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1993 - 2013 VENT’ANNI DI PROMOZIONE 
DEl lAgO DI gARDA

a cura di Dipende
Importante 

anniversario per 
L’Associazione 

Culturale 
Multimediale 

Indipendentemente 
fondata nel 1993. 

Il primo aprile 
dello stesso anno 

nasce Dipende 
Giornale del Garda 
che oggi rilancia 

con un nuovissimo 
strumento 

interattivo, fra 
stampa e web, 
dedicato alla 

promozione unitaria 
del lago in sinergia 

con gli operatori

Operazione complessa, oltre che 
affascinante e riuscita, perché attuata in 
perfetta autonomia, senza finanziamenti 
pubblici, ma con il solo e fondamentale 
supporto di sponsor e inserzionisti.  
Contemporanea e indispensabile fu 
dunque la creazione di uno strumento 
informativo dedicato. Così, nell’aprile 
1993, nasce Dipende, primo freepress del 

Lago di Garda. Mentre nel 1995 la testata 
si fregia del titolo di primo mensile online 
a livello nazionale. Subito il progetto, 
perché proprio di progetto in costante 
divenire si tratta, si materializza in tutta 
la sua forza evidenziando l’esclusività di 
Dipende – Giornale del Garda come punto 
di riferimento stampato e web per essere 
adeguatamente aggiornati su tutti gli 
eventi gardesani. La storia prosegue nel 
2008 con la nascita della rivista patinata D 
del Garda e nel 2010 della versione video 

AbbONAMENti A Dipende
30,00 euro socio abbonato      

50,00 euro socio sostenitore     
100,00 euro socio santificabile

c/c postale 
n.12107256  intestato a 
INDIPENDENTEMENTE

WebTv. In questo generare evolutivo 
pianificato sta la radice di sviluppo del 
periodico che, nel 2013, ha realizzato 
una nuova iniziativa “Da quest’anno 
rilanciamo internazionalmente il prodotto 
– spiega infatti Raffaella Visconti, 
Presidente dell’Associazione Culturale 
Multimediale Indipendentemente – si 
tratta di una funzionale versione in tre 

lingue già on line, www.lagodigarda-
today.it e bilingue nel formato stampa 
estivo distribuito in edicola. Ma la vera 
innovazione è la messa in opera di un 
giornale quotidiano, scaricabile on line, 
ma soprattutto personalizzabile a cura, 
uso ed attuazione di chi si occupa di 
ospitalità – alberghi, ristoranti, attività 
turistiche commerciali, associazioni, 
enti , ecc.  Si tratta in sostanza di 
uno strumento utile per fidelizzare la 
clientela, destagionalizzando nel tempo 
l’offerta di accoglienza, in ragione 
dell’interesse dell’ospite, comunicando 
e mostrando in anticipo le innumerevoli 

interessanti manifestazioni ed iniziative 
organizzati sul Garda durante tutto il 
periodo dell’anno.  Garantendo in questo 
modo, grazie alla nostra ventennale 
caratteristica esperienza di promuovere 
l’unicità del lago attraverso il valore di 
luoghi, eventi, cultura, enogastronomia, 
ospitalità e ambiente – sottolinea in 
conclusione  Raffaella Visconti – un 
servizio di qualità che suggerisce ulteriori 
opportunità  per rendere indimenticabile 
la vacanza in riva al Benaco”

Ve n t ’ a n n i  i n  c o m p a g n i a 
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e 
C u l t u r a l e  M u l t i m e d i a l e 
Indipendentemente. Che per 

festeggiare il compleanno nel 2013 lancia 
il nuovo sito, www.lagodigarda-today.
it espressamente dedicato, tra web ed 
edizione stampa personalizzabile, alla 
promozione turistica interattiva. L’ormai 
affermato e noto sodalizio gardesano, 
fondato nel 1993 da Raffaella Visconti 
e da cui, il primo aprile dello stesso 
anno, scaturisce il periodico Dipende 
- Giornale del Garda,  festeggia  
l’importante anniversario sulle ali 
di sempre più motivate innovazioni 
nella promozione a tutto campo, 
turistico, sociale, culturale, informativo, 
a rappresentativa dimensione di 
un’immagine unitaria del Lago di Garda, 
da  Brescia a Trento  e da Verona fino a 
Mantova. Un ideale preciso, concepito 
fin dalle origini, continuato ed oggi 
ulteriormente sviluppato attraverso 
tutti i più moderni e innovativi metodi 
di comunicazione.  Indipendentemente 
è dunque stata ed è Associazione 
Culturale il cui oggetto sociale ben definito, 
prevede essenzialmente e concretamente 
l’impegno nel far vivere il Garda attraverso 
gli eventi, le manifestazioni e i progetti 
culturali ideati dentro un territorio 
identitario comune riunificante delle tre 
regioni e le quattro che si affacciano sulle 
rive del lago (Lombardia, Veneto, Trentino, 
Brescia. Verona, Trento, Mantova). 

www.dipende-today.it 
è il nuovo portale interattivo: 

gli organizzatori caricano gli eventi, 
gli albergatori personalizzano il 
proprio giornale e tutti possono 

consultare il sito aggiornato 
quotidianamente e iscriversi alla 
newsletter settimanale con gli 

eventi del weekend 

intorno al Garda
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bianco e nero

 Compagnia delle Opere

Associazione Compagnia delle Opere di Brescia Borgo Pietro Wuhrer, 123 - 25123 Brescia
Tel. (+39) 0303366919 - Fax (+39) 0303366954 www.cdo.org - www.brescia.cdo.org

E-mail: info@brescia.cdo.org

“Expandere” si terrà in fiera il prossimo 13 giugno. 
Spiegare il vero valore aggiunto di questa manifestazione non è facile ma iniziamo col 
dire che è alla sua seconda edizione, la prima nel 2012 ha visto una partecipazione 
di 300 aziende. Quest’anno è organizzato in collaborazione con CCIAA di Brescia 
che garantisce la partecipazione di alcune camere di commercio italo-straniere per 
meglio sottolineare l’impronta dell’internazionalizzazione che si vuole dare all’evento, 
creando al suo interno uno spazio di libera consultazione per tutte le imprese 
interessate ad intraprendere rapporti stabili con paesi esteri.

 “Expandere” è un evento in cui i tratti distintivi non sono 
quelli di una semplice fiera ma piuttosto di un meeting 

dove gli imprenditori hanno l’opportunità di incontrarsi, 
confrontarsi e perché no intraprendere relazioni di 

collaborazione. 

Chi si iscrive a Expandere, oltre ad avere accesso alla manifestazione ad un prezzo 
veramente vantaggioso (che per i non associati si aggira intorno ai 300 euro) può 
presentare la propria azienda su una pagina web mettendo in evidenza i principali 
spunti di interesse, può concordare in anticipo gli incontri che più gli interessano 
e vedere le attività degli altri partecipanti prima di incontrarli. 

Quest’anno Expandere vedrà anche la partecipazione di aziende collegate alle CDO 
Crema Cremona e Lodi, Veneto e Trentino Alto Adige.

Nella stessa giornata, alle 18,30 inizieranno i lavori per  l’assemblea annuale e la 
cena sociale. La decisione di far coincidere le date risponde alla volontà di sfruttare 
il potenziale di due manifestazioni molto significative. Senza voler anticipare troppo, 
l’assemblea associativa sarà un importante occasione per fare il punto sulla situazione 
di crisi economica, cercando di individuare quali possono essere gli atteggiamenti 
e le iniziative più efficaci per ripartire. 
Nell’ottica della Compagnia delle Opere, Expandere fa parte di un tassello per il 
percorso di crescita che porta a Matching, rassegna alla sua nona edizione, che 
si svolgerà alla fine di novembre alla Fiera di Milano-Rho; Matching prosegue il 
lavoro intrapreso con Expandere con una più vasta dimensione che supera l’ambito 
territoriale per rivolgersi a realtà nazionali ed internazionali.

PER ISCRIVERSI: 
brescia.expandere.org 
o contattare la segreteria al n. 030.3366919 
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PER INFO E PER SCOPRIRE DOVE NOLEGGIARE LE NOSTRE eBIKE
www.imoving.it

La eBike è una bicicletta elettrica. Si pedala, come una 
classica bicicletta, ma lo sforzo è sostenuto da un piccolo 
motore elettrico che rende la bicicletta un vero piacere per 
tutti quelli che vogliono godersi una bella gita in mezzo alla 
natura e anche raggiungere l’ufficio muovendosi nel traffico 
in totale libertà.
Semplicemente: divertirsi e tenersi in forma.

iMoving per questo ha scelto delle eBikes che hanno nell’affidabilità 
e nel design due fattori decisivi per una nuova mobilità sostenibile 
“green mobility”.
Sul nostro sito trovi informazioni sulla rete dei punti dove siamo 
presenti attualmente e tutti gli aggiornamenti. Le nostre eBikes sono 
disponibili anche in molti alberghi e agriturismi, per offrirti il piacere 
di esplorare il territorio all’insegna del benessere, del relax e del 
divertimento.

TURISMO IN BICI
Gli amanti della bicicletta sono sempre più 

numerosi, ma si tratta di persone molto diverse 
tra loro che scelgono le due ruote per motivi ed 

esigenze a volte agli antipodi che individuiamo in 4 
gruppi di cicloturisti

BIKE HOSPITAlITY
Il nuovo progetto dedicato alle due ruote intende 

trasformare la sponda bresciana del Lago di Garda, 
insieme al Lago d’Iseo, nel distretto cicloturistico 

più importante della Lombardia, rendendolo 
competitivo a livello nazionale ed Europeo. 

Bike Hospitality è un progetto 
della Provincia di Brescia 
realizzato con il supporto del 
consulente strategico Fabrizio 
Riccomi, in collaborazione 

con le strutture alberghiere del Garda 
bresciano, rappresentate da Cristian 
Malinverni e da Margherita Facchini per 
i campeggi. L'obiettivo non è soltanto 
l'incremento del flusso dei 
cicloamatori, ma intende 
fornire un reale supporto 
logistico coinvolgendo le 
strutture già presenti sul 
territorio e promuovendole 
a “Bike Hotels” o “Bike 
Villages”. Il che significa 
garantire al turista un 
elevato standard di servizi: 
dall’officina al deposito 
bici, dalla ristorazione per 
sportivi a svariate proposte 
di itinerari sia per biciclette da corsa che per 
MTB. In tal modo, le strutture selezionate 
contribuiscono ampiamente a rendere 
interessante e soddisfacente il soggiorno 
“sulle due ruote” e “con le due ruote”. 
Non solo. Il turista indeciso sulla location 
o a corto di informazioni può consultare 
l’albo provinciale delle strutture ricettive in 
base alla classificazione e naturalmente 
alla posizione geografica. Così facendo 

verrebbe poi data una mano al flusso 
turistico anche nei periodi più calmi 
dell’anno con un incremento del 20% delle 
presenze: “Una crescita del cicloturismo – 
ha dichiarato Malinverni – contribuirebbe 
a favorire la destagionalizzazione del 
turismo sul lago, andando a colmare il 
gap che tipicamente si crea nei periodi 
autunnale e primaverile, particolarmente 

amati invece dai turisti in 
bicicletta”. “Quella delle 
due ruote rappresenta 
per il territorio bresciano 
una nuova frontiera ricca 
di potenzialità per lo 
sviluppo turistico locale: 
abbiamo un’invidiabile 
ricchezza naturalistica e 
paesaggistica e abbiamo 
numerosi tracciati ciclabili. 
-ha affermato l'assessore al 
turismo Razzi:-Per centrare 

l’obiettivo dell’eccellenza adesso occorre 
supportare le strutture ricettive e di servizio 
e renderle sempre più ‘bikefriendly’ e di 
appeal per il cicloturista. La Provincia di 
Brescia – ha concluso l’assessore –  crede 
nel cicloturismo quale volano per il turismo 
locale, leva per l’incremento dei fatturati, 
dell’occupazione e del livello qualitativo 
delle strutture ricettive del Garda e del 
Lago di Iseo. 

L’ESCURSIONISTA: usa la bici in un 
limitato lasso di tempo, normalmente 
di una giornata, per approfondire la 
conoscenza del territorio ospitante oppure 
per fare brevi gite immerso nel verde 
senza troppi pensieri. 
L’AMATORE: è un utente di età compresa 
fra i 40 e i 65 anni,  interessato a 
collezionare il maggior numero possibile 
di salite storiche, di passi dal nome 
affascinante, di classiche gran fondo e 
che quindi macina un botto di chilometri 
in un colpo solo. 

IL BIkER è il più individualista, 
ama superarsi, ma questo richiede 
un’eccellente condizione fisica ed 
è mediamente molto più giovane 
dell’amatore. 
LA GENTE COMUNE invece decide di 
affrontare una vacanza all’insegna della 
bicicletta anche se normalmente si sposta 
solo in auto… vuoi per sentirsi rispettosa 
dell’ambiente, vuoi perché i più piccoli 
si divertono un mondo, fatto sta che la 
potete scorgere in ogni angolo del paese!

nel prossimo numero di Dipende le più belle piste ciclabili del Garda!

Il progetto 
coinvolge le 

strutture ricettive 
e di servizio del 

territorio per 
renderle sempre 
più ‘bikefriendly’  
e di appeal per il 

cicloturista

intorno al Garda in bicicletta
a cura di roberta cottarelli

glI ESCURSIONISTI, glI AMATORI, I BIKERS E lA gENTE COMUNE
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Piccola Enciclopedia dei vini dEl Garda 
a cura di angelo Peretti per www.lagodigarda-today.it

enogastronomia

interviste su  www.dipende.tv
"Speciale cantine" 
"Dentro la notizia"
Valtenesi trova casa

Adelio Zeni
sindaco di Puegnago

Sante Bonomo 
Presidente 
Consorzio Valtenesi

Alessandro Luzzago
Consigliere 
Consorzio Valtenesi

Paolo Pasini
Consigliere 
Consorzio Valtenesi

Cristina Inganni
Consigliere 
Consorzio Valtenesi

Il VAlTENESI TROVA CASA A PUEgNAgO

novità a Vinitaly 2013
lUgANA 

VENDEMMIA TARDIVA

Presentato in 
anteprima a 
Vinitaly 2013 
un nuovo vino 
denominato 

“Lugana vendemmia 
tardiva.”  “Questo nuovo 
vino – racconta Carlo 
Veronese direttore del 
Consorzio Lugana DOC 
– nasce dalla volontà di 
dimostrare quali sono le 
potenzialità del nostro 
territorio e quanti prodotti 
diversi possono nascere 
dall’uva turbiana .” Il 
nuovo  nato all’interno del 
Consorzio Tutela Lugana Doc, è prodotto da due aziende; Perla del Garda di Lonato 
del Garda e Tenuta Roveglia di Pozzolengo. La vendemmia di questo vino, come 
suggerisce il nome, si  svolge in ritardo rispetto alle tempistiche canoniche; si svolge 
infatti tra il 15 e il 17 di novembre. “Queste uve più ricche e concentrate - continua 
Veronese -  conferiscono al Lugana un profilo tendenzialmente “tardivo”, quindi più 
morbido e denso, ma non eccessivamente dolce, dove il residuo zuccherino viene 
efficacemente bilanciato dall’acidità sul modello delle Vendange Tardive alsaziane 
o delle Spätlese tedesche.” Questo vino è una delle tante scommesse messe in 
campo dal Consorzio Tutela Lugana DOC, da poco presieduto dal neoeletto Luca 
Formentini, e una sfida per dimostrare le infinite potenzialità del territorio, delle sue 
uve e del vino Lugana.

F. b.

Inaugurata la nuova 
sede del Consorzio 

Valtenesi a Puegnago 
del Garda. La cornice è quella affascinante di villa Galnica, l’antico palazzo Tebalbini 

,riaperta da poco tempo al pubblico dopo un accurato restauro. “ La nuova 
casa del Valtenesi di trova in uno degli angoli più bucolici e suggestivi del 
nostro territorio – afferma orgogliosamente il Presidente del Consorzio 
Sante Bonomo – nonché in uno dei principali polmoni produttivi dei vini 

valtenesini.”Alla giornata di inaugurazione erano presenti giornalisti, produttori, 
ristoratori e albergatori; un evento di successo che ha visto anche la collaborazione 
di Slow Food Garda che per l’occasione ha proposto un’ampia gamma di prodotti 
del territorio da abbinare ai vini. Un momento di incontro molto importante come 
rivela Alessandro Luzzago, produttore dell’azienda agricola “Le Chiusure” nonché 
membro del consiglio d’amministrazione del consorzio: “Questa sede servirà a 
rafforzare ulteriormente l’identità degli oltre 50 produttori che fanno parte di questa 
grande famiglia e sarà un punto focale, non solo per il consorzio, ma per tutto il 
territorio.” In linea con questo intento, all’interno della cantina di Villa Galnica, è stata 
allestita una esposizione permanente di tutti i vini della zona dove sarà possibile 
trovare anche materiale promozionale sulle aziende produttrici. Fin da subito la 
sede sarà regolarmente aperta al pubblico, proprio con l’intento di diventare un 
punto di riferimento e di visibilità anche per il mondo dei consumatori e dei turisti. 
Grande soddisfazione è stata espressa anche da Adelio Zeni Sindaco di Puegnago 
del Garda: “La realizzazione di questa sede – spiega ai nostri microfoni il Sindaco 
– è un traguardo  importante poiché questo luogo diventerà un punto nevralgico 
non solo per il mondo del vino, ma per tutti coloro che, attraverso i prodotti locali, 
contribuiscono giorno dopo giorno, a promuovere nel migliore dei modi il nostro 
territorio e i suoi prodotti.”

Federica biondi

Trattamenti personalizzati
VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo - Termosauna
Trattamento infrarossi per cellulite

Ginnastica passiva Ricostruzione unghie - Epilazione

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

Chiaretto

Sul Lago di Garda il vino 
rosato si chiama Chiaretto. 
Di Chiaretti sul Garda se 
ne fanno due: il Bardolino 
Chiaretto e il Valtènesi 

Chiaretto. In realtà si fa anche un po’ 
di Garda Classico Chiaretto e di Garda 
Bresciano Chiaretto, ma sono ormai 
piccole quantità riferite a denominazioni di 
origine che si usavano nel passato. Ripeto: 
oggi a rappresentare il vino rosé del Lago 
di Garda sono il Bardolino Chiaretto e 
il Valtènesi Chiaretto. In comune i due 
vini hanno la provenienza dalle colline 
moreniche del Garda  e lo stile: vini giovani, 
profumati di fragolina di bosco, lampone, 
cannella. Diversi sono i territori, le uve e 
le dimensioni. Il Bardolino Chiaretto viene 
prodotto sulla sponda orientale del Lago di 
Garda, in provincia di Verona, utilizzando 
soprattutto le uve della corvina veronese 
e della rondinella. Le bottiglie sono più 
di 10 milioni. Il Valtènesi Chiaretto viene 
prodotto sulla sponda occidentale del 
Lago di Garda, in provincia di Brescia, 
utilizzando soprattutto l’uva del groppello. 
Le bottiglie sono intorno al milione.

www.internetgourmet.it
 intervista televisiva  
 www.dipende.tv
 "Speciale cantine"

gIORgIO TOMMASI
PRESIDENTE CONSORZIO 
TUTElA DEl BARDOlINO

 intervista televisiva  
 www.dipende.tv
 "Speciale cantine"  

CARlO VERONESE
DIRETTORE CONSORZIO 
TUTElA DEl lUgANA
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Odontoiatria

SORRISI PREVENTIVI

 intervista televisiva  
 www.dipende.tv
 "personaggi"

Sempre e comunque, a proposito di denti,  meglio prevenire che curare. 
Specialmente da bambini. Così l’apprendimento di una corretta pulizia 
fin da piccolissimi diventa essenziale. Come è importante che i genitori 
portino i figli dal dentista prestissimo. Dai 2 ai 3 anni. Per imparare a 
pulire, curare e proteggere anche i denti da latte, fondamentali nel creare 

lo spazio a quelli permanenti, oltre a presentare la figura dell’odontoiatra come un 
amico del quale non avere paura, ma piuttosto fiducia, complicità ed assistenza. 
Mentre l’ortodonzia, metodica per l’applicazione apparecchio correttore, deve essere 
adottata all’età  – 12/13 anni – in cui la dentatura si è completata in modo definitivo.  
Hans De Wilde, esperto ed affermato professionista olandese, da 25 anni operativo 
in Italia grazie allo studio aperto a Desenzano del Garda alla fine degli anni Ottanta, 
a cui successivamente si è aggiunta la struttura di Montichiari, racchiude in questa 
sintetica serie di regole il valore esclusivo della prevenzione delle carie e delle 
diverse problematiche di tipo odontoiatrico. “In fatto di denti, prevenire è meglio 
che curare – spiega de Wilde – e la prevenzione deve iniziare fin da piccoli. Per 
questo è importante che i genitori portino i loro figli dal dentista a partire dai 2/3 
anni di età. E non solo quando c’è un problema o dolore, per evitare di associare 
la figura del professionista a qualcosa di negativo. Così sarà possibile spiegare 
bene come si usano spazzolino, dentifricio e tutti gli strumenti utili ad una corretta 
pulizia. Assegnando alla figura del professionista un ruolo di amico in cui avere 
fiducia, complicità ed assistenza, senza alcun tipo di timore. Ed ancora si potranno 
curare i denti da latte che una scorretta credenza fa ritenere inutili. Ma non è così – 
sottolinea Hans de Wilde – perché la loro funzione è quella di creare lo spazio per 
quelli permanenti”. Altra importante regola da seguire quella relativa all’età in cui va 
applicato l’apparecchio per effettuare i diversi tipi di correzione dell’arcata dentale. 
“L’ortodonzia, questo il termine corretto della tecnica in questione – argomenta De 
Wilde – deve essere messa in atto quando la dentizione si è completata in maniera 
definitiva e permanente. In pratica, per il 90% dei casi, tra gli 11 e i 12 anni. Effettuarla 
prima è sostanzialmente inutile”. Da ribadire invece i concetti raccontati amabilmente 
e insegnati ai piccolissimi ed ai genitori riguardo “Il lavarsi i denti almeno due volte al 
giorno -  come rimarca in conclusione il dottor de Wilde – evitando ai bambini, dopo la 
pulizia serale, di mangiare un biscotto o quant’altro prima di coricarsi. Programmare 
2 controlli preventivi all’anno dal dentista fin dalla primissima età. Ed infine conoscere 
bene a fondo quel che si beve e mangia. Ovvero quando incidono certi alimenti 
su carie ed affini”. Per un efficiente codice del sorriso salutisticamente preventivo.

I Consigli del dottor 
Hans de Wilde. 

Dal dentista fin dalla 
prima infanzia – 2/3 

anni – quando ancora 
non ci sono problemi 

per annullare la paura, 
curare i denti da latte 
ed imparare a fondo 

la pulizia come atto di 
efficace prevenzione. 

E l’apparecchio 
correttore solo quando 
la dentizione diventa 

permanente 

In 

ALISPA

Hotel Acquaviva del Garda

massaggi e trattamenti

per la tua bellezza

percorso benessere e piscina interna - piscina 
esterna - spiaggia a lago

per relax e piacere nelle tue vacanze

E' gradita la prenotazione

Tel. 030.9111414  benessere@hotelacquaviva.it

20% su trattamenti e ingresso 
presentandosi con una copia di 
Dipende - Giornale del Garda

Hotel Acquaviva del Garda & SPA
Via Francesco Agello, 84

25015 Desenzano del Garda (BS)
http://www.hotelacquaviva.it

 

benessere
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lUBOS PElanEK: CORRERE PER Il PIACERE DEllA VITA

La storia del ciclista Lubos inizia trentuno anni fa in Cecoslovacchia, suo paese d’origine, dove fin da piccolo si 
dedica con amore e tenacia al ciclismo: “la bellezza di questo sport – spiega Pelanek – sta nel fatto che pur 
trattandosi di una disciplina individuale ti mette a contatto con migliaia di appassionati che lo seguono”. La giovane 
carriera di Lubos Pelanek è stata ricca non solo di gioie e trionfi, ma anche di infortuni; “La prima volta ho visto la 
morte da molto vicino a causa di un grave incidente durante un allenamento in Messico. Per questo imprevisto, 

nel 2007, mi sono trovato in grave ritardo fisico perdendo molto tempo; un’ulteriore brutta caduta ha pregiudicato un’altra 
stagione e un’infezione in seguito mi ha fermato ancora.” Dopo tante avversità superate con la tenacia che caratterizza 
la tempra e la personalità di un atleta, Lubos oggi corre per il team austriaco Vorarlberg e ha da poco avuto un bambino 
dalla compagnia Nadia, conosciuta a Desenzano. Proprio la Capitale del Garda è diventata la seconda casa del ciclista 
cecoslovacco: “Sono arrivato a Desenzano due anni fa – racconta l'atleta – e oltre ad aver incontrato qui la mia compagna, 
ho scoperto un luogo ideale per gli allenamenti grazie ai bellissimi tragitti possibile da percorrere in bicicletta e un posto 
perfetto dove ricaricare le energie anche a livello psicologico.” A  Desenzano si svolgeranno gli incontri che Lubos ha 
voluto promuovere. Il suo progetto “Correre per il piacere della vita” porta avanti il messaggio, importante soprattutto per 
i più giovani, che nello sport si vince grazie ad una alimentazione corretta, allenamento mirato e una preparazione fisica 
e psicologica adeguata. La sfida di Lubos Pelanek riparte da Desenzano e dalla volontà di trasmettere agli altri la vera, 
autentica e genuina passione per il suo sport. 

Federica biondi

Lago di Garda sud – 26 maggio

gIRO D’ITAlIA 2013
Edizione numero 96, 3.405 chilometri per 21 
tappe, 207 corridori per 23 squadre: questi i 

numeri della corsa rosa che è partita il 4 maggio 
da Napoli e terminerà il 26 a Brescia, con un 

passaggio sul Lago di Garda.

E così la Leonessa è riuscita a spuntarla sul capoluogo lombardo 
accaparrandosi l’ultima tappa di una delle gare più belle e seguite al 
mondo… negli ultimi anni infatti è sempre stata Milano, con il suo maestoso 
Duomo, ad accogliere il trionfale vincitore del Giro con tanto di tappeto 
rosso, folla delirante e milioni di coriandoli… questa volta lo scenario 

non cambierà poi di molto, ma sarà Piazzale Garibaldi ad incoronare il corridore 
più forte! Tutta la popolazione bresciana, provincia compresa, è in fibrillazione per 
l’evento e, data l’immensa occasione, gli eventi correlati sono già in corso sia in città 
che sul Garda. Di grande richiamo sicuramente le tre le notti rosa previste: la prima 
a Sirmione il 10 maggio, la seconda a Desenzano il 18 maggio, la terza ed ultima 
a Brescia il 25 maggio, vigilia del gran finale. I programmi completi degli eventi e 
tutte le info sono reperibili sul sito www.bresciainrosa.it/eventi/notte-rosa. Ma per 
chi volesse assaporare appieno l’ebrezza della gara, godendosi il passaggio dei 
super campioni del ciclismo, l’appuntamento è sulle strade da Verona a Peschiera, 
da Sirmione a Desenzano passando poi per Lonato e Ponte San Marco in direzione 
Brescia!

PROGRAMMA IN BREVE
Sirmione 10 maggio. Presentazione Trofeo Ufficiale Giro d’Italia 2013 - special 
guest Daniel Adomako (vincitore di Italia’s Got Talent 2013); semifinali Miss Brescia 
in Rosa - elezione di Miss Sirmione; esibizioni sportive di Freestyle Soccer e Bike 
Trial; Erix Logan l’Illusionista; animazione per i bambini. 
Desenzano 18 maggio. Presentazione Trofeo Ufficiale Giro d’Italia 2013 - special 
guest Jury Magliolo (X Factor); semifinali Miss Brescia in Rosa - elezione di Miss 
Desenzano; esibizioni sportive di Freestyle Soccer e Bike Trial; cabaret da Zelig; 
animazione per i bambini. 
Brescia 26 maggio. Malika Ayane in concerto in Piazza Loggia; spettacoli e 
musica non stop in Piazza Paolo VI con finale ed elezione di Miss Brescia in Rosa; 
degustazioni e vendita specialità culinarie in Piazza Tebaldo Brusato.

Rivoli Veronese (Vr) - 23 giugno

BAlDO BIKE

La gara “trasloca” da metà maggio 
al solstizio d’estate, il 23 giugno. 
La “regina del Baldo” abbandona 
lo storico periodo che la vedeva 
collocata in un momento in 

cui le competizioni professionistiche 
su due ruote la fanno da padrone, per 
accaparrarsi un momento molto più 
adeguato soprattutto turisticamente 
parlando. Il Lago di Garda è vicino ed a fine 
giugno le vacanze scolastiche già sono in 
piena attività: il che presuppone il coronamento di un lungo weekend sulle sponde 
del lago più grande d’Italia in compagnia della famiglia. La Baldo Bike prevede  43 
chilometri e 1200 metri di dislivello di pura mountain bike tra divertenti sottoboschi e 
single track. Appuntamento, quindi, domenica 23 giugno al cospetto della Chiesa e 
del municipio di Rivoli Veronese, con partenza nel pieno del suggestivo centro storico. 

Modulo d’iscrizione (scaricabile via web) e certificazione del pagamento (IT30 O 03165 01600 
000011756554 - IW BANK spa - Via Cavriana, 20 – MILANO) devono essere inviate al fax 
045 4859282 o via mail (iscrizioni@baldobikevent.com).  info: www.baldobikeevent.com

Rivalta di Brentino Belluno (Vr) - 9 giugno

gRANFONDO EDDY MERCKX 2013 

La settima edizione per la gara internazionale alla corte del “Cannibale” è 
prevista il 9 giugno Iscrizioni aperte quindi per la GF Eddy Merckx e, come 
prima ricetta scaccia-crisi, lo staff organizzatore capitanato da Alessia 
Piccolo ha deciso di mantenere la quota di adesione invariata rispetto 
alla passata edizione, vale a dire 30 Euro per coloro che si registreranno 

entro il 1 giugno. Due i tracciati da affrontare: granfondo di 155,5 km e 3.204 metri 
di dislivello e mediofondo di 85,6 km e un dislivello di 1.700 metri. Partenza dalla 
strada provinciale di Rivalta, con i primi 75 chilometri comuni ad entrambi i percorsi 
divisi tra la Valle dell’Adige, la Valpolicella e il territorio incontaminato del Parco delle 
Cascate di Molina. Finishing line nell’area dello stabilimento Ti-Bel, dove verranno 
allestiti anche l’area Expo, il ristoro finale e il palco premiazioni. Nella giornata di 
vigilia di sabato 8 giugno si terrà anche la consueta “Pedalata VIP”, una sgambata 
con i campioni del Team Farnese e le campionesse della MCipollini Giordana per 
scaldare i muscoli in vista della granfondo. La GF Internazionale Eddy Merckx 2013 
è inserita nel Challenge Giordana e nei circuiti Nobili, Supernobili e nel Dalzero.
it.Info: www.granfondoeddymerckx.com 

ciclismo
a cura di roberta cottarelli

 intervista televisiva  
 www.dipende.tv
 "sport"
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Spettacoli in città

VERONA JAZZ 13
Dal 22 al 25 giugno 

gli appassionati 
della musica “libera” 

potranno soddisfare la 
loro passione al Teatro 
Romano: il jazz, per 
quattro giorni, sarà il 
protagonista assoluto! 

Il jazz italiano è, da molti anni, 
un riferimento per i musicisti 
di tutto il mondo e, proprio al 
Teatro Romano ce se ne potrà 
rendere conto: Maestri indiscussi, 

giovani e meno giovani, saranno di 
scena sul prestigioso palcoscenico  
veronese  che, da ben 43 anni ospita la 
rassegna nell’ambito dell’Estate Teatrale. 
Comincerà uno dei più celebrati “nuovi” 
talenti nostrani: STEFANO BOLLANI 

che sarà accompagnato 
dal suo gruppo il Danish 
Tricon: con Jesper Bodilsen 
al contrabbasso e Morten 
Lund alla batteria. Tre sono 
i dischi pubblicati dai tre 
musicisti che hanno voluto 
incidere i loro successi 
nei dieci anni in cui hanno 
suonato insieme. Il 23 
sarà la volta di ENRICO 
RAVA, forse, il musicista 
jazz, più famoso oggi 
giorno. Trobettista eclettico 
che presenterà un suo 
progetto dal nome “We 
want Michael”, un tributo 

alla musica di Michael Jackson arrangiata 
dal trombonista scaligero Mauro “Otto” 
Ottolini. Dal progetto è nato un disco “On 
the dance floor” che è arrivato secondo 
nella speciale categoria “miglior disco 
dell’anno” dell’ultimo referendum Top 
Jazz. RAVA sarà accompagnato, oltre 
a quattro fiati, anche dal tastierista Fran 
Bazzani e dal batterista Zeno De Rossi. 
Aprirà il concerto di ENRICO RAVA, un 
duo, diciamo allievo di RAVA, costituito dal 
pianista Giovanni Guidi e dal trombonista 
Gianluca Petrella, particolarmente dotati 
e abili, soprattutto, nell’inventare.
Domenica 24 saranno di scena FRANCO 
CERRI, un “mostro sacro” del jazz italiano, 
che ha suonato con tutti i più grandi del 
jazz mondiale, da Louis Armstrong a 
Billie Holiday, da Chet Baker a Django 
Reinhardt, che, alla bellissima età di 
ottantasette anni, non ha nessuna 
remora di mettersi insieme a SIMONA 
MOLINARI, giovane stella emergente 
della musica leggera (diplomata al 
conservatorio con un curriculum di tutto 
rispetto e la pubblicazione di numerosi 
dischi), con un particolare trasporto 
per il jazz come ha dimostrato anche 
al festival di San Remo, quest’anno, 
proprio in coppia con Peter Cincotti con 

l’accompagnamento di FRANCO CERRI 
alla chitarra. Verona Jazz 13 si concluderà 
con l’esibizione di MARIO BIONDI, il 
Barry White italiano, che solleticherà il 
pubblico con il magnetismo della sua 
voce profonda e particolare. Il soul e 
il funk la faranno da padroni. BIONDI 
proporrà il suo ultimo CD presentato il 

10 maggio con un concerto alla Royal 
Albert Hall di Londra e sarà accompagnato 
dagli Incognito. Ricordo che il cantante 
siciliano, nel 2006, ha conquistato il “disco 
d’oro” per le centocinquantamila copie 
vendute di “Handful of soul”.
Info: tel. 045 8077201

carlo Gheller

 

E tu, cosa aspEtti? scEgli oggi 
di migliorarE la tua vita lavorativa, 

scEgli sEgrEtEriE virtuali. 

assistENtE pErsoNalE su misura pEr gEstioNE appuNtamENti, gEstioNE dEl 
cENtraliNo aziENdalE, bookiNg sErvicE, gEstioNE ordiNi, iNsErimENto dati, 
assistENza cliENti, gEstioNE NumEri vErdi, E molto altro aNcora..!

studiamo coN tE la soluzioNE migliorE pEr impostarE E costruirE uN 
sErvizio di sEgrEtariato a distaNza spEcifico pEr lE tuE EsigENzE. 

prEsso il Nostro busiNEss cENtEr potrai avErE il tuo ufficio 
ElEgaNtEmENtE arrEdato pEr uN’ora, mEzza giorNata o pEr sEmprE coN 
sErvizio di sEgrEtEria proNto ad assistErti Ed a accogliErE i tuoi cliENti! 
il Nostro cENtro si trova a salò NElla splENdida corNicE dEl lago di garda 
iN zoNa bEN sErvita.

iNoltrE a disposizioNE uNa sala riuNioNi pEr corsi di formazioNE, 
sElEzioNE dEl pErsoNalE, mEEtiNg aziENdali.

affidabilità, profEssioNalità E sEriEtà soNo lE NostrE carattEristichE 
distiNtivE. 

coN chi lavoriamo? I nostrI servIzI sI rIvolgono a lIberI professIonIstI, qualI 
ad esempIo medIcI, avvocatI, ImprendItorI, ad azIende, entI e a tuttI coloro 
che hanno la necessItà dI snellIre l’organIzzazIone del proprIo lavoro, senza 
appesantIre le spese.  segreterIe vIrtualI è Ideale sIa come partner fIsso, sIa per 
chI, vIaggIando spesso per lavoro, ha bIsogno dI un’assIstente o dI un uffIcIo dI 
rappresentanza dove poter Incontrare clIentI o avere semplIcemente uno spazIo 
adeguato per Il lavoro fuorI porta. 

coN sEgrEtEriE virtuali puoi darE uNa graNdE svolta al tuo lavoro. 

Il nostro mantra? più orgaNizzazioNE, più soddisfazioNE!
visita il Nostro sito wEb:www.sEgrEtEriEvirtuali.it 
o coNtattaci al NumEro vErdE gratuito 800 011 667
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Tremosine (Bs) - 02 giugno
    5miGlia dEl GhiOttOnE

Percorso enogastronomico a contatto con 
la natura in un ambiente di rara bellezza. 
Passeggiata di circa cinque miglia fra 
sentieri, boschi, prati, pascoli e pinete 
balsamiche, con la possibilità di visitare 
i caratteristici borghi del comune di 
Tremosine.  L'itinerario prevede un menù 
predeterminato ed in ogni frazione visitata 
verrà allestito uno stand dove verrà 
cucinato un piatto tradizionale a base di 
prodotti tipici locali. In abbinamento vini 
della sponda Bresciana del lago di Garda.
Prenotazione obbligatoria
INFO:Associazione Pro-Loco Piazza Marconi, 
1 25010 Tremosine (Bs) Gardasee Tel 
0039 0365 953185 Fax 0039 0365 918670 
info@infotremosine.it www.infotremosine.it

Valeggio s/M(Vr)-18 giugno 
FESta dEl nOdO d'amOrE
20a edizione della Festa del famoso 

Tortellino di Valeggio sul Ponte Visconteo. 
3.300 commensali seduti ad una tavola 
lunga oltre un chilometro, 16 ristoranti 
associati, quasi 300 collaboratori, 100 
cuochi e altrettanti sommeliers, 600.000 
Nodi d'Amore fatti a mano uno ad uno.
L'accesso è consentito solo con biglietto, da 
prenotare e acquistare presso i Ristoranti 
aderenti al l 'Associazione Ristoratori 
Valeggio, ideator i  ed organizzator i 
del la festa oppure presso la Pro 
Loco di Valeggio (Tel. 045 7951880).

Caffé 
Grande Italia

Caffé Grande Italia  Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)  Tel.030.916006

feste enogastronomiche

Moniga del Garda (Bs) – dal 7 al 9 giugno  

 ITAlIA IN ROSA La Città del Chiaretto ospita il 
rinnovato appuntamento con 
la vetrina dei vini rosati d’Italia 
e del mondo. Lo scenario è 
la vista mozzafiato di Villa 

Bertanzi, l’affascinante dimora dove 
l’illustre deputato e senatore del Regno 
d’Italia Pompeo Molmenti diede corpo 
ed anima, e ne codificò il sistema 
produttivo, al Chiaretto Valtènesi. La 
manifestazione è diventata ormai un 
appuntamento di prestigio, prova ne è 
anche la presentazione ufficiale in grande 
stile che è stata fatte all’ultimo Vinitaly. 
Italia in rosa si presenta quest’anno con 
una serie di conferme che però sapranno 
lasciar spazio anche a delle importanti 
novità. Prima fra tutte, da quest’anno ai 
produttori sarà consentito di partecipare 
con un proprio stand, proponendosi 
così direttamente a visitatori, operatori 
del settore e compratori, per una corsia 
preferenziale alla conclusione di importanti 
rapporti commerciali. Anche per questo 
motivo, e qui sta l’ulteriore novità, l’arco 
temporale della manifestazione è stato 
ampliato a tre giornate, per dare maggiore 
respiro a un appuntamento che ospiterà 
circa un centinaio di cantine dall’Italia 
e dall’estero. A questo proposito è da 
sottolineare la presenza a “Italia in rosa” 
di Bandol, importante denominazioni 
della Provenza,  a circa 50 chilometri 
a est di Marsiglia, che attualmente 
sta riscuotendo un grande successo 
con i suoi rosé. Uno spazio specifico 
è poi dedicato all’approfondimento 
tecnico e alla riflessione sulle valenze 
e le qualità di questo profumato vino 
rosato, con il convegno “Tutti i colori 
del rosa”, che si terrà sabato 8 alle 
ore 15.00, cui partecipano importanti 
relatori internazionali. Nel pomeriggio 
di sabato si terrà l’appuntamento clou, 
ovvero la cerimonia di assegnazione 
del Trofeo Pompeo Molmenti al miglior 
Chiaretto della vendemmia 2012. La 
vetrina del chiaretto si apre anche agli 
acquisti per il pubblico, con l’allestimento 
di un wine shop in cui sarà possibile ai 
visitatori acquistare direttamente i vini 
assaggiati in fiera. Ultima novità, certo 
non per importanza, è la presenza del 
piatto ufficiale della manifestazione 
a base di pesce di lago: coregone 
all’olio. Una semplice e tipica ricetta 
della gastronomia gardesana, che sarà 
proposta in tutti i ristoranti di Moniga a 
partire dai giorni della manifestazione. 
Biglietto d’ingresso 10 €, tel. 347 7095484

P. r.

interviste su  www.dipende.tv

Volta Mantovana(Mn)- 21/23 giugno
    COnviviUm vOlUPtatiS

L’epoca italiana più ricca di cultura 
e fascino rivive ancora una volta nei 
giardini all’italiana di Palazzo Gonzaga. 
I festeggiamenti si aprono venerdì con 
il banchetto rinascimentale in onore dei 
nobili Ludovico II Gonzaga e Barbara di 
Brandeburgo: una cena storica ispirata 
alla tradizione  culinaria rinascimentale. 
La cena sarà intervallata da danze, 
coreografie di fontane, fuochi e affascinanti 
suggestioni. Sabato e domenica sarà la 
volta della festa popolare: i giardini del 
palazzo si animeranno di bancarelle 
che offriranno prodotti alimentari sfiziosi 
e ricercati; ci saranno gli artigiani 
caratteristici di quel periodo, speziali, 
giullari, saltimbanchi, cartomanti e 
fattucchiere. Le taverne resteranno 
sempre aperte per gustare prodotti tipici, 
vino speziato e ottima birra artigianale.
Info e prenotazioni: Comune di Volta 
M a n t o v a n a  T e l .  0 3 7 6 / 8 3 9 4 3 1 - 2

Sante bonomo 
presidente 
ente Vini bresciani

Polpenazze d/G. (Bs) 24/27 maggio
64° FiEra dEl vinO

Vetrina di antichissime tradizioni risalente 
addirittura al 1947. In Fiera saranno 
presenti gli stand di cantine del territorio 
e i visitatori, muniti di sacca e bicchiere, 
potranno degustare i vini proposti in un 
percorso con assaggi di prodotti tipici. 
Ampio spazio per l’agricoltura biologica, 
mentre nella Corte degli Assaggi 
verranno proposte degustazioni guidate e 
comparate di tutti i vini premiati al concorso 
in abbinamento ai migliori formaggi del 
territorio e all’olio del Consorzio Garda 
Dop. Durante la manifestazione si 
svolgeranno numerosi eventi collaterali: 
spettacoli, esibizioni e mostre di pittura 
e fotografia. Infine, presso la “Dispensa 
del Gusto”, aperta tutte le sere dalle 19, 
verrà servito il tradizionale spiedo di 
Polpenazze insieme ad altri piatti tipici. 

Info: Comune tel. 0365 674012

carlos Mac adden 
Giornalista 
enogastronomico
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
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PASTRENGO (VR)
TROFEO CITTÀ DI PASTRENGO. Torneo di 
spada maschile e femminile che si svolge in Piazza 
Municipio. In caso di pioggia la manifestazione si 
svolge presso l’Auditorium della città di Pastrengo. 

Ore 17.00 Info: tel. 348 4424694
REZZATO (BS)

MUSICA DA BERE, concorso musicale dedicato a 
band emergenti. A conclusione della serata concerto 
della cantante Cristina Donà al teatro CTM, ore 20.45; 

ingresso gratuito. Info: tel. 347 9690748

Dal 17 al 19 maggio
BARDOLINO (VR)

VESPA RADUNO INTERNAZIONALE. Musica live, 
concerti, stand enegastronomici e tour organizzati 
per l’appuntamento dedicato ad appassionati vespisti 
provenienti da tutta Italia. Località Campazzi, tutto il 

giorno Info: tel. 328 7743724
CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

FRANCIACORTA IN FIORE. Rassegna e mostra-
mercato itinerante di fiori e piante, rare e classiche, 
fragranze e sapori di Franciacorta. Palazzo Bertoni-
Cazzago, Palazzo Guarnieri, ven. 15-19, sab.-dom. 

9.30-19, 6 € Info: tel. 030 7750750
TORBOLE SUL GARDA (TN)

TROFEO NEIROTTI. Due giorni dedicati allo 
spettacolo del Windsurf sulle acque dell’alto Lago di 
Garda. Tappa di Coppa Italia Formula Windsurfing, 
“combinata” Formula e Slalom Info: tel. 0464 505385

18 maggio
ARCO (TN) 

MERCATINO DELLE PULCI, nelle vie del centro 
storico della città trentina, mercato ed esposizione 
di pezzi d’antiquariato, modernariato, artigianato e 
hobbistica. Tutto il giorno. Info: tel. 046 4583511

ZODALAPINA! Corsa competitiva per soap-box che 
si svolge sui tornanti che scendono da Laghel fino al 
Parco Arciducale o Arboreto. L’insolita e divertente 
gara si svolge in notturna, a partire dalle ore 21.00 

Info: tel. 0464 554444
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO. 
Itinerario storico-artistico con visita del centro storico 
e passeggiata sul lungolago fino alla chiesetta di 
San Pietro sotto La Rocca. Percorso facile. Chiesa 

S. Severo, 9.30-12 Info: tel. 338 6110020
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL 
FRASSINO, alla scoperta del fascino e della storia 
di questo luogo di culto. Partenza prevista alle ore 
14.30 dal Porto di Cisano, alle 19.30 si tiene la Santa 

Messa al Santuario Info: tel. 045 7210138
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTE ROSA. Evento dedicato all’Arrivo del 
Giro d’Italia a Brescia. Dalle 21.00 a mezzanotte 
intrattenimento con Jury di Xfactor, sfilate di Miss e 
Mister Brescia in Rosa, esibizioni sportive e cabaret 

da Zelig Info: tel. 030 9994211
CRONACHE LETTERARIE DELGARDA, mitografia 
storica di un paesaggio. Presentazione della 
pubblicazione della Tesi di Laurea della Professoressa 

Franca Gandini. Presso Palazzo Todeschini, 
alle ore 17. Info: tel. 030 9994275

LIMONE SUL GARDA (BS)
SERATA FANTASIA E MAGIA. Il magico mondo dei 
saltimbanchi e degli artisti di strada illumina e anima 
i vicoli di Limone, con animazione e giochi nelle vie 

del centro storico. La serata inizia alle ore 20.00
Info: tel. 0365 954008

LONATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO PER DUE CORI. Esibizione del Coro 
della Basilica di Lonato e della Corale Polifonica S. 
Giorgio Mocasina. Musiche: Kedrov, Faurè, Vivaldi, 
Pachelbel, Palestrina, de Victoria. Chiesa di S. 

Antonio, ore 21 Info: tel. 328 8655845
MONZAMBANO (MN)

CAMMINATA DAL CASTELLO AL FIUME. 
Escursione lungo le Colline Moreniche, dal castello 
al fiume Mincio. Al ritorno in paese spettacolo teatrale 
e aperitivo con prodotti mantovani. Ore 9, necessaria 

prenotazione Info: tel. 0376 228320
PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

I BRESCIANI INCONTRANO L’OLIO DI PUEGNAGO 
Una giornata dedicata all’oro verde con incontri, 
convegni, degustazioni e lezioni di potatura. Dalle 
10 alle 13.30, presso Villa Galnica, costo € 25 pren. 

obbligatoria Info: tel. 0365 555320
SOIANO DEL LAGO (BS)

LA CULTURA SI VESTE D’ALTA MODA. 
Inaugurazione dell’Esposizione di abiti e bozzetti 
dello stilista Franco Frassine presso le Sale di Casa 

Cultura, ore 15.00; info: tel. 0365 676114
TORRI DEL BENACO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA AL CASTELLO 
SCALIGERO. Visita guidata al Castello e al suo 
museo, alla scoperta della vita dei contadini e dei 
pescatori di Torri e del Lago. Ritrovo 9.30 al Castello, 

ritorno alle 11.30; facile Info: tel. 347 6806047
VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

MUSICA DA BERE, concorso musicale dedicato a 
band emergenti. Ospite d’eccezione a conclusione 

Tutti i martedì
TOSCOLANO-MADERNO (BS)

MARTE-DÌ ANTICO, mercato dell’arte, antiquariato, 
modernariato, vintage e design. Presso piazza S. 

Marco e Centro storico di Maderno. 
Dalle 18.00 alle 23.00 Info: tel. 348/0301632

Tutti i martedì e giovedì
SALO’ (BS)

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA. 
Partenza dal Porto di Barbarano, 

ore 9.30, 25 € Info: tel. 328 3849226

Fino al 19 maggio
Brescia 

DON CHISCIOTTE. Spettacolo di grande spessore 
estetico e artistico. Dall’immortale opera di Miguel de 
Cervantes, progetto e regia di Franco Branciaroli, ore 

21.00 Teatro Sociale Info: tel. 030.292861

16 maggio
BRESCIA

MILLE MIGLIA 2013. Punzonatura ed esposizione 
delle vetture partecipanti alla mitica corsa. Dalle 8.30 
alle 15.30, nel centro di Brescia Info: 030 2318211

DESENZANO DEL GARDA (BS)
FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA, sfilata di 150 
Ferrari che parte alle ore 18 dal lungolago Cesare 
Battisti e transita poi da Rivoltella, in via Di Vittorio. 
In occasione del passaggio della mitica Mille miglia 

Info: tel. 030 9994211
PASSAGGIO MILLE MIGLIA, dalle 19.25 circa 
passaggio delle vetture da via Gramsci e lungolago 
Cesare Battisti, con timbro e controllo tempo. Da qui 
le auto proseguono poi per Rivoltella e passano per 

via Di Vittorio Info: Tel. 030 9994211
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

PASSAGGIO DELLA MILLE MIGLIA. La famosa 
e spettacolare corsa di auto d’epoca attraversa 
Peschiera, in particolare passa per via Miralago, 

Bell’Italia e Tangenziale SS 11, dalle ore 19.45 
fino alle 22.00 circa Info: tel. 045 6402385

SIRMIONE (BS)
TRANSITO DELLA 1000 MIGLIA. La corsa più bella 
del mondo passa da Sirmione alle ore 18.00: prova 
speciale in viale Matteotti, via Salvo D’Acquisto, via 

Bagnera. Controllo e timbro delle vetture 
in Piazzale Porto Info: tel. 030 9909100

Dal 16 al 19 maggio
SOAVE (VR)

FESTA MEDIEVALE DEL VINO BIANCO SOAVE. 
Un balzo nel passato tra le mura del centro storico, 
nelle piazze e lungo le vie, dove si possono 
sorseggiare le varie sfumature del vino Soave offerto 

dalle cantine aderenti Info: tel. 377 6959575

17 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)

DONNE DI PAROLA. Per il ciclo di letture d’autore 
a Villa Brunati, la scrittrice Cosetta Zanotti presenta 
il suo libro “Il segreto del signor L.” (Lapis editore). 

Presso la biblioteca di via Agello, alle 17.30 
Info: tel. 030 9141248

GARGNANO (BS)
VITA MORTE MIRACOLI DELLE DONNE. 
Spettacolo teatrale con Silvia Castellini alla voce e al 
canto e Daniela Savoldi alla chitarra e al violoncello, 
ore 20.45 presso il Centro civico “Castellani”, ingresso 

libero. Info: tel. 0365 791223
GUIDIZZOLO (MN)

VERDI E DINTORNI, concerto omaggio al 
Bicentenario Verdiano eseguito dal Quartetto d’arpe 
Arpe Diem. Per il Festival “I Suoni del Garda”, oratorio 

San Lorenzo, ore 21.15; ingresso libero
Info: tel. 0365 290411

L’Associazione culturale  Diamoci la mano  organizza   

incontri e serate danzanti
Per informazioni contattare  Francesca: 342 0840353

della serata Shel Shapiro. Teatro Corallo, ore 20.45; 
info: tel. 347 9690748

Dal 18 al 19 maggio
GARDONE RIVIERA (BS)

VINTAGE DESIGN & FASHION MARKET, torna 
l’appuntamento con il mercatino del vintage sul 
Lungolago D’Annunzio di Gardone Riviera. In 
esposizione abbigliamento, accessori e oggettistica 
varia. Dalle 9.00 alle 23.00 Info: tel. 347 4567369

MONTICHIARI (BS)
COMPRANTICO, fiera antiquaria che propone 
ai visitatori un’ampia offerta di oggettistica e 
arredamento di antiquariato, modernariato e vintage. 

Presso Centro Fiera del Garda, via Brescia, 
ingresso a pagamento Info: tel. 030 961148

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO, gli spazi 
espositivi del Centro Fiera del Garda, in via Brescia, 
ospitano l’appuntamento dedicato ad acquisto e 
scambio di auto, moto, accessori e pezzi di ricambio. 

Ingresso a pagamento Info: tel. 030 961148
SIRMIONE (BS)

MADE IN ITALY. Esposizione e vendita di moda, 
abiti e accessori fatti a mano e rigorosamente made 
in Italy. Piazza del Mercato, dalle ore 9.00 fino alla 

mezzanotte Info: tel. 030 9909100

19 maggio 
BARDOLINO (VR)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO. Esposizione 
e vendita di oggetti d’antiquariato, modernariato, 
artigianato e hobbistica. Lungolago Riva Cornicello, 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Info: tel. 045 6213211

COSTERMANO (VR)
MANGIAFIABA, manifestazione naturalistica ed 
enogastronomica, una giornata con i personaggi 
delle fiabe nel verde. Tema: La Bella e la Bestia. 

Villa Giuliari, ad Albarè di Costermano, 
dalle 8.00 alle 18.00 Info: tel. 045 6200070

LAZISE (VR)
DAI CHE ZUGHEN. Una giornata all’insegna dei 
giochi di una volta. Sono previsti premi per i vincitori 
dei vari giochi e la merenda finale. Campo sportivo 
Madonna della Neve di Colà, partecipazione gratuita 

Info: tel. 331 6708
LIMONE SUL GARDA (BS)

CONCERTO. Il Trio Novalis si esibisce in un concerto 
di musica classica presso la Chiesa di San Benedetto, 
musiche di Schubert e Mendelssohn. Inizio ore 21.00, 

ingresso libero Info: tel. 0365 954008
LONATO DEL GARDA (BS)

TRIO SCHERER, Rocco Carbonara e Nicola Zuccalà 
al clarinetto e Leonardo Dosso al fagotto si esibiscono 
su musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Devienne. 

Presso la Chiesa di Sant’Antonio, ore 17, 
ingresso libero Info: tel. 328 8655845

GIOCANTICO. Un pomeriggio di giochi in cui i 
bambini vestono panni da arciere con tanto di 
faretre, parabraccia e patelle. Presso la Rocca 
Viscontea, ingresso 2 euro a bambino, necessaria 

la prenotazione Info: tel. 030 9130060
MERCANTICO. Rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo in piazza 
Martiri della Libertà. Dalle 9.00 alle 18.00 (nei mesi 
estivi dalle 20 a mezzanotte) Info: tel. 030 9139 2211

RIVA DEL GARDA (TN)
APPARIZIONI. Spettacoli di danza, musica, dj set, 
teatro, performances poetiche, aperitivi, mercatino 
creativo: tutto questo in vari locali del centro storico 

di Riva. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi 
Info: tel. 0464 543116

SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
FESTA DEI FIORI DEL MONTE BALDO. 
Manifestazione finalizzata alla valorizzazione 
dell’unicità floreale del Monte Baldo, attraverso 
mostre, escursioni e dimostrazioni di caseificazione. 

Loc. Prada, 10.30-18.00 Info: tel. 045 6289296
SIRMIONE (BS)

FERRARI TRIBUTE. Il raduno delle mitiche vetture 
del cavallino rampante fa parte della serie di eventi 
organizzati in occasione del passaggio della 1000 

miglia. Presso Piazzale Porto, alle ore 10.00 
Info: tel. 030 9909100

VERONA 
ONE DIRECTION, la più giovane pop band del 
momento nata dal programma XFactor, arriva 
all’Arena di Verona per far scatenare le migliaia di 

fan italiane, ore 21.00. Biglietti sold out
Info: tel. 045 800 5151

VOBARNO (BS)
MUSICA DA BERE, gran finale del concorso musicale 
dedicato a band emergenti. Ospiti d’eccezione Davide 
Van De Sfroos e l’artista siciliano Cesare Basile, 
giurato del concorso. Centro Sportivo, ore 20.45; 

info: tel. 347 9690748

21 maggio
LIMONE SUL GARDA (BS)

L’ARTE NEI VICOLI, una giornata dedicata all’arte, 
con quadri e sculture in esposizione e vendita nei 
vicoli del piccolo e suggestivo centro storico. Orari: 

dalle 10 alle 23 Info: tel. 0365 954008
LIMONAIA SOTTO LE STELLE, visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la serata. 
Orario: dalle ore 20 alle 23.00 Info: tel. 0365 954008

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CENA PER LA SLA. Cena e concerto a scopo 
benefico per combattere la sclerosi laterale 
amiotrofica, una malattia degenerativa e progressiva 
del sistema nervoso. Ristorante al Fiore, ore 20.00 

Info: tel. 045 6402385

Dal 22 al 27 maggio
TORBOLE SUL GARDA (TN)

CAMPIONATO EUROPEO DI PRIMAVERA. Regata 
Velica Europea classe Star organizzata dal Circolo 
vela Torbole, campo ideale di regata per i venti 
che provengono sia da nord che da sud nelle ore 

pomeridiane Info: tel. 0464 506240

23 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)

GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO. Tavola 
rotonda con professionisti dell’agronomia urbana 
su responsabilità, giurisprudenza, economia e 
agronomia nella gestione del verde pubblico. Sala 

Brunelli, 8.30-13 Info: tel. 030 3534008
MALCESINE (VR)

IL GARDA IN CORO. Il coro Aurora di Bastia 
Umbra, diretto dal M° Stefania Piccardi, si esibisce 
nel concerto di apertura del 7° Concorso Nazionale 
Corale voci bianche Malcesine. Chiesa di Santo 

Stefano, ore 20.30
Info: tel. 045 6570332

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO & VINTAGE, 
esposizione e vendita di articoli vintage, modernariato, 
mobili antichi, libri e stampe, porcellane, varia 
oggettistica da collezione. Paradiso Golf Resort, 

dalle 15.30 alle 22 Info: tel. 045 4626918

Dal 23 al 26 maggio
SIRMIONE (BS)

SIRMIONE HARLEY PARTY, grande festa per gli 
appassionati della mitica due ruote; quattro giornate 
ricche di appuntamenti ed eventi imperdibili tra il 
centro storico e il porto di Sirmione, dalle ore 10.00 

Info: tel. 045 510174

24 maggio
GARGNANO (BS)

STANLIO E OLLIO. DUE A TEATRO. Spettacolo 
teatrale di Juan Mayorga, regia di Paolo Giorgio 
con Emanuele Arrigazzi e Fabio Gandossi. Inizio 
spettacolo ore 20.45 presso il Centro Civico 
Castellani, ingresso libero Info: tel. 0365 791223

24 e 25 maggio
MALCESINE (VR)

IL GARDA IN CORO. Nella chiesa parrocchiale 
di Santo Stefano si svolgono le audizioni del 7° 
Concorso Nazionale Corale voci bianche-Malcesine. 
Venerdì è il turno del repertorio profano, sabato di 

quello sacro Info: tel. 045 6570332

Dal 24 al 26 maggio
ARCO (TN)

CAMPIONATO GIOVANILE DI ARRAMPICATA. 
Gara nazionale riservata a ragazzi e bambini under 
10, 12 e 14 nelle specialità di velocità, boulder e 
difficoltà. Il campionato si svolge presso il Climbing 

Stadium Info: tel. 0464 554444
GARGNANO (BS)

CAMPIONATO ITALIANO ACCESS CLASS. La 
regata per skipper con disabilità motorie prende il via 
dal porticciolo di Bogliaco di Gargnano. Partecipano 
più di 20 team nazionali e numerosi equipaggi 

internazionali Info: tel. 0365 71433



Dipende 12

Dal 24 al 27 maggio
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

64^ FIERA DEL VINO. Nelle vie del centro le 
aziende agricole locali offrono degustazioni di vini 
e prodotti tipici. Ven, sab, lun 18-24, dom 10-24, 
ingresso gratuito previo acquisto di bicchiere e 

sacca per assaggi info: tel. 0365 674012

Dal 24 maggio al 2 giugno
SIRMIONE (BS)

FESTA DI INIZIO ESTATE. L’evento si svolge 
presso la parrocchia di Colombare, all’interno 
del campo sportivo in via San Francesco. Stand 
gastronomici, luna park, musica e divertimento per 

accogliere l’estate Info: tel. 030 9909100

25 maggio
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DI CALMASINO, visita guidata 
nel centro storico di Calmasino e breve escursione 
sul Monte della Pilla. Ritrovo al parcheggio del 
cimitero, ore 15.30; durata itinerario 2 ore, difficoltà 

media Info: tel. 348 6860933
CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE, 
appuntamento con la prestigiosa Filarmonica di 
Bardolino. Il concerto è per il 25° sacerdozio di 
Monsignor Giovanni Ottaviani, Parroco di Bardolino. 
Piazza Matteotti, ore 21.30 Info: tel. 045 6212586 

BRESCIA (BS)
NOTTE ROSA, una grande festa per accogliere 
lo storico arrivo del Giro d’Italia. In piazza Loggia 
c’è il concerto di Malika Ayane. Spettacoli anche 
in p.za Paolo VI e area enogastronomica in p.za 

Tebaldo Brusato Info: tel. 030 3752925
ESTRAD’EAU-PASSERELLA D’ACQUA. La 
Compagnia Susanna Beltrami si esibisce presso 
la Chiesa San Cristo in uno spettacolo ispirato 
all’acqua in tutte le sue forme. Per la rassegna 
Brescia Festival di Danza, ore 21 Info: tel. 030 

2425705
GARDA (VR)

GLENN MILLER SHOW, concerto di musica jazz 
a cura della Big Band Jazzset Orchestra. In Piazza 
del Municipio, inizio ore 20.30; in caso di pioggia il 
concerto verrà spostato presso la Sala Congressi 

info: tel. 045 6208428
MANTOVA 

SPETTACOLO DI MASSIMO RANIERI, che si 
esibisce al Teatro Palabam nel suo show “Canto 
perché non so nuotare…da 40 anni!”, ore 21.00 

Info: tel. 0375 224599
PADENGHE SUL GARDA (BS)

PASSEGGIATA AL CHIARO DI LUNA IN RIVA 
AL LAGO, camminata su uno dei più suggestivi e 
affascinanti percorsi nella spettacolare serata del 
plenilunio di maggio. Ritrovo 20.50 parcheggio 
di via Verdi, durata 2 ore Info: tel. 030 9907663

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CONCERTO DI PRIMAVERA. In occasione 
dell’Inaugurazione della Passeggiata di Parco 
Catullo la Banda Cittadina di Peschiera offre a 
tutta la cittadinanza un concerto nel giardino della 
Palazzina Storica, ore 18.30 Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
ROCKING SUMMER. Riva dà il benvenuto 
all’estate con questa grande festa del rock. A 
partire dalle ore 17.00 si alternano sul palco diversi 
gruppi musicali. Presso il Bar della spiaggia dei Pini, 

ingresso libero Info: tel. 0464 554800
SIRMIONE (BS)

CAMPIONATO PRIMAVERILE DI GONDOLINO. 
Circumnavigazione dell’isola di Sirmione con le 
tradizionali imbarcazioni a due rematori da gara di 
voga veneta. Partenza alle 15 e arrivo in Lungolago 

Diaz, vicino al Porto Info: tel. 030 9909100
MUSIC FOR LIFE, serata di musica dal vivo 
riservata all’esibizione di band giovanili del territorio. 
Il concerto si svolge in piazza del Mercato, dalle 

ore 21.00 alle ore 23.00 Info: tel. 030 9909100
SOIANO DEL LAGO (BS)

SFILATA ABITI D’ALTA MODA firmati da Franco 
Frassine con accompagnamento musicale 
pianoforte e voce soprano. Presso l’Hotel “Porta 

del Sole”, ore 18.30; info: tel. 0365 676114
SOLFERINO (MN)

MUSICA IN PIAZZA, concerto del gruppo musicale 
Corimè, che si esibisce in contrada Pozzo Catena 
alle ore 21.00; l’evento si svolge in occasione della 
XXIX edizione della popolare Sagra della Madonna 

delle rose Info: tel. 0376 854001

25 e 26 maggio
ROVATO (BS)

GIARDINARIA, all’interno del seicentesco Castello 
Quistini una mostra mercato di vivaci perenni, 
stagionali, rose, orchidee, piante acquatiche, 
esemplari da interno ed esterno, succulente e 

cactacee, piante rare Info: tel. 339 1351913

26 maggio
ARCO (TN)

44° PREMIO SEGANTINI. Premio di pittura 
all’aperto durante il quale il rione medievale di 
Stranforio si trasforma in una grande galleria 
dedicata all’arte e alla pittura. Ore 10.30 apertura 

mostra, 17 premiazione
info: tel. 0464 583619

BRENTINO BELLUNO (VR)
TRAIL DELL’ORSA. Quarta edizione della corsa 
podistica che si svolge annualmente sui sentieri di 
montagna della Val d’Adige, sulla distanza di 15 
- 25 e 48 km. Partenza dalla frazione di Brentino, 

alle ore 8.00 Info: tel. 045 6284062
BRESCIA 

GIRO D’ITALIA 2013. E’ la Leonessa a incoronare il 
re del Giro d’Italia 2013, che giunge a Brescia dopo 
3.405 km di gara. Premiazioni in Piazza Loggia,  

info: tel. 030 29771
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

FESTA DEI DONATORI. Piccoli saggi proposti 
dalla Banda Cittadina, che si esibisce per tutta la 

31 maggio
BRESCIA 

DONNE IN CANTO. Torna l’appuntamento che 
vede protagoniste le più belle voci femminili della 
musica leggera italiana per raccogliere fondi per 
sostenere l’assistenza domiciliare ai malati di tumore, 

Palabrescia ore 21.00 Info: tel. 030.3099423
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO APERITIVO. La Joker Band dell’Ente 
Filarmonico rende più piacevole l’aperitivo dei 
desenzanesi in Piazza Malvezzi proponendosi 
in un repertorio di musica leggera, brani vivaci e 

orecchiabili, ore 19.00 Info: tel. 030 9994211

Dal 31 maggio al 2 giugno
ARCO (TN)

CAMPIONATO GIOVANILE DI ARRAMPICATA. 
Gara nazionale riservata aI ragazzi Under 20, 18 
e 16 nelle specialità di velocità, boulder e difficoltà. 
Il campionato si svolge presso il Climbing Stadium

Info: tel. 0464 554444
LAZISE (VR)

PALIO DEL CHIARETTO: IL ROSA CHE PIACE. 
Come da tradizione, in programma ricca degustazione 
di vini e molto altro: intrattenimenti musicali nelle 
piazze di Bardolino, gara di Dragon Boat e fuochi 

artificiali Info: tel. 045 6212586
PADENGHE SUL GARDA (BS)

PADENGHE VERDE 2013. Tre giorni di esposizioni e 
grandi eventi dedicati al mondo del verde; workshop, 
prodotti e grandi e bellissimi spazi verdi allestiti nel 
centro storico di Padenghe sul Garda, dalle ore 9.00

Info: tel. 030 9995644

1 giugno
GARDONE RIVIERA (BS)

ROMA TRA CINQUECENTO E SEICENTO, 
concerto del gruppo vocale Il Convitto Armonico, 
Direttore Stefano Buschini. Per il Festival “I Suoni 
del Garda”, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, ore 

21.15; ingresso libero Info: tel. 0365 290411
MALCESINE (VR)

SHOPPING SOTTO LE STELLE. Negozi aperti 
fino alla mezzanotte per le strade del centro storico, 
illuminato dalle fiaccole e allietato dalla musica. 
Apertura straordinaria del Castello Scaligero fino 

alle ore 23.00 Info: tel. 045 6589904
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

RADUNO BANDISTICO. Adunata delle Bande 
musicali cittadine, con esibizioni delle bande 
partecipanti nel suggestivo cortile della Rocca e 
in piazzale Betteloni, e sfilate per le vie del centro 

storico. Dalle 16.30 Info: tel. 045 6402385
TOSCOLANO-MADERNO (BS)

A PESCA’ EN DEL VECC, presso Piazzale Nassiriya 
dalle ore 08.00 -19.00 si svolge un mercatino 
dell’antiquariato con stand di artigianato, hobbystica 
e oggetti vari da collezione. Info: tel. 0365 546064

VERONA 
MAX GAZZE’. Eclettico, ironico, straordinario 
musicista, compositore raffinato, Maz Gazzè, dopo 
il successo di “Sotto casa” arriva al Teatro Romano 
per una grande serata di musica, ore 21. Biglietti da 

23 euro Info: tel. 045 800 0360

2 giugno
BRESCIA 

BEATLES DAY 2013. Un giorno interamente dedicato 
ai Fab Four presso la “Nave di Harlock”, loc. San Polo. 
In programma esibizioni di più di 50 band e ospiti 
a sorpresa. Dalle 10.30 alle 24.00; ingresso libero

Info: tel. 030 303092
CASTEL GOFFREDO (MN)

LIBRI SOTTO I PORTICI. Mercato di libri vecchi, 
usati e introvabili, fumetti, riviste e dischi in vinile. 
Si tiene ogni mese, tranne agosto e gennaio, sotto 
i portici di Piazza Mazzini dalle 8.00 fino al tramonto 

Info: tel. 349 3543558
CAVRIANA (MN)

IN BICICLETTA CON GUSTO. Passeggiata sui 
sentieri delle Colline Moreniche per esplorare luoghi e 
degustare i prodotti tipici delle aziende locali. Ritrovo 
Piazzale San Sebastiano, partenza ore 9, rientro ore 

18 Info: tel. 347 1917027
DESENZANO DEL GARDA (BS)

MERCATINO D’ANTIQUARIATO. Esposizione di 
pezzi d’antiquariato provenienti da tutta l’Italia: mobili, 
vasellame, quadri e pezzi rari. Prima domenica del 
mese, gennaio e agosto sospeso. Piazza Malvezzi, 

9.00-18.00 Info: tel. 030 9994211
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA. In 
occasione della Festa più importante della 
Repubblica cerimonia ufficiale con alzata della 
bandiera e Inno Nazionale. Presso la Palleria, sede 

del Gruppo Alpini, alle ore 18.30
Info: tel. 045 6402385

RIVA DEL GARDA (TN)
VISITA ALLA STRADA DEL PONALE. Visita guidata 
tra le fortificazioni e i manufatti austro-ungarici 
del complesso del Ponale, è necessario munirsi 
di abbigliamento adeguato, scarponcini e giacca 
a vento. Prenotazione obbligatoria Info: tel. 0464 

554444
RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)

FESTA DELLA REPUBBLICA. Dalla chiesa di S. 
Michele a piazza degli Alpini, popolazione, autorità, 
Banda Cittadina e il coro dei bimbi delle Scuole 
Primarie, ricordano la proclamazione della nostra 

Repubblica, h 10 Info: tel. 030 9994211
TREMOSINE (BS)

LA CINQUEMIGLIA DEL GHIOTTONE. Passeggiata 
enogastronomica sull’altopiano di Tremosine, fra 
sentieri, boschi, pinete e prati. Possibilità di visitare 
i caratteristici borghi del comune. Prenotazione 

obbligatoriaInfo: tel. 0365 953185
VERONA 

MOMPRACEM MUSIC FESTIVAL.Tanta musica 
al Teatro Romano in un festival all’insegna del rock 
ispirato al fascino dei personaggi dei romanzi dello 
scaligero Emilio Salgari, ore 21.00. Biglietti da 26,00 

euroInfo: tel. 045 800 0360

4 giugno
LIMONE SUL GARDA (BS)

L’ARTE NEI VICOLI, una giornata dedicata all’arte, 
con quadri e sculture in esposizione e vendita nei 
vicoli del piccolo e suggestivo centro storico. Orari: 

dalle 10 alle 23 Info: tel. 0365 954008
LIMONAIA SOTTO LE STELLE, visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la serata. 
Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00Info: 0365 954008

SIRMIONE (BS)
TERME DI SIRMIONE, CURARSI  INFORMATI, 
dalle 17.00 alle 19.00 alle Terme Catullo un medico 
illustra i benefici dell’acqua sulfureo salsobromoiodica 
nella prevenzione e nella cura di numerose patologie; 

l’ingresso è gratuitoInfo: tel. 030 9904923

5 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTI BIANCHE a Desenzano. Mercatini in via 
Roma e via Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; 
esibizioni di gruppi musicali in piazza Matteotti, 
piazza Malvezzi e piazza Duomo dalle 19 alle 23.30;  

info: tel. 030 9994211

6 giugno
VERONA 

UTO UGHI. Il grande violinista italiano Uto Ughi si 
esibisce in un concerto imperdibile al Teatro Romano 
accompagnato dall’orchestra “I filarmonici” di Roma. 
Inizio spettacolo ore 21.00. Biglietti da 28,75 euro.

Info: tel. 045 8000360

7 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

CONCERTO D’INTRATTENIMENTO. La Joker Band 
dell’Ente Filarmonico si esibisce in Piazza Malvezzi, 
proponendosi in un repertorio composto da musica 
leggera, colonne sonore e musica latino americana, 

alle ore 21.00 Info: tel. 030 9994211

Dal 7 al 9 giugno
AFFI (VR)

ANTICA FESTA MEDIOEVALE. Rievocazione 
storica con rappresentazione animata di arti e mestieri 
antichi, giocolieri, burloni e sbandieratori lungo le 
vie del borgo. Stand gastronomici e dimostrazioni 

cavalleresche Info: tel. 045 7235411
BARDOLINO (VR)

PAROLE SULL’ACQUA. Festival della cultura che 
prevede la partecipazione di scrittori, giornalisti e 
intellettuali di fama e prestigio nazionale. Gli incontri 

si tengono nella piazza del Porto di Bardolino
Info: tel. 045 6212586

MONIGA DEL GARDA (BS)
ITALIA IN ROSA. VI edizione della manifestazione 
dedicata ai vini rosati con produttori provenienti 
da tutta Italia. In programma anche convegni 
e degustazioni. Presso Villa Bertanzi, biglietto 

d’ingresso 10 euro Info: tel. 347 7095484
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

LA GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA: con 
centinaia di comparse, tra fucili, baionette e spari di 
cannone ci si sente davvero protagonisti di un tempo 

passato. In centro storico 
Info: tel. 045 6402385

8 giugno
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DI CISANO, itinerario storico-

artistico con visita alla Pieve di Santa Maria, 15.30, 
ed escursione nei dintorni. Visita al Museo dell’Olio 
o al Museo Ornitologico. Rientro previsto alle 18, 

facile Info: 348 6860933
GARGNANO (BS)

FESTA DEL TRATTORE. Tradizionale raduno 
e sfilata di trattori d’epoca e moderni presso la 
frazione di Navazzo di Gargnano. Ad arricchire 
la manifestazione stand con gastronomia tipica

Info: tel. 0365 72082
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE 
BRIONE. Visita guidata con accompagnatore di 
territorio alle fortificazioni della Grande Guerra 
nell’Alto Garda. Ritrovo presso Porto San Nicolò, 

prenotazione obbligatoria, € 7
Info: tel. 0464 554444

VERONA 
BAUSTELLE. Il gruppo alternativo indie rock 
sulla scena musicale italiana dal 1996, propone 
al Teatro Romano i maggiori successi della sua 
carriera e le new hits, ore 21.00. Biglietti a partire 

da 23,00 euro. Info: tel. 045 8000360

8 e 9 giugno
SOAVE (VR)

SOAVE BIKE. Gara di Gran fondo sulle strade 
del Vino Soave giunta ormai alla 13^ edizione. Il 
percorso del Gran fondo è di 48 km, quello della 
Medio fondo di 28 km. Partenza prevista da via 

Roma, alle ore 7.30 Info: tel. 333 7452643

9 giugno
BRENTINO BELLUNO (VR)

GRANFONDO EDDY MERCKX. Settima edizione 
della corsa ciclistica dedicata al grande corridore 
belga Eddy Merckx. Il percorso si snoda su una 
distanza di 85 km per il percorso Mediofondo e 
di 155 km per il Granfondo Info: tel. 045 6284062

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
MERCATINI HOBBISTICI E ANTIQUARIATO. 
Esposizione e vendita di oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato e hobbistica. Presso 
Piazza San Luigi, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
sono previsti corsi gratuiti Info: tel. 347 8992904

LIMONE SUL GARDA (BS)
SERATA DI MUSICA ITALIANA. Omaggio 
alla musica italiana con le più belle melodie 
dell’operetta, dell’opera e della canzone 
napoletana. In centro storico, in caso di pioggia 
presso la Sala Congressi, alle ore 21 Info: tel. 

0365 954008
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

UNA MONTAGNA DI GUSTO. Passeggiata 
enogastronomica alla scoperta dei sapori del 
Monte Baldo con tappe dedicate ai vini e ai prodotti 
del territorio, da degustare presso gli Hotel e gli 

Agriturismi della zona Info: tel. 335 5388177
VERONA 

MOMPRACEM MUSIC FESTIVAL.Tanta musica 
al Teatro Romano in un festival all’insegna del 
rock ispirato al fascino dei personaggi dei romanzi 
dello scaligero Emilio Salgari, ore 21.00. Biglietti 

da 26,00 euro Info: tel. 045 800 0360

10 giugno
BARDOLINO (VR)

FESTA DELLA MARINA MILITARE. Una serata 
di festa organizzata per celebrare la Marina 
Militare italiana. Il Gruppo Santi Alberti sfila per il 
centro, in Piazza Matteotti, dalle ore 20.30 Info: 

tel. 045 6212586
RIVA DEL GARDA (TN)

PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 

cittadinanza in occasione della Festa dei Donatori. La 
manifestazione si svolge in via Umberto I, al mattino 

Info: tel. 045 6459929
DESENZANO DEL GARDA (BS)

PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA. Prima dell’arrivo 
trionfale nella città di Brescia, la corsa più dura del 
mondo nel Paese più bello del mondo passa anche 
da Desenzano del Garda. Appassionati e curiosi 

sono avvisati!
Info: tel. 030 9994211

SAGGI DELLA SCUOLA DI MUSICA. Nella sede 
dell’Ente Filarmonico, presso Villa Brunati, gli allievi 
della scuola di musica danno prova dei loro progressi 
tecnici in un saggio ricco di emozioni, ore 10.30 e 

15.30 Info: tel. 030 9994211
GARDA (VR)

LA PUGLIA IN TAVOLA. Il suggestivo lungolago 
Regina Adelaide ospita i sapori e le tradizioni 
della regione Puglia in una mostra mercato con 
degustazione di prodotti eno-gastronomici tipici. A 

partire dalle 10.30 Info: tel. 045 6208428
LAGO DI GARDA

CANTINE APERTE 2013, sul territorio delle quattro 
province del Lago di Garda le cantine aderenti al 
Movimento Turismo Vino aprono le proprie porte ai 

visitatori per assaggi e degustazioni 
Info: tel. 0577 847047

LAZISE (VR)
FESTA DEL PATRONO S. FILIPPO. Festa popolare 
in centro storico, con intrattenimenti musicali, 
degustazioni di prodotti tipici presso gli stand 
gastronomici, falò della barca di S. Filippo e luminarie 

sull’acqua Info: tel. 045 6296162
LIMONE SUL GARDA (BS)

FROM BROADWAY. Va in scena all’aperto, sul 
lungolago Marconi, il musical interpretato dal coro 
One Soul Project diretto dalla cantante Elisa Rovida. 
Lo spettacolo ha inizio alle ore 21.00, l’ingresso è 

libero Info: tel. 0365 954008
LONATO DEL GARDA (BS)

LABORATORIO DI PERCUSSIONI ARABE. Il 
laboratorio si svolge presso la sala parrocchiale di 
Castel Venzago, dalle 10 alle 17. Lezioni a cura del 
Maestro Paolo Sanna. Necessaria prenotazione, 

iscrizione 30 euro Info: tel. 339 7257917
MALCESINE (VR)

DAL LAGO AL CIELO. Concerto speciale in 
occasione di “Il Garda in coro”, 7° Concorso Nazionale 
Corale voci bianche città di Malcesine. Presso 
l’Auditorium Monte Baldo, inizio concerto alle ore 

11, ingresso libero Info: tel. 045 657 0332
FESTA DELLA MADONNA DEGLI ALPINI. 
Manifestazione folcloristica e religiosa che prevede 
la celebrazione della Santa Messa e l’allestimento 
di stand con gastronomia tipica. In località Baitone, 

dalle ore 11.00
Info: tel. 045 6589904

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
THE BIG DAY. Festa e incontro tra ragazzi con 
tornei ed esibizioni di tutte le forme di arte giovanile: 
foto, dipinti, fummetti, spry art e molto altro. Presso 
gli impianti sportivi di via Marzan, dalle 14.00 Info: 

tel. 045 6401112
RIVA DEL GARDA (TN)

LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-vendita 
dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, stampe e 
cartoline. Presso la Galleria San Giuseppe, in via 

Concordia, dalle 10.00 alle 18.00 
Info: tel. 0464 560113

SIRMIONE (BS)
PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA. Anche Sirmione 
si prepara ad ammirare il passaggio degli atleti del 
Giro d’Italia, che sfrecciano da via Verona alle 15 per 
poi dirigersi verso l’ultima tappa nella città di Brescia

Info: tel. 030 9909100
SOLFERINO (MN)

SAGRA DELLA MADONNA DELLE ROSE. In 
contrada Pozzo Catena mercatini Arti e Mestieri 
per la via, Soffitta in Piazza e Sapori di Campagna; 
poi degustazioni di torte casarecce, laboratori e 

animazione per bambini Info: tel. 0376 854001
TORRI DEL BENACO (VR)

ESCURSIONE ALLE CHIESE MINORI, visita guidata 
alla scoperta della religiosità locale in occasione della 
Festa Patronale di San Filippo Neri. Ritrovo alle 15.30 
davanti al Castello, rientro 17.30; percorso facile

Info: tel. 348 6860933
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. Oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di alta 
qualità, fra mobili, ceramiche e argenti inglesi e molto 

altro. Piazza Carlo Alberto, 10-19
Info: tel. 334 7600898

VALEGGIO IN BICICLETTA. Pedalata non 
competitiva alla scoperta del suggestivo e 
caratteristico territorio di Valeggio sul Mincio. La 
partenza è prevista dal Parco Ichenhausen, alle ore 

15.00 Info: tel. 045 7951880

28 maggio 
SIRMIONE (BS)

TERME DI SIRMIONE, CURARSI INFORMATI, dalle 
17.00 alle 19.00 alle Terme Catullo un medico illustra 
i benefici dell’acqua sulfureo salsobromoiodica nella 
prevenzione e nella cura di numerose patologie; 

l’ingresso è gratuito Info: tel. 030 9904923

Dal 28 maggio al 1 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

CONCORSO INTERNAZIONALE RICCARDO 
ZANDONAI. Centinaia di giovani promesse under 
36, in rappresentanza di tutta l’Europa, ma anche di 
altri paesi del mondo, si sfidano con la voce presso il 

Palazzo dei Congressi Info: tel. 0464 554073

30 maggio
DESENZANO DEL GARDA (BS)

I GIOVEDI’ DI BONOTTO. Presso il lounge bar 
dell’Hotel Bonotto una serata all’insegna dello star 
bene, con aperitivo, live music e fingerfood dalle 

19.30 alle 22.00; ingresso libero
Info: tel. 030 9121021

Tutti gli aggiornamenti degli eventi del Lago e Colline su www.dipende-today.it 
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artistico con visita alla Pieve di Santa Maria, 15.30, 
ed escursione nei dintorni. Visita al Museo dell’Olio 
o al Museo Ornitologico. Rientro previsto alle 18, 

facile Info: 348 6860933
GARGNANO (BS)

FESTA DEL TRATTORE. Tradizionale raduno 
e sfilata di trattori d’epoca e moderni presso la 
frazione di Navazzo di Gargnano. Ad arricchire 
la manifestazione stand con gastronomia tipica

Info: tel. 0365 72082
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE 
BRIONE. Visita guidata con accompagnatore di 
territorio alle fortificazioni della Grande Guerra 
nell’Alto Garda. Ritrovo presso Porto San Nicolò, 

prenotazione obbligatoria, € 7
Info: tel. 0464 554444

VERONA 
BAUSTELLE. Il gruppo alternativo indie rock 
sulla scena musicale italiana dal 1996, propone 
al Teatro Romano i maggiori successi della sua 
carriera e le new hits, ore 21.00. Biglietti a partire 

da 23,00 euro. Info: tel. 045 8000360

8 e 9 giugno
SOAVE (VR)

SOAVE BIKE. Gara di Gran fondo sulle strade 
del Vino Soave giunta ormai alla 13^ edizione. Il 
percorso del Gran fondo è di 48 km, quello della 
Medio fondo di 28 km. Partenza prevista da via 

Roma, alle ore 7.30 Info: tel. 333 7452643

9 giugno
BRENTINO BELLUNO (VR)

GRANFONDO EDDY MERCKX. Settima edizione 
della corsa ciclistica dedicata al grande corridore 
belga Eddy Merckx. Il percorso si snoda su una 
distanza di 85 km per il percorso Mediofondo e 
di 155 km per il Granfondo Info: tel. 045 6284062

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
MERCATINI HOBBISTICI E ANTIQUARIATO. 
Esposizione e vendita di oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato e hobbistica. Presso 
Piazza San Luigi, dalle ore 8.30 alle ore 19.00; 
sono previsti corsi gratuiti Info: tel. 347 8992904

LIMONE SUL GARDA (BS)
SERATA DI MUSICA ITALIANA. Omaggio 
alla musica italiana con le più belle melodie 
dell’operetta, dell’opera e della canzone 
napoletana. In centro storico, in caso di pioggia 
presso la Sala Congressi, alle ore 21 Info: tel. 

0365 954008
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

UNA MONTAGNA DI GUSTO. Passeggiata 
enogastronomica alla scoperta dei sapori del 
Monte Baldo con tappe dedicate ai vini e ai prodotti 
del territorio, da degustare presso gli Hotel e gli 

Agriturismi della zona Info: tel. 335 5388177
VERONA 

MOMPRACEM MUSIC FESTIVAL.Tanta musica 
al Teatro Romano in un festival all’insegna del 
rock ispirato al fascino dei personaggi dei romanzi 
dello scaligero Emilio Salgari, ore 21.00. Biglietti 

da 26,00 euro Info: tel. 045 800 0360

10 giugno
BARDOLINO (VR)

FESTA DELLA MARINA MILITARE. Una serata 
di festa organizzata per celebrare la Marina 
Militare italiana. Il Gruppo Santi Alberti sfila per il 
centro, in Piazza Matteotti, dalle ore 20.30 Info: 

tel. 045 6212586
RIVA DEL GARDA (TN)

PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 

Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi amati 
dallo scrittore tedesco. Accompagna il prof. Franco 
Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 8.55-12, pren. 

obbligatoriaInfo:tel.0464 554444

12 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTI BIANCHE a Desenzano. Mercatini in via 
Roma e via Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; 
esibizioni di gruppi musicali in piazza Matteotti, piazza 
Malvezzi e piazza Duomo dalle 19 alle 23.30;  info: 

tel. 030 9994211

13 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra olivi 
e lecci della riserva naturale del Monte Brione. 
Necessario abbigliamento adeguato e torcia elettrica. 
Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-23, pren. obbligatoria, 

€ 8 Info: tel. 0464 554444
SIRMIONE (BS)

VESTI LA MUSICA... IN ABITO DA SERA. Semifinale 
del 2° concorso nazionale di moda per stilisti 
emergenti e giovani sarte, che portano in passerella i 
loro abiti da sera ispirati ai musical. P.za del Mercato 

20.45 Info:tel 338 1702911

14 giugno
LAZISE (VR)

CONCERTO CORALE. Esibizione del coro della 
Schola Cantorum e del Coro Voci del Baldo. Presso 
la splendida Dogana Veneta, alle ore 20.30, ingresso 

libero e gratuito 
Info: tel. 045 7580722

SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA CAMPIELLO. 
Mercatino serale d’antiquariato, hobbistica e 
collezionismo dedicato a coloro che hanno il gusto 
di soffermarsi alla ricerca della curiosità o del ricordo. 

P.za Campiello Info: tel. 030 9904286
DELICIOUS VINTAGE: The Fifties. Mercatino del 
vintage dedicato agli anni 50, tra auto 500, make up 
gratuito, bolle di sapone ed esposizione di oggettistica 
varia. In via Colombare, dalle 19.00 alla mezzanotte

Info: tel. 338 6172826
OMAGGIO A VIRGILIO – ENEIDE. Recital per 
poesia, musica e danza. Musiche eseguite dalla 
violoncellista M° Ina Schluter. Regia di A. Parolini. 
Ore 18 biglietto d’ingresso al sito archeologico Grotte 

di Catullo € 4 Info: tel. 339 7043986
TORRI DEL BENACO (VR)

CONCERTO PER LA MARINA MILITARE. Concerto 
bandistico in onore dei Marinai d’Italia a cura del 
Corpo Bandistico Città di Malcesine. Piazza della 
Chiesa, alle ore 21.15, ingresso libero  Info: tel. 

045 6296162
LUDOBUS. Una giornata dedicata alle famiglie e ai 
più piccoli, con giochi con animazione per bambini e 
ragazzi che si svolge nel parco del Castello scaligero. 
La partecipazione all’evento è libera e gratuita  Info: 

tel. 045 6296162
VERONA (VR)

AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la grande 
opera di Giuseppe Verdi in una versione totalmente 
rinnovata e inedita, all’Arena. Direttore Omer Meir 
Wellber, regia La Fura dels Baus, ore 21.00  Info: 

tel. 0458005151

15 giugno
ARCO (TN) 

MERCATINO DELLE PULCI, nelle vie del centro 
storico della città trentina, mercato ed esposizione 
di pezzi d’antiquariato, modernariato, artigianato e 

hobbistica. Tutto il giorno. Info: tel. 046 4583511
BARDOLINO (VR)

ALLA SCOPERTA DELL’AMBIENTE. Itinerario 
geo-naturalistico con escursione nel canyon della 
Valsorda e ritorno attraverso antiche contrade. 
Ritrovo in zona Campazzi, ore 9, rientro alle 12.30, 

difficoltà: media 
Info: tel. 338 6110020

GARDONE RIVIERA (BS)
VIBRAZIONI CONSONANTI, concerto. Alla tromba 
Alberto Frugoni, al pianoforte Irene Frigo. Per il 
Festival “I Suoni del Garda”, Chiesa di San Martino, 
Frazione Tresnico, ore 21.15; ingresso libero Info: 

tel. 0365 290411
LAZISE (VR)

PALIO DELLA SARDELLA. Lo splendido scenario 
del Porto Vecchio e del lungolago fanno da cornice 
alla nuova edizione della gara di pesca che ha 
come protagonista uno dei pesci lacustri più ghiotti: 

la sardella 
Info: tel. 045 7580114

MALCESINE (VR)
FESTA DEL PESCE E DELL`OLIO. Manifestazione 
gastronomica con distribuzione di specialità a 
base di pesce di lago e polenta carbonera, irrorati 
abbondantemente con olio extravergine D.O.P. del 

Garda. In via Navene
Info: tel. 045 6589904

RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE 
BRIONE. Visita guidata alle fortificazioni della Grande 
Guerra nell’Alto Garda. Ritrovo presso Porto San 

Nicolò, prenotazione obbligatoria, € 7
Info: tel. 0464 554444

RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)
SOGNO DI UNA NOTTE D’INIZIO ESTATE. Finale 
del 2° Concorso nazionale Vesti la Musica… in abito 
da sera. Le premiazioni si tengono in P.za Deodara, 
alle 21, nel cuore di una festa d’inizio estate. Ingresso 

libero Info: tel. 338 1702911
VERONA 

NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno dei 
capolavori musicali di Giuseppe Verdi. L’opera è 
diretta da Julian Kovatechev per la regia di Gianfranco 

de Bosio. Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: tel. 045 8005151

15 e 16 giugno
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

SAGRA DEI FUMETTI E DEI CARTONI ANIMATI. 
Grande festa dedicata agli appassionati di fumetti 
e cartoni. In programma incontri con disegnatori, 

doppiatori e creatori. Castello scaligero
Info: tel. 338 9962839

16 giugno
BARDOLINO (VR)

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO. Esposizione 
e vendita di oggetti d’antiquariato, modernariato, 
artigianato e hobbistica. Lungolago Riva Cornicello, 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Info: tel. 045 6213211

CAPRINO VERONESE (VR)
CONTRALONGA. Camminata non competitiva nelle 
contrade principali del territorio caprinese, partenza 
ore 9. In programma degustazioni di prodotti tipici e 

intrattenimento Info: tel. 349 1955409
LONATO DEL GARDA (BS)

MERCANTICO. Rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo in piazza 
Martiri della Libertà. Dalle 9.00 alle 18.00 (nei mesi 

estivi dalle 20 a mezzanotte)
Info: tel. 030 9139 2211

18 giugno
GARDA (VR)

CORO LA ROCCA DI GARDA. Concerto corale di 
musica popolare, eseguito da uno storico gruppo 
composto da una quindicina di coristi vestiti nel 
folcloristico costume gardesano. Piazzetta della 

Libertà, alle ore 21 Info: tel. 045 6208428
LIMONE SUL GARDA (BS)

LIMONAIA SOTTO LE STELLE, visita serale 
alla Limonaia del Castel, con un suggestivo 
accompagnamento musicale e una piccola 
degustazione di limoncello a concludere la serata. 

Orario: dalle ore 20 alle ore 23.00
Info: tel. 0365 954008

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
IAN ANDERSON, cantautore, musicista e 
polistrumentista scozzese, leader del gruppo storico 
progressive dei Jethro Tull, si esibisce al Castello 

Scaligero in The best of Jethro Tull, ore 21.30
Info: tel. 045 6339112

19 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTI BIANCHE a Desenzano. Mercatini in via 
Roma e via Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; 
esibizioni di gruppi musicali in piazza Matteotti, 
piazza Malvezzi e piazza Duomo dalle 19 alle 23.30; 

info: tel. 030 9994211

Dal 20 al 23 giugno
AFFI (VR)

FESTA DEL FUSTO. Tradizionale festa della birra 
con numerosi stand eno-gastronomici ed esibizioni di 
gruppi di musica dal vivo per tutti i gusti, in Piazzale 

Canove Info: tel. 045 7235411

21 giugno
SIRMIONE (BS)

DELICIOUS VINTAGE, The Seventies: summer of 
love. Atmosfera in pieno stile anni 60 per questo 
mercatino che propone oggettistica e moda vintage, 
collezionismo e riciclo. In via Colombare, dalle 19 

alla mezzanotte Info: tel. 338 6172826
OMAGGIO A VIRGILIO – GEORGICHE. Recital per 
poesia, musica e danza, regia di Aldo Parolini. Ore 
18:00, biglietto d’ingresso al sito archeologico: € 4; 

nell’ambito del Festival Mythos-Teatro alle Grotte di 
Catullo Info: tel. 339 7043986

TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA CAMPIELLO. 
Mercatino serale d’antiquariato, hobbistica e 
collezionismo dedicato a coloro che hanno il gusto 
di soffermarsi alla ricerca della curiosità o del ricordo. 

P.za Campiello Info: tel. 030 9904286
TORRI DEL BENACO (VR)

ESCURSIONE GUIDATA. Percorso sugli antichi 
sentieri delle Rogazioni tra preare e suggestive 
contrade. Ritrovo alle ore 9.00 presso il nuovo 
parcheggio di Crero, rientro previsto per le 12.00; 

percorso medio Info: tel. 348 6860933
VERONA 

NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno dei 
capolavori musicali di Giuseppe Verdi. L’opera è 
diretta da Julian Kovatechev per la regia di Gianfranco 

de Bosio. Inizio spettacolo ore 21.00.
Info: tel. 045 8005151

Dal 21 al 23 giugno
LAZISE (VR)

LE STRADE DI TORRI AI PITTORI. L’evento, giunto 
alla sua 13^ edizione, prevede l’esposizione di opere 
pittoriche che trasformano le suggestive vie del centro 

storico di Torri in una pinacoteca a cielo aperto
Info: tel. 045 6296162

VOLTA MANTOVANA (MN)
CONVIVIUM VOLUPTATIS. Grande festa 
rinascimentale negli splendidi giardini di Palazzo 
Gonzaga. Venerdì si svolge il banchetto in pieno 
stile rinascimentale, sabato e domenica mercatini 
con giullari e saltimbanchi Info: tel. 0376 839431

22 giugno
BARDOLINO (VR)

TRIATHLON INTERNAZIONALE BARDOLINO. 30° 
anniversario di una gara che ha fatto la storia del 
triathlon italiano. Un’occasione speciale per ammirare 
gli atleti cimentarsi in tre grandi specialità: nuoto, 

ciclismo e corsa Info: tel. 348 2688030
LAZISE (VR)

CAMPIONATO BANDIERA DEL LAGO. Regata 
con le caratteristiche imbarcazioni, chiamate 
bisse. Il lungolago Marconi è animato da chioschi 
gastronomici, musica e bancarelle medievali; a partire 

dalle ore 18.00 Info: tel. 0365 290411
RIVA DEL GARDA (TN)

PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE 
BRIONE. Visita guidata con accompagnatore di 
territorio alle fortificazioni della Grande Guerra 
nell’Alto Garda. Ritrovo presso Porto San Nicolò, 

prenotazione obbligatoria, € 7
Info: tel. 0464 554444

PER ACQUA E PER TERRA. Sui passi di J.W. 
Goethe. Gita in motoscafo per visitare i luoghi amati 
dallo scrittore tedesco. Accompagna il prof. Franco 
Farina. Ritrovo in p.za Garibaldi, 8.55-12, pren. 

obbligatoria Info: tel. 0464 554444
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

LAUDATE DOMINUM, canti e musiche sacre tra 
Rinascimento e Barocco eseguite dall’Ensemble 
“La Rossignol”. Per il Festival “I Suoni del Garda”, 
Chiesa Parrocchiale dei Santi Felice e Adauto, ore 

21.15; ingresso libero
VERONA 

LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di Verona va in 
scena una delle più belle opere del grande Giuseppe 
Verdi, opera in tre atti. Direttore Andrea Battistoni, 

per la regia di Hugo de Ana, ore 21.00
Info: tel. 045 8005151

STEFANO BOLLANI. In occasione di Verona 
Jazz al Teatro Romano si esibisce Stefano Bollani 
accompagnato dal suo gruppo Danish Tricon con 
Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla 

batteria, ore 21.00 Info: tel. 045 807 7111

22 e 23 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

154° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI 
SOLFERINO E SAN MARTINO. Serie di appuntamenti 
storici presso il Complesso Monumentale e il centro 
di Desenzano per la rievocazione della celebre 

battaglia del 24 giugno 1859
info: tel. 030 9910370

23 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

ASPETTANDO LA RIEVOCAZIONE. Dalle 10 alle 
12 in Centro Storico, sfilata dal monumento ai Caduti 
a p.za Malvezzi. Passaggio in rassegna truppe da 
parte dei Sovrani, intrattenimento Banda storica della 

Guarda Nazionale Info: tel. 030 9910370
RIVA DEL GARDA (TN)

APPARIZIONI. Spettacoli di danza, musica, dj set, 
teatro, performances poetiche, aperitivi, mercatino 
creativo: tutto questo in vari locali del centro storico 

di Riva. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi
Info: tel. 0464 543116

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO. Oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di alta 
qualità, fra mobili, ceramiche e argenti inglesi e molto 

altro. Piazza Carlo Alberto, 10-19
Info: tel. 334 7600898

VERONA (VR)
AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la grande 
opera di Giuseppe Verdi in una versione totalmente 
rinnovata e inedita, all’Arena. Direttore Omer Meir 

Wellber, regia La Fura dels Baus, ore 21.00
Info: tel. 0458005151

ENRICO RAVA. In occasione di Verona Jazz al 
Teatro Romano si esibisce l’eclettico trombettista, 
che presenta un originale tributo a Michael Jackson 
con la collaborazione di Mauro Ottolini, ore 21.00

Info: tel. 045 8077201

24 giugno
VERONA (VR)

FRANCO CERRI. In occasione di Verona Jazz 
2013 al Teatro Romano si esibisce il grande jazzista 

italiano insieme alla cantante Simona Molinari, 
ore 21.00 Info: tel. 045 8077201

25 giugno
TORRI DEL BENACO (VR)

BIG BAND INTERNATIONAL. Per la rassegna 
di esibizioni musicali di band e cori stranieri 
concerto del coro della Kilmarnock Academy, 
che si esibisce nella splendida cornice del Molo 

de’ Paoli, alle ore 21.00
Info: tel. 045 6296162

VERONA (VR)
MARIO BIONDI. L’edizione 2013 di Verona Jazz 
si conclude con l’esibizione di Mario Biondi, il 
Barry White italiano, che affascina il pubblico 
con il magnetismo della sua voce profonda. 
Teatro Romano, ore 21.00 Info: tel. 045 8077201
PAUL MC CARTNEY. Unica data italiana per 
la tournée di Paul Mc Cartney, che infiammerà 
l’Arena di Verona con i brani storici della sua 
grande carriera, ore 21.00. Biglietti a partire da 

173 euro. Info: tel. 045 800 5151

26 giugno
DESENZANO DEL GARDA (BS)

NOTTI BIANCHE a Desenzano. Mercatini in via 
Roma e via Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; 
esibizioni di gruppi musicali in piazza Matteotti, 
piazza Malvezzi e piazza Duomo dalle 19 alle 

23.30;  info: tel. 030 9994211
GARDONE RIVIERA (BS)

Il Vittoriale di Gardone ospita il comico Paolo 
Cevoli per una serata ricca di risate e allegrica 
con lo spettacolo "Il Sosia di lui", ore 21.15. 
Biglietti da 20 a 50 euro. Info: tel. 0365 20072

27 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

ALI NELLA NOTTE. Passeggiata notturna tra 
olivi e lecci della riserva naturale del Monte 
Brione. Necessario abbigliamento adeguato e 
torcia elettrica. Ritrovo Porto S. Nicolò, 21.30-23, 
pren. obbligatoria, € 8 Info: tel. 0464 554444

VERONA (VR)
AIDA (NUOVA PRODUZIONE). Torna la 
grande opera di Giuseppe Verdi in una versione 
totalmente rinnovata e inedita, all’Arena. 
Direttore Omer Meir Wellber, regia La Fura dels 

Baus, ore 21.00 Info: tel. 0458005151

28 giugno
GARDONE RIVIERA (BS)

MARIO BIONDI IN CONCERTO. Il bianco con 
la voce da nero presenta al Festival del Vittoriale 
il suo ultimo disco “Sun”, un viaggio tra sonorità 
soul e funky. Inizio concerto ore 21.15, biglietti: 

€ 34/44/49/60 Info: tel. 0365 20072
SIRMIONE (BS)

OMAGGIO A CATULLO – CARMINA. Recital 
per poesia, musica e danza. Regia di Aldo 
Parolini, ore 18:00. Biglietto d’ingresso al sito 
archeologico: € 4,00; nell’ambito del Festival 
Mythos-Teatro alle Grotte di Catullo Info: tel. 

339 7043986
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 
CAMPIELLO. Mercatino serale d’antiquariato, 
hobbistica e collezionismo dedicato a coloro che 
hanno il gusto di soffermarsi alla ricerca della 

curiosità o del ricordo. P.za Campiello 
Info: tel. 030 9904286

VERONA 
LA TRAVIATA. Nella splendida Arena di Verona 
va in scena una delle più belle opere del grande 
Giuseppe Verdi, opera in tre atti. Direttore Andrea 
Battistoni, per la regia di Hugo de Ana, ore 21.00

Info: tel. 045 8005151

29 giugno 
GARDONE RIVIERA (BS)

NOTTURNO E PASTORALE, concerto 
dell’Ensemble Triodance: oboe Franco Tangari, 
clarinetto Sergio Delmastro, fagotto Fausto 
Polloni. Per il Festival “I Suoni del Garda”, Chiesa 
di Sant’Antonio Abate, Frazione Morgnaga, ore 

21.15; ingresso libero
FILIPPO TIMI IN D’ANNUNZIO. Folgorato 
dall’esperienza dello scorso anno, sempre al 
Festival del Vittoriale, l’attore indossa di nuovo i 
panni del Vate nel suggestivo scenario del parco 
del Vittoriale, 21.15, € 29 Info: tel. 0365 20072

RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI DEL MONTE 
BRIONE. Visita guidata con accompagnatore di 
territorio alle fortificazioni della Grande Guerra 
nell’Alto Garda. Ritrovo presso Porto San Nicolò, 

prenotazione obbligatoria, € 7
Info: tel. 0464 554444

SIRMIONE (BS)
GARMIN TRIO SIRMIONE. Gara di triathlon, 
durissima disciplina che comprende nuoto, 
ciclismo e corsa. Partenza ore 16 dal porto di 
Sirmione 2, arrivo a piazzale Porto ore 20. A 

seguire concerto di musica dal vivo 
Info: tel. 030 9909100

VERONA 
NABUCCO. Torna all’Arena di Verona uno dei 
capolavori musicali di Giuseppe Verdi. L’opera 
è diretta da Julian Kovatechev per la regia di 
Gianfranco de Bosio. Inizio spettacolo ore 21.00.

Info: tel. 045 8005151

30 giugno
RIVA DEL GARDA (TN)

LIBRI ANTICHI IN RIVA AL GARDA. Mostra-
vendita dell’antiquariato cartaceo: libri antichi, 
stampe e cartoline. Presso la Galleria San 
Giuseppe, in via Concordia, dalle 10.00 alle 18.00

Info: tel. 0464 560113

Tutti gli aggiornamenti degli eventi del Lago e Colline su www.dipende-today.it Iscriviti alla newsletter di Dipende e riceverai il programma per il tuo weekend sul Garda
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Art Exhibition

PIETRA&CO, qUANDO l’ARTE INTERROgA lA VITA

DUE PAROlE CON Il CURATORE 
DEllA MOSTRA lIllO MARCIANO

Lillo Marciano con la maschera di Cavellini 
durante l’happening del 12-12-12 
al ristorante Tancredi di Sirmione

Nel corso delle sei edizioni sono 
stati scelti temi sociali molto forti 
e attuali. La tematica della scorsa 
edizione è stata l’estinzione, 
intesa non solo come scomparsa 
di specie animali a rischio,ma, 
soprattutto,come perdita del diritto 
dell’uomo ad avere un’identità. Qual 
è il tema dell’edizione 2013?

-Quest’anno proponiamo un’idea di 
arte più positiva, vogliamo far emergere 
la bellezza dell’Italia come territorio. Ci 
saranno parchi colorati, uccellini che 
escono dal lago, apparizioni strepitose, 
surreali e coloratissime. E ancora, 
illumineremo Sirmione a costo zero con 
l’energia solare, anticipando una scelta 
che prima o poi diventerà inevitabile 
per la nostra società.

Sul palcoscenico lacustre si sono avvicendati numerosi esponenti della 
scultura internazionale, accanto ad artisti della pietra e a giovani emergenti. 
Saranno riconfermati i grandi nomi degli scorsi anni?

- La mostra vede la riconferma dei grandi artisti che hanno esposto negli anni 
scorsi. Non voglio anticipare troppo, ma posso dire che sicuramente ci sarà 
Guglielmo Achille Cavellini, con una “mostra che non c’è”, e potrebbe tornare 
anche «Gaia e la Balena» di Stefano Bombardieri, ma di bronzo, con un effetto 
più invasivo dell’altra volta.

Stefano Bombardieri, Gaia e la Balena

Sirmione fa da scenografia alla scultura contemporanea. Anche quest’anno 
da giugno, per la settima stagione consecutiva, le piazze, i giardini, 
le spiagge e gli scorci della perla del Lago di Garda saranno invasi 
da opere d’arte. Il progetto espositivo Pietra&CO nasce nel 2007 da 
un’idea dell’artista e curatore bresciano Lillo Marciano, in collaborazione 

con il Consorzio Marmisti Bresciani e il Comune di Sirmione. Il filo conduttore è la 
valorizzazione del mondo della pietra bresciana, che da duemila anni è un’opera 
d’arte a disposizione di tutti, come patrimonio culturale indispensabile per riscoprire 
l’identità autentica del nostro territorio. Il passato, la tradizione, la storia divengono così 
un punto di partenza per la comprensione delle dinamiche artistiche contemporanee, 
e per un confronto che induce lo spettatore a interrogarsi sul binomio tradizione-
innovazione. La collocazione delle opere d’arte all’aperto, a contatto con il cielo, 
immerse nel paesaggio, offre agli artisti la possibilità di accostarsi a un pubblico 
eterogeneo, alla grande massa di turisti che affollano le stradine del centro storico. 
Spettatori che s’imbattono involontariamente nell’arte e sono costretti a interrogarsi 
sull’arte, ma prima ancora sulle emozioni che questa fa scaturire in loro. «L’arte è 
vita» è il motto di Lillo Marciano, «ragionare sull’arte per ragionare sulla vita. Rendere 
la vita più interessante dell’arte stessa rimane il principale obiettivo di Pietra&CO». 
Sculture da vivere nel nostro quotidiano come stimolo, provocazione, interrogativo. 

di Francesca roman

Guglielmo Achille Cavellini
Il sistema mi ha messo in croce

Lillo Marciano
Kiss...please

Cracking Art Group, chiocciole sulla spiaggia del Prete di Sirmione

VIllA PADRONAlE SUl gARDA

MrG consulting network 
offre consulenza immobiliare e mutui, propone soluzioni di prestigio intorno al Garda  tel.030.8362058 - 335.6153564 a Desenzano del Garda (Bs)

Villa padronale di grande prestigio di circa 700mq 
immersa in un parco di 27.000 mq di cui 21.000mq 
piantumati a ulivo. Disposta su due piani dispone di una 
dependance a servizio degli ospiti oltre a una piscina di 
50 mq con zona bimbi.

Ingresso alla casa padronale dalla 
veranda con loggione sul parco. 
Al piano terra ampio salone con 
caminetto storico in marmo, sala 
da pranzo, studio, cucina e servizi. 
Tramite scalone in legno si accede 
al piano superiore con 3 camere 
matrimoniali di ampia metratura e 
vista lago, 1 camera matrimoniale 
vista monte Baldo, 2 camere singole 
e 3 bagni dotati di doccia e vasche 
idromassaggio. Nel seminterrato vano 
caldaia, lavanderia, dispensa, sauna, 
cantina e garage doppio.
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E NONNO gIO

Opera

“AMO PAVAROTTI”
A Verona l'anteprima mondiale della mostra

La mostra, dedicata al Maestro Luciano Pavarotti, è organizzata dalla Fondazione 
Luciano Pavarotti e dalla Fondazione Arena di Verona in occasione del 
centenario del Festival Lirico dell’Arena di Verona, e rimarrà aperta fino a 
settembre. Con questa inaugurazione prende il via una stagione di grandi 
eventi legati anche al bicentenario di Verdi e di Wagner.La mostra “AMO 

Pavarotti” era stata presentata a New York il 16 aprile, in occasione dell’Anno della Cultura 
Italiana negli Stati Uniti ed è destinata a girare il mondo. AMO (ArenaMuseOpera) sarà 
la sigla che sottolineerà quello che accadrà, nel prosieguo, negli spazi del Palazzo Forti, 
allestiti per illustrare e valorizzare il mondo del melodramma e, soprattutto, quello che 
è accaduto in Arena, tempio incontrastato della musica lirica fin dal 1913. Nel concetto 
“dall’idea alla scena”, libretti, costumi, spartiti, bozzetti, arredamenti di 
scena originali si offriranno alla vista dei visitatori, accompagnati dalle 
musiche delle Opere che sono andate, in questo secolo, ad allietare 
i milioni di spettatori, italiani e stranieri, che hanno potuto soddisfare 
la loro melomania nei gradoni dell’Anfiteatro più famoso del mondo.
AMO Pavarotti è il primo dei grandi eventi che si svilupperanno nel corso 
dell’anno. Oltre alla consueta stagione lirica che si svilupperà dal 14 giugno 
all’8 settembre e che comprenderà oltre all’Aida, Il Trovatore, Nabucco, 
La Traviata e Messa da requiem, anche i Galà Verdi-Rigoletto, Domingo-
Harding e Domingo-Operalia e Roméo et Juliette. Inoltre, l'1 giugno, tre 
vere, grandi stars della lirica, Andrea Bocelli, Josè Carreras e Placido 
Domingo, si troveranno insieme per festeggiare i “100 anni d’opera” 
nell’Arena e dispiegheranno le loro incredibili voci nei brani più conosciuti 
delle opere che verranno rappresentate nel festival areniano 2013.
Sono numerose le iniziative che la Fondazione Arena di Verona ha messo in 
campo per coinvolgere gli spettatori. Ad esempio ne “La scuola è all’opera” 
saranno praticati prezzi speciali a insegnanti, studenti e personale non 
docente della scuola, dalle elementari all’ Università. E, ancora, la mostra 
fotografica allestita al piano terra di Palazzo Forti, nella zona archeologica, 
comprendente 100 fotografie e intitolata “ARENA DI VERONA, un 
secolo di immagini e suggestioni”. Fotografie stampate in grande formato dagli originali 
dell’archivio della Fondazione che mostrano scenografie, registi e direttori d’orchestra, 
cantanti e ballerini, spettatori famosi e non che hanno potuto e saputo evocare, nel corso 
del secolo, le emozioni e la gioia  che gli spettacoli areniani hanno distribuito nel mondo.

carlo Gheller

NFO: www.arena.it
www.comune.verona.it 
biglietteria@arenadiverona.it 
045/805.1861 – 1891 -1905 - 1939

VIllA PADRONAlE SUl gARDA
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26 maggio 

CANTINE 
APERTE

Un appuntamento che si 
rinnova ormai da 10 anni 
quello con le Cantine 
aperte. Era il 1993, infatti, 
quando prese il via questa 

manifestazione che man mano nel tempo 
ha acquistato un riscontro di pubblico e 
partecipazione sempre maggiore. Ogni 
anno, l’ultima domenica di maggio, 
produttori vinicoli aprono le porte delle 
proprie cantine a curiosi e appassionati, 
sempre più numerosi, esperti e attenti, 
di buon vino. E’ un’occasione per i 
visitatori, che possono scoprire i segreti 
della vinificazione, assaggiare i vini e 
acquistarli; per i produttori, che hanno 
l’opportunità di farsi conoscere al 
grande pubblico, sviluppando la propria 
capacità di accoglienza. Il settore del 
turismo vinicolo ed enogastronomico 
è in continua crescita e rappresenta 
una risorsa economica fondamentale 
per il rilancio e lo sviluppo dell’Italia. La 
manifestazione è organizzata e promossa 
dall’associazione no profit Movimento 
Turismo Vino. L’appuntamento, dunque, 
è per domenica 26 maggio, in tutta 
Italia. Di seguito elenchiamo le cantine 
aderenti nelle province gardesane di 
Brescia, Verona, Trento e Mantova.

Info: www.movimentoturismovino.it

gARDA BRESCIANO
AZIENDA AGRICOLA LA GUARDA 

via Zanardelli, 49 
 CASTREZZONE DI MUSCOLINE

tel. / fax 0365 372948

CANTINA MARSADRI
Via Nazionale 26

RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA
tel. 0365 651005 Fax 0365 560576

PASINI SAN GIOVANNI
via Videlle, 2 

RAFFA DI PUEGNAGO DEL GARDA
tel. 0365 651419 - fax 0365 555081

CANTINA E FRANTOIO AVANZI
Via Trevisago, 19 MANERBA DEL GARDA 

tel. e fax 0365 551013

COSTARIPA
via Costa, 1/a MONIGA DEL GARDA 
tel. 0365 502010 - fax 0365 502675

CANTINA PERLA DEL GARDA 
via Fenil Vecchio, 9 LONATO 

tel. / fax 030 9103109

SELVA CAPUZZA
Località Selva Capuzza - 

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA
tel. 030 9910279 – fax 030 9910381 

AZIENDA AGRICOLA COBUE
Località Cobue di Sopra  POZZOLENGO 

tel. 02 4817266 – fax 0362 915459

AZIENDA AGRICOLA CITARI
Località Citari n° 2 San Martino della Battaglia

DESENZANO DEL GARDA
TEL. 345 7137064 Fax 030 9910310

AZIENDA AGRICOLA PROVENZA
via Colli Storici, San Martino della Battaglia

 DESENZANO DEL GARDA
tel. 030 9910006 – fax 030 9910014

FAMIGLIA OLIVINI
Località Demesse Vecchie, 2 

San Martino della Battaglia DESENZANO
tel. 030 9910268 - fax 030 9108961

TENUTA ROVEGLIA7
Località Roveglia, 1 POZZOLENGO
tel. 030 918663 - fax 030 9916800

gARDA VERONESE
CANTINA F.LLI ZENI

Via Costabella, 9 BARDOLINO 
Tel. 045 7210022

CASA VITIVINICOLA TINAZZI SRL
Via delle Torbiere, 13 LAZISE 

Tel. 045 6470697

LAMBERTI TENUTA PRELLA
Strada Prella Poggi 12 CAVAION VERONESE 

Tel. 045 6269600

MONTE ZOVO
Loc. Zovo, 23/a CAPRINO VERONESE 

Tel. 045 7281301

TENUTA LA CÀ
Strada La Cà, 6 BARDOLINO 

Tel. 045 6212733

ZENATO
Via San Benedetto, 8 PESCHIERA DEL GARDA 

Tel. 045 7550300

gARDA TRENTINO
AGRARIA RIVA DEL GARDA SOCIETÀ COOP.

Via San Nazzaro, 4 RIVA DEL GARDA 
Tel. 0464 552133

AZIENDA AGRICOLA MADONNA DELLE 
VITTORIE S.S.-S.A.

Via Linfano, 81 ARCO 
Tel. 0464 505432

FRANTOIO BERTAMINI
Via G. Mazzini n. 12 ARCO 

Tel. 0434 517229

COllINE 
MORENICHE
AZIENDA AGRICOLA RICCHI

strada Festoni, 13/D a MONZAMBANO 
tel. 0376 800238 - fax 0376 807007

FATTORIA COLOMBARA GOZZI
via Ortaglia, 16  OLFINO DI MONZAMBANO 

tel. 0376 800377 - fax 0376 807497

AZIENDA AGRICOLA BERTAGNA 
Via Maonna della Porta, 14  CAVRIANA

tel. / fax 0376 82211

OSTIlIO 
MOBIlI

45 ANNI DI SUCCESSI 
IN UN WEEK END

Brescia 12 maggio 2013 
– Quarantacinque anni di 
successi ed un rinnovato e 
luminosissimo showroom, 

suggellati da una due 
giorni di festeggiamenti. 

L’open week end di 
sabato 11 e domenica 12 
maggio di Ostilio Mobili di 
Capriolo – azienda fondata 

da Pasqua Franzoni e 
Ostilio Cesari nel 1968 e 
portata oggi avanti dai 
figli Andrea, Gianluigi, 

Giuseppe e Daniela 
– ha riscosso grande 

partecipazione di pubblico 
e caricato di soddisfazioni 

i titolari. 
 
Alla presenza dei giornalisti, sabato mattina 
la famiglia di imprenditori – compresi 
mamma Pasqua e papà Ostilio tuttora 
attivissimo in azienda – ha tagliato la 
(meritata) torta e ripercorso le principali 
tappe della storia dell’attività, tra gli applausi 
e gli auguri di clienti-amici e dipendenti. Il 
Vice Presidente della Provincia di Brescia, 
on. Giuseppe Romele, ha sottolineato dal 
canto suo la rilevanza della laboriosità, 

corroborata da 45 anni di collaborazione 
di un intero nucleo familiare che ancor oggi 
opera con entusiasmo senza soluzione 
di continuità. Il pubblico si è presentato 
attento, incuriosito dal gioioso clima di festa 
e ingolosito dalle eccezionali promozioni 
attivate per l’occasione – a fare la parte del 
leone i salotti delle grandi firme, sistemati 
sotto una tensostruttura, ma anche cucine, 
mobili e accessori e proposti a prezzi 

esclusivi ... - oltre che dalle numerose 
proposte enogastronomiche. Con un 
occhio attento al territorio, il servizio di 
catering ha sfornato risotto a bagoss 
e finferli e pere e stracchino, mentre 
lo show cooking di Ariston ha deliziato 
vista e palati. Un plauso a Graziano Bini, 
intrattenitore della manifestazione, che ha 
cantato dal vivo e permeato l’atmosfera di 
accoglienza e familiarità.  Al momento di 

salutare, i presenti non si sono dimenticati di 
sottoscrivere gratuitamente la nuova Fidelity 
Card che dà diritto a sconti e finanziamenti 
esclusivi per tutto il 2013 su tutti gli articoli. 
Perché protagonisti, insomma, da Ostilio 
Mobili, e da 45 anni, lo sono i prodotti di 
qualità, la professionalità dell’azienda e il 
cliente, ascoltato, coccolato e assistito dal 
primo all’ultimo passo nella bella opera di 
arredo degli ambienti in cui vive.

GUARNIERI Ottici
piazza garibaldi, 62  

desenzano (Bs)
tel. 030.9140273

AGRI - COOP
ALTO GARDA VERDE

www.agri-coop.it

  GARGNANO        Tel.0365.71710 
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ostilio mobili

www.ostiliomobili.it

FIDELITY

CARD
% 

sconto

 -20  
mesi a 
interessi 

zero

+45  

Per quelli fedeli, 
per quelli futuri, 
per quelli indecisi, 
per tutti i nostri clienti
nasce la Fidelity Card.
Vieni e ritira la tua.

A 500 mt. dal casello A4 di Palazzolo - Via Palazzolo 120, Capriolo - Brescia - T. 030 7460890  
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colori

Lamberti StyLe
outdoor Living SpaceS

continuano gLi Sconti fino aL 50% Su tutto L'arredamento da eSterno eSpoSto

Tende da sole    arredamenTo da esTerno  Vele ombreggianTi Pergole 
 gazebi   PaVimenTazione Per esTerno serramenTi in alluminio e PVc

Show room
Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs) 

Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037
www.lambertistyle.it

style@lambertistyle.it

Fabbrica Tende da sole
Via Industrie,10  25030 Erbusco (Bs) 
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it
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PROFUMO DI NATURA
Al NaturHotel Lüsnerhof la natura alpina è autentica 

protagonista. L’hotel è incastonato nella suggestiva cornice 
dei pascoli di Luson, circondato da un variopinto giardino di 

erbe aromatiche e un laghetto alpino balneabile.

Si aggirano a piedi scalzi come superstiti di un Eden lontano. I clienti del 
NaturHotel Lüsnerhof passeggiano nel giardino, si rilassano nell’orto di 
erbe aromatiche, stimolano la circolazione nel torrente Gargitter fino a 
concedersi un tuffo nel laghetto alpino balneabile, circondati da rondini che 
planano a pelo d’acqua. In questo hotel fiabesco, incastonato sull’Alpe di 

Luson (a 12 chilometri da Bressanone), gli 
ospiti sono trasportati in un idillio di pace 
e in una dimensione (fortunatamente) non 
ancora perduta. Dove si ascolta il battito 
della natura, ci si risveglia al cantare del 
gallo, si odora il profumo del fieno appena 
falciato e della legna appena raccolta. La 
notte si dorme in camere intrise di larice, 
cirmolo e abete rosso, provenienti dai 
boschi della valle. Muri in paglia e argilla 
assicurano la perfetta coibentazione, 
mentre arredi realizzati dai maestri 
intagliatori senza l’ausilio di colle, chiodi 
né materiali sintetici, caratterizzano gli 
ambienti secondo lo stile wood wellness 
design. Per recuperare la forma fisica, 
non resta che concedersi qualche bagno 

all’olio fossile, un massaggio alle pietre primordiali, o impacchi al cembro alpino: perché 
al Lüsnerhof anche il wellness è 100% naturale. La suggestiva grotta salina con sali 
delle saline alpine e acqua a temperatura corporea introduce al relax incondizionato. 
Imperdibile il percorso kneipp nel torrente e le saune in legno e pietra per un detox d’urto. 
Dal 5 maggio al 28 giugno sono accessibili con 303,00 euro a persona per un soggiorno 
di 3 notti/4 giorni da effettuare tra domenica e venerdi (esclusi weekend e festivi).

naTUrHoTel lÜSnerHoF****S
Via Rungg 20  39040 Luson – Alto Adige (BZ) Tel. 0472 413633 www.naturhotel.it

del garda
Film
festival
10.14 i luglio i 2013
San felice del Benaco
Portese i Cisano

VI edizione

Filmfestival del Garda 
Via Santabona, 9 - IT 25010 
Cisano di San Felice del Benaco (BS)
www.filmfestivaldelgarda.it 

Arco (Tn)
LA MEMORIA DELLE IMMAGINI, La mostra espone 
una serie di immagini fotografiche e di riproduzioni 
fotomeccaniche delle opere di Giovanni Segantini, 
conservate nelle collezioni del Mart e nell’Archivio di 
Vittore Grubicy e Benvenuto Benvenuti, anch’esso 

presso il Mart. Galleria Civica Segantini, 
dalle 10 alle 18. Info: tel. 0464 583653

Castiglione delle Stiviere (Mn)
GENTI E MONTAGNE DELL’HIMALAYA. 
L’esposizione racconta i popoli e le terre amate dal 
celebre alpinista Fausto De Stefani. Presso Palazzo 
Menghini dal venerdì a domenica dalle 10.00 alle 

20.00; ingresso libero. Fino al 2 giugno; 
info: tel: 329 5742782

Ciliverghe di Mazzano (Bs)
MUSEI IN FIORE, arte moda e stile. I Musei 
Mazzucchelli dedicano il mese di maggio ai fiori con 
una mostra mercato floriviavistica che è anche una 
vera e propria rassegna floreale nel campo della 
moda, dell’arte e del design. Dal lun. al ven. dalle 9 
alle 18; sab. e dom. dalle 10 alle 20, fino al 2 giugno. 

Info: tel. 030 212421

Desenzano del Garda (Bs)
IL POPOLO DEI LAGHI. Esposizione di materiali 
provenienti dai principali siti palafitticoli dell’area 
gardesana. Museo Rambotti, mart. e merc. 9-13, 
giov. e ven. 15-19, sab. e dom. 14.30-19, ingresso 
libero. Fino al 23 settembre, info: tel. 030 914 4520
LE TERRE DEL GARDA mostra storico documentaria 
promossa e realizzata dalla Comunità del Garda, 
allestita presso líIstituto Bazoli-Polo in Via Michelagelo 
fino alla chiusura dell'anno scolastico. Aperto al 
pubblico durante Líorario di apertura scolastico:  dal 
lunedi al venerdÏ dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 

alle 18.00; il sabato dalla 9.00 alle 11.45. 

Gargnano (Bs)
VIA D.H. LAWRENCE, una ricerca pittorica di Sabine 
Frank sui sentieri dello scrittore a Villa, Gargnano e 
San Gaudenzio fra il 1912 e il 1913. Galleria Pane, 

Villa di Gargnano, Orario: mart. - dom., 16 – 19; 
fino al 9 giugno; info: tel. 339 8716181

Medole (Mn)
NICOLA BIONDANI - I LUOGHI DELLO STARE. 
Mostra dello scultore mantovano Nicola Biondani 
presso la Torre Civica. Dal mercoledì al sabato dalle 
15.30 alle 18.30, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 
alle 18.30; fino al 18 giugno. Info: tel. 0376 868001

Montichiari (Bs)
DAL FIGURATIVO ALL’INFORMALE Quarant’anni di 
attività. Mostra antologica del pittore monteclarense 
Ezio Soldini a Palazzo Tabarino. Orari: da mercoledì a 
sabato 10-13 e 14.30-18 e domenica 15-19. Ingresso 

libero. Fino al 14 luglio. Info: tel. 030 9640445

Peschiera del Garda (Vr)
MOSTRA ARTE DONNA. Mostra di pittura, con 
opere dedicate alle donne, di Roberta Riolfi. Presso 
il Sottotetto della Caserma d’Artiglieria, sabato dalle 
ore 19.00 alle ore 22.00, e domenica dalle 17.00 alle 
20.00; dal 18 al 26 maggio. Info: tel. 045 6402385

Riva del Garda (Tn)
DA ORIENTE VERSO OCCIDENTE. Mostra delle 
opere di Luigi Calzà: un viaggio tra le genti dei paesi 
asiatico-orientali, con un particolare interesse per le 
popolazioni tibetane. Astoria Park Hotel, ingresso 

gratuito. Fino all’8 giugno. Info: tel. 0464 576657
GIANCARLO CAPORICCI. Luci e colori Parigi-Riva 
del Garda. In esposizione alla galleria civica Craffonara 
le opere dell’artista e scenografo italiano residente 
a Parigi. Orari: 10.30-14 e 15-19, ingresso gratuito. 

Dall’1 al 18 giugno. Info: tel. 0464 554444
PANORAMI FOTOGRAFICI DEL GARDA. In mostra 
il sorprendente rilevamento fotografico del Lago di 
Garda effettuato da Alois Beer (1840-1916), finora 
inedito. La Rocca, orari: 10-12.30 e 13.30-18, costo 
3,00 euro. Fino al 3 novembre. Info: tel. 0464 573869
VELAMBIENTE, VIRATA VERSO UN MONDO PIU’ 
SOSTENIBILE. Mostra itinerante sul mondo della vela 
e dell’ambiente, si tiene a Villino Campi, via Christoph 
von Hartungen. Dal mart. al ven. 10-15.30; ingresso 

libero. Fino al 31 ottobre. Info: tel. 0461 493763

Salò (Bs)
FOTOGRAFIA COME POESIA e mostra di pittura. 
Anselmo Sinibaldi, Roberto Avanzini e Luisa 
Bernamonti espongono le loro opere presso le Salette 
Vantini del Municipio. Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.00; fino al 19 maggio. Info: 0365 296801

Soiano del Lago (Bs)
LA CULTURA SI VESTE D’ALTA MODA: gli anni 
‘50 - ‘60 -’70 negli abiti di Franco Frassine. Presso la 
Casa della Cultura, tutti i giorni dalle 10.00 – 12.00 e 

dalle 15.00 alle 18.00; dal 18 al 26 maggio. 
Info: tel. 0365 676114

Sirmione (Bs)
 DAL MITO AL REALE. Oli, acquerelli, tempere, 
acqueforti di Giacinto Cargnoni in mostra presso 
Palazzo Callas. Orari: giorni feriali 9.30-12.30 e 17.30-
20, sabato e festivi 8.30-12.30 e 14-20; ingresso libero. 

Dall’8 al 23 giugno. Info: tel. 030 9909100

MOSTRE IN gAllERIA
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natura e naturismo

Dal Territorio

NATURA SENZA FIlTRI
Emanuele Cinelli e il racconto di vivere e partecipare 

dentro l’ambiente in maniera pura.  Al di là della visione 
legata al corpo che, spesso, vestito, sottolinea maliziose 

considerazioni. Le escursioni ed i programmi insieme a chi 
nudista non è. E l’interesse per un Garda con qualche zona 

dedicata anche a “clothing optional”

Guardare la natura davvero. Organizzando percorsi, escursioni (da 
giugno ad ottobre Valle di Vaia, Val di Braon Val Dorizzo, Lago di 
Bos, Periplo del Tigaldine). Ed altro ancora, con formula aggregante/
promozionale, come quella di un Garda che preveda zone dedicate 
al naturismo, anche in compartecipazione con le diverse identità della 

natura umana. In modo che questa sia tutta da vivere ed abitare senza sovrastrutture 
perché “Da vestiti quello che risalta non è la personalità, ma il suo contenitore: il 
corpo! Peccato!” in questa formula si rivela il messaggio naturista di Emanuele Cinelli. 
Ovvero del suo vivere attraverso i segni della bellezza vera, grazie alla spoliazione 
fisica. Assegnando a costumi ed abiti l’inutile e spesso malizioso ruolo di balzello 
oppositore alle ragioni della bellezza che circoscrive ambiente, cose, persone 
nella loro purificata unicità. Nel complesso territorio delle emozioni diversificate e 
tutte da rispettare inseriamo il pensiero di Cinelli, blogger e dispensatore di parole 
e sensazioni, a proposito di cultura naturista. Dove non abitare i propri indumenti 
significa risiedere ed apprezzare in misura più estesa quel che c’è là fuori. Da qui 
l’idea di programmare itinerari per stimolare emozioni, che interpretano a dovere un 
certo tipo di orgogliosa dignità deontologica per permettere l’interazione anche con 
chi nudista non è. Proposta che, sempre secondo Emanuele Cinelli, è interessante 
anche per il turismo del Lago di Garda “visto che in Germania ed Olanda, paese 
da cui arriva la stragrande maggioranza dei turisti che frequentano il Garda, il 
nudismo è pratica comune”.  Nelle immagini raccontate da Cinelli, numerosi gli 
spunti di riflessione non scontata. “Capita di frequente sulle spiagge – sottolinea 
con rammarico in un suo scritto - che le persone notino, guardino, commentino, 
anche con malizia, maleducazione e perfino malvagità, il fisico degli altri piuttosto 
che la bellezza della natura”. Riportando a contrasto episodi di relazioni personali 
completamente opposte  “Nel mondo nudista, al contrario - ricorda Cinelli - 
succede spesso di non notare, di non vedere, di non ricordare il corpo degli altri: 
da nudi quello che conta non è il corpo, ma quello che nello stesso c’è dentro: 
la personalità!” Dimostrando, attraverso un linguaggio che inclina al lirismo ed 
all’immagine di luoghi come il Lago di Garda e la montagna, questa alternativa linea 
di interpretazione. “Così, presa piena coscienza che il nostro stare nudi non è atto 
riprovevole e vergognoso  - spiega ancora Emanuele Cinelli presentando una serie 
di  appuntamenti itineranti tematici -  giustificatamente fieri d’aver superato questo 
grande condizionamento sociale, compiaciuti d’aver recuperato la piena dignità del 
corpo, proponiamo i nostri programmi, ovviamente aperti anche a coloro che nudisti 
non sono, anzi è studiato proprio in ragione di una loro sperata e benvenuta presenza”.

“DA VESTITI qUEllO 
CHE RISAlTA NON 
è lA PERSONAlITà, 

MA Il SUO 
CONTENITORE: 

Il CORPO! 
PECCATO!”

DEàNTI Al BÓSCH
Poesie in lingua bresciana di Dario Tornago

desueti per mantenere vivo il nostro 
dialetto, (per es. carpie = ragnatele / 
bolgherì = ricami / scamös = stoppie / 
mazènch = pesante / a manenmöla = 
a perdifiato / chèfa = velo) fa uso con 
maestria di parole quasi dimenticate 
ma capaci col loro suono di trasmettere 
quei concetti concisi e caratteristici della 
lingua dei nostri padri, spesso vocaboli 

Se con i versi La Natura è un 
tempio ove pilastri viventi 
lasciano sfuggire a tratti 
confuse parole; l’uomo vi 
attraversa foreste di simboli, 

che l’osservano con sguardi familiari1 

Charles Baudelaire paragona la sua 
foresta a un tempio o a una cattedrale con 
lunghi echi che da lungi si confondono 
in una tenebrosa e profonda unità …  
la poesia di Dario Tornago ci porta 
davanti, facendoci fermare con stupore 
al limitare di un bosco tutto suo, muti 
spettatori di sentimenti che da sempre 
agitano l’umanità. Chi osserva, o chi si 
addentra nella selva, scoprirà che questo 
bosco non ha le vetrate maestose e le 
alte colonne di una cattedrale o di un 
tempio, non è minaccioso e imponente 
e tantomeno solenne  dènter al bósch 
i sa dà del tè ‘l paghér co’ la maöla, el 
sul el vé a ‘nsonnàs abelazì tra ram 
e umbrie (pag.13) vi troverà invece il 
buon sapore delle fragole selvatiche, 
il colore del sole che viene a seminarsi 
lento fra rami e ombre, il profumo del 

tempo catturato fra le foglie colorate 
delle parole, scoprirà lo splendido sapore 
genuino della nostra terra. Davanti 
a questo bosco le sue liriche sono 
stupendi fiori di campo che sbocciano 
lasciandoci stupefatti per la loro naturale 
composizione e per i loro colori. Ognuno 
si riconosce nelle sue poesie perché i suoi 
versi racchiudono il patrimonio comune 
di quel sentire, quel desiderio nostrano 
di appartenenza che lega ogni popolo. 
Con quel tocco che contraddistingue il 
poeta, ecco sbocciare in questo bosco in 
controluce dapprima immagini sfocate e 
poi fra le fronde a poco a poco iniziano 
a prendere forma e rimbalzare parole 
che toccano, stuzzicano e si ritraggono. 
E chi legge, spesso timoroso come chi 
scrive, si affaccia su di un mondo quasi 
irreale.Se «la poesia si confronta con 
l’impossibile2” questo impossibile nel 
libro è stato raggiunto egregiamente 
Dré a le trezande encogolade …
 e la zèrla frösta - la par ulà co’ j-oradèl 
del bigaröl - che sa fa àle.(pag.53) 
Ammirevole è la sua ricerca di termini 

1 Corrispondenze (Correspondences) Charles Baudelaire Da I fiori del male, Les Fleurs Du Mal, 1857 Traduzione di Attilio Bertolucci, Milano, Garzanti, 1975
2 Marina Cvetaeva

intraducibili sono resi in italiano con un 
lungo giro di parole. Il suo scrivere è una 
ricerca delle radici che ci accomunano e 
che ci donano un’identità sia territoriale, 
sia sentimentale, facendo identificare 
e riconoscere i bresciani come gente 
attaccata alla propria terra.Numerosi i 
riconoscimenti ricevuti per la sua capacità 
inventiva e abilità di cogliere con la 
fantasia immagini inedite e non banali, 
compito difficile dopo aver composto 
per tanti anni poesia. Basta citare quel 
sole al tramonto che con il passo di 
una lunga gamba attraversa il mare …
vardà ‘l sul - slongà la sò gamba de 
lüs e scaalcà ‘l mar - per botàs zó 
söl stremàs de lüna. Coi suoi scritti ha 
trovato un modo nuovo, e tutto suo, di 
presentarsi nel panorama poetico locale.

DEÀNTI AL BÓSCH Poesie in lingua bresciana 
di Dario Tornago, disegni di Francesco Tornago 
Edizioni Associazione palcogiovani - Brescia 
Il volume è reperibile presso la libreria “Serra-
Tarantola” (c.so Zanardelli),  “Il libraccio” (c.so 
Magenta) e la libreria “Librelma” (via Montello). 
È inoltre possibile richiederlo direttamente 
all’Ass.ne Palcogiovani (info@palcogiovani.
it). Prezzo di copertina Euro 12,00
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Il POPOlO DEI lAgHI
A Gavardo e a Desenzano del Garda due esposizioni 
archeologiche parallele sulle palafitte preistoriche 

gardesane, recente patrimonio dell’Umanità

Le due mostre inaugurate lo scorso 23 marzo, a distanza di un paio di ore 
una dall’altra, sono l’epilogo di un più vasto progetto condiviso tra i musei di 
Desenzano del Garda e di Gavardo e sono finalizzate alla comunicazione 
dei risultati delle ricerche condotte sugli abitati palafitticoli dell’are 
gardesana condotti negli ultimi anni.Presso il Museo Civico Archeologico 

“G. Rambotti” di Desenzano il fenomeno delle palafitte è affrontato nell’ambito 
dell’intero territorio del bacino inframorenico gardesano, con un riguardo particolare 
all’iscrizione nella lista del Patrimonio UNESCO del sito “Palafitte preistoriche 
dell’arco alpino”, che comprende insediamenti di: Italia, Svizzera, Francia, Austria, 
Germania e Slovenia. Per l’occasione sono esposti, oltre che materiali provenienti dal 
Musei di centri vicini (Cavriana e Sirmione), anche materiali raccolti da G. Rambotti 
alla fine dell’800 e normalmente conservati presso il Museo Nazionale Preistorico 
Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma.Nel Museo Archeologico della Valle Sabbia di 
Gavardo sono invece illustrati i risultati delle ultime ricerche condotte nel sito del 
Lucone di Polpenazze. Un’ampia scelta di reperti provenienti dai recentissimi scavi 
illustra le diverse attività artigianali svolte all’interno dell’insediamento preistorico. 
Ulteriori approfondimenti riguardano, inoltre, la vita quotidiana (allevamento, caccia, 
agricoltura, alimentazione e tessitura) e sono supportati dai risultati delle più 
moderne analisi scientifiche condotte a 360 gradi nell’ambito del progetto di scavo.

Brunella Portulano

IL BACINO INFRAMORENICO 
GARDESANO, 4000 ANNI FA
UNO SGUARDO SUL TERRITORIO
Museo Civico Archeologico “G. 
Rambotti” via A. Anelli, 42 - Viale 
Dal Molin 7/c Desenzano del Garda 
(BS) - tel. 030.9144529 www.onde.
net/desenzano/citta/museo Orari: 
martedÏ - mercoledÏ: 9.00 - 13.00 
giovedÏ - venerdÏ: 15.00 - 19.00 sabato 
e domenica: 14.30 - 19.00

IL LUCONE, 4000 ANNI FA
I PRIMI RISULTATI DELLE RICERCHE 
NEL SITO DI LUCONE D (2006-2012)
Museo Archeologico della Valle Sabbia 
piazza San Bernardino, 2 Gavardo 
(BS) - tel. 0365.371474 www.comune.
gavardo.it Orari: dal lunedÏ al venerdi 
9.00-13.00 giovedÏ 14.00-17.00 venerdÏ 
20.30-22.30 1a domenica del mese 
14.30-18.30 Chiusura: sabato e 
domenica, Feste Nazionali. Nel periodo 
estivo è prevista una chiusura di due 
settimane. le 2 mostre di Desenzano e Gavardo 

chiuderanno il 23 settembre.

gente d'acqua

www.deltaelettronica.com

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

 Curtatone (MN)

FIUME MINCIO
CON gUSTO

A cura dei Barcaioli del Fiume Mincio con la Strada dei Vini 
e dei Sapori Mantovani , dall’ 8 giugno al 21 settembre 

2013 tredici appuntamenti con le degustazioni al tramonto 
in barca sul Mincio e dal 21 giugno al 20 settembre sedici 

incontri per i pleniluni sul fiume.

IL PIACERE DEI SENSI 
NAVIGANDO SUL FAR DELLA SERA
navigazione sul Fiume Mincio con 
Degustazioni Guidate di Vini e Prodotti 
Tipici Mantovani

Partenza dal Porticciolo delle Grazie di Curtatone ai 
Piedi del Santuario Costo di partecipazione Euro 23,00

CALENDARIO
Giugno
Sabato 8 Giugno ore 19,00
Sabato 15 giugno ore 19,00
Sabato 29 giugno ore 19,30
Luglio
Sabato  6 Luglio ore 19,30
Sabato  13 Luglio  ore 19,30
Sabato  27 Luglio  ore 19,30
Agosto
Sabato   3 Agosto ore 19,30
Sabato  10 Agosto ore 19,30
Sabato  24 Agosto ore 19,00
Sabato  31 Agosto ore 19,00
Settembre
Sabato  7 Settembre ore 18.00
Sabato  14 Settembre ore 18,00
Sabato  21 Settembre ore17,30

PLENILUNIO SUL FIUME
Suggestive escursioni fluviali sul Mincio 
nelle sere di luna piena

Partenze al, al tramonto, Porticciolo di Grazie di 
Curtatone (retro del Santuario) 
Prenotazione Obbligatoria

CALENDARIO
Giugno
Venerdì 21 Giugno ore 20,30
Sabato  22 Giugno ore 20,30
Domenica 23 Giugno ore 20,30
Lunedì  24 Giugno ore 20,30
Luglio
Sabato 20 Luglio ore 20,00
Domenica21 Luglio ore 20,00
Lunedì 22 Luglio ore 20,00
Martedì 23 Luglio ore 20,00
Agosto
Lunedì 19 Agosto ore 19,30
Martedì 20 Agosto ore 19,30
Mercoledì21 Agosto ore 19,30
Giovedì 22 Agosto ore 19,30
Settembre
Martedì 17 Settembre ore 18.30
Mercoledì18 Settembre ore 18.30
Giovedì 19 Settembre ore 18.30
Venerdì 20 Settembre ore 18.30

INFO: 
Consorzio I Barcaioli del Mincio www.fiumemincio.it barcaioli@fiumemincio.it Tel.0376/349292
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani www.mantovastrada.it info@mantovastrada.itTel. 0376/23442

Degustazioni al tramonto. Da apprezzare in barca dentro la straordinarietà naturale 
dell’ambiente di fiume.  Con pleniluni sempre sulle fantastiche rive di Mincio per 
godere in espressione romantica lo scorrere magico dell’acqua in associazione di 
immagini con l’unicità del firmamento. Anche per il 2013 La Strada dei Vini e dei 
Sapori di Mantova, guidata dal Presidente Gianni Boselli,  con i Barcaioli del Fiume 
Mincio organizza  il 2013 “Il Piacere dei Sensi Navigando sul far della Sera – 13 
appuntamenti con degustazioni guidate in barca. Ed ancora il “Plenilunio sul Fiume” 
dal 21 giugno al 20 settembre con sedici date utili previste. Il viaggio di gusto e 
natura associati inizia dal porticciolo delle Grazie di Curtatone intorno alle sette della 
sera. Da qui l’esperto remo dei Barcaioli del Mincio indirizza la prua verso Mantova. 
All’ambiente speciale, tradotto in argini lussureggianti e fiori di loto in esplosione 
di fioritura,  si aggiungono le degustazioni dei vini e dei prodotti tipici mantovani 
proposti da specialisti esclusivi della materia. A bordo ed all’assaggio i vini DOC 
mantovani (spumanti, pinot grigio, sauvignon, chardonnay , chiaretto, cabernet, 
merlo e lambrusco) in abbinamento alle stuzzicherie preparate dai ristoranti locali. 
Aspetti suggestivi particolari esclusivi anche durante le gite fluviali dedicate ai tempi 
dei pleniluni. Con la luna piena a fare da prima attrice nel magico mondo terracqueo 
che accarezza questo lembo rarefatto di cielo.
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poesia

insegne - striscioni - timbri - targhe
totem - adesivi - decorazione automezzi

decorazione vetrine - lavorazione plexiglass

Via Chiese, 7 - Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9120642 - Fax 030 9993362 - cell. 393 9278063
www.gardaincisioni.it - info@gardaincisioni.it - digitale@gardaincisioni.it

NOVITÀ 2013...

XVI PREMIO Dipende - Voci del Garda 
dedicato a Lidia e Pietro LUSSIGNOLI

BANDO 2013
quattro sezioni a tema libero:

Poesia in dialetto  - Poesia in lingua
Poesia Haiku in dialetto - Poesia Haiku in lingua 

Haiku è un particolare tipo di poesia giapponese utilizzato per esprimere pensieri e 
sentimenti in sintonia con la natura sintetizzandoli in sole 3 righe di 5-7-5 sillabe

Verranno inoltre assegnati 2 premi speciali 
PREMIO SPECIALE “Lidia e Pietro Lussignoli”

PREMIO SPECIALE “Donna del lago”
a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini e tradizioni gardesane

REGOLAMENTO
scadenza 20 giugno 2013

- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA 
- VERONA - TRENTO, cioè poeti del territorio intorno e vicino al Lago di Garda;

- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di queste province potranno usare il loro dialetto e 

le poesie dovranno essere accompagnate da una traduzione letterale in lingua italiana;
- Sono ammessi componimenti in tutte le lingue europee con traduzione letterale in 
lingua italiana a fronte.
- I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni con non più di 3 poesie per ogni sezione;
- Ogni componimento dovrà essere inedito e non potrà superare le 30 righe;
- Tutte le opere dovranno essere scritte su carta formato A4, lasciando il margine sinistro di 

almeno 3 centimetri;
- Le opere, dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte o in stampatello; dovranno essere 
inedite e non essere mai state premiate o segnalate in precedenti o concomitanti concorsi;
- Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi requisiti, il premio 
verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso la stampa;
- I componimenti non devono recare firme ma essere contraddistinti da uno pseudonimo 

formato da un’unica parola (si consiglia di non utilizzare motti o pseudonimi adottati nelle 
precedenti edizioni del premio);

- lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere 
e sull’esterno di una busta chiusa contenente il titolo delle poesie inviate, le generalità del 
concorrente (complete di indirizzo, numero di telefono ed eventuale E-mail) e la dichiarazione 
firmata con la quale il concorrente attesta che le poesie inviate sono di propria composizione, 
inedite e mai premiate o segnalate in altri concorsi;
- FOTOCOPIA CARTA D'IDENTITA' obbligatoria
- Le opere firmate non saranno tenute in considerazione;
- Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore;
- Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
- I concorrenti autorizzano l’eventuale pubblicazione delle opere inviate al concorso;
- I dati personali saranno tutelati a norma della Legge 675/96 sulla riservatezza;
- Non è prevista la restituzione del materiale pervenuto;
- La partecipazione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento come 

il mancato rispetto ne implica l’automatica esclusione;
- Si raccomanda vivamente di inviare il numero di copie richieste e di attenersi scrupolosamente 

alle regole del bando;

NON È RICHIESTA quota di partecipazione

Le poesie dovranno pervenire entro il giorno 20 GIUGNO 2013 al seguente indirizzo:
 “Dipende-Giornale del Garda” - Via delle rive,1 - 25015 Desenzano d/G(bS)

(non è richiesta la spedizione per raccomandata)
la cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo a Soiano del lago domenica 8 
settembre alle ore 15. Tutti i vincitori verranno avvisati telefonicamente. i premi 
potranno essere ritirati solo il giorno della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin d’ora a partecipare alla manifestazione 
e al rinfresco che seguirà. Per eventuali informazioni telefonare al tel. 030 - 9991662

XV PREMIO Dipende - Voci del Garda
i vincitori dell'edizione 2012

POESIA IN VERNACOLO

2° premio a Fiorenzo Fedrigo di Negrar (VR)

SE TI SVEGLIA

Se ti sveglia il gridare del silenzio
sulla soglia del buio

e se cerchi carezze da un libro
che non trovi più;

se sei sempre un passo dietro i pensieri 
e non li raggiungi mai per chiuderli del tutto 
e far pace con loro almeno un attimo 

sulle labbra vischiose della notte;
se ti sembra che il respiro rotoli troppo 

forte
su pavimenti nascosti da tappeti bugiardi

che nascondono i discorsi freddi dei 
giorni… 
alzati,

lega i tuoi pensieri in parole, 
lavorali sulla carta più vicina, 
avvolgili, stringili, mescolali 
che non possano liberarsi

e dì a te stesso come una madre: 
“Cuore riposa;
stanno lì sicuri, 

li ritroverai domani, 
ma per questa notte, per ora,
lasciali stare, lasciali da soli.”

SE TE SVEIA

Se te sveia el sigar del silensio
sul scalin del stroo

e te serche caresse da on libro
che no te cate pì;

se te sì sempre on passo drio i pensieri
e no te i ciape mai par serarli del tuto
e far pace con lori almanco n atimo

sui lavri de vis-cio de la note;
se te par che l’arfio el rùgola massa 

forte
su paimenti sconti da tapeti busiardi

che i cuerze i discorsi crui de le 
giornade…

àlsete,
liga i to pensieri a le parole,
laoreli su la carta pì vissina,

‘mbalòcheli, strùcheli, mèssiali
che no i possa destrigarse

e disi come na mama:
“Cor sponsa,
i stà lì sicuri,

te i catarè diman,
ma par stanote, par intanto,
lasseli star, lasseli par lori.”

XVI PREMIO 

Dipende 
Voci del Garda 

dedicato a Lidia e Pietro 
LUSSIGNOLI

scadenza 20 giugno 2013

premiazioni
8 settembre 2013
a Soiano del Lago
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Il sorriso 
di sempre

Qualità, professionalità e convenienza

Consegna di protesi fissa 

in 24/36 ore dall’intervento 

di chirurgia implantare

Qualità, professionalità e convenienza
alla portata di Tutti

di chirurgia implantare

Consegna di protesi fissa 
con chirurgia guidata 
computerizzata in solo 3 ore

Poliambulatorio odontoiatrico 
Direttore sanitario Dr. Felice De Luca
Sede
Via Brescia, 118  Montichiari (BS)
Telefona per fissare il tuo appuntamento, 
Tel 030 962951 
mail: studiodelucafelice@alice.it
www.ndpstudiodeluca.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì: 9,00 - 19,00
sabato: 8,00 - 14,00

Tutti gli esami si effettuano nella nostra sede con 
attrezzature d’avanguardia: TAC, panoramiche, ra-
diografie digitalizzate. 
Procedure d’urgenza sempre garantite. E’ presente 
inoltre un anestesista per i pazienti ansiosi o che ri-
chiedono la sedazione.
Formule di pagamento rateale anche a tasso zero.
Garanzia da 2 a 10 anni a seconda del tipo di presta-
zione.

Protesi fissa  su impianti in 24 ore

TAC

Mercoledì 29 maggioGiornata sbiancamento dentale naturale
Garanzia 1 anno - sconto 15%
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