
L’OPERA.Grazie aBrescia Undergroundealfinanziamentodi Or.Ma.è statacollocataalla stazione un’opera particolarmenteevocativa

Metro,magia«underground»aSanFaustino
Un’installazione fotografica
cheritraeuno speleologo
incamminoneisotterranei
eun pannelloinformativo

L’INAUGURAZIONE.Dopouna chiusuradi oltretrent’anni, il palazzo chedomina un latodipiazzale Arnaldotorna abrillare grazie alrecuperofatto negli ultimi mesi

Bresciaritrovailsuo«MercatodeiGrani»

Il tagliodelnastrodelnuovospazio
completamenteristrutturatoè
statosalutatodaunafestadurata
finoatardaseracontanticuriosi

Sottoterra possono scorrere
fiumi nascosti così come per-
sone. A volte questi riescono
ad incontrarsi, a mischiarsi,
così come avvenuto nella sta-
zione San Faustino della me-
tropolitana. Già durante le fa-
si di scavo dell’infrastruttura
erano emersi i resti di costru-
zioni di età veneta (XVI seco-
lo), così come di altre opere
via via andate stratificandosi

nei secoli. Scendendo la pri-
ma rampa di scale dell’attua-
le fermata, è ben visibile il
ponte ottocentesco che servi-
va per superare il Garza, là do-
ve, dopo 40 chilometri di cor-
sa, il fiume entra in città. Sot-
to i resti della volta del ponte
di Porta Pile sarà ora possibi-
le vedere qualcosa in più di
ciò che Brescia nasconde nel
sottosuolo.

Grazie alla volontà dell’asso-
ciazione Brescia Under-
ground e al finanziamento
concesso da Or.Ma-Fondo so-
lidale sociale famiglia Mari
Basso (il presidente è Mario

Mari), è stata collocata
un’opera che racconta, con la
forza delle immagini, i tesori
celati dalla terra: un’installa-
zione fotografica che ritrae
uno speleologo in cammino
nel “ventre” della Leonessa.

«QUI È DOVE nel 2005 abbia-
mo fatto la nostra prima
esplorazione - spiega Andrea
Busi, presidente di Brescia
Underground -. L’immagine
è in grado di restituire un po’
di quella magia che si cela sot-
to il tessuto urbano». E non a
caso la stazione simbolo di
questa connessione tra alto e

basso, tra aria e suolo, è San
Faustino. «Insieme a Vitto-
ria, questa fermata è per noi
una delle più strategiche e
quella sulla quale in futuro in-
vestiremo di più - fa sapere
Flavio Pasotti, presidente di
Metro Brescia -. Vogliamo
che la stazione di San Fausti-
no diventi sempre più il pun-
to di riferimento culturale
del percorso della metro».

Acqua e acciaio, persone e
cultura si incontrano.
«L’impianto idraulico di età
veneta e la metropolitana so-
no due opere industriali che
hanno in comune molto più

di quanto si pensi - sottolinea
l’amministratore unico di
Brescia Infrastrutture Fabio
Lavini (al progetto hanno col-
laborato anche Fondazione
Dolci e Fondazione Comuni-
tà Bresciana, Valtrompiacuo-
re, Led Lenser e Credito Lom-
bardo Veneto) -. Entrambe
sono, o sono state, all’avan-
guardia nel loro genere e han-
no contribuito a ridisegnare
il profilo di Brescia». Ora il
punto di contatto è la grande
opera che d’ora in poi sarà vi-
sibile ai viaggiatori. Un pan-
nello informativo, che ripor-
ta una planimetria del 1667,
servirà per capire l’importan-
za di quello che una volta era
un «Checkpoint Charlie» bre-
sciano. •STE.MART.
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Il presidente del Comitato
Amici del Cidneo Giovanni
Brondi è intervenuto ieri a
Palazzo Vecchio a Firenze al
meeting fra alcuni dei più im-
portanti festival delle luci del
mondo. Un’occasione per
presentare l’esperienza di
«CidneON», il festival delle
luci che si è svolto per la pri-
ma volta a febbraio nel Castel-

lo di Brescia. L’iniziativa pro-
mossa dal Comune di Firen-
ze punta a favorire lo scam-
bio di esperienze ed eventual-
mente l’ideazione di progetti
condivisi. Da otto anni infatti
a Firenze si tiene un festival
delle luci che dura un mese,
con uno stampo di natura di-
versa rispetto a CidneON e
agli altri del circuito che fan-

no riferimento all’Internatio-
nal Lights Festival Organisa-
tion, ma con notevole succes-
so. Brondi ha raccontato la
storia del comitato, del festi-
val e anche del Castello di
Brescia. Le slide proiettate
hanno mostrato il grande im-
patto del festival in una loca-
tion d’eccezione come il Ca-
stello di Brescia, fortezza tra

le più estese d’Europa.

A PALAZZO VECCHIO le slide
sono state affiancate lungo le
arcate antiche della Sala
d’Armi da sei fotografie del
bresciano Umberto Favretto,
che hanno immortalato lo
spettacolo del festival.

L’assessore del Comune di
Firenze Paola Concia ha lan-
ciato una proposta di collabo-
razione perché i festival delle
luci europei adottino un mo-
numento di Firenze per rea-
lizzarvi una installazione du-
rante il loro F-Light.•

Brescialacittàchecambia
Progettie iniziativeper valorizzarel’ambiente urbano

Manuel Venturi

Il Mercato dei Grani è torna-
to a vivere. Dopo una chiusu-
ra di oltre trent’anni, dopo
mesi di lavori per rimettere
in sesto un edificio segnato
dal tempo e dall’incuria. Og-
gi, il palazzo che domina un
lato di piazzale Arnaldo bril-
la con le sfumature del mar-
mo di Botticino e gli spazi sot-
to i portici sono tutti occupa-
ti da nuove attività commer-
ciali, che promettono di ac-
crescere la frequentazione e
la qualità della vita e dei servi-
zi dell’intera piazza. Dopo il
dovere, il piacere: il taglio del
nastro del nuovo Mercato dei
grani è stato salutato da una
festa durata fino a tarda sera-

ta. La nuova storia del Merca-
to è nata grazie al connubio
tra il Comune di Brescia e
due aziende, l’Immobiliare
Due-Gi di Bedizzole e la Val
90 di Passirano, che si sono
messe in gioco per ridare di-
gnità a un edificio pubblico
abbandonato da troppo tem-
po. Il risultato si è visto ieri
sera: l’attesa per l’inaugura-
zione era molto alta, come di-
mostravano le decine di per-
sone accalcate sotto i portici
in attesa del taglio del nastro
e della festa successiva, a ba-
se di aperitivi, musica e attivi-
tà aperte per mostrarsi al
pubblico: nell’ala ovest trova-
no accoglienza la bistecche-
ria Biif e il bar-pasticceria
Granaio. Sul lato opposto, in-
vece, ci sono il «Vita mood

and food» e il negozio d’alta
moda Ruggero. Conclude
l’offerta la palestra «Arnold
Gym», che occupa quasi inte-
ramente il primo piano
dell’edificio. «Come impren-
ditori e come bresciani, sia-
mo orgogliosi di restituire al-
la città un pezzo significativo
della sua storia – ha commen-
tato Oller Danesi,intervenu-
to in rappresentanza della
proprietàdel Mercato dei gra-
ni -. Il Mercato porterà bene-
fici a tutto Piazzale Arnal-
do». Danesi ha ricordato lo
stato di deterioramento in
cui si trovava l’edificio prima
dell’intervento di ristruttura-
zione, che «rischiava di com-
promettere la tranquillità so-
ciale della zona: si è agito nel
giusto modo per riqualificare

il patrimonio pubblico con
un intervento privato. Il pro-
getto ha dato nuova vita
all’immobile – ha concluso
Danesi -: siamo entusiasti
perché oggi cambia l’immagi-
ne dell’intera città».

L’ARCHITETTO Marco Fasser,
della Soprintendenza delle
Belle arti, ha ricordato la sto-
ria del palazzo, «che all’inizio
dell’Ottocento venne pensa-
to per accogliere il mercato
dei grani». Il progetto
dell’architetto bresciano An-
gelo Vita prese forma tra il
1820 e il 1823, «e nei lavori di
pulizia sono emerse differen-
ze cromatiche di vari tipi di
marmo di Botticino. È un ef-
fetto che si nota anche nelle
fotografie storiche». Tra gli

sponsor per la messa a nuovo
del Mercato dei grani c’è an-
che il Credito Lombardo Ve-
neto Spa, ieri rappresentato
dal direttore generale, Sergio
Simonini: «Dopo aver visto il
risultato dei lavori, siamo an-
cora più orgogliosi di aver da-
to il nostro sostegno al proget-
to, che rappresenta una parte
importante della città. La no-
stra missione è essere una
banca del territorio, questa
iniziativa avrà sicuramente
successo». «È una grande
soddisfazione essere arrivati
qui, grazie alla concertazione
di diversi soggetti protagoni-
sti: abbiamo intuito che la
strada per la rigenerazione
del patrimonio a volte passa
solo dal pubblico, a volte dal-
le strategie che mettono in

campo i privati, con l’appog-
gio del Comune e della So-
printendenza – ha sostenuto
il sindaco di Brescia, Emilio
Del Bono -. Da oggi torna vi-
vo e bello un grande spazio
della città, grazie a tanti che
ci hanno lavorato. Questo è
possibile anche perché ci so-
no servitori della Pubblica
amministrazione che credo-
no che il loro compito sia rivi-
talizzare la città e farla vive-
re». Tra le attività aperte, Ar-
nold Gym vanta già quasi un
centinaio di iscritti, a cui si ag-
giunge il successo dei corsi,
che cominciano fin dalle
6.30 del mattino: «Abbiamo
creato un ambiente funziona-
le, in cui si possono raggiun-
gere sicuramente gli obiettivi
che ci si prefigge – ha spiega-

to Michele Calvani, titolare
della palestra -. Abbiamo
due aree, una dedicata alla
palestra con macchine regola-
bili su misura per ogni clien-
te». La palestra si candida a
spazio esclusivo per gli aman-
ti del fitness: ci sono corsi
con personal trainer dedica-
ti, macchine innovative, servi-
zi esclusivi. E solo per 250
persone: questo è il numero
massimo di abbonati per
l’Arnold Gym, «per garantire
il massimo della qualità», ha
sottolineato Calvani. Il «Gra-
naio», invece, non è ancora
aperto, ma lo sarà entro fine
mese: parola di Marco Dode-
sini, che ha scelto «uno spa-
zio che permettesse più possi-
bilità».•
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EmilioDel BonoePierluigi Mottinelli altagliodelnastro

Dopotrent’anni diabbandono ilMercatodeiGrani torna asplenderein piazzaleArnaldo Glispazi commercialisono stati«rivisitati erecuperati»

DasinistraPasotti, Busi,Mari e Lavini allapresentazione

L’APPUNTAMENTO.APalazzoVecchiopresentatal’esperienzabresciana

Per«CidneOn»meetingaFirenze
conifestivaldellelucieuropei

GiovanniBrondi ieriaFirenze

«Siamoorgogliosidirestituire
allacittàunpezzosignificativo
dellasuagrandestoria»
OLLERDANESI
IMPRENDITORE

«Orgogliosi
dellavoro»

«Daoggitornavivoebello
ungrandespaziodellacittà
nelcuorestoricodiBrescia»
EMILIODELBONO
SINDACODIBRESCIA

«Lastoria
rivive»
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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