
IldinadiBrescia.
«Entusiasmante.Peccatoper il
caldo. Forse ci si godedipiù la
passerella lamattinapresto».

/ Un pellegrinaggio da lago a
lago. Dal Garda al Sebino per
la passerella di Christo. Dalle
acque del lago più grande
d’Italia a quelle del lago più…
calpestato.

Giornata piena, di sole e di
emozioni, per le 45 persone
che ieri hanno preso parte al
viaggio organizzato dall’agen-
zia Brevivet e dal Giornale di
Brescia, in collaborazione con
ProvinciaeGruppoArriva:par-
tenza di buon’ora dalla stazio-
ne di Desenzano del Garda,
tappeaLonatoeBrescia,desti-
nazione Sulzano. Sul pullman
nonni e nipoti, semplici curio-
si e novelli seguaci di Christo,
gitanti improvvisati e «profes-
sionisti»dell’escursioneguida-
ta. Tutti ottimamente scortati
dall’efficientissima Silvia Gam-
bi, guida turistica abilitata
dell’associazioneBresciaStory.

In gita. Durante il tragitto l’at-
mosfera è quella elettrizzata
delle gite scolastiche. «Ho già
fatto diversi pellegrinaggi con
l’agenzia Brevivet - dice Maria
Teresa - e mi sono sempre tro-
vata bene. Quando ho letto
sulgiornalediquestaopportu-
nità ho colto al volo l’occasio-
ne. Mi sono detta: facciamoci
anche questo "pellegrinag-
gio" sulla passerella di Chri-
sto».

Tutti non vedono l’ora di
partecipare al rito
collettivodella pas-
seggiata sulle ac-
que:«Chebello-di-
ce la signora Lau-
ra, sul pullman col
nipotino Cristian -
vedere Brescia sot-
toiriflettoridellari-
baltainternaziona-
le: prima l’Albero della vita a
Expo, ora The Floating Piers
sul lago d’Iseo. Due installa-
zioni entusiasmanti che han-
no dato lustro alla nostra ter-
ra».

All’arembaggio...Giunti a Sul-
zano la comitiva si lancia alla
conquista della passerella.
Tre quarti d’ora di coda, un
tempo ragionevole, e il grup-
po cammina finalmente sulle
acque del Sebino. I bambini
sono entusiasti. Cristian, 11
anni: «Fantastico il colore del-
la passerella, sembra il colore
del sole, della vita. La cosa che
mi è piaciuta di più? La sensa-
zione di camminare sulle ac-
que. Mi sentivo come Mosè».
Urge ripasso a catechismo,

ma in simpatia voto dieci. Il
più giovane della comitiva è
Massimo, 7 anni, di Paden-
ghe: «Che bello - dice - sentire
le onde sotto i piedi. Ho fatto
come ha consigliato Christo:
ho camminato scalzo sulla
passerella. L’ho percorsa tut-
ta».

Lasignora Maria Teresa vie-
ne dal quartiere Fornaci: «Mi
ha colpito - dice - la genialità
che sta dietro quest’opera, sia
di chi l’ha progettata sia di chi
l’ha realizzata. Aspetti negati-
vi? Si sapeva che c’erano code,
ma per godersi questo spetta-
colo ne valeva la pena. Com-
plimenti all’organizzazione:

per chi non se la
sente di venire per
conto proprio que-
sta è la soluzione
più comoda».

«Non smantellate-
la». Giuseppe di
Cremona,aggrega-
tosi ad alcuni ami-

ci di Padenghe, lancia un ap-
pelloaibresciani:«Èunpecca-
tochelapasserelladebbaesse-
re smantellata. Fate una peti-
zionee portatela sull’Alto Gar-
da». Christo, lo sappiamo,
non sarebbe d’accordo. Tutto
procede senza intoppi e nel
viaggio di ritorno si vedono
tante facce sorridenti, stan-
che ma soddisfatte. Giuseppe
di Brescia: «Un’esperienza
spettacolare per originalità. E
un’organizzazione perfetta di
Brevivet e Giornale di Brescia,
loscriva,miraccomando».An-
nadi Brescia:«Cheimpresage-
niale. Christo ha saputo mo-
dellare la natura con la sua
opera». Mentre ci si saluta,
qualcunoazzarda: «Quasiqua-
si torno un’altra volta». //

VittorinoeCaterina.
«Siamovenuti dal Villaggio
Serenoper curiosità. La
passerella èmolto romantica».

GiuseppediPadenghe.
«Peccatocheduri così poco.
Bisognerebbe fareunapetizione
perportarla sulGarda».

Marisadi Ciliverghe.
«Chimanca l’appuntamentonon
potràpiùvedere l'opera. Io
potrò invecedire: c'ero!».

LauradiBrescia.
«Brescia è sotto i riflettori
internazionali: prima l'albero
dellavita ora lapasserella».

Fotodigruppo. I partecipanti all’iniziativa promossa in collaborazione con il nostro giornale per visitare la passerella di Christo

In coda.Per i partecipanti è stata un’attesa ragionevole

/ Con il pullman partito ieri
dal lago di Garda si è chiusa la
prima parte dei nostri viaggi
verso la passerella di Christo.
Piccola pausa durante il fine
settimana, poi da lunedì sare-
mo nuovamente sulla strada
direzioneSulzano, Monte Iso-
la e The Floating Piers.

Prossima partenza verso il
Sebino proprio lunedì 27 da
Manerbio, quindi a seguire sa-
rà questo il programma: mar-

tedì 28 da Gardone Val Trom-
pia, mercoledì 29 da Sabbio
Chiese,giovedì 30daOrzinuo-
vi e venerdì 1 luglio da Brescia
Centro. Sarà questo tra l’altro
l’ultimo viaggio organizzato
dal Giornale di Brescia che ve-
de Brevivet come partner tec-
nico.

Accanto al GdB però c’è an-
cheun prezioso partner istitu-
zionale, ovvero la Fondazione
Provincia Brescia Eventi, che
mette a disposizione su ogni
pullman una guida che fa da
puntodiriferimento periviag-
giatori. Un prezioso aiuto che

aiuta a conoscere i segreti del-
la passerella e del territorio,
particolarmentegraditoda co-
loro che utilizzano i pullman.

Pullman che sono «targati»
Arriva,mentreèBrescia Mobi-
litàa mettere adisposizione la
navetta che conduce a Sulza-
no e all’ingresso della passe-
rella, ormai diventata un vero
e proprio fenomeno mondia-
le. Non manca infine per i no-
stri viaggiatori il pranzo al sac-
co, fornito da Nonna Dori.

Un’esperienza «live» che
potrà essere assaporata anco-
ra per una settimana, anche
se grazie al sito del Giornale di
Brescia (www.giornaledibre-
scia.it) c’è la possibilità, attra-
versola webcam,di monitora-
re minuto per minuto quanto
accade sulla passerella. //

Tra i bambini
forte è stata
l’emozione
provata nel
camminare
scalzi sul
tappeto giallo

In 45 da Desenzano
con Brevivet e il GdB
Nonni e nipoti e un nuovo
«pellegrinaggio» laico

Afaesole.Uno degli scatti sulla passerella

Simone Bottura

Dal lago di Garda, il più grande,
a quello d’Iseo, il più... calpestato

Guide della Fondazione
un prezioso «alleato»

La collaborazione

The Floating Piers Sul pullman con noi

VOLTI E VOCI

14 Sabato 25 giugno 2016 · GIORNALE DI BRESCIA

BRESCIA E PROVINCIA

EBz6ISPN3QgAFDC7T7CvZern+f7yVdXiS1MaQlYUHhk=


