
IL LIBRO Guidafirmata daMassimoTedeschi

«Bresciaadagio»
A passolento
si riscoprela città
Viaggiofra luoghi ricchi di storia
In più, 10 itinerarinellaprovincia

•• Concalma,per capireco-
sa ha reso lanostracittà una
potenzialecapitaledella cul-

tura benprima del riconosci-
mento ufficiale chela consa-

crerà nel 2023.
Conconcentrazione,perché

questacittà merita di essere
(ri)scopertaeassaporatapia-
no, dando la ai luoghi e alle
personechel'hanno resaquel-

la cheè:degnadi esserecono-

sciuta.
Apprezzatae amata.

Vede la luce oggi «Brescia
adagio», opera di Massimo
Tedeschi,in uscita per Enri-
co Damiani Editore.Vuol es-
sere unviaggio apassolento
per assaporareil cuore della
città: dalla Loggia dal Duo-
mo, passandoper il Broletto
e per il Vantiniano.

Epoi eccoi chiostri, le torri
e le fontane,gli aromi deivia-

li dei tigli in fiore, il profumo
dellecucinedi mezzomondo
che aleggianel Carmine,nel
cuoredel centrostorico.

«Bresciaadagio»siponeco-
me unaguidaper indovinare
angoli di quiete e bellezzain
quella che tradizionalmente
è stataconsideratalacittà in-
dustriale per antonomasia,
in perennemovimento. Una

realtà dinamica, il che però
nonescludeapprofondimen-

to e riflessione.

Questolibro dunque,fin dal-
la sua presentazione,vuole
«suggerire spunti, percorsi
edesperienzepervivere,ama-

re egustarequestacittà, per-
ché Bresciapuòessereaffron-
tata adagioanchenelbelmez-

zo di unagiornata lavorativa
frenetica, basta solo soffer-
marsi acontemplare la ma-
gia deisuoichiostri,lesueme-
ravigliose chieseei suoi par-
chi urbani».

LaguidaècompletatadaIO
itinerari nella provincia: il
Vittoriale aGardoneRiviera;
l'isola del Gardaa SanFelice
del Benaco;legrottedi Catul-
lo a Sirmione; le casemuseo
a Lonato,Calvagesee Monti-
chiari; la FondazioneZani a
Cellatica;le cascatedi Navee
Monticelli Brasati; il Castel-

lo di Padernelloa Borgo San
Giacomo; il Santuario della
Via Crucis a Cervenoegli af-
freschi di Girolamo Romani
e il pontile Belvederea Piso-
gne; Montisola; la Francia-
corta tra Provaglio,Camigno-
ne e Rovato.Provedel valore
culturaleepaesaggisticodel-
la nostra terra.
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