
Per il Vergilius festival oggi
palazzo Lechi ospita dalle
19.30 un apericena a Km0
seguito dal concerto del
tramonto con Paolo
Bertinelli al pianoforte.

/ Ci sieraavvicinatiall’incon-
tro a tappe. Ma quando si è
potuto alzare lo sguardo ed
avere la visione d’insieme di
tutta la navata della parroc-
chiale restaurata, a tre anni
dall’inizio dei lavori, non ci si
è sottratti ad una forte emo-
zione e all’incanto.

Bellezza esagerata, quasi, a
Bagnolo, per il giorno dell’As-
sunta, quando, dopo due set-
timane di chiusura della basi-

lica al fine di poter smontare
l’imponente ponteggio, ope-
ra di per sé degna di conside-
razione nell’audacia delle ge-
ometrie che hanno permesso
altezze strabilianti, ecco, allo-
ra, chi c’era ha trattenuto un
poco il fiato magnificando
l’operato.

Grandepazienza.Un’immen-
sità di lavoro, a forza di pa-
zienza e di piccole pennella-
te: un lavoro che poi, per chi
si avvicina sprovveduto, è
un’infinta pulitura di spazi
minimi, in unmare di superfi-
ci affrescate che misurano ol-
tre 6.000 metri quadrati. Im-
ponente e complesso: i due
aggettivi riassumono l’inter-

vento di restauro della gran-
de basilica della Visitazione
di Maria Vergine: lavoro ne-
cessario per lo stato di degra-
do dell’impianto decorativo,
composto da affreschi, deco-
razioni,manufatti lignei, stuc-
chi e ricche dorature, a causa
delvecchio impianto diriscal-
damento a gasolio e di nume-
rose infiltrazioni d’acqua.

«Si tratta di uno
dei più imponenti
lavori fatti da sem-
pre,inun’unicaso-
luzione, in Lom-
bardia», conside-
ra Leonardo Gatti
noto restauratore,
impegnato a Ba-
gnolo dal 2014
con un folto gruppo di opera-
trici, tra cui Stefania Turina:
da dieci a quattro, a secondo
dei tempi.

La struttura. In effetti è di ol-
tre 65 metri la lunghezza del-
la basilica, con un’abside ma-
estosa, una grande navata e
cappelle laterali, due delle
quali modificate ed adibite

ad ingressi laterali. L’articola-
to apparato decorativo pre-
senta affreschi settecente-
schidiGiovanFrancescoGag-
gini, ed altri realizzati negli
anni Trenta del secolo scorso
da Gaetano Cresseri e Vitto-
rio Trainini; ricchi e comples-
si gli stucchi dorati.

«Ora - considera soddisfat-
to Leonardo Gatti - abbiamo
terminatolanavata,gli ingres-
si laterali e quattro delle dieci
cappelle di lato. Ci rimango-
no da sistemare ancora sei
cappelle e il pronao».

Unlavoro che,vista la situa-
zionedidegradodellesuperfi-
ci, richiederà ancora alcuni
mesi, tanto da poterneipotiz-
zare il termine a Pasqua
2018.Vista quindi l’urgenza
del procedere, sempre in ac-
cordo con la Sovrintendenza,
con il dott. Angelo Loda che
ha seguito tutto quanto si è
fatto, un che di dispiacimen-
toderiva da recenti intoppi le-
gati alla mancato rispetto del-
la tempistica nell’allestimen-
to dei ponteggi

La pala. «Entro breve potre-
mo riposizionare anchela pa-
la dell’altare maggiore con la
Visitazione»commentail par-
rocoSeverino Chiari. Una pa-

la che nel labora-
toriodi Gatti èsta-
ta recuperata nel-
la forma centina-
ta originale, ma-
scherata nella
quadraturaquan-
do venne restau-
rata negli anni
Trenta. Un bello

che affascina ma che sta ri-
chiedendo un forte impegno
economico alla parrocchia,
sollevata di recente da un bel
contributo della Fondazione
Comunità bresciana che ha
sponsorizzato il restauro di
quattro grandi medaglioni
ovali. Sguardo verso l’alto,
ma piedi per terra, alla ricer-
ca di sostenitori. //

«Verolavecchia eventi»
organizza un viaggio a
Monaco di Baviera in
concomitanza con
l'Oktoberfest. La gita si terrà
dal 22 al 24 settembre e avrà

come meta la città sede di
una delle più importanti
manifestazioni dedicate alla
birra, presenti in Europa.
Chi fosse interessato alla tre
giorni tra cultura e birra può
contattare, entro e non oltre
il 16 settembre, l'agenzia
Viaggi in piazza di
Verolanuova allo
030-931352.

/ Cena … in rosso, in onore
del colore del palio di San Mar-
tino oggi, per inaugurare via
SanMartino. Lastrada,unadel-
le principali del centro storico
è stata oggetto nei mesi estivi
di un intervento di riqualifica-
zionee abbattimentodellebar-
riere architettoniche.

Il programma della serata,
messo a punto dall’Ammini-
strazione con commercianti e
locali della via, prevede alle 19
il taglio del nastro all’imbocco
di via Dante; a seguire apertura
degli stand con «cibo di strada»
e la musica del rapper locale
Dellino Farmer. Poiché il colo-
re dominante sarà il rosso, tutti
i partecipanti sono invitati ad
indossare un accessorio di
quel colore, chericorda il man-
tello di San Martino.

L’intervento, durato quattro
mesi, ha previsto la demolizio-

ne dei marciapiedi, con pavi-
mentazione in asfalto, e la loro
sostituzionecon nuovi in porfi-
do, utilizzando una parte dei
cubetti di recupero rimossi in
piazza Falcone. I marciapiedi
sono stati leggermente allarga-
ti, per la gioia di pedoni, spe-
cialmente di chi deve transita-
re con carrozzine o i passeggi-
ni. Ed è stato interamente rifat-
to il manto stradale, eliminan-
do così le buche, in alcuni casi
anchepericoloseperlebiciclet-
te. Sono stati inoltre creati tre
dossi per rallentare la circola-
zione della strada a senso uni-
co,posizionati il primoin pros-
simità dell’ingresso dell’orato-
rio, il secondo all’intersezione
con via Volta e il terzo nella se-
conda metà della via. Inoltre si
è provveduto al rifacimento e
almiglioramento dell’illumina-
zione pubblica con l’installa-
zione di lampade a led. Il costo
complessivo dei lavori è stato
di 30mila euro, recuperati dal-
la vendita delle reti gas. // U.SC.

In piazza Fascia d’Oro stamattina si commemorano i
Pionieri del volo e il pilotaMarzioMaccarana, morto
durante l’Air Show del 2009 aMontichiari. La cerimonia è

organizzata come sempre dal club 124 Frecce Tricolori. Si inizia alle
10.45 con alzabandiera e deposizione della corona al monumento,
seguirà la celebrazione dellaMessa.

/ Solidarietà e divertimento
connotano la 21ª edizione de
«Unadomenica diversa», al La-
go Mella, dove si riuniranno
numerosi ragazzi diversamen-
te abili con le loro famiglie.

Fin dal primo mattino il la-
ghetto si animerà di persone

che cominceranno a prepara-
re gli spazi per la pesca, per il
gioco, per il pranzo. Alle 12 la
gara di pesca delle trote: ragaz-
zi e pescatori si alterneranno
nel lancio dell’amo, il pescato
verrà poi pesato per la nomina
del vincitore; nel pomeriggio
«Obbiettivosorriso». Lagiorna-
ta è organizzata dal gruppo
«Una domenica diversa», di
Manerbio. // U. SC.

Manerbio

«Presto anche
la pala dell’altare
sarà ricollocata
al suo posto»
assicura
il parroco don
Severino Chiari

L’internodella chiesa. L’incanto della ristrutturata navata della chiesa di Bagnolo Mella

BagnoloMella

Lina Agnelli

Il restauratore Leonardo
Gatti ha terminato
l’intervento, ora mancano
sei cappelle e il pronao

La navata
della Visitazione
torna all’antico
splendore

Verolavecchia

Tutti all’Oktoberfest,
iscrizioni entro il 16

Calvisano

Al Vergilius Festival
apericenaaKm0

Barbariga, film. Per la rassegna Cinema all’aperto,

questa sera proiezione del film «Oceania» alle 21.30 in piazza
Aldo Moro; ingresso libero.

Carpenedolo, incontro. «Disarmo, ecologia e

solidarietà tra i popoli» è l'incontro di oggi alle 16.30
promosso dall’Arci di via Gobbo. Segue apericena.

Bassano, sfidamusicale. Per la festa dell’oratorio,

oggi alle concorso canoro Gran Festival bassanese in cui si
esibiranno le migliori ugole del paese.

Per via San Martino
inaugurazione... in rosso

Ricordando
ipionieri del volo

Al Lago Mella oggi sarà
«Una domenica diversa»

Poncarale
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