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Sul Garda nasce
la «credenziale
del pellegrino»
da... trekking
L’idea è dell’associazione
«Le vie del Benaco»
che si presenta questa
mattina a San Felice

cato al trekking che fa capo
alla neonata associazione
«Le vie del Benaco».
Il sodalizio farà il suo esordio ufficiale questa mattina
alle 10.45 presso Palazzo Cominelli, a Cisano di San Felice, nell’ambito degli Aperitivi con le Muse.
Come sarà. La presidente Bar-

Vista lago. Un incentivo in più per fare belle escursioni

Paesaggio
Simone Bottura

Arriva anche sul Garda la
«patente del pellegrino».
Tecnicamente si chiamano «Credenziali» e sono quei
documenti-diari che si portano con sé durante i cammini
classici, come quello di Santiago di Compostela o la Via
Francigena, e sui quali, ad
ogni tappa, viene apposto un
timbro per attestare l’avvenuto pellegrinaggio e ottenere
così, al termine del percorso,
un “Testimonium”, come si
chiama ancora lungo la Via
/

Francigena, ovvero un’indulgenza. Le credenziali hanno
un valore personale, sono soprattutto un bel ricordo da
conservare, ma rivestono anche una valenza turistica, visto che i camminatori di tutto il mondo le collezionano.
Perché, dunque, non proporle anche a chi effettua i
trekking gardesani, pellegrinaggi laici alla scoperta dei
santuari naturalistici e paesaggistici che questo territorio presenta in quantità?
La proposta. L’idea è venuta

a Giovanna Coco e Loredana
Francinelli, già autrici della
guida «A piedi per i santuari
del lago di Garda», che sono
le colonne portanti di un nuovo, articolato progetto dedi-

Alla scoperta di Gavardo
«passo dopo passo»
La pubblicazione
Scorci nascosti, meraviglie
che sfuggono alla fretta, coriandolidi terrache celanostorie secolari. Tutti spazi che, a ritmo
di passo, vengono svelati all’interno del libro di Sonia Piccoli,
intitolato «Gocce di storia e di
trekking intorno Gavardo», un
vero volume-guida di poco meno di un centinaio di pagine
perpartire ecamminare «alla ricerca della bellezza intorno a
noi».
/

Il volume. Il libro di Sonia Piccoli

bara Turra presenterà il logo
e la credenziale, creati dagli
studenti dell’Accademia di
Belle Arti Santa Giulia di Brescia, guidati dalla professoressa Francesca Rosina. Ad
impreziosire ulteriormente
il valore della credenziale gardesana ci sarà la carta di Toscolano 1381, una carta di fattura pregiata, interamente
fatta a mano con le tecniche
utilizzate per secoli nella valle delle Cartiere di Toscolano. Il progetto grafico del logo dell’associazione è di Lorena Taglietti,mentre per la credenziale è stato selezionato il
lavoro di Michela Vecchi,
che ha saputo riunire principi ecologici, proponendo un
formato che valorizzi il pregio della carta stessa, ma che
contenga i costi e permetta
una facile fruizione del documento durante il cammino.
«Crediamo in un turismo
sostenibile e consapevole dicono le promotrici dell’iniziativa -, che promuova sentieri e vie alternative, che conducano ad angoli fuori dai
percorsi noti e, a volte, già
troppo battuti da un turismo
di massa. In questa ottica la
nostra credenziale vuole offrirsi come strumento pratico e adattabile ad ogni sentiero e cammino già esistente attorno al lago di Garda».
Le credenziali si acquistano on line al prezzo di 5 euro
(tramite la pagina Facebook
del gruppo). I timbri verranno messi da chiese, santuari,
alberghi, negozi e bar. //

L’obiettivo del compendio è
spiegato nella prefazione: far
conoscere, in maniera semplice, parte della storia di Gavardo abbinandola ad alcune piacevoli camminate. Spiega Piccoli: «Amare i luoghi in cui si vive è una grande passione perché ci stimola ad apprendere e
capire sia il passato che il presente: proprio per questo credo fortemente che la divulgazione sia un mio dovere civico». Da qui l’idea di imprimere
nero su bianco una serie di percorsi, tappe corredate di fotografie, tempi di percorrenza, riferimenti sui sentieri da intraprendere, tipologia di terreno,
cenni storici e naturalistici.
«Un cammino - scrive l’autrice - dà l’opportunità di accogliere i cambiamenti. Questo li-

A Marmentino
il Mulino riapre
tra bimbi e gusto

dell’infanzia, oltre che corsi di
attività sportiva, artistica, musicale). Alcune comitive di
bambini che frequentano le attività proposte dalla cooperativa sono già state in visita al Mulino.
Qui l’educazione ambientaleva di pari passo con la valorizzazione dei prodotti tipici
dell’Alta Valle, come dimostrato in occasione dell’inauguazione di ieri (alla quale hanno
presenziato anche il presidente della Comunità montana
Massimo Ottelli e il vicepresidente della Provincia Guido
Galperti) dal ricchissimo banchetto allestito dalle aziende
agricole Pesei, Beltrami Mauro, Zubani Nicola e Tanghetti
Egle.
Prodotti tipici. «L’idea che ci

fosse un corner dedicato ai prodotti locali era prevista dal bando - spiega Sabrina Medaglia -:
iniziamo a fare rete, a promuovere il turismo e la gastronomia di un territorio, come quello valtriumplino, che ha molto
da proporre». Il primo cittadiNel verde. Il Mulino di proprietà del Comune
no ha sottolineato come con
l’affidamento del Mulino, che
so vita grazie alla cooperativa nel 2014, grazie a fondi messi a
sociale Abracadabra di Bre- disposizione dalla Comunità
Tradizioni
scia.
Montana, era stato sottoposto
Il primo bando, pubblicato ad un massiccio intervento di
Ha riaperto ieri
dal Comune prima dell’avven- riqualificazione, «sia stato cento del Covid-19, era andato de- trato un obiettivo del nostro
con la nuova gestione
serto. Ma il sindaco
programma elettoaffidata alla
Ilario Medaglia e Uno spazio
rale, ovvero il rilanAbracadabra
l’assessore al Turi- della struttura
cio della Valle delle
smo Sabrina Meda- è dedicato
Melle».
/ Il Mulino di Marmentino ha
glia hanno deciso
L’area si presta
ai prodotti
anche a pic-nic e
riaperto i battenti ieri con una di non darsi per vingrigliate (sono preinaugurazione all’insegna del- ti: lo scorso 29 giu- del territorio:
gno la gestione del così si fa rete
senti dellepostaziole prelibatezze locali.
ni con barbecue) e
Dopo un periodo di chiusu- Mulino è stata affi- con altre realtà
nel breve «contiara (la gestione, fino ad alcuni data all’unica realanni fa, era affidata all’associa- tà che ha deciso di candidarsi mo di poter mettere a disposizione anche Casa Saoghe per
zione Versanti di Marmenti- al bando.
gli avventori che si vorranno
no), la splendida struttura di
proprietà del Comune incasto- Chi sono. Abracadabra è nata fermare a dormire», ha annunnata in una ampio parco verde nel 2000 e si occupa di educa- ciato il sindaco. //
BARBARA FENOTTI
nella Valle delle Melle ha ripre- zione (asilo nido e scuola

La Valtrompia piange
Carlo Casartelli
Lutto
La morte improvvisa e prematura di Carlo Casartelli è stato un lampo a ciel sereno che
ha squarciato la serenità della
comunità valtriumplina e, in
particolare, di quella gardonese. È stato un malore a portarsi
via l’altroieri l’imprenditore residente a Gardone, titolare della ditta Casartelli Parquet.
Carlo, che aveva 41 anni, era
molto attivo nella comunità ed
era un grande appassionato di
/

bro-guida vuole essere soprattutto un invito a conoscere
quello che ci è stato lasciato da
chi è passato prima di noi. Affidando al tempo segni, memorie, testimonianze, esempi». Si
tratta - prosegue Piccoli - di «un
invito ad essere, semplicemente, più viandanti, più pellegrini
e meno chiusi. In fondo non è
difficile, bastano un "ciao", un
sorriso o una cortesia». Significativalasimilitudineche l’autrice sceglie per descrivere il passo lento di un camminatore,
che è «come il dito di un bambinoche impara a leggereseguendo ogni riga con l’indice della
mano. Seguendo un percorso
si impara con semplicità un linguaggio, si narra una storia e la
si incontra». Buona lettura. E,
soprattutto, buon cammino. //

Imprenditore. Aveva 41 anni

sport e di montagna. Oltre ad
essere un motociclista e un endurista, era anche un arciere.
Era sposato con Maria Giulia
Bonomi (il padre è il panettiere
storico del paese), con la quale
ha avuto due figli.
Un dolore enorme e repentino, quello provato dalla famiglia, che la mamma del 41enne, Caterina Bonsi, ha raccontato sulla sua pagina Facebook
con queste toccanti parole: «La
natura dice che dovrebbero essere i figli ad accompagnare i
genitori in un’altra vita e, quando avviene il contrario, non ci
sono parole frasi o altro per accettare questo maledetto destino».
Il funerale sarà celebrato oggi alle 16.30 nella Basilica del
Convento di Gardone. // B. F.

