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BRESCIA. Cento fotografie della
Brescia (e provincia) d’epoca,
trattedal prezioso Archivio Ne-
gri (cui si aggiungono foto
dall’Archivio "Gabriele Chie-
sa")sono pubblicatenel secon-
do numero di «Biesse - Rivista
di Storia Bresciana», edita dalla
Fondazione Negri, in edicola
da oggi con il Giornale di Bre-
scia ad 8 euro, più il prezzo del
quotidiano.

Il periodico bimestrale diret-
to da Marcello Zane propone
unaseriedipezzistoriciecurio-
sità, e soprattutto attinge ad un
repertorio fotografico unico e
straordinario. Molti gli argo-
menti trattati. In «Ieri e oggi», si
mettono a confronto due im-
maginidiLargoFor-
mentone: la prima
lo rappresenta ne-
gli Anni Trenta del
Novecento, l’altra è
scattata oggi.

Luisa Bondoni ci
accompagna ne
«La Brescia scom-
parsa del quartiere
delle Pescherie: dalla demoli-
zione a piazza della Vittoria»,
con immagini che documenta-
no sia le macerie delle demoli-
zioni, sia la costruzione della
nuovapiazzadisegnatadaMar-
celloPiacentini. Ilquartieredel-
le Pescherie - si ricorda - «ospi-
tava 3.600 persone» e nelle sue
vie si affacciavano «ben 250 ne-
gozi». In unoscatto che pare un
quadro, i bambini giocano an-
coratraivicoli delquartiere po-
polare, destinato a scomparire.

Enrico Mirani ricostruisce i
tasselli dei collegamenti
tramviari della Valle Sabbia,
partendo dal tram a vapore che
dal 1° ottobre 1881 collegò Bre-

scia e Gavardo e successiva-
mente Brescia e Vobarno, pro-
lungato fino a Barghe nel 1885,
a Vestone nel 1887 e ad Idro nel
1917.Lastoria diventa riflessio-
nesull’attualità nelle immagini
datate 1911, anno in cui l’Am-
ministrazione comunale deci-
se di praticare la didattica
all’apertoneglispazidelCastel-
lo. Un curiosissimo pezzo di
MauroNegrimostralefantasio-
se cartoline "marine", in cui le
piazze Vittoria, della Loggia,

Duomo, Garibaldi
e altre si trasforma-
no in panorami di
Laguna con tanto
di gondolette: furo-
no ideate dalla ditta
«A. Pandini di Giu-
seppeDeLucia»ne-
gli anni Trenta e ri-
proposte anche nel

secondo Dopoguerra.
Gabriele Chiesa si occupa di

«San Paolo, l’isola che non c’è».
Marcello Zane commenta
«L’officina del gas, un’idea di
modernità». Dino Bonatti in
«Un motore... a cavallo» ricor-
da l’ing. Luigi Gussalli, «noto
(...)peressersidedicatoallostu-
dio dei propulsori a reazione
per equipaggiare vettori in gra-
do di raggiungere la Luna». An-
cora Mauro Negri ci racconta
Achille Bertelli, «il farmacista
volante». Ma sono ancora tan-
te le curiosità e belle immagini
compongono il numero due di
«Biesse», in edicola con il no-
stro quotidiano. //

Su«Biesse».Piazza della Loggia con il mare e le gondole (un esempio delle

cartoline Anni ’30 realizzate dalla ditta «A. Pandini di Giuseppe De Lucia»)

Cento
straordinarie
immagini
d’epoca
nel bimestrale
edito dalla
Fondazione Negri

Quando in piazza
della Loggia
si andava
in gondoletta

AnniTrenta. Largo Formentone

Il periodico

Arcadio Rossi

Brescia «marina» e altre curiosità
sul n. 2 della rivista «Biesse»
in edicola col nostro Giornale


