PROGRAMMA DI DOMENICA 14 ottobre 2018
Carissimi, domenica 14 ottobre 2018 condurrò, per gli Amici della Bici Fiab di Brescia, un percorso sulle DUE
RUOTE (quelle che girano pedalando non con carburante) per conoscere lembi di terra miracolosamente
non ancora intaccati dalla espansione edilizia di Brescia nella zona fra San Bartolomeo e il settore ovest di
Mompiano.
Ho ritenuto di porgervi l’invito sia perché è una delle uscite non riservate ai soli iscritti FIAB e sia perché
intuisco vi siano almeno 2 momenti particolarmente interessanti x voi che siete educati alle tematiche
culturali d’impronta F.C.B. (li ho evidenziati con i numeri 1 e 3 in grassetto) ed inoltre poiché :
-i km in bici non saranno molti (e se proprio-proprio, perfino nemmeno necessario presenziarvi sulle Due
Ruote nei 2 luoghi che ritengo di vs maggior interesse anche se la piacevolezza del percorrere certe
stradine ancora agresti in Brescia non sarà per nulla il caso di perderne l’occasione);
-al di là della emussiù del pedalare fra frutteti ed ortaglie pur con vista di svettanti condomini e stazioni
metropolitane, accenno ai 2 APPUNTAMENTI ASSAI INTRIGANTI per voi:
1 ) Ore 11,00 l’occasione di visitare la casa dell’operosissimo Vittorio Trainini in via Rampinelli 12 a
Mompiano-zona Stadio-oratorio di Mompiano ( probabilmente una delle ultime volte essendovi la
previsione di una sua vendita) . Non fu solo attivissimo nel bresciano dove ovviamente, fra Brescia e
provincia vi è la maggiore concentrazione delle sue numerosissime opere pittoriche. Nel giardino vedremo
gli alberi che riprese più volte nelle sue tele o negli affreschi. Nella casa, ad esclusione dei sanitari, poi solo
pochi centimetri d’intonaco sono scampati alle sue pennellate come pure tanti mobili, sedie,
letti,ecc.ecc. sono stati rivisitati dalla sua creatività. Perfino la cappa del camino, annerita dalla fuliggine,
quasi come fosse un monocromo, non è sfuggita alla sua vena creativa: utilizzando il suo pollice e saliva (e
attingendo anche da un bacile d’acqua), è riuscito, con tecnica in negativo, a rappresentarci figure
asportando la fuliggine per lasciare il fondo non più annerito per far risaltare le figure che aveva ideato ( fu
preceduto dagli antichi Greci che sulle anfore o su vasellame, già intorno al VII sec. A.C. , produssero
grandi capolavori con la tecnica fondo rosso-figure in nero (e poi viceversa). Il ns Vittorio invece qua operò
con fondo color fuliggine e figure emergenti col colore del sottostante intonaco) . Non parliamo del
“cappelloto” del lampadario dove, nel suo incavo, si cimentò a disegnare in miniatura il prototipo che poi
avrebbe affrescato nella grande cupola della chiesa del Sacro Cuore a Lugano. Avremo l’opportunità di
avere con noi suo figlio Gianluigi-architetto- formidabile testimonial delle imprese paterne.
2) Ore 12,30 visita alla particolare azienda agricola Val Persane nella valle di Mompiano proprio dove c’è la
sbarra che preclude ai mezzi motorizzati di proseguire sulla Maddalena-Valle del Freddo- Qua però con le
auto non ci sarebbero grandi spazi se non lasciarle contro la muraglia della ristretta stradina. In azienda
vivono vivaci caprette che, grazie al loro latte, si ottengono derivati di ottima qualità come formaggi,
yogurt, ricotte ecc. Anziché la più banale sosta x visitare la loro piccola realtà, se entro giovedì 11 ottobre
si riceveranno prenotazioni, prima di affrontare il proseguo pomeridiano, ci si potrà fermare per degustare
una serie di loro prelibatezze contribuendovi con € 7,00 e altri 3,00 chi vorrà non astenersi abbinandovi un
calice di vino (cantina Noventa di Botticino). Quindi, per la visita in azienda no problem, ma x la
degustazione con esborso, vorrebbero entro giovedì 10 ottobre un ‘idea abbastanza precisa sui numeri
di presenze .
3) Ore 14,30-16,00 ca nella sala della parrocchia di S.Bartolomeo l’interessantissima esposizione del dott.
Alberto Vaglia (Presidente degli A.F.C.B. della Città) sul LAZZARETTO poi , verso le 16,00 , ripresa pedalata
per chi si presenterà in bici
SINTESI
Bici o non bici, chi intendesse presenziare in alcuni momenti della giornata, NECESSARIUM EST
comunicarlo ai miei recapiti personali oppure allo 030 2978328 il giovedì dalle 15,30-18,30 e sabato 9,3012,30 mentre via e-mail info@amicidellabicibrescia.it
Il ritrovo mattutino x chi osasse rimanere in sella quasi tutto il dì (nessun impedimento a sganciarsi
quando si vorrà sia al mattino che nel pomeriggio) sarà alle 9,00 presso i Giardini antistanti il Liceo Calini in
v. Monte Suello; ore 11,00 alla casa-museo Trainini in via Rampinelli 12; ore 14,30 sala della Parrocchia di
San Bartolomeo.
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