivitàfisica, ma an-
che con la solida-
rietà: «Per ogni

iscritto doniamo 1 euro - con-
clude Petromer -. Per questa
edizione abbiamo scelto di
aiutare i bambini che vivono
nei territori martoriati dalle
guerre».

La competizione ha visto
vincere, tra gli uomini, Abdel-
latif Batel dell’Atletica Roden-
goSaiano (42’37’’); perledon-
ne la prima a passare dal tra-
guardo è stata Enrica Carrara
dell’Atletica Lumezzane con
48’24’’. Ilgruppo al primo po-
sto quello dell’Atletica Bre-
scia Marathon. Le classifiche
sono scaricabili e consultabi-
li su www.fidalbrescia.it. //

FRANCESCA MARMAGLIO

/ Sara Monteverdi era un’in-
terprete di russo. «Dopo essere
diventata mamma - racconta
sistemando i cappelli sulla sua
bancarella - non ho più potuto
permettermi di viaggiare così
tanto e ho dovuto reinventar-

mi. Ora faccio cappelli a ma-
no». Da hobby a lavoro il passo
può non essere facile né breve,
ma è di certo possibile.

Ne sono la prova i 31 esposi-
tori che ieri hanno allestito le
loro bancarelle in piazza del
Mercato per l’edizione prima-
verile di «L’ho fatto tutto io», la
fiera dell’hand-made promos-
sa dall’associazione Ottanio.
Donne, soprattutto, ma anche
qualche uomo, da Brescia e da
tutto il nord Italia. «Vivo vicino
ai lidi ferraresi - racconta Simo-
na Strada -. Prima facevo grafi-
ca. Poi ho iniziato a disegnare
per conto mio e mi sono inven-
tata un personaggio, Mon Si-
mo. È una bambolina che in
ogni collezione affronta un te-
ma diverso, declinato nella bi-
giotteria, nel tessile e sulle

stampe.Utilizzo materiali di ri-
ciclo e che trovo vicino a casa,
comei legnidel mare».Erica Al-
berti viene invece da Milano,
ma non ha mai un punto fer-
mo: «Ho appreso viaggiando
l’arte del Macramè (tecnica di
tessitura manuale, ndr) e da al-
lora non ho più smesso. Vivo in
una roulotte con i miei cani e la
mia famiglia sono diventate
tutte le persone che ho cono-
sciuto facendo questo lavoro».
PerElisa Remondina,cheinsie-
me al marito espone lampade
ricavate da vecchie scatole di
latta, l’hand-made è solo un
hobby: «Abbiamo iniziato co-
me collezionisti e poi ci siamo
inventati un marchio, ma non
è il nostro lavoro principale». Il
mercatino replicherà il 6 mag-
gio. // C. D.

/ Prima la segnalazione di oc-
cupazione non autorizzata di
un posteggio auto riservato
agliutenti disabili poi lacancel-
lazione delle strisce gialle in
questione nel parcheggio del
Civile.L’aziendaassicura:«Nel-
le prossime settimane il posto
auto verrà ripristinato».

La vicenda risale a qualche
settimana fa quando Vincenzo
Cassis - amministratore del
gruppo Facebook «Sofia non

tace» impegnato a denunciare
l’inciviltà di tanti cittadini che
ogni giorno parcheggiano la
propria automobile negli spazi
riservati ai disabili - passando
per i viali interni del nosoco-
mio cittadino si accorge della
presenza di un «furbetto» del
parcheggio. Subito vede che
l’automobile posteggiata sulle
strisce gialle appartiene ad un
dipendete dell’ospedale per
via del cartellino ben visibile
sul parabrezza. A mancare pe-
rò è un altro tipo di cartellino:
quellobludiparcheggiodisabi-
li. Il cittadino invia così una se-

gnalazione al direttore
dell’Asst Spedali Civili, Ezio
Belleri, il quale gli risponde
che provvederà a richiamare il
dipendente. La questione in-
sommasembrava risoltaquan-
do qualche giorno dopo Cassis
si accorge che le
strisce gialle di quel
preciso posteggio
riservato ai disabili
sono statecancella-
te. Scatta quindi la
pubblicazione sul
gruppo social della
fotografia del par-
cheggio eliminato
e la conseguente indignazione
degli internauti. La replica
dell’azienda sul caso posteg-
gio nonautorizzatosembra pe-
rò risolvere il mistero. Il posto
auto è ubicato in una zona del-

la struttura ospedaliera nella
quale, da gennaio 2015 e fino a
poche settimane fa, erano in
corso alcuni lavori di ristruttu-
razione che hanno determina-
to la chiusura al traffico.

«Tale posto auto del quale
permanevano trac-
ce residuedi segna-
letica - sottolinea
Belleri - non èquin-
di stato utilizzato
daalcuno negli ulti-
mi 3 anni e, proprio
al fine di evitarne,
come segnalato, il
non corretto utiliz-

zo, si è in via provvisoria prov-
veduto a cancellarne le tracce,
con l’obiettivo di procedere
nel corso delle prossime setti-
mane al corretto ed inequivo-
cabile ripristino». // S. GHI.

Il primo degli
uomini vince a
42’37’’. Tra le
donne Enrica
Carrara, Atletica
Lumezzane,
a 48’24’’

Un cittadino
ha notato che
nel parcheggio
per disabili
c’era l’auto
di un dipendente
dell’ospedale

Paola Gregorio

Ha successo l’anteprima
del Festival del Cammino
Dalla Badia 22 km fino
al Monastero di Provaglio

La «guida». ll dottor Gabriele Rosa cammina insieme ai partecipanti // PH. NEG PIERRE PUTELLI

Amici a quattro zampe. Inseparabili, anche quando si cammina

Sorrisi. In attesa della partenza per la lunga camminata

Ghidoni, Berni e
Gianni Poli al fianco
di chi cammina
Le eccellenze

Gli ultra-atleti
bresciani raccolgono
l’invito di Rosa a
seguire l’evento

Università
Autismo, esperienze
a confronto domani
Si svolge a Brescia
domani dalle 9, aula B di
Medicina, il simposio
sull’Autismo con la Icahn
School di New York.

Domus Salutis
Analisi del conflitto
in sé e con gli altri
Per gli incontri del Centro
Studi Vad - E. Menni, oggi
18,10 nell’atrio dell’Hospice
della Domus, interviene il
prof. Paolo Ferliga.

Assemblea
Consiglio di quartiere
a Fiumicello
Il Consiglio di quartiere di
Fiumicello si riunisce
questa sera alle ore 20
nella sala di via
Villa Glori, 13.

Vivicittà, in 1.600
nonostante
la pioggia per
la 34ª edizione
Per ogni iscritto donato un euro
a favore dei bambini che vivono
nelle aree martoriate dalla guerra

Di corsa

Da tutto il Nord con
prodotti «hand-made»

Affari fai da te. Mercatino in piazza

Il mercatino

«L’ho fatto tutto io»
in piazza del Mercato
Tante storie di vita
dietro ogni prodotto

Strisce gialle cancellate
«Presto il ripristino»
Al Civile
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