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LA CITTÀ

Salto indietro nel tempo
con il museo viaggiante

I segreti della storia
all’Archivio di Stato
Consultazione
Viaggiare nel tempo attraverso documenti e materiale storico dal XIII secolo ai giorni nostri è possibile consultando
l'Archivio di Stato di Brescia
con sede di via Galilei. Tra gli
utenti della luminosa sala studio ci sono gli appassionati di
storia locale e i curiosi che amano sfogliare lettere, fogli, fascicoli, manifesti, mappe e immagini che consentono a chiunque di toccare la storia attraverso i documenti.
Per consultarli occorre inoltrare la prenotazione attraverso il sito web dell'Archivio di
Stato. Negli altri casi, con po/

Da venerdì a domenica
la Settimana motoristica
con autovetture e moto
costruite prima del 1918
Motori
Paola Gregorio

Un salto a ritroso nel tempo, per ammirare da vicino
vetture e gioielli su due ruote
dal sapore antico. È il copione
dell’undicesima edizione della Settimana motoristica bresciana, che andrà in scena venerdì, sabato e domenica
prossimi, con la regia di Musical Watch Veteran Car Club e
Asi, in collaborazione con Benaco Atoclassiche di Bardolino, Cameb e il patrocinio dei
Comuni di Brescia, Sulzano,
Monte Isola, Bardolino, Desenzano, e della Provincia.
La manifestazione rievoca
la Settimana automobilistica
bresciana che si svolse ai primi del Novecento. «I veicoli

/

iscritti, tra auto e moto sono
una sessantina», ha premesso
il consigliere del Musical Watch Veteran Car Club, Mauro
Pasotti, affiancato tra gli altri
dal presidente del Club, Giovanni Orlandi, Paolo Mori, direttore della manifestazione,
Giuliano Garagna dei Cuori
Ben Nati, Paola Pagliuso, per
l’ufficio turistico di Sulzano.
La Settimana motoristica bresciana è un vero e proprio museo viaggiante con la partecipazione consentita solo ad auto e moto costruite prima del
1918: gli equipaggi indossano
abiti d’epoca.
Trofei. La manifestazione as-

segnerà anche quest’anno,
tra auto e moto, sei trofei rievocativi d’eleganza. Le auto e
lemoto iscritte arrivano da Italia, Francia, Svizzera, Germania, Belgio, Austria e Inghilterra. Scenari saranno i laghi di
Garda e d’Iseo. Ouverture il

che eccezioni, le domande si
presentano direttamente presso la sala studio. L'addetto
provvederà a farci avere quanto richiesto per un massimo di
quattro pezzi al giorno (ultima
presa del materiale alle ore
11.45).
Ladocumentazione potràessere liberamente letta e fotografata negli orari in cui è aperta la sala studio, dalle 8.05 alle
15.05 dal lunedì al venerdì. Per
ottenere il permesso di fotografare i documenti è necessario il
pagamento di pochi euro. L'archivio contiene chilometri di
scaffali, pertanto è necessario
familiarizzare con gli indici raccolti nella sala studio. I documenti sono riuniti in buste numerate. // LO. R.

La presentazione. Si è svolta al Museo Mille Miglia

30 agosto, con l’arrivo al Museo Mille Miglia di Brescia e il
trasferimento dei mezzi
d’epoca al Villa Fenaroli Palace Hotel di Rezzato per il pernottamento. Sabato 31 agosto, il «museo viaggiante» si
muoverà dal Villa Fenaroli Palace Hotel in direzione Lago
di Garda. Sosta, attorno alle
10, a Rivoltella del Garda, con
aperitivo offerto dai Cuori
Ben Nati e approdo a Bardolino attorno a mezzogiorno e
mezzo, pure palcoscenico della sfilata di auto e moto prima
della partenza attorno alle
15.30 per il rientro al Villa Fenaroli Palace Hotel. La giorna-

ta si chiuderà alle 20 con la cena di gala al ristorante La Sosta di Brescia dove saranno assegnati i premi rievocativi. Domenica 1 settembre i mezzi alle 8.30lasceranno il Villa Fenaroli Palace Hotel per approdare sul lago d’Iseo e a Sulzano:
in calendario il trasferimento
a Monte Isola e il pranzo al Ristorante Castello Oldofredi.
Ritorno quindi a Sulzano, dove sarà assegnato il premio
Asi e attorno alle 15.30 è in programma la sfilata. Poi il museo viaggiante tornerà a Brescia, dove sfilerà alle 17 tra le
vie cittadine, prima del rientro al Museo Mille Miglia. //

MONGOL RALLY

Winged Victory
oggi al traguardo
Il team Winged Victory ha attraversato il deserto, fatto
incontri inaspettati ed è arrivato dopo 600 km alla capitale
della Mongolia Ulan Bator. Oggi è previsto l'arrivo al
traguardo della 15ª edizione del Mongolrally in Siberia. Ma il viaggio
non finirà. Il team tornerà con l’auto a Brescia da un nuovo percorso.

