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OGGI IN
CITTÀ

A Santa Giulia
Per i giovani creativi c’è
«Spring summercamp»

In Castello
In piazzale Locomotiva
torna il food truck

Proseguono le iniziative
firmate Brescia d’estate:
dalle 9 alle 14, al Museo di
Santa Giulia, spazio alle
attività per giovani creativi.

Dalle 11 alle 23.30 di oggi, al
piazzale Locomotiva in
Castello, torna il tradizionale
appuntamento estivo con il
food truck.

In Valcamonica
pieno di folla
alla ricerca
di frescura
Da Edolo al Tonale operatori
soddisfatti. Gli ospiti sono
in prevalenza famiglie e anziani
il tempo ci assiste: c’è stato
molto caldo e il brutto tempo
non è mai durato troppo a
lungo, per cui si può essere
/ Tanto caldo in pianura e in
soddisfatti. Forse qualcosa di
città, tanti turisti in monta- libero c’è ancora, ma non
gna. È un’equazione molto molto». La clientela, in alta
semplice, ma da sempre in al- Valcamonica, è più meno
ta Valcamonica funziona co- sempre la stessa: tante famisì: gli anni in cui il turismo glie e anziani; gli stranieri, in
estivo ha sorriso maggior- estate, non sono mai tantissimente sono stati quelli con i mi. Forse quest’anno sono
mesi più roventi. E l’estate un po’ mancati i ciclisti: la
2019 (con le eccezioni che chiusura della strada del Gavia tra S. Caterina
sappiamo) ha vie Bormio ha penasto salire il termo- Le lunghe code
lizzato gli appasmetroun po’ovun- sulla statale 42
sionati.
que. Per questo e i parcheggi
Un termometro
nei giorni di ferra- introvabili
per misurare le
gosto la soddisfapresenze sono le
zione tra gli alber- In calo
codelungo lastatagatoriegli operato- l’afflusso
le 42, causate dal
ri turistici è diffu- dei cicloturisti
budello di Edolo
sa. Impossibile farsi dire che «va tutto a gonfie (il sabato prima di ferragosto
vele», ma basta guardarsi in il serpentone partiva già in
giro per capire che tra Edolo e bassa Valle), e i parcheggi pieni. Due fattori registrati quasi
il Tonale c’è il pienone.
Se il sold out totale si regi- ogni fine settimana e pure a
stra solo nella settimana clou luglio, mese storicamente un
dell’estate, per tutto il resto po’ più fiacco. «Tutti sono medella stagione non c’è di che diamente soddisfatti», afferlamentarsi. E il risultati, stan- ma il presidente dell’Unione
do a un primo bilancio, paio- Comuni Mauro Testini. «Anno meglio dell’anno scorso. che perché quest’anno ci soContando pure che, da giu- no state presenze distribuite
gno, per la prima volta nella per tutta estate: negli ultimi
storia della località è stata in- tempi, poi, la crescita è stata
trodotta la tassa di soggiorno. percepibile, anche perché il
«La stagione va bene - dice territorio si è attrezzato e l’ofEnnio Donati, albergatore e ferta è completa». //
GIULIANA MOSSONI
amministratore dalignese - e

La montagna
Ponte di Legno. Pienone in piazza a Ferragosto nel centro dell’alta valle

do sull’isola balza all’occhio la
quantità di stranieri, conquistati dal paesaggio. «È un posto
bellissimo», dice estasiata una
coppia di giovani tedeschi in bicicletta. Davide gestisce il noleggio bike Guizzetti a Peschiera: «Sì, si lavora bene, però mi
sembra ci sia meno gente
dell’anno scorso. Ma è solo
una impressione».
Affollati. A mezzogiorno i risto-

ranti di Peschiera e Carzano sonoaffollati. Così i bar. «Va abbastanza bene» dice il barman
del Caffè dei porti, a Peschiera.
«Non ci lamentiamo, speriamo che il tempo bello tenga»
aggiunge la fornaia Ziliani dietro al banco con la pila di spongade, che durante la giornata
andrà assottigliandosi. A Ferragosto le frazioni si sono animate con le sagre popolari: S. Rocco a Masse, la festa del soccorso a Peschiera; è in arrivo dal
23 al 25 la festa dell’oratorio a
Siviano. Occasioni anche per
gli ospiti. In attesa, nel settembre 2020, del grande appuntamento con la Santa Croce a
Carzano. //
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Il Sebino sorride:
a passi veloci verso
il tutto esaurito
Il lago
Da Paratico a Pisogne
passando per Iseo
si registrano
commenti positivi
/ Il Sebino registra percentuali

ottime, da tutto esaurito. Nel
clou della stagione 2019 gli operatori del lago d’Iseo tracciano
un primo bilancio, più che positivo. Gli hotel e le strutture ricettive extra-alberghiere veleggiano sull’occupazione massima, sia che ci si trovi a Paratico
sia che si sbarchi a Pisogne. «In
questo momento siamo fra il
95 e il 100 per cento dell’occupazione - dicono dall’hotel Gli

Ulivi di Paratico - e, salvo qualche camera vuota nei giorni
pre e post Ferragosto, dovremo essere esauriti per tutto il
periodo: diciamo che, rispetto
al 2018, non abbiamo registrato alcun decremento. Fra l’altro non ci sono solo clienti affezionati a riempire la nostra
struttura, ma anche parecchi
nuovi turisti che si fermano fra
le cinque e le sette notti».
Da Paratico ci si sposta a
Iseo, all’Iseolago hotel, altro
quattro stelle sebino: «Fino ad
ora la stagione è stata eccellente, con un aumento netto delle
presenze rispetto allo scorso
anno: a fine luglio ne abbiamo
contate 1.600 in più. Agosto, al
momento, ci sembra in linea
con il 2018». Sempre a Iseo anche il campeggio di Sassaba-

MONGOL RALLY

Alta quota per il Winged Victory
Nel 28esimo giorno di viaggio il team Winged Victory, che sta affrontando il Mongol rally con i
colori del Giornale di Brescia e di Teletutto, è partito da Murghab a 3.650 metri raggiungendo
oggi un’altezza di 4.655 metri sulla Pamir Highway, superando poi la frontiera del Kirghizistan.

nek vanta un trend più che positivo: rispetto alla stagione
2018 l’estate in corso ha fatto
registrare, sino al 31 luglio, duemila presenze in più. Parla internazionale, con parecchi danesi e olandesi, qualche austriaco e francese.
Tornando alla categoria alberghiera, a Sulzano l’hotel Rivalago è praticamente al completo. «Anche noi siamo fra il
95 e il 100 per cento e non c’è
stata alcuna flessione nelle prenotazioni», dice Antonella Pastore. Oltre a guidare l’albergo
di Sulzano è anche presidente
di Lake Iseo Hotels, il neonato
consorzio di alberghi a quattro
stelle. «Piuttosto - prosegue Antonella Pastore - insieme ai
miei colleghi abbiamo notato
un leggero calo dei clienti
dell’ultimo minuto, di quelli
che arrivano senza avere prenotato. Visitatori - conclude la
presidente - che comunque
non avremmo potuto accontentare, visto l’alto tasso di occupazione delle camere, ma
che segnalano un grande afflussoanche last minute sul territorio». //
SARA VENCHIARUTTI

Regione
Sicurezza urbana
e tutela ambiente:
nascono i «Nuclei»
In Lombardia i «nuclei di sicurezza urbana e tutela ambientale» della Polizia locale diventano realtà, con l’approvazione di una delibera di Giunta.
In questa prima fase sperimentale sono coinvolti Como,
Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Varese: lavoreranno con
la Regione per l'elaborazione
e la realizzazione di progetti
relativi, in generale, a interventi a sostegno della sicurezza urbana, anche declinati a
casi specifici quali il contrasto
ai reati ambientali.

