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GARDA E VALSABBIA
San Felice

Desenzano

Moniga

Portese si accende
con la Notte Brio

È ancora Notte Bianca
tra centro e lungolago

La musica jazz
protagonista al porto

È tempo di Notte Brio:
questa sera, a Portese,
mercatini tra shopping e
musica dal vivo: il
divertimento sarà
assicurato per tutti.

Nuovo appuntamento con
la Notte Bianca
desenzanese: questa sera,
dalle 18.30, il centro e il
lungolago si animeranno
con mercatini e musica.

Torna Jazz al porto,
appuntamento serale al
porticciolo con la musica
live. Questa sera s’inizia alle
21: protagonista assoluta la
buona musica.

Fra spille e pugnali
al Lucone riemerge
anche un bimbo
che ha 4mila anni

Perfettamente conservato. Lo scheletro del bimbo di tre anni manca solo di una porzione di cranio

Bedizzole, cena. Ultimi giorni per iscriversi alla Cena
quasi in bianco della Consulta Giovani, in programma sabato
nel parco di villa Boschi. Prenotazioni al 329.90131763.

San Felice, patroni. Nell’ambito delle celebrazioni dei
patroni oggi si ricorda il martirio di San Giovanni Battista
con una messa, alle 18, a Cisano.

Manerba, municipio. Uffici comunali chiusi per l’intera
giornata odierna per la festa del patrono, San Giovanni
Battista.

nicatura interamente decorata e perfino una sorta di grande forno estratto integro. Tutto rigorosamente risalente ad
almeno quattromila anni fa.
L’équipe. Una campagna che

per il presidente e per il direttore del Museo Archeologico
della Valle Sabbia, Angelo
D’Acunto e Marco Baioni,
«sta dando grandi soddisfazioni. Sia dal punto di vista
dei rinvenimenti, numerosi e
importanti, sia da quello del
personale impiegato sul campo. Archeologi e studiosi, studenti provenienti sia dalle
università sia da percorsi di alternanza scuola-lavoro».
Una ventina in totale, quelli impiegati sul campo nel corso della campagna di scavo
2018, che si concluderà questo venerdì.
L’area oggi al centro del lavoro degli archeologi è denominata Lucone D: scoperta
nel 1986, vi si lavora dai primi
anni Duemila. È il luogo dove
venne rinvenuto sei anni fa il
cranio di Gabry, dal nome di
Gabriele Bocchio, lo studioso
che lo portò alla luce.
Ma il sito palafitticolo del
Lucone, patrimonio Unesco
dal 2011, è molto più vasto:
l’abitato palafitticolo si estende infatti su una superficie di
circa un ettaro ed è risalente
al 2034 avanti Cristo, vale a dire alle soglie dell’età del Bronzo antico.
La scoperta. Il rinvenimento

Il piccolo scheletro
è il reperto più prezioso
della campagna di scavi
nel sito palafitticolo
Polpenazze
Alice Scalfi

Il Lucone restituisce lo
scheletro di un bimbo di due
anni e mezzo, forse tre, vissuto tra il 2010 e il 2020 avanti
/

Cristo. È certamente la scoperta più rilevante, ma la campagna di scavo al sito palafitticolo del Lucone sta riportando alla luce anche frutta in
quantità, tessuti di lino, pure
una spoletta, funghi e perline, punte di frecce, spilloni,
pugnali, un’ascia di pietra, vasellame di dimensioni varie,
strumenti di legno conservati
benissimo, tra cui un’imma-

HANNO DETTO

Il consigliere.
Presente al resoconto della
campagna di scavo 2018 anche il
consigliere regionale Claudia
Carzeri, che ha auspicato che
«attorno al Lucone venga
costruita una storia, per
accrescere l’enorme potenziale
turistico-culturale del luogo».
Il sindaco.
Anche il sindaco Andrea Dal
Prete ha preso parte all’evento:
«La nostra amministrazione
continua a dimostrarsi
disponibile verso le iniziative
che riguardano il Lucone e più in
generale verso tutto ciò che ci
riconduce alla nostra storia».

più importante della campagna di scavo in corso è senza
dubbio, però, lo scheletro: venuto alla luce nella zona più
profondadello scavo, è perfettamente conservato ma incompleto. Manca infatti in
primo luogo una porzione di
cranio, cosa che lascia spazio
a intuizioni che non aspettano altro che di essere confermate.
La prima: potrebbe essere
che quello scheletro appartenesse a Gabry? La seconda intuizione: il rinvenimento di
uno scheletro privo di cranio,
sommato al rinvenimento
del cranio di Gabry, potrebbe
significare che fosse in voga,
all’epoca, una sorta di culto
dei crani? Lo stabilirà la scienza. //

Fotografie in mostra
da «leggere» con le mani
Gavardo
Poesie convertite in braille.
Per consentire anche ai non vedenti di assaporare le sensazioni contenute nei versi ispirati
di una lirica. E, al contempo, di
«leggere», sia pure in un modo
tutto speciale, le immagini di
luoghi, persone e cose trasmesse nei sapienti racconti di una
brava fotografa.
Il progetto va in porto a Gavardo, dove venerdì si inaugura la mostra «Riflessi dell’ani/
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ma. Quando poesia e fotografia si incontrano». Nella Sala
esposizioni di via Giovanni
Quarena si potranno ammirare gli scatti di Marica Goffi, accompagnati dalle parole della
poetessa italo-cubana Gerda
García, in arte García G.
Le stesse liriche saranno riproposte, grazie alla collaborazione della sezione di Brescia
dell’Unione italiana ciechi e
ipovedenti, anche in braille.
«Tutto ciò - spiegano Marica e
Gerda - per offrire a queste persone l’opportunità di vivere
un’esperienza di integrazione.

Lo scatto. Una delle immagini della fotografa Marica Goffi

Fotografia e poesia sono modalità espressive capaci, entrambe, di cogliere l’attimo. Vogliamo condividere le nostre emozioni anche con chi può vedere
solo attraverso le mani e l’ani-

ma». La mostra, che si avvale
del patrocinio del Comune,
prende il via venerdì (l’inaugurazione sarà alle 17) e rimarrà
aperta fino a domenica 9 settembre. // E. GIU.

Una montagna
d’idee per i giovani
amanti della natura
Gargnano
Hai tra i 12 e i 16 anni? Ami la
natura? Ti piacerebbe dormire
in una baita, esplorare montagne, imparare a orientarti nel
bosco? Se la risposta è sì, allora
i weekend residenziali gratuiti
organizzati da AmbienteAcqua con la fondazione della Comunità bresciana alla baita
Monte Prà, a Costa di Gargnano, sono quello che cercavi.
Il progetto si chiama Montagne di idee e propone percorsi
di riappropriazione del tempo
e dei luoghi.
Tre gli appuntamenti. Il 22 e
23 settembre con «Dalla carta
al sentiero», un corso base di
escursionismo per imparare a
orientarsi. Il 6 e 7 ottobre spazio invece a «La foresta si racconta», sperimentazione delle
attività tradizionali della montagna. Ultimo appuntamento
in primavera, l’11 e 12 maggio
/

In quota. La baita Monte Prà

con «Storytelling e lettura
espressiva del paesaggio».
Le attività previste sono
escursioni, volontariato (sistemazione dei sentieri, pulizia
del bosco, carpenteria, lavori
agricoli), visite alle aziende
agrituristiche, laboratori artistici e attività scientifiche.
Partecipazione gratuita; per
le iscrizioni montepra@ambienteacqua.it oppure al
348.8446816. // S.B.

Comune 2.0: sono on line
i nuovi servizi per i cittadini
Toscolano
Nuovi servizi on line per i cittadini sono attivi da qualche
giorno sul sito comunale. Oltre
ai servizi connessi alla Pubblica istruzione è ora possibile accedere anche all’iscrizione al
Centro di Aggregazione Giovanile CAG, al Centro Ricreativo
Estivo Diurno CRED, richiedere il contributo a rimborso frequenza del CAG o quello a rimborso della tariffa rifiuti, procedere con l’attivazione dell’assistenza domiciliare minori
(ADM) e dei servizi di assistenza domiciliari (SAD).
I toscomadernesi possono
/

accedere ai servizi online tramite il link diretto (http://toscolano.soluzionipa.it/portal/
autenticazione/) o attraverso
il sito internet comunale (all’indirizzo comune.toscolanomaderno.bs.it), cliccando su «Sezione portale del Cittadino servizi on line».
Per le iscrizioni ai servizi è necessario attendere una mail di
conferma degli uffici per essere certi dell’attivazione. Si precisa che per attivare i servizi
SAD e ADM è necessario un
successivo colloquio. Sul sito
municipale c’è anche la sezione «Ocyo», che permette al cittadino disegnalare all’Amministrazione i problemi riscontrati sul territorio. //

