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ISEO. Lo spettacolare tuffo nel passato è stato impreziosito dal rito dello sposalizio con il lago e nel castello
Oldofredi dall'inchino dei dignitari alla monarca di Cipro

Il bacio alla regina e l'abbraccio alla Spagna
Giuseppe Zani

La suggestiva rievocazione storica dell'ingresso di Caterina Cornaro ha fatto da sfondo alla sigla del patto di
amicizia con Manzanares El Real
Iseo e Manzanares El Real sono da ieri cittadine gemellate. A far da
sfondo e a rendere più solenne la cerimonia del patto suggellato dai
sindaci Oscar Cerezal Orellana e Riccardo Venchiarutti, in piazza
Garibaldi, si è prestato il corteo rinascimentale che ogni anno, dal 2006, in
occasione della festa patronale di san Vigilio, rievoca il solenne ingresso
in Iseo, nel 1497, di Caterina Cornaro, regina di Cipro. IN MATTINATA, a
casa Panella, presente una folta delegazione spagnola, si era svolto un
incontro durante il quale, oltre a esaltare il sentimento della comune
appartenenza all'Europa, si è parlato di buone pratiche sperimentate in
vari Paesi dell'UE. In particolare, Marco Zanni e Luigi Morgano, entrambi
eurodeputati, il primo del M5Stelle, il secondo del Pd, hanno preso in
esame le diverse opportunità che si offrono ai giovani in ambito europeo.
Quindi, Patrizia Ucci, di Slow Food, ed Emanuele Ghirardelli, direttore
dell'Aipol, hanno passato in rassegna i prodotti tipici che l'agricoltura e la
pesca del comprensorio sebino mettono a disposizione della cucina
locale. Due imprenditori, i titolari dell'agriturismo iseano «Il Forest» e
dell'azienda agricola salese Leonardo, hanno infine guidato una
degustazione di oli Dop del lago. Nel pomeriggio, un robusto acquazzone
ha fatto temere l'annullamento della rievocazione storica. E invece, alle
15,30, è uscito un sole splendido. Nei panni della regina Caterina
Cornaro, applaudita a più riprese, l'«iseanissima», come poi rimarcherà il
sindaco Venchiarutti, Silvia Zugni. Tutt'attorno, secondo un copione
consolidato, i nobili e i dignitari che, accoltala nel castello Oldofredi,
l'hanno poi accompagnata per le vie del paese. ALLA TESTA DELLA
sfilata, gli sbandieratori e i musici di Besnate; in coda, gli armigeri della
Compagnia di San Giorgio e il Drago di Trezzano sul Naviglio. In acqua,
dove i «Giovani vogatori clusanesi» hanno dato vita a una breve regata, si
è rinnovato il rito dello sposalizio col lago: la regina, dopo averlo mostrato
alla folla plaudente sul lungolago, ha gettato fra le onde una corona di
alloro. Nel vicino palazzo Martinengo, sede delle suore Canossiane, i
ragazzi della scuola di danza «Junior Ballets» di Lovere e i saggi di
bravura degli sbandieratori hanno concluso in gloria la festa in onore della
Cornaro. Il corteo si è quindi trasferito in blocco in piazza Garibaldi, dove
ha fatto ala alla firma del patto di gemellaggio. Prima, però, la banda
cittadina, diretta dal maestro Costanzo Manza, ha suonato l'inno europeo,
e i due sindaci, Venchiarutti in spagnolo e Cerezal Orellana in italiano,
hanno auspicato che l'amicizia tra Iseo e Manzanares El Real dìa buoni
frutti.o
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