
/ Case in legno costruite nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Oppure abitazioni ancor più
innovative in acciaio. La Fie-
ra di Orzinuovioffre una testi-
monianzadella bioarchitettu-
ra moderna, mettendo in
esposizione due enormi case
prefabbricate nella zona del
Campus RiAbitare, nei pressi
di viale Montagna e del par-
cheggio retrostante il castel-
lo.Le duestrutture,rispettiva-
mente di 70 e 50 mq, costrui-
te su due piani ed edificate in
una sola giornata, sono abita-
zioni consigliate nelle zone
ad alto rischio sismico e sono
la testimonianza di come si
possa far fronte alle emergen-
ze con tempistiche brevi.

Dopo un terremoto in po-
chi giorni queste case posso-
noesserefabbricatefacilmen-
te e consentono un risparmio
non solo sui tempi di costru-
zione, ma anche sui materia-
li. La casa in legno e in acciaio
presenti in fiera, costruite

con tecnologia Xlame e Steel-
frame, sono opera dell’inge-
gner Antonio Calabria, titola-
re della ditta Beesteel. All’in-
terno dell’abitazione in legno
c’èinesposizione un’automo-
bile da corsa «Formula» e una
moto costruite dagli studenti
della facoltà di Ingegneria
meccanicadell’Universitàde-
gli Studi di Brescia, con il do-
cente Marco Gadola.

Le case in legno e in acciaio
sono collegate nella kermes-
se orceana alla partecipazio-
ne alla Fiera di 40 abitanti di
Gualdo,il comunemarchigia-
no messoin ginocchiodal ter-
remoto. L’Editoriale brescia-
na, il Giornale di Brescia e la
Fondazione Comunità bre-
sciana, presenti nel campus
RiAbitare a Orzinuovi con
uno stand, avviarono nel
2016 una raccolta fondi per
Gualdo. Un milione e 700 mi-
la euro è la cifra raccolta con
3.000 sottoscrizioni che verrà
utilizzata per costruire una
scuola in questo paese. Ora
40 abitanti di Gualdo vengo-
no ospitati nei 5 giorni della
Fiera da altrettante famiglie
del paese. Domani alle 18 allo
stadio comunale si disputerà
la partita amichevole Orcea-
nacalciocontroAtletico Gual-
do.Alle 20 sarà inaugurato in-
vece il Campus RiAbitare con
il sindaco Ratti; il rettore
dell’Università Maurizio Ti-
ra; l’assessore alla Sicurezza
regionale Simona Bordonali;
il sindaco di Gualdo, Giovan-
ni Zavaglini, e il presidente di
Confartigianato Lombardia,
Eugenio Massetti. //

/ Il futuro del gusto è qui, a Or-
zinuovi, racchiuso nei 30 stand
dei giardini pubblici. Il «Parco
del gusto» nella fiera di Orzi-
nuoviproponenumerosieven-
ti e una trentina di produttori
distribuiti su 400 metri quadri.

La kermesse offre prodotti a
km zero e convive in fiera con
la manifestazione dal titolo
«Mielandia», le sue mostre, i
suoi seminari e le sue degusta-
zioni all’interno del primo pia-
no delle scuole elementari. Il
«Parco del gusto» è una dimo-
strazione dell’ottimo lavoro

del mercato italiano per porta-
resulle tavoleilcibo buono,pu-
litoegenuino. Iproduttorisele-
zionati per partecipare a que-
sto evento omaggiano i visita-
tori con assaggi di eccellenti di
prodotti come olio, formaggi
prelibati edolci. Iprofumi, i co-
lori ed i personaggi cheaccom-
pagnanoquesto itinerario culi-
nario presentano nei loro
stand casoncelli, salumi, for-
maggi tra cui il goloso gorgon-
zola al cucchiaio, confetture,
succhi, birre artigianali, spezie
e molto altro. Qui convivono i
sapori nuovi con quelli antichi
e succulenti, elaborati talvolta
con molta creatività. Insomma
questa kermesse vuole essere

una qualificata vetrina enoga-
stronomicadelleproduzioni ti-
piche italiane, in un confronto
di sapori, di tradizioni e di cul-
ture culinarie. Sono in pro-
gramma anche presentazioni
e show cooking. In particolare
domani alle 18 il «Parco del gu-
sto» ospiterà la presentazione
del libro «La cucina bresciana»
di Marino Marini, cuoco e bi-

bliotecario dell’Alma, Scuola
internazionale di cucina italia-
nadi Colorno,guidata da Gual-
tiero Marchesi. Sarà accompa-
gnato dalla cuoca Emanuela
Torchiani, che dal vivo prepa-
rerà i casoncelli orceani se-
guendo la ricetta di Galeazzo
dagli Orzi. Al piatto sarà abbi-
nato un vino bresciano dal
sommelier Achille Pedroni. //
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