Nur.,t,c prospcttioLe per kt ritlualificaTione tlel nucleo untico

I[ caso emblematico
della pensilina di
Largo Formentone
Alessandro Benevolo
Il fatto.

IlAmministrazione Comunale di Bresci'a ha avilnzato la propost:r
di trasfcrrmare lir pcnsilina di L:rrgo
Formentone, ideata d:r Giorgio Lombirrdi, in un volume vetrato che possa ospitarc sale lettura per gli studenti universitari e, A terr:ì, un punto infonnativo per il turisn'ro e per i
distretti urbani del commercio.
Su quest'idea gli arcl-ritctti Lorusso e
B:lrucco clel Comune di Brescia hanno svilupp:rto una proposta progcttu:rle sintctizzata nelf imtn:rginc che
seglle.

Una simulazione al computer del progetto

go della città quegli elementi di arredtl urbano capaci di favorire e at-

trarre persone incoraggianclo incontri e st:rzionanìento. Qualchc
mese fa sono state eliminate le pan-

chine di pietra collocate più avanti
in Piazza Rovetta.
La decisione e il progetto sono poi

stati ritirati da11'assessore Labolar-ri
resosi corìto del fatto che lzr per-rsilina
così rimaneggiata si configura come
ulì lltt()vo cdifici..| toilr c(,ilrl e, in
quanto tale, doveva riscuotere il benestare della Soprintendenza, a sna
volta perplessa sr-rlla costruzione di
Lrn nuovo volume.
La rinuncia a questo progetto è st:rta accompagnata dalla notizi:r che
verrà banclito un concorso dl idee
sr-rlla soh-rzionc architettonica da utilizzare cor-r il coinvoigimento nella sutr preparaziot-re della stessa Soprintendenza e dell'Ordine degli

comunale di trasformazione della pensilina

architetti.
La vicenda in sé è abb:rstanza

Ilinizi:rtiva s'inquadra nclla strategin dell'Amrninistrazione Comun:rle volta ad eliminare da qucsto luo-

prenclcnte e presenta qualche iato
grottesco. Tlrttavia si presta ird :rlcune osservaz1onl.

sor-
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1) Sianro di fronte :rll'ennesimo
hcrsagli,r Ieglttr lllrr piìssJtlt !cslirrr-re politic:r su cui si abbatte la furia
iconocllsll Jclllr nLr()\':ì ettrtninistrazionc al govemo della città. A
furia di rincorrere fatti tr:rscorsi, cli
scuotere s:rssolini dalle sc:rrpe nti
semhn chc si corra il rischio cli non
corrispondere al desiclerio cli concrc[ezz:ì che rnolti clettori h:inno
m:rnifest:rto votrrndo per il centrodestra alle ultime elezioni.
2) La pensilina in cliscussionc è fr:rncanÌente inclifèr-rdibile. È chi:rramente fallitLr il tentativo di Lombardi di
rlcreiìrc attriìverso qLlesto oggetto un
antico volume che fi:rncheggiav:r da
ovest l'r:ltimo tratto cli Ma San Fau-

stino clemolito negli anni '30.

L:r

pensilina è tropprrt sottile e la snn copertlìra troppo :rlta per fon-rire
un'imprcssione .li volume, non attenua la precarietà del luogo e llon servc nemnleno a cclprire e riparare, vistrr clte,l'inv(.'rtro ci pirrve sIcs\(r c
voler-rtieri a stravento.
3) Li.-leologiir (:rccornp:rgnata d:rllir
fretta e d:-rl furore xenofobo) rischi:i
di portare fuori stri-rda i nostri :rmrLrinistratori con risultirti par:rclossaIi t' r,p1,1r511 risl'rq11, ) iì qttiìtì[(ì itntnltginato. Così f:rcenclo, più che can-

di Lombarcli si ridi csaltarla ingigantendone i
difetti. La sua posizione, lc sue climensioni e i suoi m:rteriali fuuri
cellare l'oper:r
scl-ria

contesto con questo tanìpo]ìarnento stile "iìcqulìrio" ve1ìgolro così
sottolineLì[i, trasfornrando un clggetto ilìlìocuo e inr-rtile in un oggctto cleforme, fuori sc:rla e frrori luogo
(di dubbia utrlità, oltrerurro).
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Il contests.

Inquaclrando la vicencler
in una dimensione più generalc nolr
si può farc a meno cli sottolineare come la manipolazione di un oggetto
intrOCuU, pUI' feS( ) IllCll(r irìn()CU(ì
dalla manrpolazione stessa, resta un
fatto seconclario, di sca.rs:r inrportanza di fror-rte alle gravi clifficoltà in cui
vcrsa il centro storico cli Brescia e
prosegue una stagior-re cli cambiamenti di facciata, sovrastrutturali.
Dei nodi sttìtegici del centro non si
parl:r.
7n primis l'emorr:rgia di resiclenti: sui
Z5B ettari del centro storico di Brescia abit:rno ormai non più cli 6,500
abitanti; erano oltre 10.000 r-regli anni '70, 8.500 nel 1981, 8.000 nel
1991 e 7.200 al 2001. Un q,Llo cor-rtinlro e inarrestabile aggrav:ìto clal fatt() che \i aCC(rrì)nagflu ttrll urr increnìento vertiginoso della popolazione
lutzilrtru. Ctrsli el.rati, clrren:c irrtj'rrstrutturali, riconversionr in terziario?
Si tratta con ogni prob:rbilità di cause diverse, nla resta preoccupalìte
l'irnmagine cli un ntrcleo antico quasi
interamcnte recuperato, col-ì un'alta
qu:,rlità clello spazio urb:rno a disposizione di un numero sempre più bi-rsscr
cli utilizzatori stabili (resic'lenti) .
Con certezza possiamo percì dire che
un centro coll una popolazione st:ìbile insufTiciente nìuore e rischia di
trlsfornturri in un lìnr)nillto ccntr()
direzion:rle o nel museo c1i sé stesso.
Accanto a questo fenomeno registriarno altre lir-ritazioni, clirettamente o inclirettamente cilusa («t effetto) clell'cmorragia residenziale: 1:r
carenza di spirzi di aggregazione 1:r
sera clclpo uIì:ì certa ora, f insr-rtTi-

ciente dotazione c1i p:rrcheggi pertir-ienziali (per la residcnz:r c pcr [c altre funzioni) , la mancanza c1i una.
nlrova e dinirmica definizione di rest:ìuro degli eclifici storici cl-re tenga
conto della loro nrìtrlriì, la rnancanza di r-rna nornÌa che consenta di affi onrare il tema degll ediflci obsoleti eclificati a p:rrtire clagli :rnni '40
che potrebbero essere meglio (ri)costruiti, la mancanza cli un pi:rno cli
rilancio pcr il Castello con lc sue ramificaziorri ir margine della citt:ì antica, I'asscrrzlr.l i unil \trxtegitr gcstionale dei flrrssi turistici, la manciìrìza Ji un lJegtul[tr rictrntrscintetrto e conseguente tutela degli elcntcltti ,.li ,rrrr.'J.l rrrhltr, r 5[o1'jf i, 1'1 g.
Manca, per f:rrl:r brerre e corne erl
:,,111,,, rr|r rrrettrtlo, trrr piltrr, r opcl'iìtivo cla consolicltire. Senza piar-ro,
l'azic'rne politica arretriì e la mancarìza di iniziative sttLlttllrali accrescono la scnsazionc ili dis:Lgio diffuso. Lo stato cli snlute dcl centro resta pessin-ro (con buor-ra pace dei
tanti esperti comparsi sulla scena
bresci:rna, cl:r Secchi in poi, che
hanno serììpre giudicato questo
pezzo cli città in szrlute e immeritcvole di provvcdimcnti sotto il profilo urbi,rnistico).
Le cure applic:rte sono larganìerìte
inadeguate: si risponcle con vnri lifring piùr o melìo estetici: la sistemazione di Piilzzett:r Sant'Alessanciro,
le corsie preferenzi:rli sul tratto mcriclioni-ile c1el rir-rg, il nuovo cinema
Eden, l'info point clav:rnti all'er cilìc 1Ìì rì Crclciera (fìr-r irl m en te s rnol-ì [ :ì to), i Cirrabinieri al Can'nine, f irdeguamento di Piazza Tèbaldo Brr.rsatcr

stile parigino, 1'arreclo urbano
Piazza Marriri c1i Belfiore, San

:r11o

di

Faustino e Piazza Rovetta, r pilomat,
Ìe rastrelliere per le bici a prestito,
ecc. Arriveranno a breve le segni-rleticl-re per l'ingresso r-rlle 2 stazioni
della metnrpolitana di Porta Tiento
e Ma Verdi e il Bigio in Piazza Mtttrria, se si rroverà un:islcnla per
non farlo sprofondarc nel sottost:rntc parcheggro.
E, come :rnclare alla guerra armati cli
tenrperìno (con trna buon:i dose di
senso clell'urnorismo) .

Il progetto. Chi:rrit«r

1':rrgornento
dello stato generale cli salr-rte si può

tornare al tern:r della pensilina, evidenzianclo il fhtto che l'inserinrento
di nuovi volumi e nuove architettr-rre nel contesto eclilizio antico clel
centro, sfior:rto in moclo non c1cl tutto consapevole, è in etTetti un argo1Ììento nreritevole di attenzione, Lrnc)
dei cluesiti prir-rcipali in attesa di soluzione, sepprrr in condizioni del tutto sfavorevoli vista la tottrle assenza
nella strument:rzione urbiLnistica r.,igelìtc di una disciplina chc consenta
di afTront:rrlo. Ricorclo che il Piancr
Regolatore Cìenerale di Brescia attualnrente in vigore semplicemente
ttUtt Si oCrUltl .lel Certtr,r r[trfiCrr.
Dove si manifesta questo pnrblemal
Qu:lli sono in ccntro questi luoghil
Sono quclle parti dell:i città :rntic:r
nelle quali f inserimento cli eclifici
moclerni (o sempltcemente la cancellazione di quelli preesistenti) per-rsirti per essere diversi e dissonanti
dagli edifici anticl-ri, ha di famo pro57
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Francoforte, Rosemberg: le case a schiera degli anni '80 ricostruite sul sedime di quelle de,
molite dalla guerra con materiali e forme architettoniche nuove mantengono ferme le tipolo,
gie edilizie si inseriscono perfettamente nel contesto storico e monumentale

clottcr un uulnus, un senso c1i precarictà che si tracluce in spazi urtrani i-

naclcguati, frequentati con dis:ìgio e
t:rlvolta nella n-urrtificazione delf inrnÌediato contesto. Questi edifici, pur
espressione di momenti storici nella
costruzione della citt:ì, noll sono mai
stati nìetabolizzati nel tessuto urb:rno. Nascor-Lo come corpi estranei c
cr)lììc tLìli sr)llrr rilll]sti.
A Brescia abbi:rmo diverse situazioni
di questo tipo. Le crìscrm.e militari
Unrrtri (a hreve tr:rsftrflrraLtr itr utr resider-rce), Goito e le due in Vi:r Lupi
di Tòsc:rr-ia (una trasformata in unrr
sciagurato p:rrcl-reggio), 1'Agenzia c1cl
Tèrritorio e Caserma clella Guarclia
cli F-inanz:r rn M:r Marsalil (l'ex Catasto), I'intero complesso c1cll:l Camera di Commercio con i ridicoli relitti
dcgli :rntichi chiostri ospeclalieri, la
Caserma dei Carabinieri e il pill:rzzo
delli,r Provir-icia in Piazza Tèbaldo
Brusirto, le prigioni cli Via Spalto Sar
Marco, il condominiettr: che tappa
l'accesso alla Crocier:r cli S:-rn Luca in

Corso Zanarclelli, l'inguardabile
fronre edilizio di Via Tbsio di fronre
i-rlla veccl-ria sede della DC, 1'autosilo
2 e dir,'ersi palazzetti t:ìrdo ottocen58

teschi sede di funzioni giuclizi:rrie in
via di trasferimento nel tratto meridionalc del ring, sono i prinri esempi
c1i ediflci fuori contesto che vengonc)
irr nrrtrte, [rrolncttcllli rrcctrsirrni pcr
un ripensamento con nLrcl\/e soluzioni architettoniche, pass:rnc1o attravcrso lo strlÌmer-ì.to clella den-rolizionc
con rlcostrllzlone.
Come si dicevi-r non si tratta solo c1i edifici brutti, obsoleti, fuori luogo e
scalu. rrra la lor,, prcscllzrr ( )pprilìrc
l'immediato contesto, :rvvilendo le
funzior-ri clello spazro pr.rbblico e clissuadendo la krro fruizic»-re. Lo sp:lzicr
urbilno su cui prospettano questi cdifici è nei f:-rtti qualità moclestissima. Si
pensi a quel giardinetto spelacchiato
in Ma Mars:rl:r c1i frontc alla Scuola di
Santa Dorotea derivnnte dall'arretramento cli 10 metri del pal:rzzo f:rscista
sede degli ex-r-rfTici catastali, opplrre
Ma Benedetto Croce presso la Camcr:r c1i Commcrcio (sembra cli stare a
Bucarest in epocrl sovietictr) , oppllre
ancor:ì i risicati giardinetti cori le roccette di pietra pomice cli fianco alle
prigioni (per forturra in fase di riclualificlzionc). Lu gente n()ll ci pusscggilr
volcntieri, i negozi si tengono alla lar-

g:ì e

ill

clefinitivi-r sono spazi sottratti
alla cittrì. Dei veri e propri luoghi cli
"disirggregazione",

Un piano per il centro storico

che

guardi al ftrturo cleve offrire soluzioni
per questi luogl-ri e innescare i clovuti
tticccltt'tisttti [rcr Itvrrrirc queste rictrtrversioni, conìe se si tnìttzìsse di arec
industri:rli clismesse, dosando opportunità, iniziative privirte e pubbliche.
Pjazza Rovett:r, pur norì tìlìnoveran-

intrusione eclilizia incongrua, è un luogo irrisolto da porre sul
meclesimo piancr clegli esempi citati
in prececlenza. Vediamo perché.
Inrranzitutto rra ricordato che Pi:rzza
Rovetta è una piazza f:rsulla, nrai esistita, frutto di un'irresponsabile demolizione clegli :rnni '30 compiuta
per far posto :rd un edificio per uffici
a nord clellii Loggia nello stile del pir1:rzzo postale di Pii-rzza Vittoria (mai
concretato per fortuna). Firllit:r tale
(ri)rt,:truzi()lìc, i' rintltst(r un() sp:t:irr
vuoto dove gli edifici semplicemente
non afTacciano sulla piazza. A sud ò
rimasta la fiancata scoperta del palazzo veneziano e il riclicolo relitto
dell'antico isolatr.l scornpLìrso contenente kr scalone l:ìtetìle clel p:rlazzo
(e utilizz:rto nel sottoscala di-rlla
gioicllcria Parolin)) a ovest è rimasto
l'att:lcco cli sghimbescio di Ctlrso
M:rmeli tra. Corsetto Sant'Agata e
Ruzr Sover:r tarnponato da ,-rn gr:rnde
magazzino degli anni '50. A est è rimasto il fronte meno casuale frrrmato clal fianco di uno dei tre isoli-rti in
slilc veticzi:uttr posli a scttclltri(rllc
dcllu pi.tzzrr l-1 rggia (,,rganizzrr( ) pcri)
pcr prospettare su cluello strctto vic]o nessuna

coletto che metteva Lln tenìpo in comtrnicirzionc Viir Sar-r Faustir-ro con la
piazza storic:r). A sud la piazz:r è c1climit:rt:r nella forma più precaria con
1:r famigerata pensilina, 1'attacco
(sen'rpre cli sghimbescio) di Via S:rn
F:rustino che mostra il punto clove si
sollo arrestate le demolizioni presentando addirittura un murzrglione :r
f:rccii-rt:r cieca con calcrnacci che czrscano c residui incartapecoriti di tabelloni pubblicitari.
Nel panoram:r delle pi:lzze centrali
bresciar-re Piazza Rovetta produce un
effett.r strehilirnte c frlìslrìn)ante: siumo nel centro del ccntro ma l'ir-rcnria
e il disordine regnano incontrastati,
mancir in efTetti l'abituale corrispondenza tra piattafrrrma orizzontale e
quffX
. che riscontt'ianlo ilt
Piazzir Duromo, Piazza Loggia c anche
Pi:rzza Vittoritr; non c'è relazione :rlcunzì tra la geometri:r dello spazio piancr
e i fronti dcgh edifici che vi affacciano:
\clllhrt in effetti Ji srere in un crrrrtierc in costruzione nel qualc sclno st:rte
rovesciati per terra i campionari di una clitta frrrnitrice di :rrredi urbani.
La pensilini-r è st:rt:-r posizic-rnata in quest() contesto dclineato nella storia più
recente c1ella città. È ,tut, porto dou"
termina con un munr cieco la cortina
occiclentale dl Ma San Faustino, nel
tentiìtivo come detto (non riuscito) di
ricreare una parte clell'antico voh.rnre
sconrparso e tiìnìponare il fror-rte casuale delle antiche clernolizioni.
Si vuole farla fuori/ Benissim,l, non
crctl r clre mtrlSl l , riurpilrngemlllì(r, llìa
allorir si riprenda in mano tuttr.l il tcm:r
di questo bLrco nella città con soluzioni
architettoniche finalmcnte adeguate.
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Un'iclea sempiice, per cominci:rre a
ragion:rre affront:rndo l'intern gamrna di questioni aperte?
Si climini conrplet:rmente Largo Formentone e si progetti irl posto della
pensilinil un ntrovo corpo tli fabbric:r
aciclossi,rto al mu«r cieco, che avanzi
fino :rll'allineamento di Corso Mameli con un fronte finalmentc pcnsato
per affacciarsi su una piazza e sul lato
opposto si addossi al fiirnco clel comIlqs:tr Itì(lrìurncrltirlt' sttpcrtfitc ulìe
rluilrl.iì (rpp()rtUlìlllltetttc crrn[iHtlraliì
per nascolldere il rÌìuro messo a nuclc't
(cl tc t,l t r.'t tll I ( ) rcstil (\[ìusl ( I irrcsp,'nsabilruente illle intemperie, :acceleranclone il degrado strutturale). Il
nLlovo volnme chc chiuderebbe la
piazza :r norcl avrebbe un r,'olume :rlnrelìo cloppio di cluello chc si ottiene
t:rmponando (o sosfiruendo) la pensilina, potrcbbe ospitare più clignitosanìente tuttc quellc funzioni che l'Amministrazione Comun:rle l-ra in mentc,
ir-rsicme a nuovi sp:rzi commerciirli,

La nuova piazza con campitura
campitura grigia il nuovo volume
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a

rendendo l'inter:r operazione economicamente vantagr-rtTici e zrbitazioni

giosa, senz:r esborsi.

I[ corpo di fabbrica, alto nor-r mer-ì.o
di 4 o 5 piani come molti degli edifici che fronteggiar-ro via San Firustit'to,
potrebbe essere eclificato ricavandcr
da un col-rcorso cli :rrchitettura zìpposit:rmente str-rcli:rto f i-rcccrtamentcr
rlel nriglior linguaggio da usirre. LIn
ripristino filologico (fedele) de11':rntico corpo cli fabbric:r demolito, da ricostruire con tecniche e m:rteriait
tradizior-r:rli? Un rispristino tipologico che confermi f identità cìel palazzo plurifamiliare clemolito ricostruendolo con tecniche e materiaii
nuovi (coure nclla piazza clel Duomcr
.li Francoforte)?, oppure un eclificio
completamente diverso (per imrlagine c tipologia) con un linguaggio architettonico colìtempora.neo c:ìpace
Ji in:crirsi p.r Jisr,)r)tìrìzlì iti utt ct,tttesto :rntico? Sono tr-rtte ipotesi largiìmente percorribili.

spesser

i nuovi fronti da creare e in
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Post scriptum. ln conclusione merita un cenno il possibile apporto che
prrò clerivare :rlf interno cli operazior-ri cli questo tipo dir piLrtc clclla Soprintendenza, ovvero dell'entc chi:rmato istituzionalrnente acl esprimersi
cluanrfu si tratta di opere che coinvolgono i nuclei antichi.
L)ispiirce clirlo, ma allo stato clelle cose questo Lrpporto è assolutamente cli
inconsistente (cluando non i-rddirittur:r cli ostacolo). Lir tutela chc le Soprintenrlenze esercitano è rniope e
clel tutto inacleguata a cogliere i prol,-,lerni clelli moclen-rità e le c1r-restioni
nellc loro dimensioni piir generali.
In primo luogo, per volontà legate
alla stessa costituzione clell'Ente negli anni'30, va segn:rlato ii fatto che
le Soprir-rtendenze sono irrespot-rsabili sotto il p«rfilo urbar-ristico. Non è
un'o{Icsa: il tcrmine "irresponsabile"
va inteso nel scnso letterale dei termine. Non è inf:rrti loro compitcr
prontrncizrrsi, collabor:rre (ed opporsi, cventualmente) ai programmi urb:rnistici comtrnali. Ltr krro azione si
milnifcst:r solo nel momento in cui il
progranìnìiì nrb:,Lnistico si traduce in

rrn progetto operiltivrl. Pcr :rssurclcr
trn piano Lrrbanistico potrebbe cleciclere a Bresci:r cli dernolire il Broletto
senza che li-r Soprir-rtendenza intervcr-r.ga. Quanc-lo il progetto si traduccssc concrctamcnte con la presentazione di ur-r progetto eclilizio questo
sarebbe sottoposto all'esame corlìpctente clell:r Soprir-rtenclenza che ovviamcnte si opporrebbe.
Ncl XXl'secokr questo moclo cli proceclere mi sembra insostenibile. La
trrtellr Ji urr ubitlto sltrrirrr >i c>erci-

ta considerando sul mcclesimo piano
provveclimenti di orclinc più generale e riguardanti un singolo edificio.
Se non si procecle così (sr-L nn piilncr
bifocale, potremnìo clire) r-ion si va
da nessuna parte: è altamente probarbile che certe clecisioni a livello particolare (su un singolo eclificio) risultino incomprensibili a livelkr generale e viceversa.
Questo sistema di tr-rtela "in sccondl
battuta" finisce per cliventare Lln vero clisinccntivo alla pizrnificazione Llrbanistica, che è l'rrr-rico e democr:rtico luogo dove si possor-ro cleciclere
c(ìlì e(rglìizione rli clruslr irrferYenti
dal signific:ìto strlrtturale. Perché un
Comune dovrebbe :rfTannarsi a pensiìrc un piltntr ner il iu(ì centr(r storico se questo è potenzialmente sovvertibile dalle decisioni pr-rntuali che
1:r Soprintendenzi-r prenderà in merito alle singole questiolìi? Brcscia e
molte i-rltre citt:ì hanno ir-r efTetti pensato bene cli non atTannarsi (e cli dichi:rrare falsamente cl-re di t:rli decisioni non ci fosse ir-r effetti bisogno).
In secondo luogo ò antiquata la concezione di tr-rtela c1elle Soprintcndcnze stesse. Questa tutela si trppoggia :r
nozioni di restarrro irrimediabilnrente invccchiate, risalenti ai prirni ar-u-ri
..lel XIX" s.colo c,.l .scrcitiìrc iìllc( )r: l
oggi con felice disinvoltura.
Nozioni che comporti,Lno ancora la
possibilità del "rest:l-rro di tr:rsporto"
teorizzatzr da Gustavo Giovtrr-inoni
r-regli anni '20 (che in effetti verriì
applicat:-r ai resti della torre meclioev:rle emcrsi in fase di scnvo per il r-netrobus prcsso Piazza Mttoria). La falnosa strategia dei "llìonumcnti cor-r
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rotelle" largiLmente impiegata

chc hirnno proclotto una quantitrì cli
casi irr cui è fatto obhligo nellc faccizrte clegli edifici monlrmentrìli di presentare i resti (anche p:rrzi:ili) cli anticl-ri
:rssetti e paranìenti. Si vecla per esempio il caso increclibile dell'eclificio dell'ex Curia Romana in Pi:rzzetta L:rbus
"sfregiato" da decine di incisioni dell'intonaco per far leggere singoli conci
Ji pietrc Ji ep,,clr r()nrJlla s(rttost uìt
N«rzirrrri irr leura Ji plr'raggitl tìi.tturrìle che sembrano prese direttamente
da John Ruskin e dal sLro "«rvinismo
nrmantico", appiattendct la climensione e f importanza del paesaggio
sul piano pur:ìmente estetico. I1 massirno del belkr sembra ancor:ì essere
la rovina di un eclificio con l'edera
che gli crcscc :rddosso.

a

Roma nell'area :lrcheologic2ì centrale per consentire gli srrentramenti fascist i .lel VentctrLrit,.
Nozioni che definiscor-ro una sorta di
prirrritlr Jut()nìrticiì trl i rirrvcrriurerrti
in orcline cronokrgico. Quindi vestigia
ronane sono più importiuti c1i quelle
medioer.:rli, di quelle rin:rscimentali,
ottocenteschc c viir andando. Nrtzioni
che impcdiscono il restarrro della Loggia secondo l'assetto vanvitelliano IaCcotlo prevllc|e rrn firrto r('stiìuro uttocentesco, nozioni che hanno perrìesso diverse str:rbichc clecisioni nel
rest:ìuro clel Broletto e che hanntr
rtrnJlrllnato Irt'r psernpitì u n]()rl c urì
clpolut',,r,, Jell'ercliitcttttrrt rittusciment:rle :r Bresci:r comc P:rl:rzzo Maggi-Gambara, isr.llato dagli scavi clel
Foro e del Gi-rtro Romirno.
Nozioni che privilegrano 1:r testimonianz:r sulf integrittì monumentale,

iJrr,(.:ir
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Sulla possibilità cli pervenire ad una
felice sistemazione di Piazza Rovetta
si adclensa più di un:r nube.
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