
MariarosadiPralboino.
Ioe i nipotini adun certopunto
ci siamodefilati e abbiamo
trovatoangolimeravigliosi.

AnnaeAlicediGottolengo.
Nonvedevamo l’oradi
partecipare.Oggi siamo
felicissimediquesta esperienza.

Elisabettadi Cigole.
Nondovrei averegrossi
problemimaciò chepiùmi
spaventaè il caldo.

/ Famiglie composite con
nonni, figli e nipoti, fino a tre
generazioni; gruppi di amici e
singoli che si aggregano per
condividere, in una giornata,
le emozioni dell’evento
dell’anno: The Floating Piers.

Entusiasmo. Il terzo viaggio di
Brevivet e Giornale di Brescia
è partito da Manerbio, racco-
gliendo trentacinque persone
della Bassa bresciana ma non
solo. Santo e Giusi infatti, pur
essendo di Brescia, si sono
iscritti al pullman provenien-
te dalla pianura perché non
potevano rischiare di perdere
l’evento: «L’autobus da Bre-
scia era già al completo quin-
di, senza indugio,
abbiamoprenota-
to per quello da
Manerbio,maab-
biamo fatto la
sceltagiusta:èsta-
ta una giornata
bellissima. Siamo
riusciti a fare il gi-
ro di San Paolo,
ondeggiando e provando del-
le grandi emozioni. Inoltre la
nostra guida di Brevivet, Elisa,
èstata davverobrava,disponi-
bile e preparata e le vanno tut-
ti i nostri complimenti».

In famiglia. Temerari verso
unagiornatachegiàdallamat-
tina si prospettava calda sono
stati Mariarosa, la nonna, con
i suoi due nipotini Paolo e Al-
berto: «Non ho avuto proble-
mi con i bambini se non qual-
chelamentelaper lastanchez-
za e per la fame, ma visto che
ci hanno dato il pranzo al sac-
co, la richiesta è stata soddi-
sfattasubito-confermaMaria-
rosa, che viene da Pralboino
ed ha portato i suoi nipoti di

Milzano -: ad un certo punto
però, quando il caldo, la gente
e la pressione mi sembrava
troppe, abbiamo preso delle
strade laterali e ci siamo un
po’ riparati e riposati dall’af-
follamento della passerella.
In questo modo abbiamo sco-
perto scorci bellissimi, semi-
nascosti». Mariarosa tornerà
una seconda volta a vedere
TheFloatingPiers, sabato 2 lu-
glio, il giorno primadella chiu-
sura, questa volta con la Bi-
blioteca di Desenzano.

Club del cammino. La pazien-
za per le possibili code è una
delle prerogative delle cinque
amiche di Cigole, che fanno
parte del «Gruppo di Cammi-
no» che ogni lunedì, mercole-
dìevenerdì,con qualsiasicon-
dizione atmosferica, percorre
quattro chilometri: «Ci hanno
avvisatogiàdaieriche doveva-
mo aspettarci dei ritardi, ma
invece è andato tutto molto
bene -spiega Giovanna -. Tut-
te noi avevamo un po’ timore
anche del caldo, invece siamo

riuscite a reggere
bene». Da Corticel-
le Pieve si è mossa
una famiglia che
contatregenerazio-
ni: nonno Italo, pa-
pà Andrea e i figli
Michele e Giulia:
«Siamo partiti ben
attrezzati, con cre-

ma, cappelli e occhiali da sole
- racconta il capostipite- ed è
stata una bellissima giorna-
ta». Unico neo è la mancanza
della mamma che doveva la-
vorare, ma un pensiero per lei
c’è stato: un quadratino del
tessuto cangiante color dalia,
quello del telo che ricopre tut-
ta l’opera. Agnese di Gottolen-
go ha deciso di portare la figlia
Anna con l’amica Alice, di tre-
dici e quattordici anni: «Stia-
mo seguendo sulle pagine del
Giornaledi Brescia l’evoluzio-
ne dell’opera e quindi erava-
mo molto ansiose di potervi
salire. Oggi siamo molto con-
tente e la giornata è stata me-
morabile». //

VERONICAMASSUSSI

È
il colore del manto della
Maddalena. È l’arancione giallastro
di Savoldo. Il profumo di certi
tendaggi della chiesa. Il colore della

passerella è figlio del genio bresciano di
Savoldo. Lo dice un sacerdote che va a
messa presto nella chiesa parrocchiale di
Manerbio e ci augura buona visita a Monte
Isola. È bello incrociare un prete di mattina
presto, è pulito anche del pulito dell’aria
dopo lo stravento della notte e cammina
con la testa coperta da un orizzonte
sconfinato. La pianura non ha confini,
capta i pellegrini delle Basse, della città,
calamita il confine mantovano e ieri
mattina, la prima stazione davanti
all’ospedale di Manerbio riuniva una
decina di paesi, puntualità asburgica, la
seconda stazione di Leno guadagnata d’un
colpo, grazie alla fluente narrazione di Elisa
Boletti, guida a cui piace studiare e
raccontare, si capisce dalle pause naturali,
dalla traduzione in diretta dal finestrino di
chiese, popoli, reperti sotto la terra, con
quel tesoretto di monete d’argento trovato
negli anni Cinquanta e consegnato per
pagare il debito pubblico, si fa per dire.
Comunque, calcolata la ricchezza
archeologica e il gas sotto i piedi - si
passano a un centimetro l’una dall’altro -,
pattuite giuste royalties ci sarebbe da
mantenere la nostra terra, intestando
diecimila borse di studio a diecimila
studenti. Il futuro delle risorse fisiche e
umane consiste nel reclamare una
percentuale sull’uso del nostro suolo. O no?
Sulla passerella di Christo porteremo, non
clandestinamente, la storia della nostra
terra, a lui e alla memoria della sua amata
Jean Claude doneremo, idealmente, uno
schramasach, pugnale-spada aristocratico

con cui difendere la memoria dell’evento, e
all’affascinante Umberta Gnutti il segno
rivisto di una croce piccola di un gran
leader longobardo.

Ospitiamo sul nostro pullman i capi
invisibili dell’epopea romana, celtica,
longobarda e salutiamo gli amici nuovi di
Leno di fronte alla chiesa parrocchiale.
Dietro, la non improbabile tomba di re
Desiderio aspetta di essere scoperta e
visitata, secondo un dossier segreto
consegnatoci dai servizi segreti longobardi
di stanza a Leno. In poche decine di
chilometri, il passare della storia, la guida
sicura di Riccardo da Asola, l’aria di una
vigilia rappresa, la notte che è stata fresca,
però di fulmini e vento, donano tonicità e
contribuiscono a unire donne e bambini,
uomini di ogni età. Vincono, di nuovo,
queste nonne senza tempo coi nipoti,
mentre salutiamo con affetto la mamma e il
papà della nostra Erika Bariselli, da cui
ricaviamo il fascino della collega, bella lei e
bello lui, i genitori, Giuseppina e Santo.
Elisa, la guida, ci confida la passerella
chiusa, già mille in attesa. Teniamo coperta
la notizia, magari qualcosa si muove prima
dell’arrivo.

La nostra mascotte è Paolo, otto anni,
ipod in mano alle 8,30, occhi velati di sonno
e di irritazione da display, occhi scuri e
profondi da avvistare una sarneghèra
cent’anni prima che si formi. Siamo già allo
stadio di Iseo, tra mille cappellini colorati
delle scuole venute da ogni parte e un bus
navetta con il fiato da collasso. A Sulzano,
mille e più in pista. Per fortuna mostriamo il
collare della stampa e «puciamo» i piedi nel
lago. Desiderio, come il re dei Longobardi.
Oggi partiamo da Sarezzo e trasferiamo la
Valtrompia nella culla di Robinson Crusoè.

Famigliadi Corticelle.
Lamammaè rimastaa lavorare
ma leabbiamoportatoun
pezzettinodel tessuto.

SantoeGiusidiBrescia.
Siamocontentissimiperché
abbiamofatto tutto il percorso,
compresoquellodi SanPaolo.

/ Lettori del Giornale di Bre-
scia in visita a The Floating
Pierscon Brevivet e Fondazio-
ne Provincia di Brescia Even-
ti,godendosiunviaggiocomo-
do, una passeggiata indimen-
ticabile sulla passerella di
Christo e un’illustrazione del-
le bellezze del patrimonio sto-
rico artistico. Già in archivio
le partenze organizzate da
Brescia, Desenzano e Maner-
bio, con grande soddisfazio-

ne dei partecipanti, che han-
noraccontato laloroesperien-
za sulle pagine di questo gior-
nale.

Oggi il bus parte da Gardo-
ne Val Trompia con fermata a
Sarezzo; domani, 29 giugno,
la partenza è da Sabbio Chie-
se con fermata a Vobarno; il
30 giugno si viaggia da Orzi-
nuovi con stop a Travagliato;
l’1 luglio da Brescia Centro
con fermata a le Rondinelle.
La partenza è sempre alle
8.30, dopo la fotografia di
gruppo, e il rientro da Sulzano
è alle 17. //

In 35 da tutta la Bassa
in viaggio da Manerbio
per condividere la gita:
«Un giorno stupendo»

In viaggio con il GdB
all’opera di Christo

A BORDO

VOLTI E VOCI

In viaggio anche
cinque amiche
del «Gruppo
di Cammino»
di Cigole, oltre
alla nonna
con i nipotini

Scattodigruppo. La comitiva di trentacinque persone partite da Manerbio verso il Sebino // FOTO NEG

Generazioni e amici a confronto
La passerella diventa «un paese»

L’arancione-giallastro? È quello di Savoldo (dice un sacerdote)

CAMMINANDO
CON LA NOSTRA STORIA

ToninoZana

L’iniziativa

The Floating Piers Sul pullman con noi
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