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Corso a Cerveno
Riconoscere e raccogliere le erbe officinali di montagna
Il riconoscimento e la raccolta di piante ed erbe
spontanee della montagna, da sempre
conosciute per le proprietà erboristiche e le
qualità alimentari, è l’oggetto dell’odierna
scampagnata – organizzata dal Centro Faunistico
Parco dell’Adamello , da LontanoVerde e dal
Biodistretto di Valcamonica – attorno

all’Ecomuseo della Concarena. Il ritrovo è alle ore
9,30 presso la casa Museo di Cerveno. A guidare il
gruppo l’esperto erborista e fitoterapeuta Roberto
Sarasini (foto) che procederà alla preparazione di
un oleolito: una soluzione oleosa contenente i
principi peculiari delle piante officinali o gli oli
aromatizzati utilizzati solo per condire. glg.

Vittoriale
Dalla soffitta
al museo
tanti oggetti
privati del Vate

Osé
Alcuni capi
dell’abbigliamen-
to intimo di
Gabriele
D’Annunzio, con
una vestaglia da
camera e una
camicia da notte
«scabrosa»

Riscaldamento
La soffitta del
Vittoriale ha
restituito anche
questo
esemplare di
stufa con cui
D’Annunzio
riscaldava i suoi
appartamenti

Dopo il diluvio
Le Vallette
dell’acqua pazza
e dell’acqua savia
sono state
restaurate dopo i
fortunali che ne
avevano
dissestato il
profilo

D’Annunzio ritrovato
AGardoneègiàboomdiingressi.RecuperateleVallette
inarrivolaGiornatadellescuoleeilFestivaldellabellezzaC’

era una volta una
soffitta, una di
quelle in cui si ri-
pongono gli og-
getti in disuso, la

paccottiglia dimenticata, i ri-
cordi fastidiosi.
C’era una volta la soffitta del

Vittoriale degli italiani dove
d’Annunzio aveva confinato
qualche stufa, busti di terra-
cotta, valige, un cavallo e poi
stampe, bottigliette di profu-
mo, selle, guinzagli di cane. Lì
sono rimasti da quel primo
marzo del 1938, da quando—
alle 20.05 — il poeta aveva fi-
nito la sua parabola terrena. Il
materiale è stato in questi ul-
timi cinque anni recuperato,
restaurato e riportato a nuova
vita.
Fa ora bella mostra di sé

nelle vetrine illuminate del
museo, nel parco del Vittoria-
le, riallestito in occasione del-
la mostra «D’Annunzio ritro-
vato» curata da Angelo Buca-
relli grazie al contributo della
Fondazione della Comunità
Bresciana.
É il pezzo forte della ormai

tradizionale kermesse che il
presidente del Vittoriale Gior-
dano Bruno Guerri ha orga-
nizzato per salutare l’avvio uf-
ficiale della stagione. E già i
numeri sono dalla sua parte.
Guerri annuncia che nel 2018,
ai primi giorni dimarzo, il nu-
mero dei visitatori si attestava
sui 15.000, oggi siamo già a
20.000. Il segno di un trend
che si rivela in crescita anche
quest’anno. I visitatori sem-
pre nel 2018 sono stati com-
plessivamente più di 265mila,
contro i 258.555 del 2017.
«Un ottimo risultato quello

raggiunto oggi — ha specifi-
cato Guerri — considerando
che per una quindicina di

giorni il Vittoriale è rimasto
chiuso al pubblico perché tra-
sformato nel set del film di
Gianluca Jodice “Il cattivo po-
eta” dedicato alla figura di
d’Annunzio, negli ultimi anni
della sua vita».
Protagonista del film è Ser-

gio Castellitto che interpreta
magistralmente Gabriele
d’Annunzio: «Un attore stra-
ordinario. Durante le riprese
l’ho visto seduto alla scrivania
del poeta, dopo due ore di
trucco — racconta Guerri —

La mattinata dannunziana
prosegue poi con il presiden-
te che presenta una lunghissi-
ma serie di iniziative e appun-
tamenti che vanno dalla cac-
cia al tesoro botanica alle ce-
l eb r a z i on i i n ono re d i
Guglielmo Marconi, dal festi-
val della bellezza al convegno
nazionale degli agronomi,
dalla giornata delle scuole (14
maggio) dedicata agli studen-
ti (a proposito, per ricordare
l’impresa di Fiume, di cui
quest’anno ricorre il centena-

rio, vi saranno anche gli stu-
denti di un liceo di Rijeka) fi-
no ad arrivare alla Milanesia-
na di Elisabetta Sgarbi che ha
prenotato due serate al Vitto-
riale.
In tema di botanica, la piro-

tecnica fantasia del presiden-
te Guerri si è spinta ad imma-
ginare la creazione (attual-
mente in fase di sperimenta-
zione in laboratorio) di una
varietà del tutto nuova di «ro-
sa» dedicata a D’Annunzio,
«L’odorosa», omaggio florale
al Vate che tanto amava il giar-
dinaggio. Tanto da realizzare
all’interno del parco la serra,
anch’essa rimessa in sesto e
riattivata per ospitare nuovi
bulbi e piante fiorite.
Intanto mentre a gennaio

Castellitto-d’Annunzio si ag-
girava per la Prioria, risaliva i
sentieri del parco, passeggia-
va sulla nave Puglia, l’organiz-
zazione del Vittoriale metteva
mano al ripristino della zona
delle Vallette, teatro di disse-
sti idrogeologici in occasione
di recenti eventi metereologi-
ci violenti. Sistemazione oggi
conclusa.
Per un intervento che si

conclude, un altro viene mes-
so in cantiere. Con l’assegno
di 500.000 euro firmato dal-
l’assessore della Regione
Lombardia Stefano Bruno
Galli e consegnato seduta
stante al presidente partirà
presto l’intervento di sistema-
zione dell’anfiteatro che sarà
rivestito di marmo rosso di
Verona.
Un progetto che Guerri col-

tivava da tempo, un‘idea che
d’Annunzio avrebbe voluto
realizzare. Ora il suo sogno di-
venterà realtà.
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La Regione Lombardia
ha stanziato mezzo
milione per coprire
l’anfiteatro di marmo

la somiglianza era impressio-
nante. D’Annunzio, come raf-
figurato nelle fotografie. Ca-
stellitto aveva assunto persino
la sua postura, era diventato
più piccolo».
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