
Mercoledì alle 15,nella sala
civica Calvino in via Da
Vinci 44, incontro dal titolo
«Tra macchia, naturalismo
e realismo: Giovanni
Fattori» con Nicoletta Senco.

/ Per ora il suo nome è «sen-
tiero intercomunale», ma
chiamarlo sentiero è forse ri-
duttivo, vista la sua lunghez-
za che si snoda per circa 60
chilometri, fra le colline che
toccano ben 10 comuni
dell’hinterland bresciano,
partendo da Rezzato, per
l’esattezza dal parco di Bac-
co, dove ha sede l’associazio-
ne Naturalmente.

Gli itinerari. Ilsentieroneèsta-
to studiato ad hoc per fami-
glie e bambini: e il punto più
altoèsulla Vallepia-
na a Serle, con 878
metri di altezza,
partendo dai 210
metri del parco di
Bacco. Un dislivel-
lo che si raggiunge
dolcemente e sen-
za fatica, che per-
mettere di godere e
approfondire la conoscenza
diun vastoterritorio. Ilsentie-
ro abbraccia i comuni di Rez-
zato, Botticino, Serle, Vallio,
Gavardo, Prevalle, Paitone,
Nuvolento, Nuvolera e Maz-
zano. Le tratte sono nove e
vanno dal parco di Bacco al
Crosal di Botticino; dal lì rag-
giunge la Vallepiana di Serle,

mentre a scendere si tocca
Sconzane di Vallio, Somagro
eRampenaga superiore in zo-
naGavardo.Poisiproseguesi-
no a Pospesio di Prevalle, da
Pospesio sino al Monte Bolle
di Nuvolento per accedere al-
la Valle di Virle in territorio di
Nuvolera,sinoal puntodipar-
tenza. Ogni collegamento, da
una destinazione all’altra, è
stato misurato e parte da una
lunghezza di circa 3 chilome-
tri sino ad un massimo di 7.

Unmaxi lavoro. L’associazio-
ne presieduta da Gianluigi
Sberna si è avvalsa, per lo stu-
dio e la messa a punto,
dell’esperienza di Giorgio
Scrofi, di Gianbattista Ponzo-
ni (responsabile dei sentieri),
del geologo Corrado Cesaret-
ti, che ha curato l’aspetto car-
tografico e di Luca Cinesi, se-
gretario del sodalizio. Accan-
to a loro i gruppi alpini dei va-
ri comuni, gli esperti del Cai
di Brescia, il Parco delle Colli-
ne, l’Ecomuseo di Botticino e
le amministrazioni. Perché il
sentiero sia il più fruibile pos-
sibile sono previste ancoradi-
verse azioni che si finalizze-
ranno entro giugno, vale a di-
reirilievi Gpselefoto georefe-
renziate, l’individuazionedel-
la collocazione cartellonisti-
ca, dei segnavia e dei topono-
mi, informazioni sui luoghi di
interesse culturaledel territo-
rio e informazioni su mezzi e
parcheggi pubblici.

Non solo. Sarà curato an-
che l’aspetto turistico, con se-
gnalazioni di caratteregastro-
nomico, storico e geologico.
Il tutto sarà contenuto in una

app da scaricare
sulcellulareinfa-
sedi progettazio-
ne.In unasecon-
da fase sarà inol-
tre studiato un
percorso per i
biker. Con la pri-
mavera alle por-
te si offre quindi

ai cittadini la possibilità di co-
gliere una grande opportuni-
tàdiconoscenza dell’ambien-
teche abbiamofuori casa,del-
le sue origini, della sua cultu-
ra che cambia da paese a pae-
se, e di entrare in piena sinto-
niacon lebellezze chela natu-
ra ci elargisce generosamen-
te e gratuitamente. //

Un sentierone
da 60 chilometri
da percorrere
Naturalmente

Al via, presso il centro
sociale «Gli Orti» di
Mazzano, che si trova in
vicolo Ungaretti, uno
speciale laboratorio creativo
artistico progettato per

bambini dai 7 agli 11 anni.
Il percorso, la cui prima
lezione è in programma
questo pomeriggio dalle
16.45 alle 18.15, è a cura
dell’Associazione Genitori di
Mazzano. Per informazioni e
iscrizioni al laboratorio
contattare il 328.6014458,
oppure scrivere alla
segreteria@agmazzano.org.

/ A Botticino sta facendo di-
scutere l’impegno di 425 mila
euro da parte dell’Amministra-
zione per realizzare una nuova
rotatoria tra le vie Molini, Mi-
siolino e Molinetto. Nei giorni
scorsi, il gruppo di minoranza
«PerCambiare Botticino»ha ri-
badito il proprio dissenso con
cartelloni affissi sulle proprie
bacheche. «Esprimiamo con
fermezza la nostra contrarietà
- insiste la coalizione - per un
interventoinutile, nonpriorita-
rio per Botticino, oltre che
estremamente oneroso per il
Comune. Stiamo assistendo
da troppi anni a scelte sbaglia-
te e penalizzanti per i cittadini.
Da un latosi introduce, ascapi-
to di tutti, l’addizionale Irpef
per recuperare 320mila euro, e
dall’altro se ne impegnano 425
mila per realizzare una roton-
da di lusso, ma inutile. Queste
risorse dovevano essere utiliz-
zate per avviare i tanti progetti
annunciati e mai realizzati».
«Tra le priorità evidenziate dai

cittadini- replica il sindaco Do-
natellaMarchese -c’erala siste-
mazione del pericoloso incro-
cio. E data la disponibilità im-
mediata di una somma che an-
davanecessariamente utilizza-
ta perinterventi legati all’attivi-
tà estrattiva di cava, tra i quali
la viabilità, l’Amministrazione
ha colto l’opportunità».

Lapolemica, cheha avuto se-
guito pure sui social network,
ha visto molti chiedersi se non
vi fossero altre vie percorribili:
«La commissione territorio -
precisa il sindaco Marchese -
ha valutato diverse soluzioni,
per migliorare la sicurezza con
la riduzione della velocità. Ed è
stata supportata dall’ingegner
Maternini che ha chiarito co-
me altre possibilità non fosse-
ro praticabili o efficaci viste le
specificheproblematiche di si-
curezza legate al caso in que-
stione. In questi giorni si stan-
no concludendo le procedure
di gara, con una base d’asta di
305 mila euro, che hanno visto
la partecipazione di 60 ditte.
L’intervento comunque non
ha sottratto risorse ad altre vo-
ci dibilancio altrettantoimpor-
tanti. L’alternativa, infatti, era
non realizzare nulla e lasciare
lesomme impiegate nell’avan-
zodi amministrazione vincola-
to». //

NADIA LONATI

Mazzano

Laboratorio creativo

al centro sociale

Rezzato

«Giovanni Fattori»:

incontro in sala civica

Rezzato, Via Crucis. Stasera alle 20.30 seconda

stazione della Via Crucis, partendo dalle suore Dorotee in via
Scalabrini sino alla Casa di riposo Almici.

Mazzano, lezione. Oggi alle 14.30, nell’aula magna della

scuola Fleming «I padri e le idee a fondamento
dell’unificazione europea» con Manlio Paganello.

Gussago, sportello genitori. Lo sportello di

consulenza psicoeducativa individuale e di coppia è attivo il
mercoledì e il giovedì in Comune. Info: 030.2522919.

La rotonda fa discutere
«Era l’unica soluzione»

Botticino

Il nuovo rondò
costerà 425mila euro
Per la minoranza
si tratta di uno spreco

Apasseggio. Il sentierone dell’hinterland è adatto a tutti i camminatori

Musicisti daapplausi

/ Negli anni è stata creata una
vera e propria piccola banca
della biodiversità bresciana.
Perché il vivaio Rose Rifioren-
tissime, oltreappunto a 350 va-
rietà di splendide rose rifioren-
ti, è una vera e propria oasi do-
vesipossono trovare,megliori-
trovare antiche piante da frut-
to tipiche della nostra terra.

Ieri il vivaio di Ciliverghe ha
aperto le porte alla domenica
degli innesti, dedicata appun-

to agli antichi frutti bresciani e
lombardi: peri, meli, ciliegi,
amarene e prugne. Proprio le
prugnesonostate le protagoni-
ste della giornata, con le gem-
me di eccellenti qualità del no-
stro territorio, quali ad esem-
pio la prugna di Pertica Alta o
la prugna Burburo, Casalina,
Spaccatella, Amola Rizzonelli.
Le marze sono state regalate
nel corso della giornata ai mol-
ti appassionati che hanno
ascoltato i preziosi consigli di
Roberto Rizzonelli: con lui l’in-
nesto non ha segreti.

Ma siccome da Rose Rifio-

rentissime si punta sempre a
nuoviprogetti, la giornatadi ie-
ri è stata caratterizzata anche
dalla venditadi antichesemen-
ze di ortaggi italiani: ravanelli,
lattughe,cicorie,spinaci, cipol-
le, prezzemolo, fave, bietole.

La riscoperta si deve in questo
casa all’azienda parmigiana
SommiSementi nata addirittu-
ra nel 1845. Anche in caso Ro-
berto Rizzonelli e Adriana Bal-
zi hanno puntato all’eccellen-
za dei prodotti. //

La seconda fase
prevederà
la realizzazione
di un percorso
studiato
appositamente
per i ciclisti

Rezzato

Francesca Zani

Il percorso è semplice
e tocca dieci comuni
con nove possibili tappe
e un lieve dislivello

Era la loro primavolta,ma i giovanissimi, allievi e allieve
dell’Accademiadella BandadiRezzato, si sono comportati da
veri professionisti, esibendosi sabato sul palco storico del Ctm.

Con la guidadellamaestraDanielaBezzi, si sonoprodotti in alcunearie
sia con i loro strumenti a fiato, sia in un scherzosogioco dimani e voce.

Mele, ciliegie e prugne:
i segreti degli innesti

Territorio.Da Rose Rifiorentissime la domenica degli innesti

Mazzano

REZZATO
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