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Floating piers

Tre anni or sono 
erano arrivati 

circa un milione 
e passa di perso-
ne per cavalcare 

quello che era stato propa-
gandato come meraviglio-
sa attraversata galleggian-
te sulle acque del lago, 
dalla terraferma di Sulzano 
fino a raggiungere Montiso-
la all’interno del lago. 
Un elevato numero di per-
sone fu che erano giunti 
se non da ogni parte del 
mondo, certo da molte 
nazioni; ed oltre l’inten-
sa pubblicità giornaliera 
all’avvenimento, a mio pa-
rere venute anche per la 
reminiscenza della famosa 
frase del camminare sulle 
acque che ogni cristiano 
più d’una volta ha sicura-
mente ascoltato o letto du-
rante l’iter di sua vita.
Il volerlo riascoltare ri-
emergere dal profondo 
dell’anima al tempo pre-
sente penso sia stato ir-
resistibile. Non occorre il 
pensiero immediato, anzi 
non è l’immediato che non 

di Umberto Ussoli 

di roberto Parolari

Le panchine
opere d’arte

 ❏ a pag 6

 PILZONE D’ISEO

Sabato 10 agosto è 
stata inaugurata la 

«Grande panchina» che 
era stata collocata ad ini-
zio aprile in località San 
Firmo, a Pilzone d’Iseo. Si 
tratta di installazione che 
fa parte del progetto «Big 
Bench community» ideato 
nel 2009 dall’architetto 
americano Chris Bangle, 
un’iniziativa no profit pro-
mossa dal designer con la 
moglie Catherine, entram-
bi cittadini di Clavesana, 
per unire la creatività del 
team di designer della 
Chris Bangle Associates 
alle eccellenze artigiane 
di quest’area del Piemon-
te. La prima panchina 
è stata posizionata nel 
2010 sul terreno della 
Borgata a Clavesana. 
Negli ultimi anni altre pan-
chine sono state costruite 
e posizionate in zone vici-
ne e fuori dal Piemonte, 
sempre senza l’uso di fon-
di pubblici, ma solo grazie 

A San Firmo
nuova installazione

Lago
devastato

 MALTEMPO

 ❏ a pag 4  ❏ a pag 3

Danni su tutto
il Basso Sebino

I danni della 
“Sarneghera” 

Tanti gli inter-
venti in tutto il 
Sebino
Ha lasciato pe-

santi segni del suo pas-
saggio, l’ondata di mal-
tempo che ha colpito la 
nostra provincia lo scor-
so 2 agosto. Le zone più 
colpite sono state la cit-
tà, soprattutto il Villaggio 
Prealpino, la Franciacorta 
e il lago d’Iseo, con oltre 
200 interventi effettuati 
da Protezione Civile e Vi-
gili del Fuoco per tenere 
sotto controllo le varie 
emergenze.
Sul lago d’Iseo i danni 
sono stati provocati dalla 
tristemente conosciuta 
“Sarneghera”, il violentis-
simo temporale accom-
pagnato da forti raffiche 
di vento che origina da 
Sarnico e si sposta con 
la sua furia verso Iseo 

di aldo maranesi

Maltempo, annus horribilis per la nostra provincia (© Foto Federico Sbardolini)

Casoncelli
di Barbariga:
è gemellaggio

 ❏ a pag 5

 MARONE

C’è il gemellaggio con 
un altro paese euro-

peo, oppure con quello di 
un altro continente, ma 
c’è anche il gemellaggio 
che lega il condimento di 
un piatto con la sua es-
senza, udite udite, all’in-
terno di una stessa pro-
vincia. 
E’ così che Barbariga ha 
lanciato un progetto di 
amicizia tra i propri cason-
celli de.co. e la denomina-
zione di origine protetta 
dell’olio sebino di Maro-
ne. 
Una fratellanza econono-
mico-turistica che pren-
derà forma nei prossimi 
giorni e che è stata pre-
sentata anche in occasio-
ne della festa di Frontigna-
no, località di Barbariga, 
in programma dal 9 al 12 
agosto. 
Nella fondina i casoncelli 
e l’olio vanno a nozze solo 
e unicamente nella versio-
ne leggera, visto che il 

di massimiliano magli
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Umberto Galimberti 13 sett. / Vito Mancuso 17 sett. / Massimo 
Campanini 20 sett. / Benedetta Craveri 20 sett. / Donald Sassoon 

21 sett. / Riccardo Rao 24 sett. / Andrea Gamberini 26 sett. / 
Alessandro Barbero 27-28 sett. / Emanuele Severino 29 sett. / 
Telmo Pievani 03 ott.  / Guido Tonelli 08 ott. / Roberto Natalini 
10 ott. / Pierluigi Rossi + Patrizio Roversi 15 ott. / Giuseppe De Rita 

16 ott. / Alessandra Sarchi 18 ott. / Simone Facchinetti 25 ott. /

FESTIVAL

rinascimentoculturale.it

6a EDIZIONE

settEMBRE
OttOBRE
2019

ingresso libero

Rinascimento
culturale

palazzolo S/O
erbusco
travagliato
gussago
ADRo
capriolo

Dal 13 settembre al 29 ottobre 
torna in Franciacorta 
il festival dei saperi

Diciotto appuntamenti in 
meno di due mesi. Sono i 
numeri di Rinascimento Cul-
turale, festival ideato e pro-
mosso dall’omonima asso-
ciazione, sotto la direzione 
artistica di Alberto Albertini e 
quella organizzativa di Fabio 
Piovanelli, che con quella di 
quest'anno raggiunge le sei 
edizioni. 
Obiettivo: avere il coraggio di 
superare i confini culturali nel 
tentativo di costruire un futu-
ro migliore a partire dal 'qui 
ed ora'. 
“Il nome di Rinascimento è 
ormai consolidato - spiega 
Albertini - continuiamo con 
lo stesso spirito, suggerire 
una rinascita e dare nuove 
prospettive attraverso la cul-
tura, cultura intesa in senso 
ampio. 
Ed è questa, forse, la carat-
teristica peculiare del nostro 
festival: contaminare i campi 
del sapere, intrecciandoli e 
creando corrispondenze tra 
i diversi settori come la Filo-
sofia, la Teologia, la Scienza, 
la Storia, l’Arte e la Matema-
tica, la Letteratura, la Socio-
logia e, perché no, anche la 
Nutrizione". 
Si comincia il 13 settembre 
da Erbusco, location che ide-
almente racchiude tutti gli in-
contri di carattere storico di 
questa edizione, con “In dia-

Rinascimento Culturale: due parole che sono già un manifesto
logo con i nostri pregiudizi”. 
In sala Umberto Galimberti, 
grande amico del festival. 
Dopo di che il festival farà 
tappa a Palazzolo, Travaglia-
to, Gussago, Adro e Capriolo. 
Tra gli ospiti: Emanuele Se-
verino, Alessandro Barbero, 
Guido Tonelli, Vito Mancuso, 
Donald Sasso-
on e Telmo Pie-
vani. 

Tutti gli appun-
tamenti sono 
in programma 
alle 20,45 
(ad eccezione 
de l l ’ incont ro 
di venerdì 20 
settembre con 
Massimo Cam-
panini, fissa-
to alle ore 11 

presso l’Istituto Madonna 
della Neve di Adro). 
L’ingresso è libero e gratuito. 
Info e contatti
Associazione Rinascimento 
Culturale 
www.rinascimentoculturale.it  
info@rinascimentoculturale.
it n

Uno degli eventi nel calendario della passata edizione 
di Rinascimento Culturale

Alberto Albertini con Umberto Galimberti
 che aprirà la nuova edizione del festival

e la Franciacorta, e dal 
“Gustnado”, un fenome-
no atmosferico che è ca-
ratterizzato da un vortice 
con venti superiori ai 90 
km/h, che sarebbe il re-
sponsabile dei danni se-
gnalati nella zona di Ma-
rone. 
Anche la parte bergama-
sca del lago ha subito 
danni dal passaggio del-
la tempesta: a Predore 
sono stati colpiti il porto 
Ponecla con la rottura del 
pontile principale, due 
barche sono affondate e 

a un’altra decina a cui si 
sono spezzati gli ormeg-
gi. A Sarnico, a causa 
dei danni subiti, è stato 
chiuso il Lido Nettuno. La 
furia del vento ha fatto 
volare tegole, insegne e 
detriti, scoperchiato tetti, 
fatto cadere diversi albe-
ri e danneggiato alcune 
aree verdi, parchi e cam-
peggi. 
Nella zone del lungolago 
un ippocastano è caduto 
in piazza XX Settembre, 
a pochi passi dalla stra-
da provinciale 469 e dal 

Il lago devastato

ponte che scavalca il fiu-
me Oglio per arrivare a 
Paratico.
Sulla parte bresciana da 
Pisogne fino ad Iseo si 
sono registrati interven-
ti per bonificare strade e 
scantinati allagati, auto 
in coda e traffico blocca-
to, con tanti alberi ed ar-
busti caduti sulla carreg-
giata che impedivano la 
circolazione. 
A Sale Marasino, dove 
sono stati una trentina 
i tetti danneggiati, sono 
stati segnalati interventi 

dei volontari in via Roma, 
per liberarla da una pianta 
che ostruiva il passaggio 
caduta sulla carreggiata, 
e in località Saletto, dove 
un albero sradicato è fi-
nito sulla strada di colle-
gamento con Sulzano. A 
Pisogne, sulla strada che 
porta alla zona montana 
del paese, alcuni massi si 
sono staccati dal versan-
te roccioso che sovrasta 
la carreggiata in località 
Dossello e il tratto è sta-
to chiuso parzialmente. A 
Marone la tromba d’aria 

che è arrivata dal lago ha 
colpito il campeggio Riva 
di San Pietro provocando 
il sollevamento ed il ribal-
tamento di una roulotte 
di una turista olandese, 
ha fatto volare via diver-
se tende e un motoscafo 
posteggiato sulla terra-
ferma si è ribaltato sopra 
un’auto. Nessun danno 
per le persone, solo tanta 
paura. 
Arrivando ad Iseo segni 
pesanti del passaggio 
del violento temporale, 
che ha fatto volare pian-
te, cartelli e protezioni di 
ogni genere, sono stati 
segnalati sia nel capo-
luogo che nelle frazioni: 
a Clusane un pioppo se-
colare del giardino degli 
Origami è stato sradicato 
dalla furia del vento, men-
tre a Cremignane gravi i 
danni subiti da Cascina 
Clarabella, con la coper-
tura degli stabili danneg-
giata e decine di pannelli 
fotovoltaici strappati e 
volati via. 
Nessun problema per gli 
ospiti della struttura, che 
sono stati momentane-

amente evacuati. Sem-
pre ad Iseo la Protezione 
Civile è intervenuta per 
liberare diverse aree a 
lago dalle piante cadute, 
alcune finite sulle roulot-
te presenti nei campeggi. 
Stesso intervento nel par-
co di giochi per bambini 
nei pressi dell’ospedale 
cittadino. 
A Paratico la Protezione 
Civile è stata impegnata 
in numerosi interventi per 
mettere in sicurezza il ter-
ritorio, rimuovere alberi e 
rami caduti dalle strade, 
oltre a recuperare le ten-
de volate via dai campeg-
gi, mentre il Bosco dei Ta-
xodi è stato chiuso per i 
danni provocati dal vento.
La forte ondata di mal-
tempo ha provocato gravi 
danni, soprattutto per il 
forte vento e la grandi-
ne, anche alle produzioni 
agricole: a farne le spese 
campi di mais, frutteti, 
prati e vigneti, oltre ad 
alcune strutture aziendali 
localizzate tra Franciacor-
ta, Sebino e Bassa.

n
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SEDE LEGALE
Pisogne (BS) - via Don Pietro Salvetti 9
amministrazionegscimpianti@gmail.com
Unità locale Brescia 339 1964141
Unità locale Brescia 389 4841223

PROJECT ENERGY 
SOLUTION
MULTISERVICE

www.gscimpiantisrl.it

Progettazione e realizzazione impianti 
energie rinnovabili
Gestione, manutenzione,
conduzione impianti
Impianti elettrici, idraulici, tecnologici,
fibre ottiche, cablaggi strutturati
antintrusione, video sorveglianza,
antincendio, manutenzioni edili immobili

 FOTONOTIZIA - SARNICO

A inizio agosto visita di una importante delegazione cinese in municipio a Sarnico. Il gioielliere bresciano
Walter Consoli ha accompagnato dal sindaco Giorgio Bertazzoli  il presidente della Camera di Commercio 
di Ningbo, città di quasi 8 milioni di abitanti in Provincia dello Zhejiang, insieme ad alcuni collaboratori.

Un’occasione per nuovi rapporti in termini commerciali e turistici, oltre che di amicizia 
tra la cittadina bergamasco-sebina e il lontano Oriente

Casoncelli di Barbariga: è gemellaggio
must per il letto del piatto 
di casoncelli è costituito 
da burro fuso e salvia. 
Come è nata quesa idea 
ce lo spiega il sindaco di 
Barbariga Giacomo Uc-
celli: «L’olio di Marone è 
un’eccellenza che va oltre 
i casoncelli. 
E’ un olio eccellente e ho 
scoperto che nelle Bassa 
bresciana è poco cono-
sciuto, così ho preso con-
tatto con il collega Ales-
sio Rinaldi per concordare 
questo gemellaggio».
Una soluzione davvero in-
novativa e per certi versi 
geniale, visto che, per una 

 ¬ dalla pag. 1... deformazione esotica, si 
è spesso pronti a promuo-
vere gemellaggi con l’altra 
parte del mondo, che tut-
tavia restano più simbolici 
che fruttuosi. 
Con questo gemellaggio 
saranno invece facili la 
promozione di convenzioni 
realmente godibili, spo-
stamenti con soggiorni 
convenzionati e verificare 
il grado di promozione del-
le rispettive comunità dei 
prodotti tipici. 
«Siamo certi che un olio 
tanto buono possa diffon-
dersi in tutta la Bassa – 
ha detto Uccelli – e altresì 
oltre provincia raggiungen-
do il Cremonese e il Man-
tovano. Da parte nostra 
l’investimento su Marone 
è legato al fatto che ab-
biamo considerato tale 
territorio un trampolino 
di lancio per il casoncello 

Da sinistra 
i sindaci Uccelli

(Barbariga) 
e Rinaldi (Marone)

siglano 
simbolicamente 

il loro gemellaggio
sotto un ulivo

de.co. sia per quel territo-
rio come pure per tutto il 
Sebino, la Bergamasca e 
la Valcamonica. E siamo 
sicuri che, una volta cono-
sciuti i casoncelli, quelle 
comunità non se li dimen-
ticheranno più». 
Le modalità con cui sarà 
formalizzato questo ge-
mellaggio saranno defi-
nite dagli uffici nei pros-
simi giorni. I tempi sono 
secondari, è l’idea che 
conta e che pare aprire 
un orizzonte strategico e 
autoreferenziale per le ec-
cellenze della nostra pro-
vincia: «Un bresciano si 
fida e conosce un brescia-
no prima di qualsiasi altro 
– spiega Uccelli – dunque 
perché prima di affac-
ciarci sull’Europa non ci 
guardiamo e ci amiamo in 
casa nostra?». 
n

Il centro storico di Marone, sede di una 
delle dop dell’olio sebino più apprezzate

nella nostra Regione. 
A settembre verrà firmato un gemellaggio 

con i casoncelli de.co. di Barbariga
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 BASKET ISEO

Completato, come da tradi-
zione, in largo anticipo sul-
la chiusura del mercato il 
roster per la prossima sta-
gione, per il Basket Iseo si 
avvicina l’ora del raduno, in 
programma il 21 agosto, e 
dell’inizio di questa stagione 
agonistica. La società, dopo 
aver rivoluzionato la squadra 
e confermato lo staff tecni-
co guidato dal coach Matteo 
Mazzoli, ha comunicato un 
altro importante tassello per 
la stagione 2019/2020: il 
rinnovo della collaborazione 
con gli sponsor principali 
che da anni sostengono la 
società del presidente Poie-
ri. Si tratta di Argomm Spa, 
che comparirà sulle maglie 
della prima squadra, e di 
EMC Colosio Spa, che sarà 
invece presente su quelle 
delle squadre del settore 
giovanile.
Completate le questioni so-
cietarie per il Basket Iseo 
l’attesa era, a questo pun-
to, per le decisioni della 
Fip Lombardia sul prossimo 
campionato di Serie C Gold. 
Dopo aver comunicato le 28 

squadre aventi diritto alla ca-
tegoria, con la defezione del-
la Polisportiva Varedo e l’in-
gresso del Legnano Basket 
Knights che ha acquisito il 
diritto sportivo del Cistellum 
Basket Cislago, la Fip ha ri-
aperto le iscrizioni per com-
pletare l’organico del cam-
pionato. Una riapertura che 
ha portato la Fip ad accetta-
re la richiesta di partecipare 

alla Serie C Gold di Bocconi 
Sport Team, New Best Ba-
sket Brescia e Sansebasket 
Cremona, con il numero di 
squadre della categoria a 
questo punto diventate 31. 
Una volta completato l’orga-
nico la Fip lombarda ha divi-
so le squadre in due gironi, il 
girone Est con 16 formazioni 
e il girone Ovest con 15. Il 
Basket Iseo è stato inserito 

nel girone Est composto da 
sei bresciane, sei milanesi, 
due cremonesi, una berga-
masca e una mantovana. Gli 
avversari che affronterà la 
squadra del presidente Poie-
ri sono le bresciane New Ba-
sket Prevalle, New Best Ba-
sket Brescia, Pallacanestro 
Gardonese, Virtus Lumezza-
ne e Olimpia Lumezzane, le 
milanesi Bocconi Sport Team 

La sede della Argomm a Villongo: una volta tanto vogliamo dare spazio alle
aziende che finanziano lo sport e non agli atleti. Sono anche esse atleti sui generis.

Imprescindibili per poter sognare. 
Con la Argomm c’è anche la Emc di Provaglio a sostegno delle giovanili

Milano, Libertas Cernusco, 
MilanoTre Basket Basiglio, 
Opera Basket Club, Pallaca-
nestro Milano 1958 e Social 
O.S.A. Basket Milano, le cre-
monesi Basket Team 1995 
Pizzighettone e Sansebasket 
Cremona, la mantovana Ba-
sket Sustinente e la berga-
masca Romano Lombardo 
Basket.
Rispetto alla scorsa stagio-
ne cambia il regolamento 
del campionato: non sarà 
più diviso in tre fasi con fase 
di qualificazione, Poule Pro-
mozione o Poule Salvezza e 
playoff o playout, ma in due 
fasi. Al termine del campio-
nato, composto da girone di 
andata e ritorno con 30 gior-
nate complessive, partiran-
no subito i playoff e playout 
che decreteranno promozioni 
e retrocessioni. L’inizio è fis-
sato per il weekend del 29 
e 30 settembre, con l’ultima 
giornata di ritorno che si gio-
cherà tra il 25 e il 26 aprile. 
La Fip lombarda ha anche 
comunicato il calendario 
provvisorio per la prossima 
stagione: se non ci saranno 
cambiamenti nei prossimi 
giorni Iseo debutterà in casa 
del Basket Sustinente, men-
tre la prima in casa sarà il 
derby con la Virtus Lumez-
zane. Gli altri derby sono 
in programma alla sesta 

giornata, sfida in trasferta 
contro l’Olimpia Lumezzane, 
all’undicesima giornata, in 
casa contro la Pallacanestro 
Gardonese, alla quattordi-
cesima giornata, ancora in 
casa contro la New Best Ba-
sket Brescia, per chiudere 
alla quindicesima in trasfer-
ta contro la New Basket Pre-
valle. Il programma prevede 
un solo turno infrasettimana-
le, quello della tredicesima 
giornata di ritorno che Iseo 
giocherà in casa contro il Ba-
sket Team 1995 Pizzighetto-
ne. Il campionato sarà fermo 
sia nella settimana di Natale 
che in quella di Pasqua. Il 
Basket Iseo giocherà le sue 
partite interne il sabato sera 
alle 21 al PalAntonietti.
In preparazione dell’inizio del 
campionato la formazione di 
coach Mazzoli disputerà la 
18esima edizione del Me-
morial Mingotti, organizzato 
da Rocco Mingotti, fratello 
dello sfortunato giocatore 
bresciano morto in un inci-
dente stradale il primo luglio 
2001. Il torneo quadrangola-
re, ospitato dal Palafiera di 
Lumezzane il pomeriggio del 
7 e dell’8 settembre, vedrà 
in campo Virtus Lumezzane, 
New Basket Prevalle, Basket 
Team 1995 Pizzighettone e il 
Basket Iseo.
n

di roberto Parolari

L’Argomm è ai blocchi di partenza
Il 7 e l’8 settembre in campo per il trofeo Mingotti
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L’Orsa riparte dal Girone A di Terza

Palazzolo, Bonadei e Cori 
dalla  Provagliese, Buizza 
e Solazzi dalla Pedrocca, 
Riccobono e Turrini dal 
Castegnato, Pelli dal Con-
cesio, Scaletti dal San 
Michele e Martinelli Caz-
zago Bornato.
La delegazione bresciana 
del Comitato Regionale 
Lombardo della Figc ha 
comunicato ad inizio ago-
sto il numero di squadre 
che disputeranno il cam-
pionato di Terza Catego-
ria provinciale: si tratta 
di 41 formazioni, alcune 
provenienti dalla berga-
masca, che sono state 
divise in tre gironi, due 
da 14 squadre e 1 da 13, 
con la possibilità di una 
nuova affiliazione prima 
dell’inizio del campionato 
per equilibrare i numeri. 
C’era il rischio, per que-
sta stagione, che i gironi 

La nuova Orsa Iseo ripar-
te dalla Terza Categoria, 
notizia vecchia visto che 
l’accordo con l’Ospitalet-
to che ha avuto il via libera 
dalla Federazione a luglio 
è della scorsa primavera. 
Evidentemente gran parte 
dei giocatori che avevano 
fatto parte della squadra 
la scorsa stagione ha 
cambiato casacca, con il 
nuovo presidente Vittorio 
Coradi che si è mosso sul 
mercato con forza per al-
lestire una rosa che pos-
sa ambire alle zone alte 
della classifica. 
Rispetto allo scorso anno 
sono rimasti in squadra 
Luca e Marco Alghisi, 
Maggi, Stefani, Bazzan e 
De Austria a cui si sono 
aggiunti il portiere Ba-
ratto, Massetti dalla Pro 

Partenza fissata per il 22 settembre
di aldo maranesi

 CALCIO - ORSA ISEO

bresciani diventassero 
due con parecchie nostre 
squadre costrette ad 
emigrare nei gironi delle 
provincie vicine, con i re-
lativi disagi sia logistici 
che economici. Così non 
è stato, anche se ci sarà 
comunque da viaggiare 
parecchio. 
L’Orsa Iseo è stata inse-
rita in uno dei due gironi 
a 14 squadre, il girone A 
che la farà muovere per 
tutta la nostra provincia 
toccando la Bassa, la 
Franciacorta, la Valleca-
monica, l’Hinterland cit-
tadino e sconfinare nella 
bergamasca, presente 
con quattro squadre. Gli 
avversari dell’Orsa saran-
no le bergamasche Pro 
Mornico, Primula Barba-
ta, Oratorio Cortenuova e 
Calcense, le tre bassaio-
le Accademia Rudianese, 
Maclodio e Lograto, le tre 
franciacortine Capriolo, 
Casaglio e Padernese, i 
sebini del Centrolago, i 
cittadini del Chiesanuova 
e l’Esine dalla valle Ca-
monica. 
Non prendendo parte alla 
Coppa Lombardia, le pri-
me gare ufficiali dell’Orsa 
saranno quelle del cam-
pionato di Terza Catego-
ria, che partirà domenica 
22 settembre. 
La composizione del ca-
lendario verrà comunica-
ta più avanti con aggior-
namenti costanti. 

n

In basso Coradi con i
presidenti Giuseppe Taini 

(Ospitaletto), Corrado Baroni
Orsa) e Mino Pelli. 

Sopra i gagliardetti di Iseo 
e Ospitaletto

esiste, è solo ancestrale 
ricordo di un miracolo che 
immagina di potersi imme-
desimare sul dondolio del-
la passerella distesa sulle 
acque.  
Se questo fu il ricordo an-
cestrale dell’animo, è ov-
vio che appena la passe-
rella dondolante fu tolta, la 
reminescenza scompare e 
rimane solo il desiderio di 
vedere o rivedere i bellis-
simi luoghi visitati oppure 
fatti vedere a tutto il mon-
do con l’estesa pubblicità 
che ebbe l’avvenimento in 
tutte le tv, italiane e oltre. 
Tante persone, andirivieni 
da mane a sera, con il tem-
po molto caldo di quei gior-
ni e senza gravi incidenti, 
se non qualche malore 
prontamente assistito, è 
un miracolo non ancestra-
le, ma del soccorso messo 
in atto a suo tempo.  
Oggi, il promotore dell’av-
venimento, dopo aver avu-
to da altre amministrazio-
ni comunali e nazionali 
parere negativo di poterlo 

Floating piers ¬ dalla pag. 1 ...

attuare,  venuto allora sul 
Sebino ha trovato pronta 
accoglienza, attuazione e 
grande interesse, come di-
mostrano l’incredibile nu-
mero di persone accorse a 
visitare la passerella; oggi 
il promotore dicevo, trami-
te un documentario girato 
apposito, muove critiche 
alle amministrazione co-
munali interessate, di Sul-
zano e Montisola, per dis-
servizi supposti, forse non 
aveva e non ha capito che 
la sua non era un’opera 
d’arte ma solo e solamen-
te una passerella che   po-
neva in collegamento due 
cittadine, Sulzano e Monti-
sola, e specie la seconda 
certamente un’opera della 
natura da visitare e rispet-
tare nella sua naturalità: 
la passerella ha avuto solo 
questo compito, che dal 
vago ricordo ci sia venuta 
voglia, desiderio di ancora 
visitare l’Isola più grande 
e più bella dei laghi italia-
ni. Se la passerella fosse 
stata fissata senza dondo-
lio, le persone sarebbero 
ugualmente accorse?
Se, nonostante il nome, 
forse il promotore questo 
non l’ha inteso, si lasci 
perdere la persona ed il 
motivo per cui diceva di 
volerlo attuare a memo-
ria della sua Signora; ed 
un’altra volta di pressanti 
interessamenti, ci si pensi 

n

Da sinistra
 Christo con il sindaco

di Montisola Turla
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UNA COSTANTE EVOLUZIONE NELLE FORNITURE DI ALTA TECNOLOGIA PER L’AUTOMOTIVE

Scarica la nostra App.

RICAMBI
PER AUTOCARRI E RIMORCHI

IMPIANTI PER FRENI AD ARIA
SPIRALI ARIA PER FRENI RIMORCHIO

FRENI E BALESTRE
RICAMBI STERZO

RICAMBI RALLA

RICAMBI MOTORE
SOSPENSIONI
CUSCINETTI RUOTA
ALTERNATORI / MOT. AVVIAMENTO
FANALERIA E ACCESSORI CABINA www.casadelfiltro.it

CDF - Brescia
Via Labirinto, 165
Tel. 030 349413 - Fax 030 347745

CDF - Valsabbia
Gavardo - Piazza Aldo Moro, 5
Tel. 0365 376625 - Fax 0365 1903768

CDF - Bergamo
Castelli Calepio (Bg) - Via S. Rocco, 1
Tel. 035 4425363 - Fax 035 4494663

a sponsor privati che ne 
finanziano la costruzione, 
la verniciatura e la posa 
o all’opera di volontari 
che costruiscono le pan-
chine autonomamente. 
L’architetto americano, 
che fornisce gratuitamen-
te disegni e indicazioni ai 
costruttori delle panchine, 
chiede come unica condi-
zione che le panchine ven-
gano poste in un punto 
panoramico, su un terre-
no accessibile al pubblico 
e che rispettino lo spirito 
social con cui era nata la 
prima: non un’installazio-
ne privata, ma parte di 
un’esperienza collettiva 
che tutti possono condi-

videre e sperimentare. At-
tualmente sono 80 le pan-
chine presenti in Italia, 10 
fanno parte di quello che 
può essere considerato 
un vero e proprio circuito 
turistico che da dal lago 
d’Iseo arriva alla Valleca-
monica, di cui fa parte la 
«Grande panchina» di Pil-
zone.
Le prima panchina di que-
sto “circuito” è stata in-
stallata in località Spiazzi 
a Rogno nel 2016, poi si 
sono aggiunti altri nove 
Comuni. Il colore delle 
panchine viene scelto 
dall’Amministrazione co-
munale: a Pilzone la big 
bench è di colore verde, 

 ¬ dalla pag. 1 ... Le panchine opere d’arte

mentre il blu è stato scel-
to per quella di Rogno, 
l’azzurro e verde per quel-
la di Riva di Solto, l’aran-
cio a Sale Marasino, blu 
anche per Darfo Boario 
Terme, marrone per Capo 
di Ponte, rosa per Breno 
e Incudine, nocciola per 
Paspardo, rosso e bianco 
per Edolo. I Comuni, per 
dare una maggiore moti-
vazione a visitarle, hanno 
anche studiato la crea-
zione di un “passaporto” 
delle panchine, su cui 
ogni “panchinista” può 
porre un timbro per ogni 
panchina raggiunta.
La «Grande panchina» di 
Pilzone, che ha una misu-

Anni ‘20: quando il traffico non esisteva
 AMARCORD

Il porto di Iseo, ai primi del Novecento: l’unico sparuto traffico è quello
di un cavallo, un ciclista e qualche pescatore all’opera. Intitolato 

al mazziniano Gabriele Rosa, accoglie un monumento di Ettore Ferrari 
dedicato al patriota e posto qui nel 1912

ra di 3,50 metri per 1,80, 
è stata posizionata grazie 
all’utilizzo di un elicottero, 
dopo che artigiani e volon-
tari si erano occupati del-
la parte dell’infrastruttura 
in ferro e del legno per 
costruirla. La difficoltà 
maggiore: superare l’iter 
burocratico legato alle 
autorizzazioni di utilizzo 
del bosco. Ora non resta 
che salire fino alla località 
San Firmo e gustare, da 
seduti, lo splendido pano-
rama con vista su lago d’I-
seo, spaziando dalle Oro-
bie alla Corna Trentapassi 
e al Monte Guglielmo.

n

A sinistra l
a panchina sistemata 

a Pilzone. 
In basso a destra

 il suo arrivo in elicottero
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Torna il Festival del Francia-
corta in Cantina, l’imperdi-
bile appuntamento per gli 
amanti del bello e del buo-
no che avranno l’occasione 
di trascorrere un rilassante 
weekend alla riscoperta dei 
luoghi dove nasce il Francia-
corta. Sabato 14 e domenica 
15 settembre, le cantine apri-
ranno le porte per accogliere 
chiunque vorrà degustare le 
varie tipologie di Franciacor-
ta e divertirsi in compagnia 
vivendo un’esperienza unica.  
Giunta alla sua decima edi-
zione, la kermesse non cessa 
di sorprendere, con proposte 
coinvolgenti e una ricca offer-
ta di iniziative dedicate all’in-
trattenimento e all’approfon-
dimento enogastronomico e 
culturale. Un appuntamento 
quindi adatto a tutti: dagli 
enoappassionati, che potran-
no partecipare a verticali 
e degustazioni a tema, agli 
amanti del buon cibo, che go-
dranno delle gustose propo-
ste di ristoratori locali e chef, 
tra tradizione e innovazione. 
Ampio spazio sarà dedicato 
agli sportivi, che potranno 
avventurarsi tra i vigneti e 
le colline facendo trekking e 
percorrendo itinerari a piedi 
o in bicicletta, così come alle 
famiglie che avranno la pos-
sibilità di divertirsi con ini-
ziative ludiche e pic-nic nella 
natura. Non c’è poi occasio-
ne migliore per perdersi tra i 
molteplici luoghi di interesse 
storico, i castelli, i monaste-
ri e i musei che costellano la 
Strada del Franciacorta dove i 
cultori dell’arte avranno solo 
l’imbarazzo della scelta tra 
affascinanti borghi, abbazie e 
ville immerse nel verde.
Una proposta ricca, che attira 
sempre più visitatori da tutta 
Italia, per i quali sono stati 
pensati pacchetti turistici ad 
hoc con proposte di soggior-
no per il weekend in combina-
zioni di ogni tipo tra cantine, 

Torna il festival delle Bollicine

agriturismo, hotel, ristoranti e 
trattorie. Per coloro che visi-
tano la Franciacorta per la pri-
ma volta, o per chi vuole girar-
la in comodità, sono disponi-
bili anche dei bus tour gratuiti 
della durata di tre ore circa, 
che partendo da Rovato fan-
no sosta da alcuni produttori 
accompagnati da una guida 
turistica che racconterà il ter-
ritorio. Il punto di ritrovo prin-
cipale saranno ovviamente le 
cantine, che per i loro ospiti 
hanno ideato eventi originali 
e fantasiosi. La prenotazio-
ne delle visite è obbligatoria 
contattando direttamente le 
cantine. Gli orari di apertura, 
salvo diverse indicazioni, sa-
ranno dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 19.00. 
Per scoprire quale itinerario è 
più adatto alle proprie esigen-
ze e passioni, è a disposizio-
ne dei visitatori il nuovo sito 
www.festivalfranciacorta.it , 
dove ciascuno può  trovare il 
percorso ideale
Il nuovo sito nasce con l’in-
tento di fornire una guida per 
esplorare il territorio, sempli-
ce da utilizzare e sempre a 
portata di mano! La scoperta 

dei luoghi e degli eventi che 
rendono unica la Franciacorta 
sono alla base della naviga-
zione, che è stata pensata 
appositamente per semplifi-
care e personalizzare questa 
esperienza, in modo intuiti-
vo.  Per far sì che i visitatori 
possano identificare l’itinera-
rio più adatto ai loro interes-
si e passioni, festivalfrancia-
corta.it è stato arricchito con 
una funzionalità “gaming”. In 
apertura, infatti, il sito pre-
senta un mini-questionario, 
che attraverso un semplice 
swipe right o left, consente 
all’utente di costruire il suo 
itinerario perfetto in Francia-
corta. 
Ogni itinerario contiene diver-
se tappe: cantine, ristoranti e 
alberghi. Tutto il necessario 
per visitare la Franciacorta, 
scoprire posti nuovi e non an-
noiarsi mai!
10 itinerari per 10 diverse 
“personalità”, pensati appo-
sitamente per chi è più aman-
te della natura, per chi cerca 
l’avventura, per i wine-lovers 
naturalmente, per chi deside-
ra godersi un po’ di relax con 
la famiglia. n

Appuntamento il 14 e il 15 settembre in cantina

Malta international gym-
nastics competition per 
le ginnaste della poli-
sportiva provagliese,  
dove alla prima esperien-
za internazionale  han-
no  centrato un argento 
a volteggio con Veronica 
Ippolito facendosi sfuggi-
re l’oro per una caduta. 
“Alla fine - spiega l’alle-
natrice Silvia Righi -  nel-
la classifica generale è 
giunta sesta. 
Decima posizione per 
Asia Pagnoni e settima 
in trave. Nella sua cate-
goria partecipavano al-
cune atlete che hanno di 
recente preso parte alle 
olimpiadi e ai mondiali 
giovanili (riservati alle at-
lete junior). 
Mara Ceccon 6a asso-
luta e 4a in trave. Sara 
Santicoli è giunta 12a  e  
ha perso di un soffio l’oro 
a corpo libero dove è sta-
ta la ginnasta col valore 
di partenza più alto della 
sua categoria. Cristina 
Bettini 19a. Lei, nella 
stessa categoria di San-
ticoli, gareggiava in una 
delle competizioni più 
numerose che vedeva 21 
atlete sull’all around e 
29 ai singoli attrezzi. 
L’esperienza è stata a dir 
poco fantastica. 
Le ragazze si sono diver-
tite molto, hanno dato 
prova della loro maturità 
in campo gara e hanno 
tutte portato a casa un 
bagaglio e un’esperien-
za che ricorderanno per 
sempre. La gioia di una 
medaglia, la delusione 
delle medaglie sfumate 
e soprattutto la consape-
volezza di essere all’al-
tezza di una gara che 
sembrava irraggiungibile. 
Avevamo tutte dei sogni 
e li abbiamo realizzati. 
Ma questo non è un arri-
vo, è solo la prima di una 
numerosa serie di espe-
rienze del genere. 
La più grande soddisfa-
zione è stato sentire le 
ragazze a fine gare dirmi: 
Silvia, ci siamo fissate 

  FRANCIACORTA E VINO

Una cantina durante un Festival delle scorse edizioni

  PROVAGLIO D’ISEO

Brillano le ginnaste a Malta
Medagliere straordinario per le atlete franciacortine

gli obiettivo del prossimo 
anno. Come allenatrice, 
ho già vinto solo da que-
sta frase. Prima di Malta 
abbiamo partecipato alle 
finali nazionali a Rimini. 
Anche qui Veronica Ip-
polito è giunta terza in 
generale nella categoria 
LE3 guadagnando nella 
finale ad attrezzo la terza 
posizione in trave. 

Nella categoria LC3 Mara 
Ceccon è giunta 9a, Giu-
lia Malavasi 37a. Emma 
De Cesari ha gareggiato 
solo in forze alla squadra 
LC3. 
Le piccoline Greta Boga-
relli, Emma Cavagnini e 
Anna Pagnoni si son di-
stine nella categoria LB”

n
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Gimondibike nuova partnership
con il Consorzio Franciacorta

Nasce una nuova partner-
ship tra la prestigiosa gara 
internazionale MTB in pro-
gramma a Iseo il prossimo 
29 settembre e il Consorzio 
Franciacorta, nel segno del-
le eccellenze di un territorio 
splendido. 
La GimondiBike Internaziona-
le per la sua edizione 2019 
avrà al proprio fianco un 
nuovo prestigioso partner: il 
Consorzio Franciacorta. Una 
nascente partnership volta 
a unire gli intenti e a valoriz-
zare due grandi eccellenze 
internazionali del territorio 
bresciano. 
La GimondiBike è una delle 
più prestigiose manifestazio-
ni di mountain-bike a livello 
internazionale che da quasi 
vent’anni porta a Iseo  mi-
gliaia di persone, unendo 
allo scopo sportivo anche 

 CICLISMO

Firmata una nuova alleanza territoriale tra Bollicine e organizzatori

di tino de Pinù
importanti iniziative culturali 
e di promozione del territorio 
Sebino e della Franciacorta. 
Il “Franciacorta” non ha biso-
gno di presentazioni, è uno 
dei brand di vino più cono-
sciuti e apprezzati al mondo. 
Un prodotto di fama interna-
zionale ma che è simbolo e 
orgoglio di un territorio da cui 
prende il nome. 
GimondiBike e Franciacorta 
da oggi “pedalano” insieme, 
allo scopo di promuovere 
ulteriormente le proprie ini-
ziative e valorizzare le eccel-
lenze di un territorio unico e 
magnifico e rafforzando, in 
sinergia, la propria fama su 
scala internazionale. Ovvia-
mente il Franciacorta sarà 
sempre protagonista durante 
il brindisi finale dei vincitori 
della manifestazione sporti-
va iseana che quest’anno è 
in programma domenica 29 
settembre. 
Sport e Vino è un connubio 
vincente. Lo confermano an-
che alcuni studi di medici 
sportivi e ricercatori: “...l’im-
portanza del consumo mode-
rato di vino da parte degli at-
leti intensamente sottoposti 
ad affaticamento e stress è 
confermata dalle proprietà 
sedative ed euforizzanti che 
contribuiscono il manteni-
mento della forza psicofisi-
ca. L’azione protettiva del si-
stema cardiovascolare di un 
consumo moderato di vino è 
pari a quella di un moderato 
esercizio fisico.” (M. R. De 
Jaham e J. Bordelais)
Ricordiamo che le iscrizioni 
alla GimondiBike 2018 sono 
aperte. 33 euro il costo dell’i-
scrizione che garantisce, 
come sempre, il massimo 
dei servizi nonché un pacco 
gara davvero ricco, con tanto 
di t-shirt da collezione.
Visita il sito ufficiale della 

manifestazione per saperne 
di più www.GimondiBike.it.

CONSORZIO FRANCIACORTA

Il Consorzio nasce il 5 mar-
zo 1990 a Corte Franca con 
lo scopo di garantire e con-
trollare il rispetto della disci-
plina di produzione del vino 
Franciacorta. A identificare 
questo vino, prodotto esclu-
sivamente con il metodo 
della rifermentazione in bot-
tiglia, è il nome della regione 
geografica, dove crescono le 
sue vigne Chardonnay, Pinot 
Nero, Pinot Bianco e Erba-
mat. Una sola espressione 
- Franciacorta - che definisce 
un territorio, un metodo di 
produzione e un vino. Trasfe-
ritosi nel 1993 nell’attuale 
sede di Erbusco, il Consorzio 
Franciacorta conta circa 200 
soci tra viticoltori, vinificato-
ri, imbottigliatori, interessati 
alla filiera produttiva delle 
denominazioni Franciacorta 
DOCG, Curtefranca DOC e 
Sebino IGT. Un logo incon-
fondibile, la effe merlata, 
contraddistingue i suoi vini 
e si rifà alle antiche torri 
medievali, caratteristiche 
dei 19 comuni siti nel cuore 
della Lombardia, ai piedi del 
Lago d’Iseo: Adro, Brescia 
(parte), Capriolo, Cazzago 
San Martino, Cellatica, Coc-
caglio, Cologne, Corte Fran-
ca, Erbusco, Gussago, Iseo, 
Monticelli Brusati, Ome, Pa-
derno Franciacorta, Paratico, 
Passirano, Provaglio d’Iseo, 
Rodengo Saiano e Rovato.
Info Line Organizzazione: 
GimaSport asd – Via G. da 
Campione, 24c – 24124 Ber-
gamo Tel. +39 035211721 
– Fax +39 0354242971 – 
www.GimondiBike.it – info@
gimondibike.it 
n

Un ciclista della Gimondi tra i vigneti di Franciacorta

La sede del Consorzio Franciacorta attualmente in fase di restyling
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Se la biblioteca comunale 

porta i libri in spiaggia
Singolare promozione alla lettura ogni venerdì di agosto

Al momento della sua inau-
gurazione, alla fine del mese 
di settembre di due anni fa, 
l’obbiettivo comune dichia-
rato dai bibliotecari, dall’Am-
ministrazione comunale e 
dal presidente del Sistema 
Bibliotecario Ovest Bresciano 
Mario Cossandi era di «tra-
smettere l’importanza di una 
“sana frequentazione” del li-
bro come cibo per la mente e 
avvicinare sempre più adulti, 
bambini e ragazzi alla lettura, 
nelle sue varie forme e fina-
lità».
Per farlo la biblioteca intito-
lata a don Francesco Turla, 
parroco e scrittore di casa 
a Montisola scomparso nel 
2017, ha messo in calenda-
rio in questi due anni tantissi-
me iniziative, dai laboratori e 
letture per bambini ai corsi di 
inglese, dalla commedia dia-
lettale agli incontri con autori 
e corsi di inglese per adulti. 
Durante lo scorso mese di 
luglio la biblioteca, in colla-

borazione con l’Amministra-
zione comunale, ogni merco-
ledì ha dato vita allo spazio 
estivo per gratuito per i com-
piti di ragazzi e ragazze delle 
scuole elementari e medie. A 
giugno, invece, aveva preso il 
via l’iniziativa “Cinema sotto 
le Stelle”, che si conclude il 
22 agosto con la proiezione 
di fantascienza “BumbleBee” 
in località Siviano.
Non sorprende allora, che il 
gruppo Cultura della bibliote-
ca abbia deciso di uscire dagli 
spazi usati quotidianamente 
per invadere la spiaggetta di 
Carzago e favorire la promo-
zione della lettura: l’iniziativa, 
intitolata “Biblioteca fuori di 
sé… In spiaggia”, è partita il 
pomeriggio del 26 luglio e ha 
portato sulla spiaggia tutte le 
prerogative tradizionali della 
biblioteca. Durante le due ore 
alla spiaggetta era possibile 
iscriversi alla biblioteca, ri-
chiedere il prestito dei volu-
mi, inoltre sono stati presen-
tati i nuovi libri per bambini e 

ragazzi da leggere, giochi da 
tavolo per divertirsi insieme e 
uno spettacolo di animazione 
con la lettura di due storie 
con il «kamishibai», il teatro 
di carta giapponese che ani-
ma le letture. L’iniziativa è 
proseguita il 2, il 9, il 23 ed 
il 30 di agosto, sempre dalle 
15 alle 17.
La nascita della biblioteca 
era stata fortemente voluta 
dall’Amministrazione comu-
nale, che aveva sostenuto i 
costi per farla entrare nella 
Rete bibliotecaria bresciana 

e le aveva trovato la nuova 
sede in località a Carzago. 
Qui, proprio nel giorno dell’i-
naugurazione, partendo dal 
lago, un lungo corteo com-
posto da bambini, ragazzi 
ed adulti aveva trasportato i 
libri, passandoli di mano in 
mano. Da allora in biblioteca 
è stata aperta presente per 
tre giorni a settimana una 
nuova bibliotecaria, Carlotta 
Borghetti, mentre altre due 
aperture sono state rese pos-
sibili grazie alla presenza dei 
volontari. n

di roberto Parolari

Un estratto della biblioteca comunale
portato in riva al lago per favorire la lettura 

di turisti e residenti



Agosto 2019 pag. 11
DA BOCCIARE

ISEO
Il Giornale di

e del Sebino

DA DA PROMUOVERE

BORGONATO: un passaggio a livello nel cuore della più ricca zona 
enologica di Italia. Crea disagi e rappresenta un pericolo

in termini di sicurezza

SARNICO: il nuov
punto doccia 
al lido Fontanì

Il Bollettino dei carabinieri

20 luglio

Capriano del Colle: 
i carabinieri della 
Compagnia di Ve-
rolanuova, in col-

laborazione con i colleghi del 
Nucleo Ispettorato del lavoro 
di Brescia, hanno denunciato a 
piede libero un uomo per aver 
favorito la permanenza nel ter-
ritorio italiano di un cittadino 
extracomunitario clandestino. 
I carabinieri hanno effettuato 
controlli straordinari in materia 
di emersione del lavoro nero a 
Capriano del Colle. I controlli 
hanno riguardato due laboratori 
di confezionamento capi di ab-
bigliamento di proprietà di cit-

tadini cinesi, il blitz nelle prime 
ore della mattina ha permesso 
di verificare che erano impiega-
ti nel lavoro 22 dipendenti tutti 
di nazionalità cinese in regola 
con la posizione del soggiorno 
ad eccezione di uno di essi ri-
sultato irregolare. Il proprietario 
è stato denunciato e gli sono 
state comminate sanzioni per 
varie irregolarità riscontrate per 
un totale di oltre 40mila euro.

22 luglio

Palazzolo sull’Oglio: i carabi-
nieri della locale stazione han-
no arrestato due uomini, un 
42enne residente a Bedizzole e 
un 37enne residente a Lonato 
del Garda entrambi pregiudica-
ti, in esecuzione di un’ordinan-

za di custodia cautelare in car-
cere emessa dal Gip per il reato 
di truffa aggravata in concorso. 
I due, alcuni mesi fa, hanno 
truffato due anziani coniugi re-
sidenti a San Pancrazio in via 
Del Dosso spacciandosi per 
operatori del servizio elettrico. I 
due hanno raccontato di essere 
intervenuti per riparare un gua-
sto alle tubature e sono entrati 
in casa della coppia. Qui, hanno 
convinto i due anziani a mettere 
tutto l’oro custodito in casa sul 
tavolo per evitare fosse conta-
minato nel corso dell’intervento 
di riparazione. Mentre uno dei 
due fingeva di controllare i rubi-
netti di casa, l’altro ha arraffato 
tutto ciò che era stato messo 
sul tavolo. I due sono poi fuggiti 
facendo perdere le proprie trac-

a cUra di roberto Parolari

ce. Dopo la denuncia, i carabi-
nieri sono riusciti ad individuarli 
e a farli arrestare.

29 luglio

Rovato: i carabinieri della sta-
zione di Gussago hanno arre-
stato una coppia, un 40enne 
di origine marocchina e la sua 
compagna italiana,  di qua-
rant’anni e la sua compagna 
italiana, per i reati di detenzio-
ne e spaccio di sostanze stupe-
facenti e resistenza a Pubblico 
Ufficiale. Da almeno tre anni la 
coppia si muoveva per tutta la 
Franciacorta, con base a Rova-
to, per spacciare cocaina: loro 
presenza è stata documentata 
dai carabinieri durante le inda-
gini a Rodengo Saiano, Paderno 
Franciacorta, Provaglio d’Iseo, 
Gussago, Ospitaletto e Ome. I 
carabinieri hanno documentato 
tutti i loro movimenti e l’attività 

illecita descrivendola nei verbali 
consegnati alla Procura, che ha 
chiuso le indagini e emesso le 
ordinanze di misura cautelare. 
I carabinieri hanno fermato la 
coppia di spacciatori, che non 
ha esitato ad aggredire i militari 
per tentare di disfarsi della dro-
ga. L’operazione ha portato al 
sequestro di duecento dosi di 
cocaina, l’occorrente per il ta-

glio e il confezionamento della 
droga e a una cospicua som-
ma di denaro nascosta sotto 
i tappetini di un’auto. Dopo la 
convalida del loro arresto, per 
il 40enne marocchino si sono 
aperte le porte del carcere di 
Brescia, mentre la compagna 
è stata sottoposta agli arresti 
domiciliari.
n

A Capriano i carabinieri hanno sventato un’operazione
per favorire l’immigrazione clandestina e il lavoro nero



Lo Chef Corrado,
20 anni di esperienza
sulle navi da crociera,

Vi propone tutti i giorni 
a pranzo e cena

SPECIALITÀ di PESCE
Vi aspettiamo a provarle!

Storia e tradizione
Il nostro Ristorante fa parte della storia di Rovato e della tradizione culinaria 
bresciana.

Da sempre paese famoso per la carne e per il suo piatto tipico il “manzo all’olio”.
“Quando desidero mangiare del bollito unico vengo al Butighet”, come poter pre-
sentare meglio i nostri piatti di bollito se non citando la recensione di un nostro 
cliente soddisfatto.

Sia a pranzo che a cena puoi gustare i nostri bolliti, arrosti, brasati e le grigliate.
Ti aspettiamo!

Cucina
tipica
franciacortina

Ristorante
AnticaTrattoria
El Butighet
a Rovato
Via 25 Aprile, 42 25038 Rovato BS 
030 772 2329

SEMPRE APERTI 
Dal Lunedì alla Domenica 
12.00-15.00  
19.00-24.00

Specialità Bolliti,
Arrosti, Manzo all’olio
e Spiedo

NOVITÀ 
Dal 20 luglio la vera

pinsa romana gourmet


