7

Mantova Garda

Terre
Arte bresciane
e cultura

chiama

di Doni Ferrari

L’estate Camuna: mescolanza
di verde, di giallo e di rosso

L’ista (L'estate)
En chesto rebelòt de verd de zald de ròs
in questa mescolanza di verde, di giallo, di rosso
de furme e de penser che s'embirùla
di forme di pensieri che si arrotolano
l'istat l'è 'n frotarol sempre en piassa,
l'estate è un fruttivendolo sempre in piazza
co la balansa sura la careta
con la bilancia sulla carretta
el vende el fiat del sul a fèta a fèta
vende il fiato del sole, fetta a fetta

Questo quadro colorato
dipinto con maestria
da Elena Alberti Nulli,
famosa poetessa
bresciana, ci trasporta
in estate e ci
accompagnerà lungo tutto
il nostro itinerario.
Nel mese di giugno
ho scelto per voi due mete
speciali a due passi
a casa

Il Lago Moro, uno dei luoghi più belli della Valle Camonica
La prima meta è il Lago Moro, uno dei luoghi più affascinanti del
territorio della Valle Camonica tra le colline di Rodino e delle
Sorline, nascosto tra pendii e boschi a pochi minuti da Darfo
Boario Terme e Angolo Terme.
Di origine vulcanica, alla modesta altitudine di 380 metri slm. è
lungo 800 metri, largo 300 e profondo massimo 40.
Alimentato da un piccolo ruscello e da profonde sorgenti
sublacustri, il lago è la meta ideale per gli amanti del silenzio e
per distensive passeggiate lungo la riva ricca di vegetazione
dove, nel periodo estivo si possono fare bagni e romantiche
uscite in barca a remi o in pedalò.
Nel pittoresco villaggio di Capodilago vivono poche decine di
abitanti che custodiscono gelosamente questo angolo naturale
ancora incontaminato. Sui versanti rocciosi meno soleggiati,
vegetano due rare felci, la Osmunda regalis ed il Blechnum
spicans, mentre le sue acque sono popolate da Anguille, Carpe,
Tinche, Cavedani.
Si consiglia di parcheggiare l'auto, percorrere 500 metri o
utilizzare il bus navetta.

Nella “toscana del lago” lungo il sentiero degli orticelli
La seconda meta che vi consiglio di scoprire
vi permetterà di attraversare una zona dal
paesaggio dolcissimo, chiamata “La Toscana
del lago” per i tanti aspetti che le accomunano. Il sentiero degli Orticelli di Cecina è un percorso immerso nella natura quasi
mediterranea, che parte dalle sponde del lago
e conduce alla scoperta di un antico oratorio
campestre. Superati di circa un chilometro i
paesi di Maderno e Toscolano, sulla destra un
cartello marrone segnala il Sentiero degli
Orticelli, parcheggiata l'auto nella piazzola
apposita si parte per questa passeggiata adatta
e piacevole per chiunque abbia voglia di
camminare e comode scarpe ai piedi. Superato il tronco obliquo di un ulivo si costeggia per un tratto un muro in pietra e
passati sotto una casa rosa, si arriva a Cecina.
Imboccata la strada a sinistra si giunge alla
chiesetta di Sant'Antonio, di fronte alla quale
inizia una strada da prendere sulla destra;
superata la trattoria Vecchia Locanda, sulla
sinistra è indicato il segnale in giallo per il
santuario di Supina. Imboccata l'asfaltata in
salita seguono le indicazioni per il santuario e
su sterrata si attraversa il campo da golf di

Pisaloc

Bogliaco, adagiato tra ulivi, pini marittimi e
cipressi. Si cammina fino ad una santella e
dopo circa 10 minuti si giunge alla pieve. Per
tornare si imbocca il sentiero accanto alla
chiesetta in discesa nel bosco e all'incrocio
con la strada asfaltata si gira a sinistra, si
supera l'agriturismo Zenner, si scende per la
strada che curva a destra e si procede fino al
ristorante Bertansì tenendo la destra fino
all'indicazione per la chiesa di Supina.
ØDa visitare:
Cecina, caratteristico paesino dalle stradine
in pietra strette e tortuose, dove è facile

imbattersi in simpatici vecchietti, desiderosi
di scambiare due chiacchiere con i visitatori.
Il santuario di Supina, secolo XIII, dall'architettura semplice e lineare, con facciata
a capanna e campanile settecentesco. All'interno dalla navata unica si possono ammirare il soffitto composto da 72 formelle
lignee dipinte e la statua lignea della Madonna, della seconda metà del XV secolo..
Soggiornare immersi nella natura
In posizione mozzafiato, affacciato sul lago e
circondato da olivi e vigneti, l'Agriturismo
Piasloc, semplice riedizione del licinsì, è
mirabilmente gestito da Domenica e Giulio
che nel completo rispetto della natura hanno
adattato l'antica casa, trecento anni portati
bene, situata in questa splendido paesaggio
ambiente. Si raggiunge in 10 minuti dal
centro Bogliaco. Info: 0365.54 03 10
Pisaloc
Questo curioso nome indicava la sorgente
che anche durante l'estate garantiva una
portata, se pur minima, tanto da poter essere
paragonata alla... pisciata di un'oca.

Appuntamenti da non perdere
Ø BRESCIA
15 - 17 e 20 - 23 Giugno
Festa internazionale del circo contemporaneo
Ottava edizione
Luoghi: Castello di Brescia
Parco dei Circhi (Parco Castelli di Mompiano)
Info e prenotazioni tel. 030 2808066 www.festadelcirco.it
Ø PROVAGLIO DI ISEO
10 giugno
Proai Golem 2007
Sedicesima edizione della Maratona del Guglielmo, gara nazionale
di maratona in montagna che richiama numerosi appassionati e
copre una distanza di 30 km e 400 m, con un dislivello di 1980 m
in salita e 339 m in discesa. Ritrovo: ore 06.15 Provaglio d'Iseo
Piazza Portici lungo via Sevina, consegna dei numeri e disposizioni di gara. Partenza: ore 7. Percorso: Sentiero CAI n°290.
Arrivo: al “Redentore” sulla vetta del Monte Guglielmo. Discesa:
dal Monete Guglielmo, a piedi, fino a Zone. Premiazioni: ore 15.30
circa, presso il centro sportivo di Zone. A richiesta il rientro a
Provaglio d'Iseo è fornito con mezzi dell'organizzazione.
Ø SAN GERVASIO
15-17 giugno
VIII edizione della Sagra di San Gervasio
Grande manifestazione con spettacoli e degustazione di prodotti
tipici locali.
Ø CASTELLO DI PADERNELLO - LENO
17 giugno
Degustando nella Corte
Il Groppello e i suoi Fratelli
Info: 0309038728
Ø CANTINE DI FRANCIACORTA
Visita alle cantine della Franciacorta, con degustazione di
Franciacorta Docg, prenotazione obbligatoria entro il venerdì
precedente
Ø PROVAGLIO DI ISEO
9-10 giugno
Cantine Bersi Serlini
030/9823338
Ø ERBUSCO
16-17 giugno
Cantine Ca' del Bosco
Tel. 030/7766111
Ø MONTICELLI BRUSATI
16-17 giugno
Cantine Castelveder
Tel. 030/652308
Ø RODENGO SAIANO
23-24 giugno
Cantine Mirabella
Tel. 030/611197

