
Muscoline
Giochi di società tra i libri
Domani dalle 20 alle 22, in
biblioteca, appuntamento con
«Bibliogame», giochi di società
per bimbi (dagli 8 anni) e
adulti. Ingresso libero.

/ La carica dei 500, tutti in
movimento per vivere una
mattinata immersi nel territo-
rio franciacortino, tra filoso-
fia slow, attenzione alla (pro-
pria) salute e socialità. È stata
un’edizione numero due da
grandi numeriquel-
la del Festival del
cammino, con la
giornata clou che di
ieri a Corte Franca
o, meglio, da Corte
Franca visto che il
Parco del Conic-
chio era il punto di
partenza, per le tre
passeggiate che hanno con-
dotto i 500 in alcuni dei luo-
ghi più ricchi di fascino della
Franciacorta.

In marcia. C’erano giovani e
meno giovani, coppie di neo
genitori armati di passeggino
e chi ha voluto portare al festi-
val il proprio cane. Tutti acco-

munati dalla voglia di pro-
muovere «sul campo» il movi-
mento come stile di vita sa-
no, divisi solo dai tragitti dei
tre percorsi scelti dagli orga-
nizzatori: 5 chilometri per
scoprire la Riserva naturale
delle Torbiere del Sebino, 12
chilometri tra i vigneti della
Franciacorta e la più impe-
gnativa escursione lunga 18
chilometri.

Passeggiando tra i sentieri
c’è chi affronta il cammino in
silenzio, chi osserva con stu-

pore gli angoli
da scoprire o ri-
scopriredel terri-
torio e chi (come
la maggior par-
te) ha invece vo-
gliadi socializza-
re, raccontando
le esperienze in
giro per il mon-

do.
La forza del cammino sta

qui, visto che si adatta a tutti i
gusti. E se qualcuno parla di
«moda», che ben vengano
mode in grado di fare del be-
ne, alla salute in primis. «Il
cammino è l’attività regina
della cultura attiva - spiegano
gli organizzatori - che, se ef-

fettuata in modo appropria-
to, è in grado di influire positi-
vamente sull’intero corpo
umano, combattere lo stress
e ottimizzare l’umore».

In 500 (lo scorso anno i par-
tecipanti erano 300) di certo
lo hanno capito. Ora tocca
agli organizzatori proseguire
con la promozione della buo-
na salute a ritmo di cammino.

La regia. Il Festival è promos-
so dalla Lamu (Libera accade-
mia del movimento utile), da
Rosa associati e Rosa run-
ning team, e può contare su

una rete di collaborazioni e
patrocini, tra cui quelli di Fia-
sp, la Fondazione culturale
SanPietro inLamosa, i Comu-
ni di Brescia, Corte Franca e
Provaglio d’Iseo, Provincia e
Università degli Studi di Bre-
scia, con il Giornale di Bre-
scia a fare da media partner.
Un gruppo folto, a sostegno
di un festival che non si vuole
fermare ad un week end, sep-
pur ricchissimo, tra cammi-
nate e incontri.

L’iniziativa «Aspettando il
Festival del cammino», una
camminata di ben 22 chilo-

metri dalla porte di Brescia al-
lo splendido monastero di
San Pietro in Lamosa a Prova-
glio, era stato un appunta-
mento collaterale di succes-
so per muoversi al di fuori del
fine settimana clou. Ed è pro-
prio qui che vuole proseguire
il festival, allargando il suo
raggio d’azione e diventando
il vero punto di riferimento
per il movimento slow con
un ventaglio di manifestazio-
ni ricche di contenuti. Per re-
stare informati è possibile
consultare il sito www.festi-
valdelcammino.it. //

Vigneti, segreti e incontri: in 500
in cammino per la Franciacorta

Nuvolera
Arriva il Carrozzone
Questa sera alle 21, in piazza
Soldo, va in scena «Esprimi un
desiderio» spettacolo teatrale
proposto dalla compagnia Il
Carrozzone.

Enrico e Graziella Damiani
«Abbiamo percorso il cammino di
Santiago e quello di Assisi, è bello
camminare nei nostri territori».

Fausto Santi
«Sono responsabile del Gruppo di
cammino di Travagliato, ben
vengano eventi come questo»

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Puegnago
Sport e gite in estate
Il Comune organizza dal 9 al 27
luglio e dal 20 agosto al 7
settembre il centro ricreativo
estivo diurno con attività
sportive e uscite: 0365.555309.

Scoperta. Il Festival ha svelato il fascino della Franciacorta

Angela e Salvatore.
«Ci piace camminare e amiamo la
Franciacorta... ed eccoci qui».

/ «Camminare significa rallen-
tareemuoversial ritmodelpro-
priorespiro».DescrivecosìAles-
sandra Beltrame quella filosofia
slow, quasi spirituale, che sta al-
la base del cammino. Tra gli ol-
tre cinquecento partecipanti al

festival c’era anche la scrittrice,
giàprotagonistasabatodiunin-
contro legato alla manifestazio-
ne con la presentazione del suo
libro «Io cammino da sola», con
il quale ha voluto raccontare la
sua storia, ovvero quella di una
donna che è divenuta una vian-
dante per affrontare (e vincere)
ilpropriomaledivivere. «Sipar-
te spesso con la corsa, ma è con
il cammino che si riesce a fare i
conticonsestessi-spiegalaBel-
trame,traivignetifranciacortini
della camminata snodata lungo
dodici chilometri - riscoprirsi,
ma anche vivere l’ambiente che

cicirconda».Riscopertadelpro-
prio io e del territorio che è poi
queldoppiobinariolungoilqua-
le «corre» questo festival, che
conta già molti seguaci. «Tutto
questo fa parte della cultura del
cammino che vogliamo pro-
muovere, assieme ovviamente
allacomponentelegataalbenes-
sere,allasalute»sottolineaildot-
tor Gabriele Rosa, vero deus ex
machina della manifestazione.
Rosa spiega poi gli obiettivi di
un’iniziativa appena avviata e
che - proprio per questo - è ap-
punto... in cammino. «Stiamo
crescendorapidamenteeneso-
no davvero soddisfatto, ma non
vogliamofermarci- sottolinea-.
Ilnostroobiettivoèinfattiquello
didivenireuncontenitoredimo-
vimento e di cultura ancora più
ampio, un contenitore che pos-
salanciareeavviaretantemani-
festazioni a 360 gradi legate a
questi temi per tutto l’anno». //

Itinerari. Alla partenza da Corte Franca si poteva scegliere fra tre tragitti

A spasso anche
la scrittrice Beltrame:
passeggiare è sentire

LA
PROVINCIA

Andiamo. Il gruppo di ragazzi sabato in marcia per il «Pic-nic tra i vigneti»

Grande partecipazione
all’edizione numero due
del Festival che coniuga
salute, racconti e socialità

L’iniziativa
si arricchisce
via via di nuove
esperienze
e tappe, tutte
all’insegna
del movimento

Corte Franca

Gabriele Minelli

Relax. C’è chi ha colto l’occasione per socializzare e divertirsi Con Fido. Tanti gli amici a 4 zampe presenti Insieme. L’iniziativa piace a grandi e piccini

Filosofia slow

Gabriele Rosa: la sfida
è trasformare questa
cultura in attività
per tutto l’anno

Video
e fotogallery

sul nostro sito web:
giornaledibrescia.it/

in-provincia
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