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1)1 D%'I'I{IZI t lIfl%'''E l'il

S
ono stata sul Lago dIsco, ho'originale artista bulgaro, noto per liberi, non collezionabii, godibili da

passeggiato per le stiaìhne di e sue installazioni effirnere, adora tutti. E The Floating Piers sarà così:

Sulzano, ho preso il traghetto questi luoghi, i paesaggi intorno e la chiunque lo potrà esplorare, sentirlo

per Montisola, l'isola sinibolo del cucina locale Ho saputo, poi, che ha a piedi nudi, di giorno come di notte,

Lago bresciano, 1w assaggiato la gia provveduto a valutare la tenuta senza tirare fuori nemmeno un euro

sardina di acqua dolce essiccata del ponte e che terrà botta anche alla Un grandioso spettacolo al quale non

con la polenta e il salame al coltello. sarneghei'a l'impentuoso vento che intendo rinunciare. E, allora, tornero

E, soprattutto, ho visto a che punto porta grandine e pioggia batente qui. Saremo migliaia, ai'riveremo da

sono i lavori dcl gigantesco pontile 11 pontile, lungo circa tre chilometri tutto il mondo. Non a caso, le guide

galleggiante che permetterà di rag- e largo 16 metri, sarà composto da della Lonely Planet hanno inserito il

giungere a piedi l'isola, camminan- 200.003 paraltelc'pipedi in materiale lago dIsco tra i 10 luoghi da vssitai'e

do s'i, e proprio così - sull'acqua. plastico collegati tra loro e tenuti quest'anno, mentre le prenotazioni

Il progetto, chiamato The Floating in posizione da centinaia di ancore, fiaccano per i carnping e gli hotel

Piers, il pontile galleggiante appun- ricoperti da feltro e da 70.000 meti'i Unico neo durera pochissimi giorni,

to. è dell'artista Chnsto e regalerà quadri di tessuto giallo che, a secon- dal 18 giugno al 3 luglio <ilopo non

grande emozione a chi lo percorrerà. da della luce, virerà sull arancione. nnoarra nulla?, e stato chiesto all'ar-

Collegherà Sulzano con Peschiera tista. Che, da vero artista, ha risposto.

L'ARTE, l'lACERE PER TUTTI Maraglio, proseguirà sul bordo di Dopo resterà nei vostn ruon».

Montisola e farà una specie diV verso

Quel giorno Vladimirov Yavachev l'isoletta di San Paolo. Il costo dell'o- BRESCIA, CHE SORPRESA!

Christo non t'era, ma tanti me ne pera, 15 milioni di euro. sarà fir.an-

hanno parlato con affetto e stima: la ziato da Christo. grazie alla vendita Ma la visita al Lago d'Tipo offre un'al-

sua figura alta ed esile è oi mai fami dei suoi disegni e bozzetti. L'artista, tra fantastica opportunità, quella cli 5

liare. Mi hanno così raccontato che infatti, vuole che i suoi lavori siano conoscere due magnifiche città che
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in dote dalle monache, tutte nchili.
Uscendo dalla parte romana, con
le strade dritte, regolari e i grandi
palazzi dai spiendidì giardini, sono
rimasta sorpresa dal cambio di stile
di Piazza Vittoria. Qui gli anni ftenta
hanno lasciato una forte impronta e
il Palazzo delle Foste è un imponente
monumento dell'architettura razio-
nalista. Anche il palato vuole la sua
parte. E per aperitivo mi sono con-
cessa il tradizionale mix di Campari,
vino bianco fermo e soda, Mentre a
pranzo ho fatto sosta all'Osteria dal
Bianchi per i malfatti al burro e salvia,
D'altronde le due città sono una vera
eccellenza culjnaria. Infatti è stato
lnro conferito il premio di Regione
europea delia gastronomia 2017 Le
specialità? Casoncelli, pasta ripiena
di carne, ravìoli con formaggio uova
e burro, e la polents e esci in ver-
sione dolce.

BERGAMO, LA SICUREZZA

Le mura veneziane non hanno solo
stanno da una parte e dall'altra del fino al grande complesso di Santa difeso Bergamo dai neimci, ma anche
lago: Brescia e Bergamo, il cui centro Giulia. Sebbene il tempo stringesse, dalla speculazione edilizia. Così la
storico, ben conservato, è a misura non ho voluto perdermi gli affreschi• città alta è rimasta un piccolo centro
d'uomo. Non solo, sono ricche di dellaquartacelladeltempio.Primadi incontarniniatu e la nuova città si è
storia, di bellezza, tanto da far parte entrare, c'è una tappa obbligata: l'in- sviluppata in basso. La strada princi-
del Circuito Città d'Arte della Pianura gresse muna sala perla proiezione di pale è via Colleonì cia Corsaro/o, cioè
Padana (www.circuitocittadarte.it). un filmato storico. In realtà, una volta un piccolo corso, detta anche via delle
Brescia, che conoscevo solo come la lì, la temperatura viene abbassata, tentazioni, pei'ché ricca di negozi. Qui
coraggiosa Leonessa d'Italia. l'ope- così da essere "stei-ilizzati" ed evitare . si viene a passeggiare tra gli edifici
rosa "patria" del tondino d'acciaio, la di introdui're germi potenzialmente medievali e da qui si diramano le vie
città ferita dalla bomba di Piazza della dannosi per gli affreschi secondarie A Bergamo non ci può
Loggia, Stata un'autentica scoperta. il mio giro è proseguito alla volta di perdei'e, tutta] più ci si i'itrova lungo
Uscita da Palazzo Martinengo, dove Santa Giulia. Il monastero, dall'ar- le mura. Piazza Vecchia al tempo dei
ho ammirato la mostra Lo splendore di chitettura fantastica, racchiude tanti veneziani era considerata il salotto
Venezio, mi sono imbattuta nel parco tesori: la croce processuale di re Dietro il Palazzo della Ragione, il
archeologico romano: l'inizio dell'area Desiderio, laVittoria Alata in bronzo, Duomo, con la statua del Crocifisso
del Patriniooio Unesco che arriva simbolo della città, i reliquiari portati : miracoloso, il cui braccio Sinistro è

attaccato al corno con un nastro rosso,
________________________________________________________ la basilica di Santa Mai-is Maggiore,

conte preziose tarsìc dei racconti bi-
Bl'-' Dove dormire A Brescia l'Albergo Oroloqio, un bel blici. la cappella Colleoni. con il soffi]-
tre stelle che si trova proprio nel cuore della cittd, lo decorato da Tiepoto e il Battistero,-e 

. la camera dopp/a, durante ilfine settimana, porte da dove ancora si battezzano i bambini
74 euro, colazione esclusa. Per saperne di più: della città alta, Vere meraviglie! .B

' 

', tel. 0303755411, www.albergoorologio.it,
A Bergamo a! B&b Palazzo Rivola situato nello citta PJmTRIZIA GIOVAFINEITI

- alta, una camera doppia, con bagno privato separato, giornalista. Tra suo:
va dagli 88 euro colazione a poi te Per sapei ne di hobbyhaiviuggieappena
tel, 03519905017, www,palazzarivola.com, 
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