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IL LIBRO

Guidafirmata daMassimoTedeschi

«Bresciaadagio»
A passolento
si riscoprela città
Viaggio fra luoghi ricchi di storia
In più, 10 itinerarinella provincia
••

Concalma,per capirecouna
potenziale capitale della cultura ben prima del riconoscimento ufficiale chela consacrerà nel 2023.
Conconcentrazione,perché
questa città merita di essere
( ri)scopertaeassaporatapiano, dando la ai luoghi e alle
personechel'hanno resaquella cheè:degnadi essereconosa ha reso la nostracittà

libro dunque,fin dalQuesto
sua presentazione,vuole

la

«suggerire spunti, percorsi
edesperienzepervivere,amare e gustarequestacittà, perché Bresciapuò essereaffrontata adagioanchenelbelmezzo di una giornata lavorativa
frenetica, basta solo soffermarsi a contemplare la magia deisuoichiostri,lesuemeravigliose chiesee i suoi parchi urbani».
sciuta.
La guida è completatadaIO
Apprezzatae amata.
itinerari nella provincia: il
Vede la luce oggi « Brescia Vittoriale aGardone Riviera;
adagio», opera di Massimo l'isola del Garda a San Felice
del Benaco;le grotte di CatulTedeschi,in uscita per Enrilo a Sirmione; le casemuseo
co Damiani Editore.Vuol esa Lonato,Calvagesee Montisere un viaggio a passolento
per assaporareil cuore della chiari; la FondazioneZani a
Cellatica;le cascatedi Navee
città: dalla Loggia dal DuoMonticelli Brasati; il Castelmo, passandoper il Broletto
di Padernelloa Borgo San
lo
per
e
il Vantiniano.
Giacomo; il Santuario della
E poi eccoi chiostri, le torri
Via Crucis a Cervenoe gli afe le fontane,gli aromi dei viadi Girolamo Romani
dei
tigli
fiore,
il
in
profumo freschi
li
pontile
Belvederea Pisoe
il
delle cucinedi mezzomondo
che aleggianel Carmine,nel gne; Montisola; la Franciacorta tra Provaglio,Camignocuoredel centro storico.
ne e Rovato.Provedel valore
«Bresciaadagio»si ponecoculturale e paesaggisticodelme unaguida per indovinare
angoli di quiete e bellezzain la nostra terra.
quella che tradizionalmente
è stataconsideratala città inper antonomasia,
dustriale
in perennemovimento. Una
realtà dinamica, il che però
non escludeapprofondimento e riflessione.
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PalazzoLoggiatricoloreperlaGiornatadell'UnitàNazionale,il 4 novembre
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