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Martedì 20 ottobre alle 18 sarà
inaugurata a Villa Mutti Bernardelli a Gardone Valtrompia la
settimana della cultura scientifica e tecnologica.
Il nuovissimo Festival inserito
nel progetto “Officina Liberty Ri#uso delle idee e degli spazi”,
promosso dalla Città di Gardone con l’istituto "C. Beretta", il
Solco Brescia, l’associazione
Treatro, insieme agli sponsor
tecnici Prototek e Laba, e finanziato da Fondazione Cariplo.
Gli incontri, le mostre e gli appuntamenti in cartellone soddisfano tutti i gusti e sono proprio
per tutti: dai ragazzi agli studen-

ti, dagli operai ai pensionati. La
settimana scientifica si propone di attivare sul territorio una
sinergia tra imprese, scuola e
organizzazioni della società civile sul tema dell’innovazione.
Un laboratorio territoriale per
la sperimentazione e la contaminazione dove i diversi linguaggi si fondono e sviluppano. Il Festival porterà una boccata d’aria fresca e lancerà nuovi stimoli rispetto alle tematiche
scientifiche che possono creare, modificare, innovare stili di
vita, di produzione e di fruizione
del territorio e dei suoi prodotti.
L’iniziativa è stata appunto

ideata per dare risalto al progetto Officina Liberty con cui
s’intende arricchire la comunità triumplina con gli strumenti
per leggere, costruire, modificare, migliorare il proprio futuro e
quello del territorio. È un Festival che unisce scienza, tecnologia, divertimento e business. E’
una manifestazione che nasce
per soddisfare un pubblico di
curiosi che vuole conoscere da
vicino e sperimentare le possibilità delle nuove tecnologie. E ovviamente non mancheranno gli
appuntamenti e i laboratori dedicati esclusivamente alle scuole.

DATI MOLTO INTERESSANTI DA UNA RICERCA DELLA COMUNITÀ MONTANA

A BRIONE

Sagra
dellemele
allaseconda
edizione
A Brione sarà senza dubbio
«Tempo delle mele» nel prossimo week end: nel comune al
confine tra il Sebino e la Valtrompia si terrà infatti la seconda edizione della Sagra delle
Mele che già lo scorso portò in
Valle centinaia di persone.
Da venerdì a domenica la manifestazione tornerà protagonista con un programma in linea
con la maggior parte delle sagre popolari che in questo periodo della stagione cercano di
chiudere la stagione «votata» allo stare in compagnia.
A Brione per tre giorni sarà
quindi costantemente aperto
uno stand gastronomico cui saranno affiancati tanti momenti
di condivisione, dalla musica alle bancarelle senza dimenticare i giochi per i bambini, vero e
proprio toccasana per molti genitori che in questo modo potranno lasciare per qualche minuto i propri figli liberi di giocare.
Leggendo il programma, saranno però due i momenti salienti della sagra: venerdì sera
saranno davvero in tantissimi
ad ascoltare l’esibizione di Elodea, artista bresciana di respiro
internazionale, mentre sabato
sera sarà il momento dell’attesa Cena del contadino che porterà in tavola i piatti tipici della
tradizione bresciana come si
conviene per una terra gastronomicamente eccellente.

Museidella Valtrompia,numerirecord
Nel primo semestre 2015, i dati
relativi alle presenze in ciascuna sede del Sistema Museale
della Comunità Montana di Valle Trompia indicano complessivamente 9143 visitatori contro i
6539 del primo semestre del
2014, con un incremento pari al
39,82%.
I numeri raccolgono i visitatori
della miniera S. Aloisio e quella
di Pezzaze, dei musei Il Forno
di Tavernole, l’Etnografico di
Lodrino, quello delle Armi di
Gardone e I Magli di Sarezzo e
di Ome. Il forte trend positivo è
dovuto prevalentemente alla
riapertura del percorso avven-

tura nella miniera S. Aloisio e alle iniziative realizzate al Museo I
Magli di Sarezzo in occasione
del “La Torre delle Favole” che
ha sostanzialmente quadruplicato il numero delle presenze.
In netto calo percentuale sono
le presenze rilevate nel Museo
Il Forno di Tavernole, mentre
c'è una rilevante percentuale in
aumento relativa al Museo Etnografico di Lodrino. In aggiunta ai dati raccolti dalla Comunità Montana, il 2015 ha visto anche l'organizzazione di unA mostra in Villa Glisenti a Villa Carcina: “I saperi della montagna. La
collezione di Costanzo Caim”.

