
Nell'ex cava un contest fotografico e una «lezione celeste»
Castenedolo

Si parte domenica con
una lezione notturna
su cielo e stelle
nel bosco di pianura

s Pd centro di una serie di ini-
ziative finalizzate alla sua valo-
rizzazione, la ex cava Italce-
menti, oggi riqualificata e dive-
nuta tra i boschi di pianura più
grandi della Lombardia, sarà
cornice di due eventi: una sera-
ta di osservazione astronomi-
ca, domani, e un contest foto-

grafico (cui partecipare entro il
22 agosto). Gli organizzatori so-
no Ambiente Parco, Comune
di Brescia, La mongolfiera,
Fiab, Pandora, Consulta Am-
biente del Comune di Brescia,
The quarrylife award, con il pa-
trocinio del Comune di Caste-
nedolo.
«Quattro passi con Cuore a

vederle stelle», domenica dal-
le 21 è realizzata grazie all'inter-
vento dell'Unione Astrofili Bre-
sciani. Il ritrovo è nei pressi del
cimitero, per poi muovere ver-
so il vicino bosco della frazione
Santa Giustina per poi cono-
scere tutti i segreti della volta
celeste. L'osservazione avrà du-
rata di due ore circa e si conclu-

Primato. Nell'ex cava uno dei boschi di pianura più grandi della Lombardia

derà con un'anguriata. La par-
tecipazione è gratuita. Per
quanto riguarda il contest foto-
grafico, è possibile inviare fino
a 10 scatti della ex cava in for-
mato digitale ainfo@ambiente-
parco.it. «Le immagini devono
riuscire a enfatizzare l'aspetto
emozionale dell'esperienza
del bosco e farsi portavoce di
un turismo lento, che sappia
apprezzare la natura con tutti
e cinque i sensi» spiegano gli or-
ganizzatori. In palio ci sono
una fotocamera a sviluppo
istantaneo, una stampante fo-
tografica portatile bluetooth e
altro ancora. Il regolamento
completo è visionabile sul sito
www.ambienteparco.it/pro-
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getto-cuore. Il progetto, ribat-
tezzato «Cuore», è un acroni-
mo che sta per «Custodire, os-
servare, respirare, emoziona-
re». «Le finalità - spiegano i pro-
motori - sono far divenire la ex
cava un'aula in natura in cui i
volontari possano mettere in
campo competenze per susci-
tare nella comunità, attraverso
le emozioni, l'interesse per la
natura e l'impegno a tutelare e
valorizzare gli ecosistemi urba-
ni e periurbani. «Questo inte-
resse è per noi motivo di orgo-
glio - ha detto il sindaco Pierlui-
gi Bianchini - che ci consente
di proseguire nella valorizza-
zione di un'area che, nel corso
degli anni, abbiamo recupera-
to». II E.CA.

Dalla sabbia
all'erba sintetica:
il campo da calcio -
cambierà. volto
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