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Desenzano del Garda (Bs)

Karma lounge bar

un ambiente raffinatamente etnico altamente esclusivo:
un ritrovo per molti, ma non per tutti.

Dall'aperitivo fino alle 3 di notte con American bar
FESTE PRIVATE, COMPLEANNI, ANNIVERSARI
personalizzabili nelle raffinate sale riservate con splendida vista lago

KARMA lounge bar
Aperto dalle 19.00 alle 3.00 - lunedì chiuso
ampio parcheggio antistante
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Via Anelli,28 Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00)
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it
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Segnala i tuoi eventi! Iscriviti alla Newsletter! Scarica il pdf quotidiano! Scarica l’app

Questo mese Dipende è
un numero doppio
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in attesa del numero
di dicembre in
formato rivista

per smartphone!

www.lagodigarda-today.it
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Aggiornamenti
quotidiani su
www.dipende-today.it
tutte le manifestazioni,
i luoghi suggestivi,
i prodotti, il meteo, le
curiosità.

Scaricate
il giornale
quotidiano in pdf.
On line le versioni
in italiano,
in inglese e
in tedesco.
Dipende-Today on line
è un nuovo servizio
quotidiano per i lettori di
Dipende ma anche per gli
organizzatori di eventi,
gli enti e , soprattutto per i
professionisti dell'ospitalità
che potranno usufruire di
tutte le informazioni per
rendere indimenticabile la
vacanza sul Garda

Iscrizione
al sito
gratuita

1 nella barra superiore in homepage
cliccare su ISCRIVITI e selezionare una
delle tre opzioni:
SCARICA PDF GRATUITO
SEGNALA EVENTO
NEWSLETTER
SCARICA PDF personalizzabile
(riservato alle strutture ricettive e
attività commerciali)
2 Immediatamente arriverà nella Vostra
casella mail un link da cliccare per
confermare la registrazione
3 effettuare l’accesso tramite login con
la Vostra password, la vostra mail sarà il
“nome utente”
SEGNALA EVENTO: hai organizzato
un evento o semplicemente desideri
segnalarne uno? Con dipende-today
puoi accedere alla tua area riservata
nel pannello di controllo. Dalla sezione
EVENTI: AGGIUNGI seleziona la
provincia e poi il paese. Comparirà un
menu a tendina con l’elenco di strutture
già in memoria, se quella del tuo evento
non c’è dovrai inserirla compilando i

campi obbligatori (segnati con asterisco).
Seleziona una o più categorie dell’evento.
Inserisci titolo, una breve introduzione ed
eventualmente una descrizione. Ripeti
l’operazione in inglese e tedesco se
disponi di traduzioni corrette e affidabili.
Nel campo LOGO EVENTO inserisci la
locandina o una foto correlata (quadrata).
Ricorda di inserire più informazioni utili
possibile, soprattutto gli orari. Infine
seleziona la data di svolgimento e clicca
su inserisci. Il tuo evento verrà approvato
dalla redazione di Dipende e poi andrà
on line.
NEWSLETTER: Iscriviti alla newsletter di
Dipende-today, ogni settimana riceverai
un’email con il riepilogo degli eventi in
programma sulle quattro province del
Lago di Garda
SCARICA PDF gratuito: Puoi scaricare
un file formato pdf (in A5 e A4), da
stampare anche quotidianamente o da
inviare ai clienti via email.
SCARICA PDF personalizzabile:
Hai una struttura ricettiva? Dalla tua area
riservata accedi a PERSONALIZZAZIONE
PDF e clicca in alto ELENCO DATI PDF
UTENTE. Da lì potrai personalizzare il pdf
della tua struttura con il meteo del comune,
il logo dell’albergo ed eventualmente

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci
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Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani dal 1993
30.000 copie in tutte le edicole del Garda e colline moreniche
da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
aggiornamenti quotidiani sul sito internet

www.giornaledelgarda.info
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Il blog
la web tv
tutti gli eventi del Garda

un’immagine, e un proprio testo di 1100
battute. Si potranno anche selezionare i
comuni di cui si desidera compaiano gli
eventi sul pdf. Infine clicca su inserisci.
Obiettivi
Dipende ha ottimizzato on line il
servizio di anticipazione eventi con
AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI,
allargandolo anche agli ospiti stranieri,
utile per visitare il Garda, basato sugli
eventi del giorno e della stagione: per
la fruizione del nostro territorio nelle sue
peculiarità e tipicità attraverso eventi e
manifestazioni. Una nuova opportunità
per l’ospite che riceverà un utile strumento
per vivere al meglio la propria vacanza.
Un miglioramento del servizio per i fedeli
lettori di Dipende che potranno scaricare
gli eventi dei singoli giorni! Il progetto
è finalizzato a fornire occasioni per il
prolungamento della permanenza e per
vivere gli eventi del territorio.
E’ possibile scaricare le applicazioni per
smartphone, I-pad ecc. in collaborazione
con IboatGARDA
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turismo

TURISMO sul garda

l'evoluzione del
turismo da attività semplice
a neoindustria sistemica
E’ necessario creare
una nuova cultura
industriale e sistemica
del turismo, ridefinendo
ruoli, funzioni e
governance del sistema
locale imprenditoriale,
le imprese innovative
in questo settore
richiedono oggi un
grado superiore di
managerialità e di
specializzazione.
Comunemente quando si parla di turismo
si pensa solo al comparto alberghiero
e si tralascia tutto il resto, ma le attività
turistiche costituiscono un sistema
complesso a causa della varietà delle
organizzazioni e dei soggetti coinvolti,
delle differenti connessioni tra essi e
della variabilità di tali connessioni e ruoli
assunti dagli elementi del sistema stesso,
ma soprattutto per la varietà crescente
dei servizi domandati. Una complessità
che da una parte produce conflittualità
strutturali e diseconomie diffuse, ma
dall’altra apre nuove opportunità di offerta,
nuovi bisogni “di vacanza” e nuovi canali
di erogazione.
Opportunità che vanno analizzate sia a
livello macro che a livello micro, ossia
di sistema locale territoriale, dato che
proprio nel contesto sistemico locale
vanno trovate le forme appropriate per
fronteggiare l’ipercompetizione generata
da evoluti fenomeni di globalizzazione
emergenti anche in giovani industrie di
servizio come il turismo. Attualmente il
turismo è in una fase di transizione, con
un continuo rimodellarsi delle posizioni
dei singoli elementi del sistema in una
prospettiva di re-industrializzazione postfordista dei sistemi locali di produzione
dei servizi turistici. Le aree geografiche
vedono trasformato il proprio ruolo per la
cresciuta interdipendenza, la complessità
di erogazione e la continua evoluzione
competitiva nonché per l’evoluzione
della domanda turistica. L’Italia e nello
specifico il Garda hanno la fortuna di
essere luoghi ricchi di storia, cultura e

tradizioni, hanno un’ identità forte che
purtroppo si sta perdendo a causa della
tendenza a globalizzare ed a causa
della mancanza di coordinamento
imprenditoriale ed istituzionale. Nei
primi 8 mesi del 2012 il fatturato creato
dall’industria turistica è calato a livello
nazionale del 10% circa a causa della
forte crisi economica e del maltempo di
primavera che ha creato un blocco della
domanda. Il turismo rappresenta una
delle principali neoindustrie del nostro
secolo, anche se nell’economia italiana
è considerato ancora oggi un settore
marginale, nonostante raggiunga 120
miliardi di fatturato, pari al 12% del PIL
nazionale. La consistenza del business
turistico italiano balza sopra al 20% del PIL
se si comprende anche l’indotto turistico
cioè la spesa che il turista sostiene sul
territorio durante la vacanza, spesa per
food, attività ricreative, manufatti made
in Italy. Inoltre non va dimenticato il
fatturato derivante dagli investimenti
infrastrutturali effettuati dalle imprese in
beni capitali nonché le spese sostenute
dalle autorità governative. Il settore
turistico è trainante anche per il settore
agricolo e manifatturiero per la domanda
di prodotti tipici food e non food, per
questo è necessaria una riqualificazione
del territorio e una nuova governance di
sistema.

Nicoletta Manestrini

Presidente della Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda

UN APPELLO
AL POPOLO DEL GARDA

DAL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA GARDACOLLINE - GARDA HILLS

La cattiva ideologia
continua a proporci,
come condizione
necessaria allo sviluppo,
la crescita quantitativa
sia a valore che a
quantità di prodotto
secondo il parametro
del PIL, nascondendo
a noi stessi che questa
crescita oggi non può
più avvenire se non nei
paesi poveri ed inevoluti
che vogliono emergere,
mentre nei paesi più evoluti come il nostro
lo sviluppo dovrebbe essere sempre più
orientato alla qualità, al valore aggiunto
e all’ottimizzazione del profitto che,
più equamente distribuito, genererà
un’intima ed etica soddisfazione a ciascun
componente della società.Parlando di
turismo … l’attrattività del nostro territorio
è notoriamente riconosciuta da secoli,
tuttavia oggi pare in parte compromessa e,
per arginare una forte perdita di attrattività,
è necessario ideare nuove strategie,
riconoscere i propri errori o quantomeno
avere il coraggio di cambiare idee. E’
pur vero che l’attrattività si è arricchita
con l’offerta di prodotti enogastronomici
di eccellenza, tuttavia sarebbe anche
auspicabile una maggiore attenzione
per l’ambiente ed il paesaggio tante volte
esaltato da scrittori, poeti, pittori ed artisti
che indubbiamente hanno trasmesso
un’immagine del territorio gardesano che
ha contribuito a determinarne il successo.
La totale mancanza di un governo
unitario d’area ha consentito il proliferare
di localismi e campanilismi a dir poco
devastanti, ad iniziare da una dissennata
febbre edificatoria, alcuni dicono favorita
dal radicarsi di speculazioni mafiose o
spinta da interessi non del territorio; la
stessa mancanza non ha consentito
di promuovere turisticamente in modo
efficace il territorio del Garda e delle sue
colline nonostante gli oltre 10 milioni di
Euro spesi ogni anno. Possiamo dire che
elementi essenziali per lo sviluppo turistico
sono l’attrattività della destinazione e le
caratteristiche del territorio, ma diviene
sempre più importante la notorietà

ottenuta con la promocomunicazione
rivolta al pubblico che si vuole attrarre.
Anche per questo serve una governance
unitaria. Gli Enti gardesani di primo livello
come Comunità del Garda e Garda Unico
dovrebbero svolgere il ruolo previsto nei
loro Statuti ed essere governati da soggetti
di alto profilo ideologico coadiuvati da
professionisti della promozione turistica
capaci di attuare un sofisticato ed efficace
processo di promocomunicazione. Tale
processo deve partire da una approfondita
analisi dei plus dell’offerta turistica del
territorio, dalla definizione del pubblico
obiettivo che si vuole raggiungere, dallo
studio e ottimizzazione dei mezzi di
comunicazione per raggiungere questo
pubblico, dall’ideazione e realizzazione di
un messaggio forte e dalla divulgazione
dello stesso attraverso i mezzi di
comunicazione più idonei. Nel caos
attuale di azioni intraprese da Enti duplicati
e sovrapposti, che non è altro che il
riflesso sul territorio del caos a livello di
governo centrale, il popolo del Garda
dovrebbe sapersi organizzare almeno
per le attività più rilevanti: il turismo e le
produzioni agroalimentari di eccellenza,
creando un forte marchio d’area ed una
capace governance. Se volesse, pur in
un momento di grave difficoltà, il popolo
del Garda potrebbe cogliere positive
opportunità di sviluppo attraverso il
confronto tra gli aventi interesse per
sviluppare e realizzare un progetto di
efficace promozione.

Marco Santini

Presidente Consorzio di promozione
turistica GardaColline-GardaHills

La nobiltà del vino

Agri-Coop
Alto Garda Verde

Via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710-71150

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139
Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282
vino@luganavisconti.it
www.luganavisconti.it

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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Colline Moreniche
Interventi del GAL e consorzi di bonifica per
favorire un razionale utilizzo della risorsa idrica ed
una diminuzione dei costi energetici.

risorse idriche

Nel corso della capillare azione di
animazione ed informazione territoriale
svolta nel periodo immediatamente
precedente la presentazione della
candidatura del territorio morenico
mantovano per vedere riconosciuta la
costituzione del GAL Colline moreniche
del Garda (anni 2008/2009), era emerso
in modo netto che una delle problematiche
più consistenti per le imprese agricole
dell’area era quella costituita dagli elevati
costi energetici legati all’irrigazione.
La variabilità altimetrica e morfologica
del territorio, che da un lato conferisce
al paesaggio caratteristiche di elevato
pregio ambientale, costituisce per contro
uno degli elementi di maggior vincolo
nella pianificazione delle impiantistiche
irrigue. Gli impianti presenti nei vari
bacini risultano strutturalmente assai

Maurizio Pellizzer - Presidente del GAL

12 DOMANDE PER CAPIRE COSA SONO E
COSA FANNO I CONSORZI DI BONIFICA
1. COS’E’ LA BONIFICA?
È l’attività che, attraverso un complesso
sistema di opere, di impianti e di canali:
a) consente lo smaltimento della acque e
difende il territorio e i centri abitati dalle piene
dei fiumi e dalle piogge eccessive;
b) provvede all’irrigazione dei campi;
c) salvaguarda e valorizza l’ambiente e il
paesaggio.

diverse caratteristiche fisiche e idrauliche del
comprensorio) viene calcolato il contributo di
bonifica che il proprietario (in misura diversa
a seconda della superficie dei terreni, del
valore degli immobili, del n. dei vani ecc.) deve
corrispondere per legge (potere impositivo) al
Consorzio, e che il Consorzio utilizza per far
fronte alle spese di costruzione, manutenzione
e gestione delle opere e della sua attività.

2. LA BONIFICA È NECESSARIA?
In Lombardia l’attività, svolta attraverso 150
grandi impianti di bonifica e di irrigazione
ed una rete di quasi 40.000 km, impedisce
a larghe zone e a molti centri abitati della
pianura di essere periodicamente allagati;
permette di avere un’agricoltura tra le più
avanzate del mondo, indispensabile per far
fronte alle crescenti esigenze alimentari della
popolazione; mantiene l’ambiente tipico della
nostra pianura, con i suoi paesaggi e le sue
molte specie animali e vegetali.

10. COS’È IL CONTRIBUTO IRRIGUO?
È la somma che devono pagare coloro
che utilizzano acqua per irrigazione gestita
dal Consorzio. Per stabilire tale somma,
il Consorzio elabora un apposito Piano di
classifica per il riparto degli oneri di irrigazione,
distinguendo tra caratteristiche dei suoli,
sistemi irrigui, quantità d’acqua fornita ecc.

3. DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ DI
BONIFICA?
Per le sue particolari e fragili condizioni
idro-geologiche, tutto il territorio della
pianura lombarda è classificato di bonifica e
irrigazione. Esso è suddiviso in 20 comprensori
di bonifica, su cui operano 17 Consorzi di
bonifica, 2 Consorzi di miglioramento fondiario
di II grado e 1 Associazione irrigua.
La Regione Lombardia sta procedendo
con un’operazione di riordino dei Consorzi
di bonifica che ne ridurrà il numero e ne
razionalizzerà e migliorerà il funzionamento.
4. COS’È IL CONSORZIO DI BONIFICA?
Il Consorzio di bonifica è il soggetto che
attua le attività di bonifica; è un ente pubblico
economico a carattere associativo previsto
dalla legislazione statale e costituito dalla
Regione Lombardia con la legge n. 31 del
2008.
5. CHI SONO I CONSORZIATI?
Sono tutti i proprietari di immobili di qualsiasi
natura (terreni, case, fabbriche, negozi ecc.)
che ricadono nel comprensorio di bonifica.
Ogni consorziato può candidarsi alle cariche
consortili in occasione delle elezioni che si
tengono ogni 5 anni.

complessi e determinano un elevato
costo dell’irrigazione, notevolmente
superiore alla media lombarda a causa
della necessità di sollevare l’acqua e
portarla in quota sulle colline. Tutto ciò
determina un grave problema che rischia
di minare la competitività di diverse
produzioni agricole del territorio. La
risposta del Piano di sviluppo locale del
GAL Colline moreniche del Garda è stata
quella di prevedere una serie di interventi
di salvaguardia del territorio, nel senso
prima anticipato di razionalizzare l’utilizzo
delle sue risorse, affidati operativamente ai
Consorzi di bonifica presenti sul territorio.
L’idea portante è quella di interventi
in favore dei Consorzi per favorire
una forte riduzione dei loro consumi
energetici (con conseguente diminuzione
delle spese energetiche) in modo da
provocare indirettamente il contenimento
dei costi di produzione agricola e quindi
aumentare la competitività delle aziende
agricole del territorio. Un costante lavoro
di coordinamento ed approfondimento
ha consentito di individuare una linea
comune di intervento che ha portato a due
Convenzioni di attuazione della Misura
125A “Gestione idrica e salvaguardia del
territorio” – Azione II.2 “Interventi pilota
di sostegno ai Consorzi di bonifica per
il risparmio energetico derivante dalla
produzione di energie da fonti rinnovabili”,
sottoscritte da entrambi i Consorzi di
bonifica in specifiche occasioni che hanno
visto la presenza dei Presidenti dei due

Dipende 6

Consorzi Carlo Anselmi e Silvano Baroni,
rispettivamente per il Consorzio di bonifica
“Alta e media pianura mantovana” e per
il Consorzio di bonifica “Colli morenici del
Garda” e del Presidente del GAL Maurizio
Pellizzer. Attraverso le Convenzioni,
trovano attuazione una serie di interventi
che vanno dalla realizzazione di nuovi
impianti fotovoltaici mediante integrazione
nella copertura delle sedi operative
dei due Consorzi collocate nell’area
GAL, volti alla riduzione dei consumi
energetici consortili, alla attuazione di un
progetto pilota di adeguamento funzionale
dell’impianto del Foresto con sostituzione
di motore e dotazione di inverter al fine di
migliorarne l’efficienza ed il rendimento
energetico, alla attuazione di un progetto
di una rete di telecontrollo sugli impianti
consortili della rete distributrice settoriale
del territorio ex Alto Agro Voltese ed
infine al miglioramento dell’efficienza dei
pozzi dell’impianto di Grole. Gli interventi
sopra evidenziati comportano da parte dei
Consorzi un ammontare complessivo di
investimenti pari ad € 636.655,25 potendo
beneficiare di un contributo pubblico sui
fondi GAL pari ad € 559.840,50. Per molti
degli interventi previsti è imminente l’inizio
dei lavori; in ogni caso la fine lavori dovrà
realizzarsi entro l’anno 2013.

6. QUALI SONO GLI ORGANI DEL
CONSORZIO?
Gli organi sono:
a) il Consiglio di amministrazione, eletto da
tutti i consorziati con apposite elezioni;
b) il Presidente, eletto dal Consiglio di
Amministrazione;
c) il Revisore dei conti, nominato dalla
Regione.
7. COSA FA IL CONSORZIO?
a) Gestisce e mantiene in efficienza gli impianti
idrovori e di sollevamento e i canali di bonifica
e irrigui;
b) progetta e realizza le opere di adeguamento
e manutenzione straordinaria delle opere
gestite;
c) promuove e realizza azioni di salvaguardia
ambientale e paesaggistica;
d) realizza opere di prevenzione e protezione
dalle calamità naturali e di difesa del suolo;
e) predispone il Piano di classifica degli
immobili.
8. COS’È IL PIANO DI CLASSIFICA DEGLI
IMMOBILI?
È il Piano che, sulla base di indirizzi regionali,
individua e quantifica il beneficio che i
consorziati traggono dalle attività svolte dal
Consorzio, siano esse di bonifica idraulica
(allontanamento delle acque) che di irrigazione
(approvvigionamento delle acque).
9. COS’È IL CONTRIBUTO DI BONIFICA?
Sulla base del beneficio individuato dal Piano
(che può variare da zona a zona in ordine alle

11. COME VENGONO RISCOSSI I
CONTRIBUTI?
Il Consorzio invia al contribuente un avviso
di pagamento e, in caso di mancata
corresponsione della somma dovuta nei tempi
prescritti, una cartella esattoriale.
12. IL CONTRIBUTO DI BONIFICA È
OBBLIGATORIO?
Sì, perché ha natura tributaria e costituisce
onere reale sull’immobile; in quanto tale può
essere oggetto di ricorso. La somma versata
può essere dedotta dalla dichiarazione dei
redditi nel caso in cui la rendita catastale sia
stata calcolata senza dedurre tale onere.

CONSORZIO
DI BONIFICA
“GARDA CHIESE”

Elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione
In base alla legge della Regione
Lombardia n. 25/2011 di riordino dei
Consorzi di Bonifica, nel prossimo mese
di dicembre si terranno le elezioni per il
rinnovo dei Consigli di Amministrazione
dei Consorzi. Il nuovo Consorzio di
bonifica “Garda Chiese” nasce dalla
fusione tra i Consorzi Alta e Media Pianura
Mantovana e Colli Morenici del Garda,
operanti su un territorio complessivo di
circa 78.000 ha che parte dal Lago di
Garda e si sviluppa a ovest del fiume
Mincio fino ai fiume Oglio e Chiese.Tutti
coloro che in base ai ruoli di contribuenza
del 2012 risultano essere utenti consorziali
(sia agricoli che extragricoli) hanno diritto
al voto. Le date delle elezioni sono state
fissate per i giorni 13, 14, 15 dicembre
2012. Il termine per la presentazione delle
liste scade alle ore dodici del 31 ottobre
2012. Il Consiglio sarà costituito da 15
componenti, di cui 12 eletti dagli utenti e
in rappresentanza degli Enti Territoriali,
che nominerà il Presidente scegliendo
tra i soggetti eletti. La Regione inoltre
nomina il Revisore dei Conti che esercita
il controllo di legittimità sugli atti e vigila
sulla gestione dei Consorzi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul
sito: http://www.altaemedia.it/elezioni/
Alcuni dati del nuovo Consorzio:
Sup. complessiva (ha)		
77.982
Sup. di bonifica (ha) 		
69.950
Sup. irrigua (ha)			
48.574
N. contribuenti irrigui		
10.099
N. contribuenti di bonifica
23.874

turismo
Bardolino (Vr)

Brescia – 5 ottobre

FORMAZIONE
PER IL TURISMO

BORSA
INTERNAZIONALE
DEI LAGHI D’ITALIA

L’Istituto “Luigi Carnacina” scelto come sede
formativa del corso ITS “Nuove tecnologie per
il made in Italy comparto agroalimentare e
vitivinicolo”
Il corso, attivo dal prossimo ottobre, è
finalizzato alla preparazione di una figura
professionale di Tecnico Superiore per la
gestione delle vendite e del marketing
delle filiere agrarie, agroalimentari
e agroindustriali con competenze in
uscita per operare nel campo della
valorizzazione dei prodotti; relazione con
clienti e media; rilevazione delle analisi di
mercato; organizzazione e formazione del
personale addetto alle vendite. Il percorso
risponde alle necessità delle imprese di
avere tecnici nelle varie aree strategiche
per lo sviluppo economico, tecnologico e
per la competitività internazionale. Esso
rappresenta una proposta formativa, a
marcato carattere professionalizzante,
estremamente interessante e costituisce
una concreta opportunità per entrare
nel mondo del lavoro come tecnico
altamente specializzato nel comparto
agroalimentare, aperta a tutti coloro
che sono in possesso di un Diploma
di Istruzione Secondaria Superiore, in
particolare ai neodiplomati. Le attività
saranno suddivise in 4 semestri per
un totale di 1800/2000 ore, delle quali
almeno 600/800 ore saranno dedicate
allo stage/tirocinio presso le agenzie di
settore. Almeno metà delle ore di docenza
saranno impartite da esperti provenienti
dal mondo del lavoro con specifiche
esperienze professionali. Al termine del
corso, concluso positivamente, verrà
rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore
V livello EQF, valido a livello europeo. Il
diploma costituisce titolo per l’accesso
ai pubblici concorsi e con esso vengono

riconosciuti 72 crediti formativi utilizzabili
in corsi universitari. L’I.T.S., acronimo per
Istituto Tecnico Superiore, è una nuova
istituzione formativa, prevista dal DPCM
del 25.01.2008 ed avviata dalla Regione
Veneto, in concerto con il Ministero
dell’Istruzione del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nel.2010. Finalità dell’ITS è la
progettazione, gestione e realizzazione di
corsi post-diploma, della durata biennale,
su figure professionali concernenti
settori economici strategici, individuati a
livello regionale. In questo modo viene
portato a sistema un nuovo segmento
formativo, che si colloca fra l’Istruzione
Superiore e l’Università, considerato di
vitale importanza per il collegamento
col mondo del lavoro. Nella Regione
Veneto, sono state istituiti 6 Istituti Tecnici
Superiori gestiti da altrettante specifiche
Fondazioni. L’IPSAR “Luigi Carnacina” di
Bardolino, rientra, assieme al Comune di
Bardolino e all’Ente Fiera di Verona, tra
i soci fondatori della Fondazione ITS nel
comparto agroalimentare e vitivinicolo,
avente come scuola capofila l’Istituto
“Cerletti” di Conegliano ed è membro del
Consiglio d’Indirizzo della Fondazione
stessa, assieme a qualificate aziende
del settore vitivinicolo e agroalimentare,
nonché all’Università di Padova, ai
Comuni di Verona e Conegliano e alla
provincia di Treviso.
Info: contattare l’Istituto capofila
“Cerletti”, tel. 0438 61524, oppure
l’Istituto “L.Carnacina”, tel. 045.6213311
chiedendo della Segreteria ITS.

Per gli operatori turistici del Lago di Garda, la Borsa dei Laghi, giunta alla XVI
edizione e organizzata da BresciaTourism, costituisce un appuntamento da non
mancare. Il workshop internazionale, che si svolge il 5 ottobre presso Brixia ExpoFiera di Brescia, riunisce in un unico contesto gli imprenditori del settore turistico
lacustre e più di 50 selezionati tour operator europei, provenienti da Germania,
Polonia, Spagna, Svizzera, Francia, Austria, Belgio e Scandinavia. Un’occasione
di incontro, di confronto e scambio, per presentare la propria offerta turistica e
concludere contratti che sono linfa vitale per il settore. Non si dispone di dati certi
sulle presenze turistiche che si sono registrate nell’estate 2012, quello che si può
affermare con certezza è che il turismo lacustre continua a riscuotere un certo
successo. La vacanza sul lago riserva una grande quantità di offerte per il turista,
che dall’acqua può comodamente passare alla montagna, alla cultura, allo sport,
all’enogastronomia, così come succede sul Lago di Garda. Proprio questa molteplicità
di offerte rende il lago una mèta non necessariamente né esclusivamente estiva, e
orienta pertanto l’offerta turistica verso una ormai necessaria destagionalizzazione.

P. R.

Info: BresciaTourism, Tel. 030 2400835, info@bresciatourism.it, Brixia Expo si trova
in Via Caprera, 5 a Brescia, tel. 0303463484

BOOM DELLE BICI
Oltre 2 milioni di biciclette vendute in Italia,
+200.000 rispetto al 2011

L’Italia diventa sempre più un Paese su due ruote. In occasione di EICA, l’Esposizione
Internazionale del Ciclo svoltasi a Verona a settembre, è stata diffusa una stima,
realizzata da Confindustria ANCMA, che svela il boom nella vendita delle biciclette
in Italia. Rispetto al 2011, infatti, nel 2012 sono state vendute oltre 200.000 biciclette
in più, per un totale di 2 milioni. Si tratta forse di un effetto dovuto alla crisi, al
caro benzina, o al semplice fatto che muoversi in bicicletta fa bene alla salute.
Tra l’altro è sempre più diffuso ormai un fenomeno molto virtuoso sia in città sia in
provincia: il bike sharing, che letteralmente sta per condivisione della bicicletta. Le
bici più acquistate, infatti, sono per la maggior parte “city bike”, le più utilizzate da
chi lavora in città e preferisce questo mezzo ecologico e a costo zero; condizioni
atmosferiche, buche e automobilisti indisciplinati permettendo. Per il tempo libero
invece le più scelte sono le mountain bike e le bici da corsa, anche per effetto di
un tipo di turismo che si orienta sempre più alla scelta di mete che offrono percorsi
ciclabili che, nel caso fortunato del Lago di Garda, si stagliano sullo scenario di
un paesaggio mozzafiato. Per rimanere in tema con l’ecologia, la riscoperta della
bicicletta passa anche dal recupero di quelle che giacciono inutilizzate in cantina,
che, sempre secondo Confindustria ANCMA, sono più di 32 milioni. EICA 2012 ha
ottenuto un grande successo di pubblico e tutta la città di Verona si è trasformata
in una vetrina completa del settore e della mobilità sostenibile.

L.C.

Visura piante e rilievi sul luogo.

Prospettive di ambienti fatti a mano e computer.
Progetti, preventivi e vendita di arredi per interni, anche su misura.
Per lavori particolari, AG collabora con professionisti di vario genere:
architetti, geometri ed artigiani.
Pozzolengo (Bs), via Italia libera, 29 – tel.fax 030 918112 – cell. 338 8818417 www.aldogirelli.com – aldogirelli@libero.it
http://www.facebook.com/AgArredodesign
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tesori da scoprire intorno al Garda
www.lagodigarda-today.it

Mercatini
Antiquariato
Primo

sabato del mese

Rovereto (TN)
Mercatino dell’antiquariato
Info:0464-452141

Secondo

sabato del mese

Trento
Mercatino dei gaudenti: 100 espositori
Piazza Garzetti Info: 800017615

Terzo

sabato del mese

Arco (Tn)
Mercatino dell’antiquariato,
modernariato, artigianato e hobbistica,
tutto il giorno
info: www.ingardatrentino.com
Riva del Garda (Tn)
MERCATINO DELLE PULCI Mostra del
piccolo antiquariato, usato, collezionismo
e curiosità. Centro storico
dalle 8.00 alle 20.00 in agosto

Quarto

sabato del mese

Rivarolo Mantovano (MN)
Mercatino dell’antiquariato,
esposizione interscambio oggetti di
piccolo antiquariato e da collezione.
Piazza Frinzi, info: 0376 99700

Prima

domenica del mese

Desenzano del Garda (BS)
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori,
Orzinuovi (BS)
Mobili e Oggettistica, 40 espositori,
info 030 9942100
Sabbioneta (MN)
Piccolo antiquariato e collezionismo,
via Gonzaga, info: 0375 221044
Ostiglia (Mn)
Cose del passato, centro storico
Info: 03867302511

Seconda

domenica
del mese

Bedizzole (BS)
Antiquariato in castello,mostra mercato
di antiquariato e modernariato,
info: 030 674795
Brescia
Quadri e mobili, 80 espositori,
piazza della Vittoria, info: 030 2977863
Castelleone (CR)
Piccolo antiquariato, 160 espositori,
centro storico, info 0374 56379
Desenzano del Garda (Bs)
HOBBY MERCATO. presso i Giardini
Bagoda Hobby mercato, stand con
articoli artigianali, autoprodotti,
vintage, riciclati e una piccola merenda
per tutti. Tutta la giornata
Info: tel. 339 8052045
Pandino (CR)
Mostra oggettistica d’epoca, 50
espositori, al coperto, arcate di
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN)
Collezionismo, artigianato,
oggettistica,
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70 espositori, info 0386 733122
Solferino (MN)
Mercato del piccolo antiquariato,
collezionismo e curiosità. Piazza
Castello da marzo a dicembre.
Info: 0376854360
Villafranca (VR)
Mercatino dell’antiquariato

Terza

domenica del mese

Asola (MN)
Asolantiquaria, aperto ad antiquari
ed hobbisti, piazza XX Settembre,
escluso il mese di Agosto.
Info: 0376733032.
Bardolino (VR)
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00,
info: 045 6213211
Bedizzole (Bs)
HOBBY MERCATO. Tutto il giorno
promozione della manifattura,
bigiotteria, articoli per la casa e la
persona, scambio usato e vintage,
oggetti frutto di riciclo e merenda per
tutti. Info: tel. 3398052045
Bergamo Alta
Libri, Stampe, 50 espositori,
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona
Mobili e Collezionismo, 80 espositori,
presso Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS)
Mercantico, antiquariato, modernariato
e collezionismo, info: 030 9130238
Mantova
Aperto ad antiquari, collezionisti ed
hobbisti, piazza Sordello.
Info: 0376 225757

VALTENESI

La Valtenesi, un impasto virtuoso di acqua e di
terra, una gioiosa sequenza di spiagge e di colline,
sorprende per le rocche turrite che sovrastano i
borghi, in ridente concorrenza con i campanili delle
pievi.
Un territorio all’apparenza guerriero che, in realtà, ha dovuto difendersi nel corso
dei secoli dalle scorribande e dalle invasioni di frotte ostili e battagliere. La facilità
d’incursione, sia per lago che per sentieri, ha costretto i Valtenesini a ingegnarsi
per procurare alle famiglie, agli armenti e ai grani un rifugio sicuro, ottenendo
la concessione all’edificazione e all’utilizzo dei fortilizi a partire dal X secolo. Di
tanto lavoro e di altrettanta paura restano imponenti e ben conservate vestigia a
Polpenazze, Padenghe, Moniga e Soiano. A San Felice e a Manerba, così come
in parte a Puegnago, le antiche mura si sono insinuate tra gli edifici più recenti dei
borghi, inglobandosi in dimore per la vita terrena e per l’aldilà. Napoleone prima e lo
sviluppo urbanistico poi hanno privato i castelli-ricetto della loro centralità sociale ma
non del fascino e delle suggestioni di un passato che prova a perdersi nei meandri
della leggenda. I complessi fortificati, con il mastio imponente, il ponte di accesso e
le merlature d’intorno, si erigevano a custodi delle genti durante le scorribande dei
barbari, ospitavano le riunioni dei capofamiglia, accoglievano i viandanti e i malati,
secondo i dettami dell’etimologia che indicava nel latino “recipere” la vocazione
dei castelli-ricetto al ricevere, all’aprirsi al bisogno. Una missione nobile, quella di
proteggere dal pericolo, che le mura di cinta hanno assolto con il coraggio umile
dei ciottoli morenici e della calce povera. Simboli di un vissuto ormai lontano.

Manerba (Bs)

Anna Dolci

I castelli di Manerba

Quarta

domenica
del mese

Goito (Mn)
Il fascino del tempo. Mercatino
dell'usato e del collezionismo,
piazza Gramsci
Gonzaga (Mn)
Mercatino di antiquariato Del c’era una
volta, Piazza Matteotti.
Info: Circolo Filatelico
0376 58617 o Comune 0376 526311.
Suzzara (MN)
Mobili, Oggetti e Giocattoli,
180 espositori,
centro storico. Sospeso per il mese di
agosto, Cose d’altri tempi Mercatino di
antiquariato. Piazza Garibaldi
Valeggio sul Mincio (Mn)
Mercato dell’antiquariato. Piazza
Carlo Alberto. Dalle 10.00 alle 19.00.
info 045 7951880.

Ultima

domenica del mese

Montichiari (Bs)
Cerca e trova, 50 espositori, Piazza
Garibaldi
Roncadelle (Bs)
Mercatino dell'antiquariato e
modernariato, 200 espositori, centro
commerc. Brescia 2000

chiusura: agosto

info: 030 2589672

Rocca di Manerba veduta castello medievale“ricostruzione grafica di Carraro Multimedia”

F

orse non tutti sanno che Manerba era dotata di ben due fortezze: il
castello-ricetto di Solarolo e la Rocca. Del primo - collocato in quella
delle cinque frazioni che costituiscono l’abitato di Manerba che trae il
proprio nome dal diminutivo del termine medievale solarium, indicante
un edificio a due piani di modeste dimensioni - si riconoscono oggi
soltanto la torre d’ingresso e un breve tratto delle mura inglobate nelle successive
costruzioni. Esso venne eretto in un’epoca imprecisata, ma certamente prima del
1331 (come risulta dal Codice Diplomatico Benacense), e apparteneva alla tipologia
di insediamenti fortificati, molto diffusa in epoca medievale nel Basso Garda, costruiti
dalle comunità locali per la difesa temporanea della popolazione in caso di pericolo.
Il secondo è la fortificazione militare della Rocca, che dà il nome al promontorio
roccioso dominante il lago e il territorio circostante, le cui rovine sono tuttora
parzialmente visibili soprattutto nella parte sommitale. Una delle sue prime attestazioni
scritte è del 1090 – data presumibilmente non molto antecedente alla sua costruzione,
in base ai reperti rinvenuti negli scavi effettuati sulla sommità - quando Uberto,
figlio dell’allora conte di Parma e importante personaggio con interessi e proprietà
in Valtenesi, vi stipulò un documento (actum intus Rocam Manerva…) con il quale
confermò il dono di un appezzamento di terreno alla chiesa di S. Maria de Maguziano
in villa, nel cui monastero lo stesso Uberto si fece seppellire in una tomba, con
l’iscrizione Ubertus laicus in pace requiescit, individuata in scavi archeologici recenti.
Più tardi, nell’età degli Svevi, la Rocca venne confermata alla famiglia dei
‘da Manerba’, proprietaria anche della Rocca di Bernacco sopra Vallio
e imparentata con le famiglie dei Cattanei che dominavano in altri centri
gardesani. Schierati a fianco degli imperatori, i da Manerba ottennero privilegi da
Federico I detto il Barbarossa, confermati poi in feudo da Federico II nel 1221.

Brunella Portulano

a piedi intorno al Garda

IL LAGO NON E’ SOLO ACQUA
Guardare il mondo da
un’altra visuale. Non è forse
questo il vaccino contro il
conformismo, la monotonia,
la tentazione di cullarsi nel
limbo delle abitudini di vita
e di pensiero? Lasciate le
brezze a pelo d’onda, la
tensione dei sassi sotto le
suole, la durezza talvolta
aspra e talaltra levigata
degli scogli, il lago di Garda
rivela di sé l’angolatura
più nascosta. E perciò più
potente. Perché è solo da
lontano che si coglie la
totalità e l’essenza di ciò
che ci circonda. Dai balconi
di roccia, il Benaco appare
nello splendore delle sue
forme sinuose, con le
correnti che ne attraversano
la materia come dorsali di
sfumature mai uguali a se
stesse. Che sia la luna a
rischiarare il bivacco o il sole
a illuminare il sentiero, pari
è lo scintillio che si riverbera
sull’increspatura. Il lago non
è solo acqua, ombrelloni,
teli odorosi di crema solare,
naviganti di vela, di pesca e
di roboante motore. Il Garda
è anche roccia, falesia,
mediterraneo di fiori che
l’inverno non piega. Percorsi
di viaggio in ascensione che,
nella lontananza, rivelano il
senso di un’intramontabile
bellezza.

Cavriana (Mn)

NEO CENTENARIA
Domitilla Brunoni, classe 1912, il 14
settembre, ha festeggiato insieme alle
figlie Rosa, Angiolina i nipoti e i pronipoti
il meraviglioso traguardo dei 100 anni.
Tutta la comunità di San Giacomo,
la frazione di Cavriana in cui risiede
sin dall’età di nove anni, le ha reso
omaggio regalandole 100 magnifiche
rose rosse. Il Sindaco Benhur Tondini
si è recato di persona a farle gli auguri,
a nome di tutta l’Amministrazione
Comunale. Anche noi di Dipende ci
uniamo a Cavriana e facciamo alla
signora Domitilla i nostri migliori auguri!

IL RIFUGIO DI CIMA PIEMP

IL RIFUGIO PIRLO

I

C

I FIENILI DI CIMA REST E DENAI

IL RIFUGIO DI CAMPEI DE SIMA

I

N

l rifugio Cima Piemp, a 1.151 metri
di quota, è una minuscola ma
graziosa struttura di riparo situata sul
versante sud-ovest del Dosso Piemp,
nel gruppo delle Prealpi Gardesane
Sud-Occidentali che gli escuriosinisti
conoscono come catena TremalzoCaplone-Tombea. La struttura appartiene
alla sezione A.N.A. di Tignale che ne cura
l’apertura stagionale da marzo ad ottobre,
mettendo a disposizione dei visitatori i
due fuochi, la cucina, i servizi, le bevande
(previa offerta) e l’energia elettrica.
Dal rifugio Piemp si gode uno stupendo
panorama sul lago di Garda, sul
monte Baldo e sul monte Caplone che
con i suoi 1.976 metri risulta il picco
massimo del parco Alto Garda Bresciano.
Il rifugio è raggiungibile da Tignale superando le frazioni di Oldesio, Gardola
e Olzano - per una stretta ma agibile
lingua d’asfalto. Ampia poi la scelta del
camminamento, con i sentieri di passo Ere,
di passo della Forca e del Dosso Gumer
a contendersi i favori della vegetazione
spontanea. Metro dopo metro, si svelano
anche i resti di caverne, gallerie e
trinceramenti della Prima guerra mondiale.

l comune di Magasa, nelle zone
di pascolo di Denai e Cima Rest,
è punteggiato da piccoli edifici
rustici denominati “fienili” per la
messa a dimora del foraggio destinato
all’allevamento di bestiame bovino.
Situati nella natura incontaminata del
parco Alto Garda Bresciano, a 1200
metri d’altitudine, offrono un confortevole
tetto a quanti desiderano pernottare in
quota. Patria dei mandriani fin dal 1600,
il complesso si è infatti reinventato un
presente turistico che necessita di costante
manutenzione, specie per i tetti di paglia.
Alcuni fabbricati sono ancora fruibili come
nei secoli passati, altri sono in completo
abbandono o modificati all’interno, per
un confortevole uso abitativo. Dagli
anni ‘60, anche la copertura a paglia del
tetto risulta sovente sostituita dalle più
economiche e reperibili lamine zincate.
A Cima Rest, i fabbricati appartenenti
all’ex Legato Dispensa, sono stati
recentemente ristrutturati da parte
dell’Amministrazione comunale e adibiti
ad uso turistico-ricettivo; ne sono in
servizio cinque con cucina, compreso il
museo etnografico della civiltà contadina.

isonoangolidimondochepaiono
presi a prestito dal mondo delle
fiabe. Boschi e radure che non
disdegnerebbero di ospitare il
passaggio di Cappuccetto Rosso e del
famigerato lupo. A chi volesse guadagnare
i 1486 metri della cima del monte Spino
per poi inerpicarsi fin sul Pizzoccolo,
potrebbe giungere all’orecchio il canto
dei sette nani di ritorno dalla miniera.
Un bagno d’azzurro con intermezzo di
verde accompagna un’ascensione in
equilibrio fra cielo e lago, nel bel mezzo
di una natura di faggi, aceri, castagni e
noccioli dalle imponenti fronde. Il Rifugio
Tenente Medico Giorgio Pirlo allo Spino
- nel comune di Toscolano Maderno, a
quota 1165 metri – concede sosta, rancio
e accogliente riparo agli escursionisti in
transito sotto la cima del monte Spino,
nelle Prealpi Gardesane Sud-occidentali,
entro la cosiddetta catena TremalzoCaplone-Tombea. Il rifugio, di proprietà
del CAI di Salò, tiene aperti i battenti
continuativamente da metà giugno a metà
settembre – e durante le festività natalizie
e pasquali - per poi apparecchiare
accoglienza solo durante i fine settimana.

ella tradizione italiana, gli
alpini sono come la mamma.
Generosi, coraggiosi, pronti nel
bisogno. E colmi di risorse. La
sezione ANA Monte Suello di Salò, con
i suoi iscritti operosi nella buona come
nella cattiva sorte delle comunità, dalle
prossime alle più lontane, gestisce il
rifugio di Campèi de Sìma a Toscolano
Maderno. Aperto nel 2000 nel parco
naturalistico Alto Garda Bresciano,
dopo un’attenta ristrutturazione e una
proficua collaborazione tra ERSAF e
A.N.A., il complesso sorge a un’altezza
di 1.017 metri e comprende la chiesetta
della Madonna della neve. Nelle vecchie
malghe di Campiglio di Cima è possibile
pernottare e ristorarsi nei fine settimana
da aprile a ottobre, mentre il Bivacco
è accessibile tutto l’anno. Il rifugio è
raggiungibile in auto da Toscolano
Maderno, passando da Gaino, per la Valle
delle Camerate e la Valle di Campiglio,
per poi proseguire a piedi lungo i sentieri
della Selva Scura o di Campiglio di
Fondo e Campiglio di Mezzo. Oppure da
Vobarno, proseguendo per la Degagna
fino a San Martino, per poi attraversare
a piedi Cecino verso l’ambita meta.

a cura di Anna Dolci

IL RIFUGIO MONTE BALDO

N

ella conca di Madonna della
Neve,cheseparailLagodiGarda
dalla Valle dell’Adige, il rifugio
Monte Baldo – con i suoi 1180
metri di quota - accoglie gli appassionati
del trekking alpino. Centrale al percorso
verso i principali punti panoramici, offre
ristoro lungo la marcia per i sentieri che
si snodano nella natura ancora pura
e fragrante d’erba e di fiori campestri.
Molte sono le opportunità di scelta, dalla
traversata del Baldo all’ascensione a
Cima Telegrafo fino al Giro delle Malghe,
a piedi o a cavallo. Passeggiando
nel bosco, ci si rigenera percorrendo
incantevoli strade campestri costeggiate
da faggi secolari. Per i più attrezzati, è
consigliata la risalita ai 2.200 metri di
Cima Telegrafo, seguendo il sentiero
n. 652 tra i mughi che portano al Sasso
del Diavolo per poi continuare sulla
mulattiera fino alla cresta più alta. Solo
agli esperti dello scarpone è riservato il
camminamento in ferrata, su percorsi
ripidi e obliqui canaloni. La montagna,
si sa, è come una donna bella e scaltra.
Bisogna fare bene l’inventario dei propri
mezzi prima di procedere alla conquista.

LA STRADA DEL PONALE

L

’Alto Garda non tradisce mai le
attese. Anche la vecchia strada
del Ponale che si volge da Riva
a Limone riserva panorami di
assoluta bellezza. Un tempo tratta di
congiunzione fra il Garda e la valle di
Ledro, fu posta in sicurezza grazie agli
sforzi ideativi e finanziari dell’agiato
commerciante di Bezzecca Giacomo
Cis, morto nel 1851, poco prima
dell’inaugurazione. Il sentiero, che ne
ha assunto il nome, prevede percorsi
in sterrato, tunnel scavati nella roccia
calcarea e passaggi a strapiombo sulle
acque benacensi. Tra una flora dai rimandi
mediterranei, con i lecci e i cipressi a
fare da segnavia, è possibile rimirare il
basso Sarca, il monte Brione e le creste
del Baldo. L’incontro con la Storia è
portatore di riflessive emozioni: feritoie,
gallerie e fortificazioni austro-ungariche
riportano alla mente gli sforzi delle truppe
garibaldine per irrompere sul Garda dalla
valle di Ledro e poi la difesa del confine da
parte dell’Impero Austro-ungarico avanti
la Grande Guerra. Il torrente Ponale, le
case di Pregasina, la statua della Regina
Mundi rendono lo sforzo lieve e gioioso.
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Compagnia delle Opere
CDO PER IL LAVORO
La Compagnia delle Opere è da sempre sensibile al
tema del lavoro, in tutte le sue sfaccettature. Negli
ultimi anni ha intensificato la propria attenzione
proponendo ai propri associati anche nuovi
strumenti per favorire l'incontro fra la domanda
e l'offerta di lavoro, quali il portale web "CDO
per il lavoro" (http://www.jobgenius.it/landing.
php), realizzato in partnership con JobGenius, che
permette di consultare online i profili disponibili
per la propria azienda.

CDO BRESCIA PER IL LAVORO

OTTO ASSOCIAZIONI BRESCIANE AL LAVORO
PER LA REALIZZAZIONE DI

“MATCHING 2012.
IL VALORE DI UN
INCONTRO”
Affiancano la Compagnia delle Opere:
Apindustria, Associazione Artigiani, Assopadana,
Confagricoltura, Confartigianato, Confcooperative e
Federazione Autotrasportatori Italiani

Il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Brescia e la stessa CDO
Brescia hanno visto in questi anni crescere in modo esponenziale le richieste di chi
ha perso il lavoro e ha bisogno di ricollocarsi, ma anche di molti giovani che hanno
terminato gli studi e faticano a inserirsi nel mondo del lavoro. Hanno quindi ridato
slancio e concretezza al proprio Sportello Lavoro creando una rete solidale di persone,
enti, imprese e imprese sociali che potesse offrire, ancor prima che una risposta al
problema occupazionale, una compagnia umana e un accompagnamento di fronte
alle difficoltà, affinché nessuno sia lasciato solo di fronte al suo disagio. Gli operatori
del Centro di Solidarietà (CDS) hanno incrementato l’attività dello Sportello Lavoro
accogliendo le persone, ascoltandone i bisogni (non solo lavorativi) e offrendo loro
vicinanza, orientamento e opportunità formative e di collocamento.
Proponiamo di seguito alcuni profili disponibili presso lo Sportello per quanto riguarda
le attività turistico-ricettive.

331/2012

Donna 28enne dello Sri Lanka, ottima presenza, importanti esperienze lavorative
presso hotel prestigiosi, presso Ambasciata Iraniana in Sri Lanka, come
hostess presso Sri Lankan Airlines, cerca lavoro come addetta alla reception
presso alberghi, oppure come impiegata commerciale estero. Garantita alta
professionalità.

195/2012

Italiana, 24enne, in possesso di attestato professionale (aiuto cuoca) cerca lavoro
in ambito ristorazione (tradizionale o collettiva), oppure come cameriera ai tavoli o
barista.

84/2012

Donna russa 49enne, presenza gradevole, con esperienza in ristoranti di
fascia medio/alta e in alberghi 4 stelle cerca lavoro come cameriera di sala.
Buona conoscenza della lingua italiana e dei sistemi informatici. Disponibile
immediatamente per Brescia e provincia

287/2012

Italiano 25enne, pluriennale esperienza presso cucine di importanti catene
alberghiere, cerca lavoro in analoghe strutture oppure presso reparti gastronomici
in ipermercati / grande distribuzione organizzata (GDO)

300/2012

Giovane ragazza di origine nigeriana, neodiplomata presso istituto alberghiero
(cucina), cerca lavoro come cuoca/aiuto cuoca presso ristoranti, centri cottura o
mense aziendali.

377/2012

ragazza 20enne, con diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere,
ottima conoscenza inglese, tedesco e spagnolo, cerca lavoro come impiegata
addetta reception presso strutture alberghiere o agenzie turistiche

5/2011

Donna marocchina, in possesso di carta di soggiorno, cerca lavoro part time in
zona Lonato e dintorni, oppure basso Garda, come cameriera ai piani o addetta alle
pulizie presso alberghi.

414/2011

Ragazza italiana 23enne con esperienze in campo turistico e nella pubblica
amministrazione cerca lavoro come tour operator, organizzatrice di eventi,
accompagnatrice o addetta alla reception. Automunita e disponibile a spostamenti

689/2011

Ventenne referenziata, in possesso di diploma professionale di aiuto cuoca,
conoscenza lingue arabo, francese e inglese, cerca lavoro in mense, ristoranti o
alberghi in Brescia e provincia

La firma (nel 2011) della convenzione fra Compagnia delle Opere di Brescia e Camera
di Commercio di Brescia in relazione al progetto "Matching e Matching tutto l'anno" per
favorire la partecipazione al Matching delle imprese bresciane

Come auspicato dalla Camera di Commercio di Brescia - che da alcuni anni sigla
una convenzione con la Compagnia delle Opere di Brescia che ha per oggetto
il rafforzamento del supporto alle imprese bresciane nella preparazione e nello
svolgimento del Matching - si sviluppa e si consolida la collaborazione con alcune
associazioni imprenditoriali bresciane per favorire la partecipazione delle imprese
bresciane al Matching.
Quest’anno collaborano all’iniziativa:
Apindustria, Associazione Artigiani, Assopadana, Confagricoltura, Confartigianato,
Confcooperative, Federazione Autotrasportatori Italiani.
Con oltre 2.000 aziende partecipanti e 50.000 appuntamenti programmati
previsti fra imprenditori provenienti da 51 Paesi del mondo e la compresenza
di 22 settori della produzione e dei servizi, suddivisi in 8 distretti tematici, l’8^
edizione di Matching (dal 26 al 28 novembre a FieraMilano - Rho) è la vetrina
ideale per: presentare progetti innovativi; sviluppare collaborazioni e aggregazioni
tra imprese; approcciare i mercati internazionali, grazie alla presenza di oltre 300
operatori esteri, dei referenti degli uffici esteri di Compagnia delle Opere e del suo
consorzio per l’internazionalizzazione Co.Export; acquisire nuovi strumenti e tecniche
di conoscenza del mercato.
Per le aziende iscritte si entra nel vivo della preparazione delle vetrine online
in modo che gli altri partecipanti possano consultarne il profilo e – se di proprio
interesse – richiedere un appuntamento da svolgere in Fiera. Il valore del Matching,
infatti, risiede proprio nella possibilità di pre-selezionare i propri interlocutori, ritenuti
potenzialmente idonei per diventare propri fornitori o partner in progetti di sviluppo.

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
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IL CACCIATORE DI ELEFANTI

Fu Giacomo Zanola

Lo scorso 17 settembre si è spento, all’età di 86 anni, Giacomo Zanola:
partigiano, cacciatore di elefanti, progettò lavori edili in Africa
e lavorò nel negozio Garden Sport di Desenzano del Garda

U

na vita avventurosa
trascorsa tra terre lontane
e il Lago di Garda. In Africa,
dove per conto del Governo
della Tanzania, abbatteva
pachidermi, viveva con la sua famiglia
(la consorte Bruna e i figli Gianfranco e
Roberto) in compagnia di una scimmia
e di uno struzzo, dividendosi tra battute
di caccia notturna ai leoni e scontri
con giganteschi elefanti. Durante gli
anni africani (1950-1965), compì rilievi
anche per alcune miniere, collaborò,
pur senza qualifiche scolastiche, alla
progettazione di una cattedrale e lavorò
presso una piantagione di banane. Da
ragazzo, durante la Seconda Guerra
Mondiale, fu partigiano tra le file della
brigata Garibaldi e subì una ferita di una
mitragliatrice tedesca sulla coscia che se
fosse stata qualche millimetro più in su gli
sarebbe costata la vita. Ebbe una breve
esperienza in Marina a Pola, terminata
con la cattura da parte dei tedeschi.
Venne liberato da altri partigiani mentre
era sul treno che lo stava conducendo
in un campo di prigionia in Germania,
all’altezza dell’Istria, da dove partì a piedi
per tornare a casa, in quel di Rivoltella.
Tornato dall’Africa, aprì un esercizio
commerciale a Desenzano, il Garden
Sport, prima in Via delle Rive, poi in Via
Santa Maria, un negozio di articoli sportivi
e da giardino. Sono in tanti a Desenzano
a ricordarlo con commozione ed affetto: fu
un lavoratore instancabile, un uomo dalla
grande umanità, dallo spiccato altruismo.
Un infarto improvviso l’ha tolto all’affetto
di quanti gli erano cari. I funerali sono
stati celebrati il 24 settembre al Duomo di
Desenzano del Garda. Noi lo vorremmo
ricordare con questa poesia della nipote,
Elisa Zanola: il nostro ultimo saluto a
Giacomo…

Giacomo, Fabio e Gianfranco Zanola

Ritornerai
nel barrito d’un elefante
nella savana
Ritornerai
nell’Africa trionfante
selvaggia, leggendaria e lontana
Ritornerai
nel profumo del cioccolato
come al Florian anni fa
ritornerai
in un crepuscolo dorato
che anticipa l’eternità
Ritornerai
con la tua lunga Mercedes antica
vecchia di una vecchiaia onesta
ritornerai
con lei, tua compagna di strada, amica
per le vie polverose in un giorno di festa.
Ritornerai
in questo silenzio che accendo
con le tue gentili soffici parole
ritornerai
perché a perderti non mi arrendo
e a tornare dalla notte mai s’arrende il sole.
Ritornerai
nell’insegna di una trattoria
o negli articoli di quel Garden Sport: il tuo
negozio.
Ritornerai
e porterai con te la tua compagna, l’allegria
la tua instancabile tenacia mai vinta
dall’ozio.
Ritornerai
ogni volta che vedrò una medaglia o una
coppa,
quelle che vendevi un tempo: l’oro della
vittoria.
Ritornerai
quando sentirò di Gioppino o ripenserò ad
una toppa:
tu corridore vincitore, nell’umiltà era la tua
gloria.
Ritornerai
nell’aroma della tua acqua di colonia,
speziata
nei profumi esotici delle tue stoffe e vesti
ritornerai
nella foggia del tuo cappello verde, iniziata
con te a quel rito del tramontare: ma tu
durerai, tu resti.

Un quartiere, tanti bambini e un signore che ascolta

GIACOMO E L’ORDA DI RIVE SCUGNIZZA

Dalle coppe e i trofei regalati per emulare ogni sorta di
competizione. Stimolando la verve esuberante, creativa e
relazionale dei giovanissimi. In un luogo dove – non a caso – è
nato, cresciuto e prosegue l’idealismo più maturo di Dipende
Desenzano anni Sessanta/Settanta, Quartiere delle Rive. I bambini nel loro
instancabile rumoreggiare creativo fra eleganti condomini e giardini fronte lago. E il
Garden Sport di Giacomo Zanola. Negozio raffinato dove ci si attrezzava all’ultimo
grido da lanciare nell’emozione agonistica. Contrappunto di ricordi di chi c’era. Tra
quei bambini, dal simpatico intemperante strepitare carico di idee avviluppate in
divenire a quelli che, poi, diventeranno grandi e prospettici ideali. Dipende - e non è
un caso - è nato proprio nella aggregante urbanizzazione, solidalmente partecipata
made in Rive. Al Giacomo di allora, il ruolo di personaggio operativo nel bel mezzo
di questa magica, alternativa esuberanza. Per tutti i gusti e i temi del correre
giovanile avanti e indietro per le strade di mini quartiere. Perfettamente inserito nel
contesto, Zanola, uomo di mille esperienze ed avventure, targava col suo marchio
carismatico il processo di crescita degli young boys rivierani. Con atti concreti. A
cominciare dalla sponsorizzazione dei giochi. Fantastici happening ad emulazione
di olimpiadi e varie amenità competitivo relazionali di generazione. Nella bonaria
vivacità collettiva, di cui molte memorie ancora rimarcano il simpatico raccapriccio,
Giacomo fronteggiava l’orda scugnizza regalando coppe e trofei per i vincitori.
Traducendo in fatti la sincerità di un vigore adulto capace di allinearsi all’ingenuità
sognante delle prime età. Catalogando il marchio di fabbrica e di bontà ben delineato
nell’autorevolezza signorile di chi ha saputo si tanto appassionatamente osare, ma
in quel momento molto e attentamente ascoltare. Ragioni varie e interpretazioni di
merito e menzione ulteriore per Giacomo Zanola. Rischiarate dal sorriso abilmente
sottomesso dei bambini delle Rive. Che adesso luccica, in commovente trasparenza,
dentro la veranda matura e nostalgica dei loro sguardi.

Ritornerai
nella montatura dorata dei tuoi occhiali
nel tuo sguardo discreto ma preciso,
ritornerai
nel cuoio vissuto dei tuoi stivali
in un tuo cenno di capo, nel tuo sorriso.
Ritornerai
ogni volta che sentirò il tuo nome:
Giacomo, Bobo, ogni volta che diranno
“nonno”
Ritornerai
e sarai presente, io non so come
ma lo sarai e non soltanto nel sonno.
Ritornerai
in ogni proiezione ortogonale,
nella tecnica dei tuoi disegni
ritornerai
e la vita non ti farà più male
questa vita che a vivere ci insegni.
Ritornerai
come tornano i padri: tu padre del padre
in una favola africana o nella tua saggezza
ritornerai
nel racconto delle tue avventure, leggiadre
parole in cui riviveva l’impeto della tua
giovinezza
Ritornerai
come un cacciatore di pachidermi
che non avrebbe più sparato
ritornerai
a sparare solo sui prepotenti, mai inermi
sulla loro disonestà che ti ha sempre
indignato
Ritornerai
in un canto partigiano
ogni volta che ascolteremo della guerra
ritornerai
eco di un mondo eroico e lontano
e non sarai più là, steso a terra...
Ritornerai
come ritorna la stagione più bella
e non sdraiato, ma rianimato alla pompa di
benzina
ritornerai
nella notte, tu guida, faro e stella
ai miei primi passi, timidi, di bambina...
Ritornerai
per dirci che se l’esistenza è finita
non era la morte che avevamo davanti
ritornerai
perchè la tua vita trionfa, infinita
tu, da qui mai cacciato: cacciatore di
speranze e di elefanti.
Elisa Zanola
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L’OLIO DEL GARDA
L’Italia, con le sue storie e i suoi territori, è la
patria dell’olio di qualità.

S

e le note di un verde dorato si declinano nelle molteplici provenienze
d’origine, dalla Toscana alla Liguria, dall’Umbria al Lazio, dalla Puglia
alla Sicilia, la Lombardia vanta eccellenze ricercate dal mercato sia
interno che estero. Il 90% della produzione regionale è figlia dei laghi
Garda e Iseo che producono settemila quintali d’olio. Un giro d’affari
che conta più di sette milioni di euro. La DOP – il 10% della produzione totale
– garantisce l’origine e le modalità di raccolta delle olive, sebbene il prezzo alla
bottiglia possa lievitare ben oltre i 20 euro al litro. I tecnici dell’Aipol e i consorziati
del marchio Olio Garda DOP ci tengono però a sottolineare che il prodotto a
denominazione d’origine lacustre non deve essere considerato un mero condimento
ma un “investimento per la salute”. La quantità di polifenoli presenti nel fluido d’oro
è superiore alla media, una riserva di antiossidanti naturali a cui l’organismo può
attingere nel gesto naturale del pasto. E nemmeno deve sfuggire il costo della
raccolta – sovente manuale - e della spremitura che concorrono a rendere l’olio
extra-vergine d’oliva un prodotto prezioso. Si aggiungano infine la frammentazione
dei poderi e la bassa resa della olivicoltura lacustre. Sul Garda la percentuale media
si attesta attorno al 13%, con soli 13 Kg di olio per ogni quintale d’olive raccolte.
La somma si chiude per sottrazione, con la quota di frutto rovinata dalla malattia
e dalle intemperie. Si comprende bene che la produzione d’olio extra-vergine
d’oliva DOP è un mestiere delicato, di passione e dedizione al prodotto e all’idea
di territorio. Anche la qualità della vita dei residenti e dei turisti non può infatti che
beneficiarne. Le distese di fronde perenni che si fanno d’argento al primo accenno
di temporale sono una ricchezza per il paesaggio. E per l’anima di chi lo contempla.

Anna Dolci
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ONAV

Autunno all’insegna del bere responsabile
Sono partiti da Varese il 24
settembre e andranno avanti
per tutto l’autunno i nuovi corsi
dell'Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Vini Lombardia, che
faranno tappa in tutte le principali
città della regione: da Mantova a
Sondrio, da Como a Brescia, e
poi Lodi, Pavia, Monza, Milano e
Bergamo. La proposta è un ricco
calendario di corsi, composti da 18
lezioni, per diventare assaggiatori
di vino, diffondendo così una
cultura del bere responsabile,
orientata alla qualità piuttosto
che alla quantità. La sezione speciale Onav Junior è invece dedicata ai giovani
iscritti appena maggiorenni, perché l’educazione a un corretto consumo del vino
deve necessariamente iniziare molto presto. La quota di partecipazione comprende
18 lezioni, il testo didattico, una valigetta con 6 bicchieri ISO da degustazione e
l’iscrizione all’Associazione per due anni. Al termine del corso, dopo un esame
finale, viene rilasciata la “Patente di Assaggiatore” riconosciuta dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, che permette l’iscrizione nell’albo nazionale
degli Assaggiatori. L’Onav è infatti un’associazione legalmente riconosciuta.:
BRESCIA. – A Brescia il corso Onav Lombardia avrà inizio il 15 novembre, alle ore 20.30,
presso “Castalimenti”, in via Serenissima, 3 a Brescia. Per informazioni sul corso e per
prenotazioni contattare Fabio Finazzi ai numeri 030 364755 -335 7599009 – 334 6782034
email ONAV Lombardia: lombardia@onav.it

17/09/12 17.04

Descrizione del percorso
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Valtènesi (Bs) – 14 ottobre

PROFUMI DI MOSTO
La seconda domenica di ottobre le cantine del Garda Classico aprono le porte all’XI
edizione di “Profumi di Mosto”. L’appuntamento è con la vendemmia appena conclusa
e con i sapori e i colori tipici di una delle stagioni più belle dell’anno, che ogni anno
ci fa conoscere il vino e l’olio nuovi. Nel caso di “Profumi di Mosto” il protagonista
assoluto è il vino, in particolare il rosso Valtènesi, la doc per eccellenza del Garda
bresciano. La manifestazione parte alle ore 11.00 e si conclude alle 18.00, e prevede
tre percorsi di degustazione da compiere in 21 cantine. Ogni percorso comprende
degustazioni in 7 cantine con i vini Valtènesi e Garda Classico, offerti in abbinamento
a specialità gastronomiche della cucina bresciana. Anche quest’anno c’è l’Oasi
della Valtènesi, collocata presso la nuova sede del Consorzio Garda Classico: la
Villa Galnica di Puegnago del Garda. Il carnet di degustazione di Profumi di Mosto
costa 25.00 € e comprende le degustazioni presso le 7 cantine, più una Cantina
Jolly, che si può scegliere anche fra gli altri percorsi, più una Degustazione nell’Oasi
della Valtènesi, dove si trovano tutti i 42 vini della manifestazione. Il Carnet si può
acquistare il giorno stesso in tutte le cantine aderenti, oppure in prevendita al costo
di 23.00 euro.
Info: tel. 347 7095484 - 346 7059548, la prevendita del carnet può essere effettuta
all’indirizzo di posta elettronica prevendita@profumidimosto.it o telefonando al 347
7095484 entro e non oltre il 13 ottobre 2012.
I PERCORSI
Percorso A
SPIA D’ITALIA (Lonato del Garda)
Garda Classico Chiaretto 2011
Garda Classico Groppello 2011
in abbinamento a specialità preparate da
AGRITURISMO “NELLA CANTINA”
(Lonato del Garda)
CIVIELLE (Moniga del Garda)
Valtènesi Doc “Pergola” 2011
Valtènesi Doc Chiaretto “Selene” 2011
in abbinamento a specialità della cantina
MONTE CICOGNA (Moniga del Garda)
Garda Classico Rosso Superiore
“Rubinere” 2007
Garda Classico Groppello “Beana” 2009
in abbinamento a specialità preparate da

AGRITURISMO 30 (Moniga del Garda)
AVANZI (Manerba del Garda)
Garda Classico Rosso Superiore
“Giovanni Avanzi” 2010
Garda Classico Groppello “Giovanni
Avanzi” 2011
in abbinamento a specialità della cantina

LA TORRE (Calvagese della Riviera)
Garda Classico Groppello “Mocasina”
2010
Garda Classico Rosso Superiore “Il
Torrione” 2005
in abbinamento a specialità preparate da
L’OCA CIOCA (Salò)
Percorso B
COBUE (Pozzolengo)
Garda Classico Rosso “Il Poggio” 2010
Garda Doc Marzemino
in abbinamento a specialità della cantina
PROVENZA (Desenzano del Garda)
Valtènesi Doc 2011
Valtènesi Doc Chiaretto 2011
in abbinamento a specialità della cantina
PASINI GUSEPPE E MAURIZIO
(Bedizzole)
Valtènesi Doc 2011
Valtènesi Chiaretto 2011
in abbinamento a specialità preparate da
AGRITURISMO ANTICA CORTE AI
RONCHI (Bedizzole)
LE GAINE (Bedizzole)
Valtènesi Doc 2011
Valtènesi Chiaretto 2011
in abbinamento a specialità preparate da
IL LORENZACCIO (Brescia)
ZULIANI (Padenghe sul Garda)
Valtènesi Doc 2011
Valtènesi Doc Chiaretto 2011
in abbinamento a specialità preparate da
TAVERNA PICEDO (Picedo di
Polpenazze)

PIETTA (Castrezzone di Muscoline)
Valtènesi Doc 2011
in abbinamento a specialità della cantina

MASSERINO (Raffa di Puegnago del
Garda)
Valtènesi Doc “Ganimede” 2011
Garda Classico Groppello “Tenuta
Mascontina” 2011
in abbinamento a specialità preparate da
ANTICA CASCINA SAN ZAGO (Salò)

REDAELLI DE ZINIS (Calvagese della
Riviera)
Valtènesi Doc 2011
Valtènesi Doc Chiaretto 2011
in abbinamento a specialità della cantina

LA BASIA (Puegnago del Garda)
Garda Classico Rosso Superiore “Notte
di San Martino” 2008
Valtènesi Doc Chiaretto “La moglie
ubriaca” 2011

in abbinamento a specialità preparate da
SCARLATTO RISTORANTE (Brescia)
Percorso C
SELVA CAPUZZA
(Desenzano del Garda)
Garda Classico Rosso Superiore “Mader”
2009
in abbinamento a specialità preparate da
CASCINA CAPUZZA
(Desenzano del Garda)
CANTRINA (Cantrina di Bedizzole)
Garda Classico Groppello 2011
Igt rosso “Zerdì” 2009
in abbinamento a prodotti del territorio
della
CONDOTTA SLOW FOOD GARDA
PRATELLO (Padenghe sul Garda)
Igt “Vasori” 2010
in abbinamento a specialità della cantina
COSTARIPA (Moniga del Garda)
Valtènesi Doc “Castelline” 2011
Valtènesi Doc Chiaretto “Rosamara” 2011
in abbinamento a specialità preparate da
ANTICA CASCINA SAN ZAGO (Salò)
LA GUARDA (Castrezzone di Muscoline)
Valtènesi Doc 2011
Garda Doc Marzemino 2006
in abbinamento a specialità preparate da
ALLA LOCANDA DEL COLLE (Muscoline)
PASINI SAN GIOVANNI (Raffa di
Puegnago del Garda)
Valtènesi Doc “PICEDO” 2011
Valtènesi Doc Chiaretto “Il Chiaretto”
2011
in abbinamento a specialità preparate da
VILLA PASINI OSTERIA DELLA
CANTINA (Raffa di Puegnago)
SCOLARI (Raffa di Puegnago del Garda)
Garda Classico Groppello
Garda Classico Rosso Superiore Posone
in abbinamento a specialità della cantina
I percorsi elencati sono tratti dal sito ufficiale
della manifestazione. La redazione non si
assume responsabilità se essi subiranno
modifiche dopo la stampa del giornale

Comune di
Polpenazze d/G

Ottobre in festa è GASTRONOMIA, MUSICA,
SPORT, SPETTACOLO... DIVERTIMENTO!

PURA VIDA +
ARTICOLO

Da venerDì 28 settembre a mercoleDì 31 ottobre
5 fine settimana dedicate alle prelibatezze del territorio:
alla bruschetta, allo spiedo bresciano, alla polenta tiragna,
alle castagne e al vino nuovo, al tartufo. E per finire mercoledì 31 una festa da “brivido” con Halloween Party.

4° festa della
BRUSCHETTA
28 - 29 - 30 Settembre
3a festa della
SPIEDO BRESCIANO
05 - 06 - 07 Ottobre
22a festa della
POLENTA TIRAGNA
12 - 13 - 14 Ottobre

31a festa delle
CASTAGNE e VINO NUOVO
19 - 20 - 21 Ottobre
7a festa del
TARTUFO
26 - 27 - 28 Ottobre
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DOVE SIAMO
Polpenazze del Garda Brescia (Italia)

Ingresso dalla strada Provinciale Desenzano-Salò,

1 Ottobre
Mercoledì 3
PARTY!!!
HALLOWEEN
,00
dalle ore 19

alla rotonda di via Campagnola, 52
Manerba del Garda

info tel. 0365/651389
www.ottobreinfesta.it

enogastronomia

VENDEMMIA VERONESE
Non mi importa se sarò accusato di campanilismo o addirittura di
sciovinismo, ma, in questa stagione (ma anche nelle altre!) frequentare
il territorio veronese, dalla Val d’Alpone alla sponda bresciana del lago
di Garda è un piacere immenso, una soddisfazione per gli occhi che
ti dà, nonostante i tempi in cui viviamo, una sensazione di serenità.
Comunque il digradare delle colline, il colore delle foglie che incominciano
a ingiallire, l’ordinata schiera delle vigne non ha nulla da invidiare
alle tanto rinomate e decantate colline toscane. E, visto che parliamo
della vendemmia, quindi di vino, la produzione in quantità e fatturato,
della provincia di Verona è superiore a quella dell’intera Toscana.
Ma diamo uno sguardo alla stagione vitivinicola che sta andando a
concludersi: il caldo di luglio e agosto, insopportabile, per certi versi, dalle
vigne che hanno sofferto producendo meno dello scorso anno (salvo
nel Bardolino che è rimasto allo stesso livello della scorsa stagione), ha
reso l’uva più zuccherina facendo diminuire i trattamenti fitosanitari. Le
precedenti esperienze di un andamento climatico che ha visto nell’ultimo
decennio moltiplicarsi le stagioni molto calde rispetto a quello a cui eravamo
abituati nei decenni precedenti, ha fatto si che i viticoltori si siano attrezzati
per contrastare la carenza d’acqua, alleviare la sofferenza delle viti e, quindi,
tutelare la produzione dei grappoli. Quest’anno, inoltre, il settembre ha
dato una mano ai contadini, le piogge, l’abbassamento della temperatura,
ma con giornate calde e notti più fresche con un buon escursus termico,
ha giovato alle colture e accresciuti i profumi e gli aromi dell’uva.
Raccolte le uve primaticce che, forse hanno sofferto più di tutte, sono
rimaste le uve bianche come la garganega, protagoniste dei bianchi scaligeri
(soave, custoza e lugana) con una particolare attenzione alla durella, uva
fondamentale per la produzione dello spumante , non solo veronese, e quelle
rosse (corvina, molinara e rondinella, base del valpolicella e del bardolino,
ma anche merlot e cabernet) che trarranno beneficio dal clima settembrino.
A detta di tutti quest’annata sarà considerata se non eccezionale,
molto buona. Avremo modo di accertarcene attraverso le numerose
manifestazioni che si organizzano nel nostro territorio a partire dal Vinitaly.

Carlo Gheller

PESCHERIA

Piccola
enciclopedia
dei vini del Garda
a cura di Angelo Peretti per www.lagodigarda-today.it

Groppello

Il groppello è l’uva tipica della
Valtènesi, che è quella parte della
sponda occidentale del lago di
Garda e del suo entroterra che
sta, grosso modo, tra Desenzano,
Salò, Bedizzole e Calvagese,
avendo come ideale baricentro
Moniga del Garda e Puegnago.
Di fatto, il groppello si coltiva solo
qui, anche se in piccole quantità
c’è anche a Trento e Vicenza
(tuttavia, il nome è uguale,
mentre sull’identità dell’uva non
ci giurerei). In verità, di uve di
groppello in Valtènesi ce ne sono
due: la più diffusa è il groppello
gentile, mentre l’altra, più rara, è il
groppello di Mocasina (Mocasina
è una piccola località del comune
di Calvagese della Riviera).
Nell’italiano dialettale e antico,
groppo significa nodo. L’uva in
effetti ha acini molto compatti,
stretti uno all’altro, come annodati:

credo sia per questo che il vitigno è
stato sempre chiamato groppello.
Dei vini a base di groppello (sia i
rossi, sia il Chiaretto, rosato) mi
piacciono soprattutto il profumo di
fragola matura e il sentore di chiodo
di garofano che sono tipici dell’uva.
www.internetgourmet.it

Paolo Abate

IL PESCE FRESCO E PRONTO PER LA TUA TAVOLA

ARRIVI GIORNALIERI
pesce di mare
pesce di lago
paella
gastronomia d’asporto

Complesso “Gli Smeraldi”
Via Agello, 62 Rivoltella
Desenzano Del Garda (BS)
Tel. 030 9110827
www.pescheria-abate.com
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XV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti

Dipende - Voci del Garda 2012

PREMIO DI POESIA VALLINO LUSSIGNOLI
in memoria della poetessa Lidia Vallino e di Pietro Lussignoli

Comune di
DESENZANO

Il Castello di Soiano del
Lago, illuminato da un
caldo sole settembrino,
ha fatto da scenario alla
bella festa di premiazione
del XV Premio di
Poesia Dipende-Voci
del Garda lo scorso 8
settembre. Numerosi
poeti hanno presenziato,
non solo i vincitori,
perché, come abbiamo
sempre sottolineato, la
premiazione è innanzitutto
una festa per tutti. Il
concorso, che ormai,
giunto al 15º anno, può
davvero definirsi storico, è
stato dedicato quest’anno
alla poetessa scomparsa
Lidia Vallino Lussignoli alle
cui poesie è stato dedicato
un importante momento
dell'evento.
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Comune di
SIRMIONE

Comune di
PESCHIERA

Comune di

POZZOLENGO

Hanno partecipato 150 autori, per un totale
di quasi 500 poesie. Numeri importanti,
che sottolineano la profonda affezione
degli autori a questo concorso. D’altra
parte molti visi di vincitori e partecipanti
appaiono come familiari agli organizzatori
e alla giuria, perché molti sono coloro
che partecipano fin dalla fondazione del
Premio. Come Pierino Pini, vincitore del
1º premio nella sezione Poesia in dialetto.
Per la sezione HAIKU ITALIANO, il 1º
Premio è andato ad Anna Maria Stefanini
Liberata, di Passirano (Bs), il 2º Premio a
Gianluca Bergamini, Valeggio sul Mincio
(Vr); il 3º a Davide Zanafredi, di Rivarolo
Mantovano (Mn). Per la sezione HAIKU
DIALETTO, il 1º Premio è stato assegnato
a Grazia Binelli, Torbole (Tn); il 2º Premio
a Massimo Turrata, Peschiera del Garda
(Vr); il 3º a Nerina Poggese, di Cerro
Veronese (Vr). Il PREMIO SPECIALE
DONNA DEL LAGO è stato conferito a
Mary Chiarini Savoldi, di Ghedi (Bs). Il
PREMIO LYDIA VALLINO LUSSIGNOLI
è invece andato a un giovanissimo, ma
già talentuoso poeta, Matteo Fumagalli,

Unione Comuni
della VALTENESI

10 anni, di Sirmione (Bs). Per la sezione
POESIA ITALIANO il1º Premio a Maria
Teresa Signoroni, di Adro (Tn), il 2º
Premio è andato a Enrico Barbieri, di
Curtatone (Mn), il 3º a Simone Picenni,
giovane poeta diciottenne di Rivoltella del
Garda (Bs). Nella stessa sezione, hanno
ricevuto una segnalazione Rosa Girardi
Bertoncelli, Sona (Vr),Mariuccia Pedron,
di Goito (Mn), e Giordano Ibatici, di Arco
(Tn). Per la sezione POESIA DIALETTO,
il 1º Premio è andato a Pierino Pini, di
Montichiari (Bs), il 2º a Fiorenzo Fedrigo,
di Negrar (Vr), il 3º a Marta Vaccari, San
Giovanni Lupatoto (Vr). In questa sezione
hanno ricevuto una segnalazione Claudio
Beccalossi, Verona; Lidia Basaglia,
Poggio Rusco (Mn); e Sergio Aldrighi,
Porto Mantovano (Mn).
La giuria ha assegnato un riconoscimento
anche ad altre due giovanissime
partecipanti al Concorso: le sorelline
Claudia e Cristina Tasin.
Si ringrazia la “Compagnia de Riultèla”,
che ha interpretato le poesie vincitrici
in dialetto bresciano. Per la giuria,
hanno presenziato Velise Bonfante,

la presidente, Elisa Zanola e Renato
Laffranchini. Fra le autorità, erano
presenti il Presidente dell’Associazione
Colline Moreniche del Garda, Luigi
Lonardi; Vincenzo Amadori, Assessore
del Comune di Soiano; Fabiano Facchetti
per la Pro Loco di Soiano e Nicoletta
Manestrini, Presidente della Strada
dei Vini e dei Sapori del Garda, che
ha offerto il rinfresco con i prodotti del
territorio. Fra i sostenitori del Premio il
Consorzio Garda Classico ha omaggiato i
vincitori con i pregiati vini della Valtenesi;
Navigarda, come ogni anno, ha offerto
crociere intorno al Garda per la stagione
a venire mentre Lory Fiori di Rivoltella
ha donato splendide rose ai vincitori.
Fra i premi anche libri di cultura locale e
prodotti del territorio offerti dai comuni e
enti patrocinanti. L'evento, condotto dalla
presidente dell'Associazione culturale
Indipendentemente Raffaella Visconti
Curuz, è stato ripreso televisivamente
dall'instancabile Erminio Carubelli mentre
il servizio fotografico è di Emanuela
Casagrande.

Paola Russo

FOI

Nuovo libro di poesia in
vernacolo per Renato
Laffranchini
Fòi, fogli. L’essenziale titolo di questa
raccolta poetica racchiude già in sé il
carattere intimista dei componimenti che
la contengono. Divisi in quattro sezioni,
essi si snodano in un percorso ben
delineato, che segue il filo conduttore
dell’interiorità del poeta, nel suo
guardarsi dentro e nel suo volgere
lo sguardo verso l’esterno. L’uso del
dialetto bresciano, la lingua madre,
rende il verso molto espressivo e
spontaneo. La scelta lessicale è ricca
e vivace, l’aggettivazione scarna, ma
efficace, l’uso della metafora frequente
e incisivo. Leggere le poesie con
il testo a fronte è poi un’occasione
per fare una riflessione su quanto
l’espressione dialettale si discosti
dalla resa in italiano, che comunque
appare precisa e stilisticamente ben
rifinita pur essendo una traduzione. E’
evidente però che l’anima del poeta, il
senso profondo di quello che vuole dire,
emerge dal dialetto, lingua viva, materia
incandescente, carica di tensioni
diverse dall’italiano. I fòi del poeta,
allora, sembrano essere le pagine
della sua mente che sono diventate
parola scritta, pagine su cui si riversano
pensieri che si traducono in parole.
Riflessioni, che a volte sono pacate,
dettate dal giudizio dell’esperienza
accumulata; a volte, invece, sono
impetuose, frutto di un ragionamento
che deflagra improvvisamente in un
motto, una sentenza, spesso amara e
quasi feroce. Il poeta dipinge scenari,
non per niente è anche pittore, che
il lettore riesce bene a identificare;
e modula il verso quasi come in una
sinfonia, non per niente ha una ben
radicata formazione musicale. Renato
Laffranchini è poeta di lungo corso e
un fervido assertore dell’importanza
della conservazione e valorizzazione
del dialetto bresciano. Laffranchini fa
parte della giuria del Premio di Poesia
Dipende-Voci del Garda, che fin dalla
sua fondazione premia autori che si
distinguono in componimenti nei dialetti
del Lago di Garda. Laffranchini ha poi
partecipato al Premio “Tirinnanzi” di
Legnano, arrivando in finale nel 2008,
nel 2010 e nel 2012. L’ha vinto invece,
nella sezione dialetti lombardi, nel 2011.

PREMIO LYDIA VALLINO
LUSSIGNOLI
HO RACCOLTO FIORI ROSSI
Ho raccolto gli ultimi fiori rossi nel giardino;
Le rose, i gerani mi ricordano mio nonno
Che faceva fiorire fiori rossi ovunque,
Come un tappeto rosso,
Come un mantello che poteva indossare solo lui.
Perché i suoi fiori rossi erano unici.
Matteo Fumagalli (10 anni)
Sirmione (Bs)

Vincenzo Amadori, Assessore del Comune di Soiano,
premia il giovanissimo Matteo Fumagalli di Sirmione,
vincitore del Premio speciale "Lidia Vallino Lussignoli"

Via Parrocchiale 27
25010 Rivoltella del Garda (Bs)
Tel. 030 9110282

(FOI di renato laffranchini pp. 111,
Acherdo Edizioni 2012, euro 10)

Paola Russo

Dipende 17

ssa
i
f
i
s
e
t
o
r
di p
nto
Consegn6a ore dall’interve
in 24/3 gia implantare
di chirur
La qualità: da sempre la nostra eccellenza
Prima di tutto il personale qualificato e selezionato ai massimi livelli, poi le attrezzature, ma
soprattutto i materiali utilizzati per il vostro benessere. Non accettiamo nessun compromesso
nella scelta di materiali e nelle cure, magari
meno costosi ma anche meno sicuri. Prima di
tutto c’è la vostra salute.

Servizi offerti

Dipende 18

Il sorriso di sempre
alla portata di tutti.
Il nostro poliambulatorio offre servizi odontoiatrici completi di alta qualità sia nella cura che nella prevenzione dentale.
Massima professionalità, prestazioni d’urgenza, garanzia dei risultati: tutto a prezzi competitivi.
E’ la Nuova Filosofia della nostra clinica dentistica: abbiamo messo al centro il cliente e tutte le attenzioni sono rivolte
a questo scopo.
Dall’accoglienza dei nostri locali, alle attenzioni e cure che vi aspettano, alla garanzia Chirurgia estetica
fino a 10 anni degli interventi, fino alle facilitazioni di pagamento, ma soprattutto ai mucogengivale
prezzi alla portata di tutti.

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

Principali prestazioni ed eccellenze
Chirurgia
Implantologia
Protesi
Parodontologia
Endodonzia conservativa
Igiene
Sbiancamento
Ortodonzia
Pedodonzia
Diagnostica con TAC

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

Orario di apertura

dal lunedì al venerdì: 9,00 - 19,00
sabato: 8,00 - 14,00

ALISPA Hotel Acquaviva del Garda
Via G. Di Vittorio 134/A Rivoltella del Garda Info& prenotazioni 030/9901583 – 030.9111414
benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it

OTTOBRE In DAY SPA
INGRESSO in SPA dal lunedì al venerdì
GIORNALIERO €. 30,00 POMERIDIANO – 14,00/19,00 € 20,00
percorso benessere

piscina con idromassaggi , sauna finlandese, bagno di vapore , doccia emozionale, fitness, zona relax con tisaneria

SPECIALE DAL MONDO
MASSAGGIO REIKI

Massaggio

orientale utile

al riequilibrio energetico

della persona .

Viene eseguito

tramite la semplice imposizione
delle mani per alcuni minuti
in diverse posizioni del corpo
per ristabilire il corretto

fluire dell’energia universale
all’interno della nostra
struttura energetica

BAMBOO MASSAGE
Massaggio vigoroso
dalle spiccate caratteristiche
biostimolanti e riattivanti,

destinato al corpo e al viso,

ideale sia per l’uomo che per la
donna.

L’effetto linfodrenante

MASSAGGIO THAILANDESE
Massaggio di origine thailandese.
stretching muscolare e
articolare combinato con
pressioni che mirano ad un
benessere fisico totale

60 min. c.a. € 80

si abbina ai benefici della
riflessologia stimolando la
circolazione sanguigna
e linfatica

50 min. € 50

60 min. € 80

MASSAGGIO BERBERO CON
OLIO DI ARGAN
Massaggio che consente di

SHIATSU

Trattamento di origine
giapponese che, attraverso la

MASSAGGIO AYURVEDA
Massaggio che trae origini
dall’India. Si effettuano

eliminare con efficacia lo

digitopressione su diversi canali

specifiche manualità avvolgenti e

lo stato di salute dell’organismo

specifici su tutto il corpo

stress mentale e va a sciogliere
le tensioni e le contratture
muscolari infondendo uno stato

energetici, corregge e migliora

60 min. c.a. € 80

ondulatorie con l’utilizzo di olii

90 min. c.a. € 100

di completo rilassamento

50 min. € 80

Dipende - Giornale del Garda
valido dal 1° settembre al 30 novembre 2012
dal lunedì al venerdì su prenotazione

Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS)
030/9111414 benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it
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Gallerie
Mostra fotografica a cura di 12 desenzanesi

L’IMMAGINE
CHE CI GIRA INTORNO

Si intitolerà, richiamando Andy Wharol, DeFactory.
Spazio rappresentativo di forme e figure a
riallacciare i fili di un’identità pronta a riaffiorare
DeFactory made in Desenzano. Ovvero il titolo dell’idea in produzione e gestazione di
12 fotografi desenzanesi i quali, prendendo spunto dal concetto di “Factory” nato con
Andy Warhol, hanno concepito un spazio virtuale perché tutti gli appassionati di fotografia
possano confrontarsi, presentare le proprie opere, elaborare le proprie idee. “Il gruppo
– spiegano gli organizzatori dell’iniziativa in un documento esplicativo del progetto – è
composto da fotografi desenzanesi (di nascita o di adozione). Le loro tecniche spaziano
dall’analogico tradizionale su pellicola al digitale fino all’iphonografia”. Da qui parte
l’esigenza di tradurre in visione collettiva questa voglia d’immagine che gira intorno alla
complessità organizzata di esistenza e movimento dalle parti della terra. “In quest’epoca
in cui l’oceano digitale ci appare in tutta la sua imponenza – proseguono gli ideatori di
DeFactory - un insieme di informazioni, ricordi, immagini e suoni in cui viene naturale
perdersi, più che mai ora il concetto di identità assume una rilevanza cruciale nelle nostre
vite. Nasce come bisogno primario, la ricerca di uno scoglio a cui aggrapparsi per meglio
affrontare le ondate del mare della modernità, consci di chi si è e da dove si viene. Per
immaginare ciò che si sarà.” Tra i diversi e interessanti lavori rappresentati si segnalano
quelli di Marco Cocconi, che ne presenterà alcuni raffinati eseguiti in stampa FineArt.
Ed ancora Martin Vegas, “Angeli: la Grazia e l’Estasi” opere già esposte a New York e
Parigi. Oltre a Matteo Silva “Eterna saudade”, viaggio tra i mille volti del Brasile. Infine
Saviolam proporrà i suoi coloratissimi scatti con l’iphone, visioni incantate del nuovo
millennio. E’ dunque attraverso il desiderio di condivisione e crescita che questi artisti,
dalle esperienze più diverse, hanno aderito al progetto. Nel “laboratorio virtuale” hanno
messo infatti a disposizione del pubblico le proprie opere, perché ogni osservatore possa
ricercare, attraverso le immagini, proposte una chiave di lettura personale per decifrare
il misterioso equilibrio tra interiorità ed esteriorità, attraverso l’analisi della riproduzione e
rielaborazione di ciò che ci sta intorno. Perché “L’immagine – aggiungono in conclusione
gli animatori di DeFactory - è forse lo specchio più potente del nostro tempo, che ci
accompagna in questo viaggio alla scoperta, e alla riscoperta, della nostra terra e dei
tanti volti del nostro pianeta. Per documentare visivamente il percorso della Storia e
dei luoghi e riallacciare i fili di una identità che attende solo di riaffiorare dentro di noi”.
Desenzano del Garda (Bs) Galleria Civica di Palazzo Todeschini, Piazza Malvezzi
da Sabato 10 novembre a domenica 25 novembre.
Vernissage sabato 10 novembre ore 17.00

L.C.

A Desenzano da PURA VIDA, 100% Frutta da bere

SPREMUTE VERDE BENESSERE
Dove la frutta e la verdura, grazie a ricette di frullati,
macedonie, centrifughe si organizzano in degustazioni
piacevoli al palato e utili alla prevenzione salutistica, al
rafforzamento delle difese immunitarie. Alleando le loro
qualità alla bioforza vitaminicamente energizzante

Energia da forza centrifuga. Verde. Vitaminica. A difesa dell’organismo. Frullata nel gradevole appetitoso
mix ideato e prodotto da Pura Vida, 100% Frutta da Bere a Desenzano. Creativo bio punto vendita in
ragione di variegati e nobili concentrati di salute classificati appunto in centrifughe, frullati, macedonie e
spremute dal dinamico fitness appeal. Con connotati specialistici che ne certificano la pregiata qualità in
fatto di prevenzione salutistica, attraverso un sistematico loro utilizzo e consumo . Ci sono infatti vitamine
che contribuiscono a rafforzare le difese dell’organismo e un’alimentazione ricca di frutta e verdura è
di certo il modo migliore per assumerne il quantitativo necessario, senza dover ricorrere all’uso degli
integratori. Specialmente con l’arrivo dell’inverno, quando il corpo si prepara ad affrontare i mali di stagione,
le vitamine, come la C, diventano un alleato essenziale. Pura Vida, 100% Frutta da bere, propone dunque
questo variegatissimo numero di centrifughe, frullati, macedonie e spremute, veri e godibili concentrati di
salute. Qualche esempio shakerato a ricetta per raccontare le indiscutibili performance dei mix Pura Vida.
La "Vitaminica" è una centrifuga che propone una miscellanea di frutta di stagione, davvero efficace:
mela, arancia e zenzero. La mela è frutto prezioso, contiene le vitamine A, B1, B2, B6 e C. E’ fonte di
calcio, magnesio, ferro, potassio, fosforo. Ottimo antiossidante possiede proprietà antitumorali. L’arancia
è il frutto dell’inverno per eccellenza e raccoglie nei suoi spicchi vitamina A, B6 e C. E’ inoltre ricca di
minerali come il calcio, ferro, fosforo, zinco e potassio. Energizzante naturale l’arancia possiede a sua volta
proprietà antitumorali. Lo zenzero invece è un’eccellente fonte di vitamina C. Insieme alla caratteristica di
vero e proprio antibiotico naturale e decongestionante. Questa una delle tante collaudate idee da gustare
a cura di Puravida. A cui aggiungiamo, in breve e non esaustiva sintesi, la consolatoria “Antirughe”
(mela, carota, limone), la taumaturgica “Digestiva” (finocchio, mela e ananas), la fresca “Dissetante”
(pompelmo, mela e carota), l’ energica “Mineralizzante” (arancia, mela, ananas). E moltissime altre
concepite nell’aura rigoroso del Verde Frutta Verdura che tonifica, energizza, preserva, rafforza.

Pura Vida

100% frutta da bere
Desenzano centro - Via sant'Angela Merici,11 Tel.340-4086004
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mostre intorno al Garda
Desenzano/Salò/Manerba/Puegnago/Gardone Riviera/San Felice – Fino al 14 ottobre

MECCANIChe DELLa MERAVIGLIa
La manifestazione
artistica, organizzata
da Albano Morandi,
giunta ormai all’ottava
edizione, prevede
l’allestimento di
esposizioni di arte
contemporanea in
spazi architettonici di
particolare pregio come
palazzi, chiese e siti di
archeologia industriale.
L’effetto che ne deriva è quello di una
suggestiva contaminazione fra antico,
moderno e contemporaneo, dove passato
e presente non stridono, ma anzi si
fondono nel nome dell’arte. La rassegna
culturale è promossa dalle proloco,
dalla Provincia di Brescia e dai Comuni
interessati. Dopo aver preso avvio alla
metà di settembre, proseguirà fino alla
metà di ottobre, in contemporanea nei

Comuni di Desenzano, Salò, San Felice
del Benaco, Puegnago del Garda,
Manerba del Garda e Gardone Riviera
Le mostre in allestimento sono sei e
coinvolgono artisti di una certa levatura.
Una sessione specifica è invece riservata
a quattro giovani talenti dell’arte lombarda
contemporanea, con il titolo Festival della
Creatività giovanile, presso la chiesa del
Lazzaretto, a Salò, con Alberto Zanchetta,
Corrado Galli, Sara Apostoli e Melissa
Provezza. Presso il mastio del Castello
di Desenzano sono in mostra le opere
di Gaetano Grillo, presso la Chiesa di
Balbiana, a Manerba, le opere di Daniela
Nenciulescu; sull’Isola Borghese, a San
Felice del Benaco, in esposizione le opere
di Franco Mazzucchelli. Salvatore Anelli
espone presso la chiesa del Lazzaretto
di Salò, Maria Cristina Crespo al Grand
Hotel di Gardone Riviera, Luca Pozzi
al Palazzo Leonesio di Puegnago.
L’iniziativa è dunque anche un’occasione
per valorizzare e far conoscere alcuni
luoghi fra i più rappresentativi della storia
e della cultura bresciana.

Orari:
Desenzano del Garda, CASTELLO
da martedì a domenica 9.30-12 e 15-18;
Manerba del Garda, CHIESA BALBIANA
da venerdì a domenica 15-18;
San Felice del Benaco, ISOLA BORGHESE
Puegnago del Garda, da venerdì a domenica
15-18;
Salò, da venerdì a domenica 15-18,
Gardone Riviera, tutti i giorni 9.30-12 e 15-18.
Info: tel. 347 5462174

Raffaele Pace

Gallerie intorno al Garda
Arco (Tn)
SHADOWS, mostra dell’artista belga
Koen van den Broek. Presso Palazzo dei
Panni, orari: tutti i giorni dalle 10 alle 18
(chiuso il lunedì), ingresso libero. Fino al
9 dicembre Info: tel. 0464 583653
Carpenedolo (Bs)
I HAVE A DREAM: Simone pizzaioli
e Ilaria Gialdini espongono ottanta
fotografie in bianco e nero di Washington
e New York. Presso Palazzo Deodato
Laffranchi, orari: sab. e do. 10.00-12.30
e 15.30-19.00, nei giorni feriali è possibile
visitare la mostra rivolgendosi all’ufficio
cultura del comune; fino al 14 ottobre
Info: tel. 030 9966640

Puegnago del Garda (Bs)
MOSTRA di Luca Pozzi, , nell’ambito
della manifestazione “Meccaniche della
Meraviglia”. Palazzo Leonesio, frazione
Mura. Da venerdì a domenica 15.0018.00; fino al 14 ottobre
Info: tel. 0365 555320
Riva del Garda (Tn)
ACHTUNG BANDITEN! La Resistenza
nel Basso Sarca (1943-1945). Mostra
di immagini dell’epoca scattate nelle vie
delle città e dei paesi del Basso Sarca.
Documenti storici, installazioni e anche
la ricostruzione dell’ufficio Gestapo.
Orari: 10.00-12.30 e 13.30-18.30; fino al
4 novembre presso il Museo La Rocca
Info: tel. 0464 573869

Desenzano del Garda (Bs)
DE FACTORY, fotografi desenzanesi OLTRE L’ATTESA, mostra delle opere
in mostra presso la Galleria Civica di Hermann Josef Runggaldier, presso
di Palazzo Todeschini. Dal 10 al 25 la Galleria Civica Craffonara, dal 6 al 21
novembre. Info: info@defactory.it
ottobre Info: tel. 0464 573917
ESPOSIZIONE delle opere di Gaetano
Grillo, nell’ambito della manifestazione
“Meccaniche della Meraviglia”. Mastio
del Castello di Desenzano, da martedì
a domenica 9.30-12.00 e 15.00-18.00,
costo 1 euro; fino al 14 ottobre
Info: tel. 030 9994211
Gardone Riviera (Bs)
MOSTRA di Maria Cristina Crespo
nell’ambito della manifestazione
“Meccaniche della Meraviglia”. Grand
Hotel, tutti i giorni 9.30-12.00 e 15.0018.00; fino al 14 ottobre
Info: tel. 0365 294605
Manerba del Garda (Bs)
MOSTRA di Daniela Nenciulescu,
nell’ambito della manifestazione
“Meccaniche della Meraviglia”. Chiesa
di S. Lucia a Balbiana, da venerdì a
domenica 15.00-18.00; fino al 14 ottobre
Info: tel. 0365 659801

STORIA: IL LAGO, GLI UOMINI, I TEMPI,
La sezione ospitata nel sottotetto della
Rocca è dedicata alla storia del Basso
Sarca a partire dalla fine del Medioevo
fino agli eventi della II Guerra Mondiale.
Fino a novembre presso Museo La Rocca.
Info: tel. 0464 554444

il mercoledì, dalle 18.00 alle 22.00, fino
al 6 ottobre. Info: tel. 0365 296834
SALVATORE ANELLI, istallazioni.
Nell’ambito della manifestazione
Meccaniche della Meraviglia, presso il
Lazzaretto, dal venerdì alla domenica
dalle 15.00 alle 18.00, fino al 14 ottobre
Info: tel. 0365 296834
Sirmione (Bs)
DIPINGEREI ANCHE L’ARIA, mostra
d’arte collettiva dell’associazione Amici
dell’Arte e del Paesaggio. Palazzo Callas,
orari: sabato 15.00-21.00, domenica
10.00-20.00. ingresso libero, dal 6 al 28
ottobre Info: tel. 030 9909100
JIM MORRISON: alle porte della
percezione. Mostra dedicata al leader
dei Doors. Orari: venerdì dalle 20.30 alle
23.00, sabato e domenica dalle 18.00 alle
23.00, ingresso libero, dal 19 ottobre al
16 dicembre. Info: tel. 348 7306209
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA,
presso la Galleria Civica Dante Alighieri,
fino all’11 ottobre. Info: tel. 030 916114

PIETRA & CO. PUBLIC ART A SIRMIONE,
VI Esposizione internazionale di sculture
a cura del Consorzio Marmisti Bresciani.
TESTIMONIANZE FIGURATIVE TRA IL
Centro storico, fino al 7 ottobre.
XIV E IL XIX SECOLO presso Pinacoteca
Info: tel. 030 2792968
Museo La Rocca fino al 1 novembre.
Info: tel. 0464 554444
Soiano del Lago (Bs)
MOSTRA FOTOGRAFICA degli allievi
VELAMBIENTE, mostra itinerante “virata” dei corsi di “fotografia di base” 2012
verso un mondo sostenibile, presso Villino organizzati a Soiano e a Padenghe. Casa
Campi fino al 29 novembre;
Cultura “Castagna Amara”, lun. merc. e
info: tel. 0464 554444
sab. dalle 15.00 alle 18.00; mart. e ven.
dalle 10.00 alle 12.00; fino al 7 ottobre
Salò (Bs)
Info: tel. 0365 675229
LAGO DI LUCE e ali di aria. In mostra le
fotografie di Matteo Giordia e le sculture di
Davide Alborghetti. Palazzo Municipale,
La redazione non è responsabile
Lungolago Zanardelli, tutti i giorni, tranne di eventuali modifiche al calendario

I CALCHI DI BATTISTA
Corso gratuito di
restauro, riproduzione
e realizzazione di
calchi in gesso a
tema arte rupestre
preistorica
L'Agenzia Turistico Culturale di Capo
di Ponte seleziona 10 persone per la
partecipazione al corso "I
CALCHI DI BATTISTA" finalizzato
all'apprendimento delle tecniche
utili al restauro/conservazione e alla
riproduzione dei calchi in gesso a
tema rupestre della collezione Battista
Maffessoli. Obiettivo del corso è anche
l'acquisizione delle tecniche utili alla
riproduzione dei calchi a fini turistici
(realizzazione e vendita di souvenir)
direttamente dalle matrici della
collezione. Il corso, completamente
gratuito e della durata di 3 giorni,
si svolgerà a Capo di Ponte presso
le cascine del Parco Archeologico
Comunale di Seradina-Bedolina
venerdì 12, sabato 13 e domenica
14 ottobre 2012 nell'ambito della
rassegna comprensoriale "Del Bene
e Del Bello".
I docenti - Alberto Marretta, curatore
della mostra permanente "I calchi di
Battista" e Tatiana Vielmi, restauratrice
- presenteranno la collezione, ne
analizzeranno le tecniche di restauro
e realizzeranno le matrici in resina per
la creazione di nuovi calchi in gesso.
La partecipazione è aperta ai cittadini
residenti a Capo di Ponte, ma anche a
chiunque fosse interessato, con un'età
compresa tra i 18 e i 35 anni.
In caso di molteplici iscrizioni è previsto
un colloquio selettivo con il personale
dell' Agenzia per valutare le
competenze sull'arte rupestre, la
manualità, le esperienze
dimostrate ed eventuali titoli di studio.
Per partecipare al corso è necessario
compilare una domanda entro e non
oltre le ore 12 di venerdì 5 ottobre.
AGENZIA TURISTICO CULTURALE
Capo di Ponte (BS)
0364.42104 / 334.6575628
agenzia.capodiponte@libero.it
www.capodiponte.eu
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musica

Brescia – 5 ottobre

Brescia e Provincia– fino al 2 dicembre

SETTIMANE BAROCCHE

Rassegna di musica antica per la promozione e
la diffusione dell’arte e della cultura sul territorio
bresciano
La decima edizione della rassegna è iniziata il 23 settembre e si presenta
particolarmente ricca di appuntamenti in suggestivi e significativi luoghi di Brescia e
Provincia. La volontà è promuovere e diffondere il repertorio rinascimentale e barocco
della musica classica, e quest’anno il filo conduttore è l’omaggio dedicato a J.S.
Bach e alla sua famiglia. La rassegna alternerà nomi importanti a giovani promesse.
Protagonisti saranno Michele Barchi al cembalo e Marco Brolli al flauto con il “Brixia
Musicalis”, ensemble residente del Festival. Tra gli ospiti, “Cafè Zimmermann” offrirà
una propria lettura originale di Suites e concerti bachiani, l' European Union Baroque
Orchestra”, diretta da Paul Agnew, aprirà proprio a Brescia la sua tournée europea,
con le opere di Purcell e Rameau in una versione semiscenica giocata sull’intreccio
fra suono, magia e mito. Emanuela Galli introdurrà il pubblico alle Cantate d’amore
di Händel e una scoperta particolare sarà l’ensemble “Sonar Cantando”, quartetto di
musicisti giapponesi. Di particolare rilievo il concerto dedicato alla viola da gamba con
Cristiano Contadin alla viola e Michele Barchi al cembalo. Passando alle promesse,
si esibiranno al clavicembalo Angelica Selmo, vincitrice del Premio delle Arti, sezione
Musica Antica, e i giovani partecipanti alla Masterclass Internazionale di Musica
Antica di Parzanica 2012 diretta da Emilia Fadini. Un’importante novità di quest’anno
è rappresentata dalla prima edizione del “Contro Festival”, caratterizzato dal tema
“Oltre il Barocco… Divertissements musicali”, che durerà fino al 26 novembre. Più
che “contro” è un Festival “parallelo” all’altro, perché si pone l’obiettivo di avvicinare
il pubblico giovane, soprattutto quello delle scuole, attraverso l’uso di linguaggi
diversi, multimediali, in interconnessione con il mondo dell’arte e della danza. Quindi
l’approccio ai concerti e alle conferenze in programma sarà diverso: musicisti e
relatori, cercheranno di creare una particolare atmosfera per agevolare anche chi
non ha una preparazione specifica ad avvicinarsi al mondo della musica antica.

PROGRAMMA settimane barocche
12 ottobre, ore 21.00 - Brescia,
Teatro San Carlino
Bach, gran padre e suoi figli, Ensemble
“Sonar Cantando”. YasutoKasuga
baritono e flauto traverso,
HirokiTanzawa violino barocco, Kaori
Koike viola da gamba, MarikoKasuga
clavicembalo.
25 ottobre, ore 21.00 - Rovato,
Chiesa di Santo Stefano
Da Bach a Bach, Concerto degli allievi
del Masterclass Internazionale di
Musica Antica Parzanica 2012 diretto
da Emilia Fadini
27 ottobre, ore 21.00 - Brescia,
Teatro Grande - Ridotto
J.S. Bach Suites e concerti. Café
Zimmermann, In collaborazione con la
Fondazione Teatro Grande di Brescia,
nell’ambito del Circuito Lombardo di
Musica Antica
17 novembre, ore 21.00-Brescia,
Chiesa di San Giorgio
Vincitori Premio delle Arti 2012 Sezione
Musica con strumenti antichi e voci
Musiche di J.S. Bach, J.P. Rameau,
J.B.A. Forqueray, J. Du Phly, C.P.E.
Bach. Angelica Selmo clavicembalo.
In collaborazione con Direzione
Generale per l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca. Nell’ambito del Circuito
Lombardo di Musica Antica
19 novembre, ore 21.00 - Brescia,
Teatro Grande - Ridotto
Cantate d’amor tradito, musiche
di Händel e Bononcini. Ghislieri
Consort, Emanuela Galli soprano
solista. In collaborazione con la
Fondazione Teatro Grande di Brescia,
nell’ambito del Circuito Lombardo di
Musica Antica
30 novembre, ore 21.00 - Brescia,
Chiesa di San Giorgio
J.S. Bach Sonate per viola da gamba,
Cristiano Contadin viola da gamba,
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IL RICHIAMO DELLA POESIA
a cura di Pia Dusi

Verrà presentato alle ore 17.00 presso la Libreria
Tarantola, corso Zanardelli 52, il libro “Il richiamo
della poesia” di Afanàsij A. Fet a cura di Pia Dusi,
insegnante di Lingua Russa presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Miano e di Brescia,
dal 1978 al 2006. La presente traduzione italiana
comprende liriche che abbracciano tutto l’arco della
vita del poeta, dalle prime creazioni del 1840, fino
al 1892, anno della morte. Qui viene proposta, per
la prima volta, una parte discreta di liriche, la cui
versione italiana predilige la ricerca di un linguaggio
armonico accanto alla fedeltà al testo.

Rodengo Saiano (Bs)

FUORIROTTA MUSIC

Debutta un nuovo editore sulla scena della musica
contemporanea. E’ la casa discografica bresciana
«Fuorirotta Music» (con sede a Rodengo Saiano),
di Adriano, Franco e Christian Borgoni “Madera”,
attivi da oltre vent’anni nel campo della musica
da ballo con il marchio «Twomusic» e una mole
enorme di produzioni dance, house, liscio, latinoamericano.

Michele Barchi cembalo
2 dicembre, ore 21.00 - Brescia,
Teatro Grande - Sala Grande
Opera barocca tra magia e mito.
Purcell The Fairy Queen, Rameau
Pygmalion. Orchestra Barocca
dell’Unione Europea Huw Daniel
konzertmeister, Paul Agnew direttore.
In collaborazione con la Fondazione
Teatro Grande di Brescia, nell’ambito
del Circuito Lombardo di Musica Antica

PROGRAMMA Contro Festival
6 ottobre, ore 21.00 - Brescia, Chiesa
di San Giorgio
Chiaroscuri. Divino e umano nelle
Suites di J.S. Bach
Marco Frezzato violoncello e
violoncello piccolo
9 novembre, ore 21.00 - Brescia,
Chiesa di San Cristo
Classical Reinventions The Swingle
Singers
Nell’ambito del Circuito Lombardo di
Musica Antica
12 novembre, ore 21.00 - Brescia,
Chiesa di San Cristo
Around Bach Quintetto Bislacco.
Walter Zagato violino, Duilio
Galfetti violino e mandolino,
Gustavo Fioravanti viola, Marco
Radaelli violoncello, Enrico Fagone
contrabbasso
Info: biglietto unico euro 10.00 (biglietteria
aperta alle ore 20.00 presso la sede del
concerto) per i concerti di 6, 12, 27 ottobre;
9, 12, 19, 26, 30 novembre. Biglietti
euro 15.00 (platea e palchi), euro 10.00
(galleria) in vendita presso la Biglietteria
del Teatro Grande per il concerto del 2
dicembre. Ingresso libero per i concerti
di 25 ottobre e 17 novembre. Ingresso
gratuito a tutti gli appuntamenti per i
giovani fino a 25 anni.
Tel. 030.2691261

Raffaele Pace

Con questa collana il cambio di direzione
non poteva essere più radicale. «Amiamo
l’avventura – racconta Christian – ci
piacciono le scelte controcorrente e le
novità. Con un pizzico di follia ci inoltriamo
nel mondo della classica. Abbiamo
accordi con la Naxos per la distribuzione,
stiamo allestendo il sito e coltiviamo
molti progetti ambiziosi». Il loro ultimo
cd, intitolato «Songs», impagina opere
destinate a un organico poco frequentato
dai compositori: voce (il soprano Lin
Ling Hui), clarinetto (Giovanni Sora) e
pianoforte (Giampaolo Stuani). Nella
scaletta, brani della tradizione liederistica
tedesca di Louis Spohr, cinque liriche
del novantenne maestro americano Ned
Rorem, mai presentate in Italia, e otto
nuove creazioni del nostro Paolo Ugoletti,
su testi della poetessa lappone IngerMari Aikio-Arianaick, in prima incisione
assoluta. Nel 2010 «Fuorirotta» aveva
pubblicato l’Oratorio «La Passione di

Paolo VI» di Sandro Perotti diretto da
Riccardo Frizza. Di prossima uscita, i
brani sinfonici di Alberto Bonera e Ugoletti
eseguiti in ottobre dello scorso anno a
Brescia dall’Orchestra Mitteleuropa di
Udine insieme al pianista Enrico Pompili,
un Concerto per fisarmonica, chitarra e
archi, Arie per soprano e archi, interpretati
dall’Orchestra da Camera di Brescia
diretta da Filippo Lama, una raccolta di
composizioni per saxofono e pianoforte
di Claudio Bonometti e di Guido Umberto
Sacco, e altro ancora.
La musica diventa sempre più virtuale
e immateriale, voi percorrete sentieri
opposti. «Vogliamo seguire ciò che la
passione ci suggerisce e desideriamo
produrre qualcosa di significativo anche
nel settore classico. Per rafforzare il
legame con la nostra terra ci siamo rivolti
ad autori e interpreti bresciani. E’ una
sfida che ci piace affrontare. Di fronte
alla crisi, rilanciamo».

Enrico Raggi

musica live

a cura di Federica Biondi

8 – 9 ottobre Arena di Verona

ADRIANO CELENTANO

Brescia

TEATRO GRANDE cartellone

insieme a brani dell’esordio proporrà al
suo pubblico le hit dell’ultimo album “King
del rap”, ore 21.00 posto unico 19,55 €.
Info: tel. 030 346347
2 novembre Verona - Palasport

BIAGIO ANTONACCI

Sarà di sicuro uno degli eventi più caldi
dell’autunno il grande show che vedrà
Adriano Celentano impadronirsi per due
giorni dell’Arena di Verona. Un concerto
annunciato da mesi che vedrà il ritorno
del “molleggiato” sui palcoscenici italiani
dopo le grandi polemiche dello scorso
inverno in seguito alla sua partecipazione
sanremese. Celentano riproporrà i
brani che lo hanno reso un’istituzione
nel panorama musicale italiano. Non
mancheranno duetti con grandi nomi della
musica italiana. L’evento verrà trasmesso
su Canale 5 permettendo a tutti di godere
di uno show unico dato che i biglietti per
le due date veronesi sono da tempo sold
out. Info: tel. 045 8051811
17 ottobre a Mantova - Palabam

PINO DANIELE

Di nuovo un appuntamento veronese per
Biagio Antonacci che dopo il successo
di quest’estate registrato con la hit
“Non vivo più senza te "infiammerà
il Palasport con la sua musica. I fans
di Biagio potranno assaporare brani
dell’ultimo lavoro “Sapessi dire no” ma
non mancheranno momenti dedicati ai
successi che lo hanno reso celebre.
Ore 21.30, biglietti: Parterre in Piedi
€ 36,80, I Anello Numerato € 57,50, II
Anello Non Numerato € 46,00, II Anello
Visione Laterale Non Numerato € 40,25.
Info: tel. 892 101
6 novembre Brescia - Palabrescia

POOH E ENSEMBLE
SIMPHONY ORCHESTRA

Federica Biondi

Il cantautore partenopeo sta portando in
tutta Italia il suo tour iniziato in seguito
all’uscita dell’album “La grande madre”.
L’ultima fatica di Pino Daniele contiene
11 tracce inedite che, insieme agli storici
brani che ha nel corso della sua carriera
regalato al suo pubblico, comporranno
la scaletta del tour che toccherà anche
la città di Mantova. Ore 21.30, biglietti:
Poltronissima Numerata € 62,75, Prima
Poltrona Numerata € 46,00, Tribuna Non
Numerata € 34,50. Info: tel. 0376 220055
20 ottobre Brescia – Pala eib

MARRACASH

All’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, meglio
conosciuto come Marracash, è un rapper
italiano proveniente dal quartiere Barona,
alla periferia sud di Milano. Negli ultimi
anni è riuscito con i suoi testi graffianti ad
affermarsi nel panorama della musica rap
italiana uscendo quindi dalla periferia dove
aveva mosso i suoi primi passi. Il rapper
milanese si esibirà in un concerto dove

Come ogni anno il mese di ottobre segna l’avvio della nuova stagione del Teatro
Grande di Brescia che anche per la seconda metà del 2012 ha programmato
eventi trasversali che saranno in grado di catalizzare l’attenzione di un pubblico
quanto più eterogeneo. Sarà una stagione dedicata agli innovatori, a coloro che
hanno cercato di superare i propri confini disciplinari per incontrare nuovi mondi e
nuovi linguaggi attraverso percorsi artistici intriganti e sperimentali. Una stagione
che vede, per la prima volta a Brescia, alcuni dei più grandi nomi della scena
artistica internazionale, in linea con gli obiettivi della Fondazione che mirano
a trasformare il Teatro Grande anche in un luogo di confronto internazionale:
Eimuntas Nekrosius, Wayne Shorter, Michael Nyman, Saburo Teshigawara, i
Solisti dei Berliner Philharmoniker e Mario Brunello, ma anche i giovani artisti
della scena indie internazionale, Nils Frahm, The Tallest Man on Earth e Tigran.
Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli grazie al Progetto Infanzia.
Gli appuntamenti della Stagione si distribuiranno nei diversi spazi del Teatro: le
suggestive atmosfere della Sala Grande faranno da prestigiosa cornice ad alcuni
dei più grandi artisti del panorama mondiale, mentre il Ridotto del Teatro Grande
accoglierà un pubblico più raccolto per concerti di musica contemporanea, ma anche
per una serie di concerti acustici. Parlando di grandi eventi è impossibile non citare
il grande concerto organizzato dall’ associazione cattolica onlus «Olimpiadi del
Cuore» fondata da Paolo Brosio, in collaborazione e con il patrocinio del Comune
di Brescia, che proporrà mercoledì 10 ottobre un concerto di beneficenza con
Andrea Bocelli al Teatro Grande. Al termine dell’esibizione, ci sarà il Galà delle
Olimpiadi del Cuore nei saloni di Palazzo Loggia. Per la prima volta il grande artista
si esibirà nella città bresciana con repertorio di musica classica, lirica, famose
canzoni popolari italiane e di musica pop internazionale. Il ricavato della serata
verrà devoluto alle opere di carità dell’associazione onlus Olimpiadi del Cuore in
Bosnia Erzegovina a Medjugorje e in Africa in Burundi per l’Associazione delle
Opere del Padre di Claudia Koll.
Info: tel. 030 2979333

5 e 7 ottobre - In Sala Grande “La
Tosca” di Giacomo Puccini, diretta dal
maestro Giampaolo Bisanti, regia di
Elena Barbalich;
12 ottobre - Al ridotto del Teatro
Grande concerto del cantante svedese
Kristian Matsson alias “The Tallest
Man on Earth”;

E’ prevista per i primi di ottobre l’uscita
del nuovo progetto discografico dei
Pooh, storica e longeva pop band
italiana che, nonostante il recente
cambio di formazione, sembra non
aver perso la voglia di reinventarsi e di
entusiasmare il pubblico. Nel Tour i Pooh
saranno accompagnati dalla Ensemble
Symphony Orchestra diretta dal Maestro
Giacomo Loprieno, donando una nuova
linfa al loro storico repertorio.
Ore 21.00, biglietti:
Settore Platea Numerato € 63,00,
II Settore Platea Numerata € 48,00,
III Settore Platea Numerato € 34,00,
III Settore Galleria Numerata € 34,00.
Info: tel. 030 348888

20 ottobre - In Sala Grande Saburo
Teshigawara, coreografo e danzatore
giapponese tra i più famosi al mondo,
presenta in prima italiana la sua
creazione “Mirror and Music”.
26 e 28 ottobre - In sala Grande
“Lucia di Lammermoor” di Gaetano
Donizetti, diretta dal maestro Matteo
Beltrami, regia di Henning Brockhaus;
30 ottobre - Al ridotto del Teatro
Grande “Sentieri Selvaggi - La luce
dello specchio”, la musica di Arvo Part;
2 e 4 novembre - In Sala Grande “I
Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo
Bellini, diretta dal maestro Giuseppe
La Malfa, regia di Sam Brown;
10 novembre - In Sala Grande
“Wayne Shorter Quartet”, con Wayne
Shorter al sassofono, Danilo Perez al
piano, John Patitucci al contrabbasso e
Brian Blade alla batteria;

15 novembre - Al ridotto del Teatro
Grande concerto del pianista e
compositore berlinese Nils Frahm,
a soli trent’anni già affermato
quale figura centrale della scena
elettronico-neoclassica;
22 e 24 novembre - In Sala Grande
“L’Italiana in Algeri” di Giocchino
Rossini, diretta dal maestro
Francesco Pasqualetti, regia di
Pierluigi Pizzi;
5 dicembre - In Sala Grande “Cine
Opera”, spettacolo-concerto di
Michael Nyman, uno dei più amati e
innovativi compositori inglesi;
8 e 9 dicembre - In Sala Grande
“Raymonda”, balletto in due atti di
Aleksander Glazunov;
12 dicembre - Al ridotto del Teatro
Grande concerto del giovane pianista
armeno Tigran Hamasyan che è tra
i nuovi talenti emergenti sulla scena
jazzistica internazionale;
14 e 16 dicembre - In Sala Grande
“Ernani” di Giuseppe Verdi, diretta
dal maestro Antonio Pirolli, regia di
Andrea Cigni;
18 dicembre - In Sala Grande
Mario Brunello presenta “Pensavo
fosse Bach”, con la partecipazione
straordinaria in video di Vinicio
Capossela.
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Lazise (Vr) – dal 5 al 7 ottobre

I GIORNI DEL MIELE

Fiera Nazionale di apicoltura per l’agricoltura
La Fiera del miele è giunta al 33° anniversario. Inizialmente evento biennale, in virtù
del successo riscontrato di edizione in edizione, si è trasformato in un evento annuale.
La mostra mercato del miele si svolge all’interno del tendone allestito appositamente
presso Via Prà del Principe. 2400 mq di area espositiva accoglieranno la più grande
mostra a livello italiano dove produttori e consumatori potranno incontrarsi e valorizzare
un prodotto di grande qualità italiana. L’inaugurazione avverrà venerdì 5 ottobre alle
ore 10.00 alla presenza delle autorità. Nei tre giorni della manifestazione verranno
proposti numerosi appuntamenti dedicati al mondo dell’apicoltura, con convegni e
workshop, ma anche mostre e percorsi didattici. In esposizione la migliore produzione
di mieli italiani nelle loro diverse specificità, le macchine e le attrezzature tecniche più
innovative per l’allevamento delle api, per la lavorazione e trasformazione dei prodotti
per l’apicoltura. L’obiettivo è avvicinare il pubblico, specialmente i più piccoli, alle
numerose virtù del miele, non solo dolcificante naturale assolutamente consigliabile
nell’alimentazione dello sportivo, nell’alimentazione geriatrica e nella dieta dell’età
scolare, ma anche efficace prodotto per la cosmesi e la cura naturale dei malanni di
stagione. La fiera è aperta venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Info: tel. 045 6445130

Tignale (Bs) – 6 e 7 ottobre

SAGRA DEL TARTUFO
Tra le tante prelibatezze che regala l’autunno, il tartufo è di certo una delle più ricercate
e apprezzate. La Sagra del tartufo di Tignale celebra questo pregiato tubero con una
serie di iniziative che si svolgono nella frazione di Gardola. La manifestazione si è
ripartita quest’anno in due appuntamenti: il primo si è svolto il 29 e 30 settembre, il
secondo è previsto per il weekend del 6 e 7 ottobre. Nella giornata di sabato, a partire
dalle 14.30 fino alle 19.00 verranno aperti gli stand, che offriranno una molteplicità di
prodotti da degustare e da acquistare, tutto rigorosamente all’insegna della genuinità.
Oltre al protagonista assoluto, il tartufo, ci saranno marmellate, mieli, grappe, prodotti
a base di olio e olive, formaggi e salumi. Dalle 19.00, poi, ci sarà pasta al tartufo
per tutti. La domenica invece verrà data la possibilità di assistere alla caratteristica
ricerca del tartufo con i cani. Alle 10.00 infatti, l’appuntamento è all’Oleifico biologico
di Gardola, con la passeggiata del tartufaio. L’arrivo è previsto al Museo del Parco
di Prabione, dove ci sarà un aperitivo. La manifestazione prevede anche momenti
riservati ai più piccoli con, alle 16.00 di domenica, il laboratorio artistico naturalistico.
Per i più grandi invece ci sarà anche la possibilità di apprendere i segreti dell’alta
cucina, con il laboratorio “Tutti in cucina”. Alle 17.30 ci sarà poi lo spettacolo teatrale
“Oltre i confini dell’Ebro”, regia di Manuel Renga, presso l’Auditorium di Gardola.
Info: tel. 0365 73354

Fino all’1 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
BLOGFEST 2012. Nel centro di Riva
un vero e proprio festival-raduno che
coinvolgerà i blogger di tutta Italia
Info: tel. 0464 554444

Fino al 7 ottobre
ISOLA DELLA SCALA (VR)
46º FIERA DEL RISO, il cereale più noto
al mondo, soprattutto nella sua varietà
Nano Vialone Veronese Igp, proposto
in 100 modi diversi. Ricco programma
di iniziative collaterali come visite
guidate, mostre, manifestazioni sportive
e folkloristiche. Presso l’Ente Fiera di
Isola della Scala.. Info: tel. 045 7300089

2 ottobre
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE NATURALISTICA
guidata sui diversi sentieri che risalgono
il Monte Baldo.Richiesti abbigliamento
e scarpe idonei. Partenza ore 9.30 dal
parcheggio del Supermercato Conad a
Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5 ore
Info: tel. 045 7420076
MUSCOLINE (BS)
CAKE DESIGNER-SERATA CON
GIADA FARINA. Giada è una cake
designer e “Le Torte di Giada” è il
suo laboratorio, il primo a Brescia di
decorazione torte American Style. Ore
20.30 presso la biblioteca civica. Ingresso
libero Info: tel. 0365371967
SIRMIONE (BS)
LA PERLA DEL GARDA, UN TESORO
DA SCOPRIRE, visita guidata tra le
antiche vestigia e gli incantevoli paesaggi
di Sirmione. La durata della visita è di 150
minuti, ritrovo presso l’ufficio Iat alle ore
16.00 Info: tel. 030 916114

4 ottobre
SIRMIONE (BS)
CONCERTO del duo composto da Cihat
Askin, al violino, e Frank Wasser al
pianoforte. Per la rassegna Omaggio a
Maria Callas, presso la Chiesa di Santa
Maria della Neve, alle ore 21.00, ingresso
libero Info: tel. 030 9909100

Dal 4 all’8 ottobre
BARDOLINO (VR)

di Verona. Si esibirà il Coro Stella Alpina.
Presso sede Gruppo Alpini, Piazzetta
Augusto Mondini Info: tel. 045 6209908
PADENGHE SUL GARDA (BS)
COLORI D’AFRICA - Marocco, incontro
con Paolo Merici nell’ambito de “I
Venerdì del Viaggiatore”, viaggi nel
mondo raccontati dai protagonisti
attraverso immagini, filmati ed
esperienze dirette. Sala Polifunzionale
del Plesso Scolastico di Via Talina, ore
21.00; ingresso libero.
Info: tel. 030 999 56 25
SALO’ (BS)
PRESENTAZIONE del libro “Il cercatore
di armonie” con Fabrizio Voltolini.
Per la rassegna “Aperitivi Letterari di
Salò”, presso Bar Bellavista in piazza
Zanardelli, ore 18.00.
Info: tel. 030 3748745

Dal 5 al 7 ottobre
ARCO (TN)
KAWTHOOLEI: Scatti in zona di guerra
nella Birmania Orientale. Mostra
fotografica sul popolo Karen, di Fabio
Polese. Auditorium Palazzo Panni.
Info: tel. 0464 583653
MALCESINE (VR)
REGATA NAZIONALE FINN - COPPA
ITALIA 2012, Regata di Vela per
Classe Finn - 9° Trofeo Andrea Menoni,
organizzazione a cura del centro velico
La Fraglia Vela di Malcesine.
Info: tel. 045 6570439
LAZISE (VR)
I GIORNI DEL MIELE, fiera nazionale
dedicata al miele e ai suoi derivati.
Dalle attrezzature più moderne per
la lavorazione, al prodotto finito, con
degustazioni. Via Prà del Principe e
Dogana Veneta, 10.00-20.00
Info: tel. 045 6445130
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
3ºFESTADELLOSPIEDOBRESCIANO.
Nell’ambito della fiera Ottobre in festa
a Polpenazze, presso il Polo Fieristico
Enogastronomico un fine settimana
dedicato al piatto della tradizione
bresciana per eccellenza. In programma
anche il 3° Concorso amatoriale
provinciale “Spiedo d’oro”. Orari: ven. e
sab. 18.00-23.30, dom. 10-23.00.
Info: tel. 0365 651389
TORRI DEL BENACO (VR)
PIZZA DAYS, Il piatto italiano per
eccellenza è celebrato nel parco
del Castello Scaligero. Stands con
degustazioni di pizza per tutti i gusti
e i palati, intrattenimenti musicali al
coperto. Info: tel. 0456296162

6 ottobre

Vuoi imparare a volare?

FESTA DELL’UVA E DEL VINO, il
lungolago si tinge di rosso: dalle 10.00
alle 24.00 degustazioni di Bardolino
Classico, Chiaretto, Novello, Superiore,
DOC. E poi convegni, sfilate di bande
musicali e spettacoli
Info: tel. 045 6212586

GARDA EAGLE

associazione sportiva
certificata AEROCLUB Italia
registrata CONI
Centenaro di Lonato Località Panizze
Aperto tutti i giorni
dall’alba al tramonto, tutto l'anno,
previo contatto telefonico
tel. 335 1010488
www.gardaeagle.it
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GARDA EAGLE organizza corsi di
volo per il consegui mento
dell'attestato di volo da diporto e
sportivo e corsi di perfezionamento
delle tecniche di navigazione

5 ottobre
BRESCIA
IL RICHIAMO DELLA POESIA, libro di
Afanàsij A. Fet a cura di Pia Dusi, viene
presentato presso la Libreria Tarantola,
in corso Zanardelli, alle ore 17.00.
Info: tel. 030 49300
CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “La
casa illuminata e altri racconti inediti”,
di Sandro Baganzani. Relatore prof.
Giancarlo Volpato, Università degli Studi

MALCESINE (VR)
LAKE GARDA MOUNTAIN RACE,
competizione podistica con partenza
dalla spiaggia di Paina, ore 7.30, nel
centro di Malcesine, e con arrivo presso
la stazione a monte della Funivia, in
loc. Tratto Spino, a 1760 mt. Info: tel.
340 6915282
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
LIBRERIA DEI PROFUMI: come far
amare la lettura. Dalle 18.00 proposta
di Laboratorio dedicato ai bambini. Dalle
20.30, serata di lettura per adulti. Villa
Galnica, ingresso libero
Info: tel. 0365 555320
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI AD OTTOBRE, entrata libera
al museo La Rocca e castagnata con
rinfresco sul ballatoio. Dalle 17.00 alle
20.00 Info: tel. 0464 554444
OTTOBRE A TEATRO: “Troppa grazia
Sant’Antoni”, spettacolo teatrale della
filodrammatica “Doss Caslir”, Sala della
Comunità, ore 20.45.
Info: tel. 0464 554444
PASSEGGIANDO TRA I FORTI, visita
guidata con accompagnatore di territorio
alle fortificazioni della Grande Guerra

nell’Alto Garda. Ritrovo: Forte S. Nicolò,
ore 9.30, costo 5 euro, prenotazione
obbligatoria. Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
LA VITA ATTORNO AL MONASTERO,
Salò e la riviera nel ‘700. Convegno a
cura dell’A.S.A.R., Sala dei Provveditori,
ore 15.30 Info: tel. 030 3748745
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
ESCURSIONE GUIDATA nei dintorni
di Santa Lucia ai Monti. Ritrovo alle
ore 14.30 alla Chiesa Parrocchiale di
S. Lucia ai Monti, rientro previsto per
le ore 18. Difficoltà media, a cura del
C.T.G. El Vissinel Info: tel. 3382931176

6 e 7 ottobre
MONIGA DEL GARDA (BS)

500 STORICHE per le strade della
Valtenesi. Premiazioni domenica, ore
12.00, in Piazza San Martino
Info: tel. 0365 502080
RIVA DEL GARDA (TN)
EXPO RIVA GRAND PRIX e MOBILITY,
Salone della Mobilità Sostenibile.
Presso il Quartiere fieristico di Riva,
in via Baltera 1 Info: tel. 0464 570370
TIGNALE (BS)
SAGRA DEL TARTUFO. Appuntamento
con il fungo più pregiato, degustazione di
tartufi e prodotti tipici, laboratori artistici,
scuola di cucina, passeggiate guidate
con dimostrazione di ricerca del tartufo
e spettacoli teatrali. In località Gardola,
Piazzale delle Ginestre
Info: 0365 73354

Dal 6 all’8 ottobre
GUIDIZZOLO (MN)
EXPO 2012 - COLORI E SAPORI
SOTTO LA TORRE. Mostra
florivivaistica, esposizione e vendita
prodotti agroalimentari, aperitivi in
musica. Centro Storico. Domenica
spettacolo pirotecnico alle ore 22.30
Info: tel. 0376 1620426

7 ottobre
BARDOLINO (VR)
VISITA GUIDATA del centro storico
e passeggiata sul lungolago fino alla
chiesetta di San Pietro sotto la Rocca.
Ritrovo davanti alla chiesa di S.Severo
alle ore 9.30, rientro previsto per le ore
12. Percorso facile, a cura del C. T. G.
El Vissinel. Info: tel. 338 6110020.
GARDONE RIVIERA (BS)
D’ANNUNZIO BIKE, corsa gran fondo di
mountain bike con un circuito di 38 km
e un dislivello di 1500 metri. Partenza
presso il Lungolago G. D’Annunzio,
alle ore 9.00, e conclusione presso il
Vittoriale degli Italiani.
Info: tel. 0365 294605
MALCESINE (VR)
CACCIA AL TESORO CITTA’ DI
MALCESINE, IX edizione dell’imperdibile
rendez-vous per tutti gli appassionati di
motori. Una giornata dedicata ad auto e
moto d’epoca. Ritrovo in Piazza Statuto,
dalle ore 8.30 Info: tel. 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
VISITA GUIDATA ALLA PALAZZINA
STORICA, passeggiata per il Quartiere
Asburgico, visita alla Palazzina storica
della Prima Guerra Mondiale e ai
monumenti del periodo asburgico.
Ritrovo Porta Verona, 9.00-12.00.
Info: tel. 338 8125964
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
9° MINI CROSS TRA I CASTAGNI ,
corsa di Mountain Bike per bambini
dai 3 ai 14 anni, partenza ore 10.00;
manifestazione sportiva nell’ambito
della fiera Ottobre in festa, presso il Polo
Fieristico Enogastronomico
Info: tel. 0365 651389
SALO’ (BS)
AUTUNNO INVERNO SALODIANO
Dinghy Star 1ª prova e Campionato

Sociale – ultima prova.tel. 036543245
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL
GARDA, partenza da Salò ore 10.10
lungolago Zanardelli pontile in legno.
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00
Info: tel. 328 3849226
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
CAMMINIAMO INSIEME PER
L’AFRICA, marcia della solidarietà con
partenza e arrivo a San Felice. A cura
del Gruppo del Volontariato Missionario
San Felice Info: tel. 0365 558611
SOLFERINO (MN)
FESTA D’AUTUNNO, manifestazione
folkloristica con bancarelle e stand di
prodotti tipici, artigianato e scambio libri.
Animazione per bambini e spettacoli
di giocoleria. Contrada Pozzo Catena,
dalle 10.00 al tramonto.
Info: tel. 0376 854001
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

eventi
Riva del Garda (Tn) – 6 e 7 ottobre

EXPORIVA GRAND PRIX
Fervono i preparativi per un fine settimana indimenticabile, all’insegna della velocità,
dell’emozione e del divertimento nella spettacolare arena di Exporiva Grand Prix,
l’unica fiera del Trentino dove il pubblico è protagonista assoluto. L’evento è in
programma il 6 e 7 ottobre, nelle aree interne ed esterne nel quartiere fieristico di
Riva del Garda. Un’arena esterna di 10.000 mq con circuiti, percorsi off-road e pedane
attrezzate dove assistere ad entusiasmanti spettacoli e partecipare ad emozionanti
prove in auto e moto. Sarà possibile assistere ad elettrizzanti performance ricche
di curve mozzafiato di campioni e campionesse di supermotard. Il pubblico avrà la
possibilità di salire a bordo con gli esperti piloti del team “Neri e Incazzati”, che faranno
stridere le gomme in una serie di sbandate controllate. Sarà inoltre possibile provare
l’esperienza di guidare un quad oppure vivere un’avventura a bordo di una Land
Rover 4x4 che girerà su di un percorso off-road ma privo di rischi, con il supporto del
team Go Travel Go. Non mancheranno inoltre le iniziative “in rosa”; per le ragazze
che vorranno mettersi in gioco ci saranno momenti dedicati: dai corsi di guida sicura
per raffinare le tecniche di guida all’emozione dei quad da far girare in sicurezza su
un percorso sterrato. Tutte le prove ed i test saranno completamente gratuiti e dal
20 settembre è possibile iscriversi on-line. L’exporiva Grand Prix prevederà inoltre
numerosi spettacoli dal vivo, deejay e musica di intrattenimento.
Info: tel. 0464 520 000

Solferino (Mn) – 7 ottobre

FESTA D’AUTUNNO
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE, mostra
mercato di abbigliamento e accessori
d’epoca, design e modernariato. Musica
dal vivo e degustazioni di prodotti tipici.
Piazza Carlo Alberto e centro storico,
dalle 9.30 alle 20.30.
Info: tel. 045 7951880
VERONA
VERONA MARATHON, undicesima
edizione della maratona che parte
dalla Valpolicella, in particolare da
Sant’Ambrogio, alle 9.30, e arriva fino
nel cuore dell’Arena di Verona.
Info: tel. 333 8840402
VOLTA MANTOVANA (MN)
ALLA SCOPERTA DEL SIC Complesso
morenico di Castellaro Lagusello.
Escursioni e degustazioni prodotti tipici
nell’Alto Mincio e altri appuntamenti nelle
Terre del Mincio. Gratuito, ore 14.30,
prenotazione obbligatoria al Parco del
Mincio Info: tel. 0376 228320

8 ottobre
CAPRINO VERONESE (VR)
A SPASSO SUL BALDO tra malghe,
sentieri e… ricordi. Conferenza con
relatore l’ins. Mario Lucchini. Presso il
Municipio-Museo, ore 20.30
Info: tel. 045 6209908

9 ottobre
BARBARANO DI SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL
GARDA. Partenza dal porto di Barbarano
ore 9.30 Costo: adulti € 25,00, bambini
€ 16,00 Info: tel. 328 3849226
BRENZONE (VR)
ESCURSIONE NATURALISTICA
guidata sui diversi sentieri che risalgono
il Monte Baldo. Richiesti abbigliamento
e scarpe idonei. Partenza ore 9.30 dal
parcheggio del Supermercato Conad a
Magugnano di Brenzone. Durata: 4-5
ore Info: tel. 045 7420076
BRESCIA
FULVIO SIGURTA’ AL NUOVO EDEN,
concerto del trombettista che già si è
affermato come una delle personalità
più interessanti del panorama jazzistico
italiano. Nuovo Eden, ore 21.00, per la
rassegna Jazzineden.
Info: tel. 030 8379404
MUSCOLINE (BS)
SERATA CON ANNALISA
BOTTARELLI, per il ciclo “Incontro con
l’autore”, Annalisa Bottarelli presenta il
suo libro “I mandala della natura”. Presso

Solferino accoglie l’arrivo della stagione delle caldarroste, dei funghi e delle prime
piogge con una festa per grandi e piccoli. La Festa d’Autunno si svolgerà in Contrada
Pozzo Catena, dalle 10.00 fino al tramonto. Ci saranno bancarelle con prodotti tipici
dell’artigianato locale: caratteristiche creazioni in legno e ceramica, ferropittura e
scultura, ricamo e maglia, patchwork e pizzo, cuoio e carta, fiori secchi e vetro, metallo.
E ancora pietra, tessuto, paglia, pasta di mais, macramé, batik, bigiotteria, candele,
bambole. A proposito di ricamo, alle ore 10.00 inizieranno i corsi di macramé, un
merletto a nodi molto raffinato. Gli interessati potranno così imparare a realizzare
graziosi braccialetti o altri piccoli monili. Saranno in degustazione dolci tipici, torte
casarecce e genuine preparate dalle signore della Contrada, accompagnate dal buon
vino locale. Per i più piccoli, a partire dalle 14.00, ci sarà il mercatino dei bambini,
dove potranno esporre i propri lavoretti e scambiarsi giochi e giornalini; dalle 15.00
ci saranno animazione, spettacoli di giocoleria e trucca bimbi. La festa è organizzata
dall’Associazione Pozzo Catena, che da oltre 18 anni organizza manifestazioni nella
contrada. Il prossimo appuntamento sarà a dicembre, con le bancarelle di Natale.
Info: Associazione Pozzo Catena, mail: danipozzocatena@libero.it

Valeggio sul Mincio ( Vr) – 7 ottobre

VALEGGIO VESTE VINTAGE
Organizzata per la prima volta nel Maggio 2009, Valeggio veste il Vintage è ormai
prossima alla sua 8a edizione, in un continuo crescendo di successo e gradimento
da parte del pubblico, stimato nell’ultima edizione in più di 10.000 presenze. Sono
60 gli Espositori provenienti da tutta Italia che partecipano a questa manifestazione,
cercando, di edizione in edizione, di coinvolgere nomi nuovi del panorama vintage.
L’allestimento dell’evento si avvale del parere di esperti per selezionare i partecipanti,
al fine di garantire un’alta qualità degli articoli esposti e tutelare anche gli acquirenti
stessi. Fin dalla sua prima edizione, ogni appuntamento con il vintage è stato
arricchito, nella sua proposta culturale, da mostre a tema allestite nell’atrio del Palazzo
Municipale, riscuotendo un grande interesse da parte del pubblico e della critica. In
questa edizione Lucio Stramare, proporrà un affascinante viaggio nell’evoluzione
dell’occhiale, con “Arte del Vedere”. La manifestazione riserverà spazio anche
all’intrattenimento musicale con artisti del panorama jazz, soul e disco e vedrà riunirsi
collezionisti di auto e moto d’epoca che esporranno i loro preziosi veicoli vintage.
“Valeggio veste il Vintage” si ripropone come un vero e proprio evento, che fonde
in una scenografia curata con allestimenti originali e creativi, moda, cultura, musica,
gusto e piacere di stare insieme.
Info: tel. 045 7951880
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la biblioteca, ore 20.30, ingresso libero
Info: tel. 0365371967
SIRMIONE (BS)

Salò (Bs) – 13 ottobre

DECENNALE DELL’EURO
Storia e prospettive monetarie

In occasione dei dieci anni dall’entrata in vigore della moneta unica in Europa, il
professor Giuseppe Avantaggiati terrà una conferenza sulla storia e sulle prospettive
monetarie dell’euro. Il tema della conferenza è di stretta attualità, anche nell’ottica
dei venti anti-europeisti che spirano sempre più insistenti e che attribuiscono la
colpa della crisi di oggi proprio al passaggio alla moneta unica. La conferenza si
svolge anche nell’ambito della “Mostra filatelico-numiscatica, dal 1900 al 2012”, in
programma dal 9 al 14 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, a cura
del Circolo Filatelico-Numismatico di Salò. La conferenza si terrà presso la Sala
dei Provveditori del Palazzo Municipale di Salò, alle ore 16.00, l’ingresso è libero.
Info: tel. 0365 520986

Lago di Garda – 14 ottobre

LAKE GARDA MARATHON

SULLE ONDE DELLA POESIA, visita
guidata con itinerario sulle sponde del
lago e nel borgo di Sirmione, con il
pensiero e l’ispirazione rivolti ai poeti.
Dalle 16.00 alle 18.00, partenza da viale
Marconi. Info: tel. 030 919322

Dal 9 al 14 ottobre
SALO’ (BS)
MOSTRA FILATELICO – NUMISMATICA
dal 1900 al 2012, a cura del Circolo
Filatelico-Numismatico di Salò. Orari:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00; Sala dei
Provveditori, Palazzo Municipale
Info: tel. 0365 520986

Dal 9 all’11 ottobre

Prende il via la sesta edizione della maratona che si corre lungo le sponde del
Lago di Garda. Una manifestazione sportiva che riscuote sempre molto successo,
soprattutto fra gli amanti dello sport a stretto contatto con la natura. Quest’anno,
oltre al percorso della distanza olimpica di 42,195 km e alla Lake Garda Run di
15 km, si aggiunge la Lake Garda Long Race di 30 km. La partenza della classica
distanza olimpica è prevista nella località di Limone sul Garda. Il percorso poi si
snoda attraverso la sponda trentina del lago, con le località di Riva del Garda, Arco e
Torbole sul Garda, prima dell’arrivo a Malcesine, al cospetto del Castello Scaligero.
La Lake Garda Run 15 km, versione “corta” e non-competitiva della gara a cui lo
scorso anno hanno partecipato più di 600 appassionati, partirà da Torbole sul Garda
e arriverà a Malcesine sul medesimo traguardo della competizione classica. Novità
di questa edizione, la Lake Garda Long Race di 30 km, parte sempre da Limone
sul Garda e arriva a Malcesine lungo un tracciato che segue fedelmente le sponde
del lago con transito per Riva del Garda e Torbole sul Garda. Numerosi sono poi gli
eventi collaterali alla manifestazione, che seguono il filo conduttore delle tematiche
relative a sostenibilità ambientale e mobilità biocompatibile, in linea con il carattere
naturalistico della Lake Garda Marathon. Quindi occhi puntati sulla tecnologica delle
auto ad alimentazione elettrica, con l’“Electric Show Lake Garda Marathon”, con
la possibilità per il pubblico di testare i modelli che sfileranno prima della partenza
sul percorso della maratona a Limone sul Garda, Riva del Garda, Arco, Torbole sul
Garda e Malcesine. Sabato 13 ottobre sarà possibile provare le autovetture Renault
al “Renault Alpin Electric Day”, mentre il giorno della maratona saranno presenti
anche i marchi di altre case produttrici quali Tesla, Peugeot e Fisker Automotive.
Le supercar elettriche del marchio Tesla sono state inoltre protagoniste del “Tesla
Motor Electric Day”, appuntamento che si è svolto il 15 e 16 settembre nelle piazze
di Riva del Garda, Torbole e Malcesine.
Info: tel. 335 84 60 132

Raffaele Pace
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MANTOVA
INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI,
appuntamento con il italiano del cinema
di qualità, con anteprime, trailer e
l’intervento di autori e interpreti. Sede
principale della manifestazione è
la Multisala Ariston di Mantova. La
premiazione si svolge al Teatro del
Bibiena. Diversi appuntamenti della
manifestazione sono aperti al pubblico.
Info: tel. 06 884731

10 ottobre
SALO’ (BS)
GRAN PRIX CITTÀ DI SALO’, gara su
macchinine a pedali per alunni della
scuole primarie classi III-IV e V. Piazza
Vittoria, ore 17.00 info: tel. 0365 296827

Dal 10 ottobre al 30 novembre
CAPRINO VERONESE (VR)
ITINERARI DELL’OLIO
MONTEBALDINO, itinerari dell’olio
Montebaldino presso i ristoranti di
Caprino Veronese. Menù tipici a base di
olio nuovo e iniziative di valorizzazione
di un prodotto DOC del territorio.
Info: tel. 045 6209911

11 e 12 ottobre
TORRI DEL BENACO (VR)
ASSISE DELL’OSPITALITA’, 3° Incontro
nazionale sulle strategie e i servizi
dell’informazione e dell’accoglienza
turistica. Palazzo del Turismo, Hotel del
Porto, San Giovanni e Castello Scaligero
Info: tel. 045 8731851

12 ottobre

tre giorni di degustazioni della tradizionale
polenta tiragna. Info: tel. 0365 651389

13 ottobre
CAPRINO VERONESE (VR)
VISITA GUIDATA per il centro di Pesina
e le sue chiese, sulle tracce storiche,
artistiche e religiose dell’antica comunità
degli Originari. Ritrovo alle ore 15.30
davanti alla chiesetta di San Rocco,
rientro previsto per le ore 17.30, percorso
facile, a cura del C.T.G. El Vissinel.
Info: tel. 338 6110020
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
ESCURSIONE GUIDATA nel centro di
Sandrà tra chiese e ville venete, con
passeggiata tra le colline moreniche
verso Colà. Ritrovo alle ore 14.30 davanti
alla Chiesa Parrocchiale di Sandrà,
rientro previsto per le ore 18. Percorso
facile, a cura del C.T.G. El Vissinel
Info: tel. 328 8675916
DESENZANO DEL GARDA (BS)
FURANCORA, inaugurazione del locale
“Fura uno sette nove” (Ex Ma zoom) in
via dei Colli storici. Info: tel. 335 7611512
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI AD OTTOBRE, entrata libera
al museo La Rocca e castagnata con
rinfresco sul ballatoio. Dalle 17.00 alle
20.00 Info: tel. 0464 554444
OTTOBRE A TEATRO: “Don(n)e”,
spettacolo della compagnia “I Dilettanti”
di Rovereto. Sala della Comunità, ore
20.45 Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
DECENNALE DELL’EURO, storia e
prospettive monetarie. Conferenza del
Prof. Giuseppe Avantaggiati. Presso
la Sala dei Provveditori, Palazzo
Municipale, ore 16.00
Info: tel. 0365 520986

13 e 14 ottobre
CAPRINO VERONESE (VR)
FESTA DEI PRODOTTI DEL BALDO,
due giorni dedicati alle tradizioni e ai
sapori della montagna. Presso gli stand
sarà possibile degustare e acquistare i
prodotti tipici del Baldo
Info: tel. 045 6209911
MONTICHIARI (BS)
FESTIVAL DEI MOTORI, all’interno
del Centro Fiera di Montichiari una
kermesse dedicata al mondo dei motori;
saranno allestite aree dedicate alle moto
e kart, alle auto d’epoca, ai rally e molto
altro ancora. Info: tel. 030 961148
MOSTRA SCAMBIO, possibilità di
trovare all’interno della fiera un ampio
assortimento di accessori e ricambi per
auto e moto, materiali d’epoca e cose del
passato, biglietti: intero 7 euro, ridotto
5 euro.Orari: sabato: 9.00 – 18.00,
domenica: 9.00 – 17.00.
Info: tel. 030 961148
RIVA DEL GARDA (TN)
FESTA DELL’ INCONTRO, cibi,
spettacoli di danza e canti dal mondo.
Piazza della Costituzione, dalle ore
11.00 Info: tel. 0464 554444

Dal 13 al 21 ottobre
ARCO (TN)

PADENGHE SUL GARDA (BS)
I PARCHI DELL’ARIZONA E DELLO
UTAH-America, incontro con Roberto
Vaia nell’ambito de “I Venerdì del
Viaggiatore”, viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti attraverso immagini,
filmati ed esperienze dirette. Sala
Polifunzionale del Plesso Scolastico di
Via Talina, ore 21.00; ingresso libero
Info: tel. 030 999 56 25
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO di
Marco Frattini “Vedere di corsa e sentirci
ancora meno”, alla presenza dell’autore.
Nell’ambito del progetto “Diversi?”,
presso la Sala Consiliare del Comune,
ore 20.30. ingresso libero
Info: tel. 0365 555320

FESTIVAL SCACCHISTICO
INTERNAZIONALE CITTA’ DI ARCO,
34° edizione del prestigioso torneo che
si svolge presso il Salone delle Feste
del Casinò Municipale di Arco
Info: tel. 0464 531054

Dal 12 al 14 ottobre

14 ottobre

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
FESTA DELLA POLENTA TIRAGNA,
nell’ambito della fiera Ottobre in festa,
presso il Polo Fieristico Enogastronomico

GARGNANO (BS)
FESTA MADONNA DEL SANTO
ROSARIO, tradizionale manifestazione
religiosa con stand enogastronomici

Info: tel. 0365 7988
LIMONE SUL GARDA (BS)-RIVA DEL
GARDA (TN)-MALCESINE (VR)
INTERNATIONAL LAKE GARDA
MARATHON, evento podistico di
livello internazionale che prevede per
i partecipanti una distanza di 42,195
km. Partenza da Limone e arrivo a
Malcesine, passando dal Garda Trentino
Info: tel. 045 7400837
NAGO (TN)
FESTA DEL CASTAGNATO di Monte
Corno, manifestazione enogastronomica
con prodotti tipici della zona. In località
Monte Corno, tutto il giorno
Info: tel. 0464 554444
SALO’ (BS)
SAPORI IN FESTA, mostra mercato di
artigianato e prodotti enogastronomico.
Zona Giardino Baden Powell, lungolago
Zanardelli, intera giornata
Info: tel. 0365 520986
SIRMIONE (BS)
2° TROFEO Memorial Danilo Fusaro.
Gara ciclistica organizzata dalla
Polisportiva di Sirmione. Partenza da
Piazza De André, ore 9.00
Info: tel. 030 9196418
RADUNO FIAT 500 e derivate. Le
mitiche automobili si riuniranno in
Piazzale Porto, alle ore 9.00
Info: tel. 339 4534275
VALTENESI (BS)
PROFUMI DI MOSTO, tre percorsi
di degustazione nelle cantine del
Garda Classico per scoprire i sapori e
i profumi della vendemmia. Carnet di
degustazione 25 euro
Info: tel. 347 7095484
		

Dal 14 ottobre al 13 novembre
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Info: tel. 0365 552533
PADENGHE SUL GARDA (BS)
DALLE ANDE ALL’IMPERO DEGLI
INCA - Perù. Incontro con Oscar
Saletti, Roberto Tamanza e Giuseppe
De Luca nell’ambito de “I Venerdì del
Viaggiatore”, viaggi nel mondo raccontati
dai protagonisti attraverso immagini,
filmati ed esperienze dirette. Sala
Polifunzionale del Plesso Scolastico di
Via Talina, ore 21.00; ingresso libero
Info: tel. 030 999 56 25
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
IRISH WINDS in concerto, musica,
castagne e vino nuovo presso il
ristorante “Osteria della Cantina-Villa
Pasini”, via Videlle, ore 20.30; ingresso
libero Info: tel. 0365 555320
RIVA DEL GARDA (TN)
LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL,
VI edizione del Festival internazionale
dei cori e delle orchestre di non
professionisti che si svolge sul Lago
di Garda. I concerti si terrano presso il
Palazzo dei Congressi
Info: tel. 0464 554444

Dal 19 al 21 ottobre
LIMONE SUL GARDA (BS)
LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL,
Festival Internazionale dei cori e
orchestre sul Lago di Garda. Sala
Congressi “Daniele Comboni”
Info: tel. 0365 918987
MALCESINE (VR)
REGATA NAZIONALE STAR - BALARDI
CUP, regata di vela per Classe Star e
Trofeo Piccolo Hotel, organizzazione a
cura del centro velico La Fraglia Vela di
Malcesine Info: tel. 045 6570439
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
FESTA DELLE CASTAGNE. Nell’ambito
di “Ottobre in festa”, al Polo Fieristico
Enogastronomico di Polpenazze tre
giorni dedicati al frutto tipico autunnale,
accompagnato al nuovo vino rosso della
zona. Ven. e sab. 18.00-23.30, dom.
10.00-23.00 Info: tel. 0365 651389

20 ottobre

CASTAGNE, BARDOLINO E MONTE
VERONESE, castagne del Baldo,
marroni di San Zeno, vino rosso
Bardolino e formaggio Monte Veronese
sulle tavole dei migliori ristoranti di San
Zeno da metà ottobre a metà novembre
Info: tel. 045 6212567

15 ottobre
CAPRINO VERONESE (VR)
PRESENTAZIONE DEL VOLUME
“Giovanni Lucchini, un pilota veneto
della Regia Aeronautica” alla presenza
dell’autore Massimo Lucchini Galera.
Presso il Municipio-Museo, ore 20.30
Info: tel. 045 6209908

16 ottobre
SIRMIONE (BS)
LA PERLA DEL GARDA, UN TESORO
DA SCOPRIRE, visita guidata tra
le antiche vestigia e gli incantevoli
paesaggi di Sirmione. La durata della
visita è di 150 minuti, ritrovo presso
l’ufficio Iat alle ore 16.00
Info: Tel. 030 916114

ARCO (TN)
MERCATINO DELLE PULCI, mostra
del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità. In piazza, dalle
8.00 alle 19.00 Info: tel. 0464 554444
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI AD OTTOBRE, entrata libera
al museo La Rocca e castagnata con
rinfresco sul ballatoio. Dalle 17.00 alle
20.00 Info: tel. 0464 554444
OTTOBRE A TEATRO: “Ulise Prinot
farmacista de not” con la compagnia
“Toblino” di Sarche. Sala della Comunità,
ore 20,45. Info: tel. 0464 554444

eventi
Verona – dal 18 al 22 ottobre

ARTVERONA
La fiera “ArtVerona” continua il suo percorso di rinnovamento, e sperimenta per
operatori e collezionisti nuovi approcci al mercato con ArtVerona Easy Area, la nuova
sezione di gallerie che proporrà esclusivamente opere del valore fino ai 6000 euro,
ArtVeronaYoung: il nuovo progetto realizzato in collaborazione con Aster, dedicato
all’avvicinamento dei bambini all’arte, non solo con laboratori, ma anche con percorsi
e opere pensate appositamente per loro. Altri progetti di rilievo sono Indipendents, a
cura di Cristiano Seganfreddo, un progetto di Fuoribiennale che per questa edizione,
oltre alle realtà creative indipendenti - spazi no profit, associazioni, fondazioni,
collettivi - aprirà un corner anche ai blogger d’arte contemporanea, e On Stage - I
Benandanti, a cura di Andrea Bruciati, che quest’anno si focalizzerà sull’aspetto
curatoriale, invitando I benandanti, nove giovani critici-curatori a individuare ciascuno
due artisti con cui confrontarsi in un programma di talk sul delicato rapporto tra
curatore, artista e committente, nell’attuale sistema dell’arte. Ad affiancare il consueto
panorama di gallerie italiane di qualità, si confermano: VideoArtVerona, con una
rassegna Playtime a cura di Cecilia Freschini dedicata all’ironia, in collaborazione
con l’Archivio Regionale di Videoarte presso la Biblioteca Civica; PhotoArtVerona
con la mostra Neorealismo - la nuova immagine in Italia 1932-1960, a cura di Enrica
Viganò, al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri; TheatreArtVerona, con
gli appuntamenti curati dal Teatro Stabile di Verona e gli incontri FaceToFace che,
come da tradizione, ospiteranno nel cuore della fiera i principali attori del panorama
artistico contemporaneo. Orari: 10.30-19.30, lun. 10.30-15.00, giov. 15.30-19.30.
Info: tel. 045 8298111

Gardone Riviera (Bs) – 21 ottobre

GARDONE VINTAGE
Torna per la seconda volta quest’anno la manifestazione Gardone Vintage, Design
& Fashion Market. Espositori selezionati, provenienti da tutta Italia, proporranno
il meglio delle loro collezioni vintage a prezzi molto convenienti. Sul lungolago
D’Annunzio dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sarà possibile acquistare borse, cappelli,
giacche, vestiti casual e abiti eleganti. Ovviamente Gardone Vintage non si concentra
solamente sul settore dell’abbigliamento, ma saranno presenti numerosi stands
dedicati all’oggettistica; giradischi, macchine fotografiche, specchi, bambole, dischi,
libri, vecchie riviste, portamonete, quaderni e vari oggetti dedicati all’arredamento,
rigorosamente vintage. Questo importante evento sarà anche l’occasione giusta per
godere della suggestiva atmosfera di Gardone Riviera, della sua ricchezza storica,
culturale e paesaggistica condite per un giorno da un piacevole clima vintage.
Info: tel. 0365 22706

20 e 21 ottobre
COSTERMANO (VR)
FESTA DEI TORDI, tradizionale festa
popolare, nella piccola frazione di
Castion, dedicata al piatto tipico polenta
e tordi. Durante la manifestazione sono
previste attività culturali, sportive e
musicali.Info: tel. 045 6208113
TENNO (TN)

Arredamenti e componenti in acciaio inox
aisi 304/316
taglio laser inox spess. max 12 mm

Dal 18 al 22 ottobre
VERONA
ART VERONA, la fiera delle gallerie
italiane d’arte moderna e contemporanea,
una manifestazione espositiva di alto
profilo culturale e artistico. Fiera di
Verona, 10.30-19.30, lun. 10.30-15.00,
giov. 15.30-19.30 Info: tel. 045 8298111

19 ottobre
MANERBA DEL GARDA (BS)
IL GIALLO DI SCIASCIA: un labirintico
intreccio tra etica, politica e diritto.
Serata per la rassegna “Manerba in
giallo. I venerdì del mistero”. Relatore
il giornalista Valter Vecellio, moderatore
Sergio Piccerillo. Sala consiliare a
Palazzo Minerva, ore 20.30

34° FESTA DEI MARONI , festa tipica
con musica e gastronomia. Camminata
enogastronomica “Caminar, tastar,
magnar...a Pranzo”. In località Pranzo
di Tenno. Info: tel. 0464 554444
VERONA
CLASSICA MOTORI, salone di auto
e moto d’epoca, mostra e mercato di
ricambi, per tutti gli appassionati del
settore. Presso la Fiera di Verona, orari:
sabato dalle 9.00 alle 19.00, domenica
dalle 9.00 alle 18.00.
Info: tel. 045 8298111

Pozzolengo (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670
E-mail: tech-inox@libero.it
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S.Zeno di Montagna (Vr) – dal 14/ 10 al 13/ 11

CASTAGNE, BARDOLINO
E MONTE VERONESE
Da metà ottobre a metà novembre a San Zeno di Montagna sul Monte Baldo,
balcone affacciato sul Lago di Garda e patria del marrone di San Zeno D.O.P.,
la cucina autunnale delle castagne incontra il vino rosso Bardolino e il formaggio
Monte Veronese in cinque menù degustazione. La rassegna enogastronomica “San
Zeno Castagne, Bardolino e Monte Veronese” vede di scena gli chef di alcuni dei
ristoranti della zona, che continuativamente, per un mese intero, propongono piatti
fra tradizione e innovazione: dal classico minestrone di castagne alla polenta di farina
di castagne con funghi e Monte Veronese mezzano, dai maltagliati di castagne con
salamella, zucca e nocciole alla vellutata di castagne con zucca al rosmarino, dal
brasato di manzo con castagne e polenta di grano saraceno al baccalà mantecato
alle castagne. In tutti i ristoranti è prevista anche una piccola degustazione di Monte
Veronese con miele di castagno, il tutto accompagnato dalla fragranza fruttata e
speziata del Bardolino, preabbinato ai menù (una bottiglia compresa nel prezzo ogni
due persone). I prezzi vanno dai 35 ai 45 euro. Insieme al Consorzio di tutela del
Marrone di San Zeno D.O.P. e al Consorzio di tutela Vino Bardolino, collabora alla
realizzazione dell’iniziativa anche il Consorzio di tutela del formaggio Monte Veronese:
la produzione casearia a marchio D.O.P:, concentrata soprattutto in Lessinia, è stata
di recente rivitalizzata anche in terra baldense con il ripristino di un’antica malga.
Info: Consorzio Tutela Vino Bardolino doc, Tel. 0456212567

Riva del Garda (Tn) – fino al 3 novembre

OTTOBRE A TEATRO
Si rinnova l’appuntamento con “Ottobre a teatro”, la fortunata rassegna amatoriale
organizzata dal circolo culturale Zanelli in collaborazione con la compagnia “I
Sarcaioli”, sostenuta dal Comune di Riva del Garda e dalla Comunità di Valle Alto
Garda e Ledro, con il patrocinio di Cofas (Compagnie Filodrammatiche Associate)
e il contributo della Cassa Rurale Alto Garda. Gli spettacoli si svolgono nella sala
della comunità in via Rosmini a Riva del Garda ogni sabato fino al 3 novembre con
inizio alle ore 20.45; biglietto d’ingresso a 7 euro; abbonamento alle sei serate a
35 euro. Una rassegna che si distingue ormai da tanti anni per il notevole sèguito:
quasi tutti gli spettacoli, infatti, registrano il tutto esaurito, con biglietti venduti in
largo anticipo sulla data di svolgimento. Un successo legato alla particolare scelta
di valorizzare le più interessanti proposte del ricco patrimonio trentino di teatro
amatoriale. Il programma 2012 prevede cinque recite affidate a compagnie locali. Il
6 ottobre “Doss Caslir” di Cembra con “Troppa grazia Sant’Antonio”, il 13 ottobre “I
Dilettanti” di Rovereto con “Don(n)e”, il 20 la “Toblino” di Sarche con “Ulise Prinot
farmacista de not” e la compagnia “Arcobaleno” che si esibirà il 27 ottobre con
“Segreti, bosie e scondirole”. Come tradizione chiuderà la rassegna la compagnia
teatrale “I Sarcaioli” il 3 novembre con “I segreti del cor”.
Info: tel. 0464 573888

Peschiera del Garda (Vr) – dal 9 all’11 novembre

FESTA DI SAN MARTINO
La città si prepara per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Martino. Tutta
Peschiera del Garda è coinvolta con le associazioni e le parrocchie, coordinate dal
Comune, per organizzare gli eventi di cui fruiscono in primo luogo i residenti, che
animeranno i festeggiamenti ma anche i visitatori e turisti che potranno scegliere
questa ricca occasione autunnale per visitare la cittadina gardesana. Un programma
ricco di varietà si unisce alle tradizionali iniziative della festa patronale con animazione,
mercatino, gara di bisse, pesca di beneficenza, musica, distribuzione di caldarroste,
degustazione vino Lugana DOC, bevande calde e spettacolo piromusicale. Alle
ore 15:30 si svolgerà il tradizionale “Palio di San Martino”, gara di voga veneta in
onore del Santo Patrono. Sabato, Domenica e Venerdì sera Santa Messa e solenni
Celebrazioni religiose nella bella Chiesa Parrocchiale di San Martino in Piazza
Ferdinando di Savoia. I festeggiamenti per il patrono di Peschiera si concluderanno
con “L’Incendio dei Voltoni”, spettacolo pirotecnico sul cinquecentesco Ponte dei
Voltoni nel Canale di Mezzo a partire dalle ore 19.30 dell’11 novembre.
Info: tel. 0456402385

Dipende 28

Dal 20 ottobre al 4 novembre

Dal 26 al 28 ottobre

SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO
D.O.P., mostra-mercato dedicata al
Marrone di San Zeno, uno dei prodotti
più rinomati e gustosi del territorio,
protagonista assoluto di questo periodo
dell’anno. In Piazza A. Schena
Info: tel. 045 6289296

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

21 ottobre
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
FESTA DEI FANTI, piccoli saggi proposti
dalla Banda Cittadina che suonerà per
tutta la cittadinanza, in occasione della
Festa dei Fanti. Nel centro storico, al
mattino Info: tel. 045 6459929
GARDONE RIVIERA (BS)
VINTAGE MARKET, mostra mercato
dell’abbigliamento e dell’oggettistica
vintage. Lungolago G. D’Annunzio, dalle
9.00 alle 18.00 Info: tel. 0365 294605
LIMONE SUL GARDA (BS)
SKY RUNNING EXTREME, percorso
ad anello di circa 23 km, con partenza
e arrivo sul Lungolago Marconi.
Info: tel. tel. 0365 918987
MALCESINE (VR)
FESTA DELLA MONTAGNA,
manifestazione agroalimentare con
rassegna del bestiame, mercato
di prodotti agricoli locali, stands
gastronomici, distribuzione di piatti
tipici e intrattenimento musicale. Loc.
Campogrande Info: tel. 045 7400837
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
6° CAMMINATA TRA GLI ULIVI, corsa
podistica competitiva e non competitiva
di km 9 per adulti km 3 per ragazzi e km
1 per bambini. Ritrovo e iscrizione ore
8.00, partenza ore 9.00; presso il Polo
Fieristico Enogastronomico del Garda.
Info: tel. 0365 651389
11° TROFEO NAZIONALE CITTA’ DI
POLPENAZZE - 4° Memorial Fabio
Fontanella. Gara di Kick Boxing Ju
Jitsu School. Presso il Polo Fieristico
Enogastronomico del Garda.
Info: tel. 0365 651389
SALO’ (BS)
V CORSA DEL GARDA, gara su strada
per le vie del centro storico e lungolago,
dalle 9.00 alle 12.30
Info: tel. 0365 520986
CONCERTO D’ORGANO del M°
Gerardo Chimini e lettura dei testi sugli
accadimenti avvenuti nel 1797 in Riviera.
Per i trecento anni del Monastero della
Visitazione. Chiesa della Visitazione,
piazza Vittorio Emanuele II, ore 20.45,
ingresso libero Info: tel. 0365 520986

Dal 21 al 23 ottobre

FESTA DEL TARTUFO, nell’ambito
di “Ottobre in festa”, al Polo Fieristico
Enogastronomico di Polpenazze tre
giorni dedicati al tartufo delle colline
gardesane. Ven. e sab. 18.00-23.30,
dom. 10.00-23.00. Info: tel. 0365 651389

27 ottobre
RIVA DEL GARDA (TN)
INCONTRI AD OTTOBRE, entrata libera
al museo La Rocca e castagnata con
rinfresco sul ballatoio. Dalle 17.00 alle
20.00 Info: tel. 0464 554444
OTTOBRE A TEATRO: “Segreti,
bosie e scondirole” con la compagnia
“Arcobaleno”. Sala della Comunità, ore
20.45. Info: tel. 0464 554444

Dal 27 ottobre al 4 novembre
MONTICHIARI
RASSEGNA ANTIQUARIA, un evento
che ha saputo, nel corso degli anni,
ritagliarsi uno spazio di primo piano
nel panorama degli eventi di settore,
con un’offerta espositiva che punta a
coniugare un profilo d’alto livello con la
varietà di proposte. Info: tel. 030 961148

28 ottobre
CARPENEDOLO (BS)
PIAZZA GRANDE, mercatino con
scambio, vendita, collezionismo
musicale. Strumenti di ogni tipo e marca,
cd, dischi in vinile e molto altro. Esibizioni
musicali dal vivo. Piazza Matteotti, dalle
8.00 alle 18.00 Info: tel. 030 969011
MALCESINE (VR)
LA GARDESANA CICLOTURISTICA
D’EPOCA, gara ciclistica con bici
d’epoca. Ritrovo dei partecipanti alle
ore 8.00 presso il Palazzo dei Capitani
sul Porto di Malcesine. Alle ore 10.00
partenza alla francese e premiazione
prevista per mezzogiorno.
Info: tel. 045 7400837
RIVA DEL GARDA (TN)

VERONA
ABITARE IL TEMPO 100% PROJECT,
fiera dell’arredamento d’interni. Un
momento di ricerca, informazione,
intelligence e networking per la
distribuzione in Italia e all’estero. Fiera
di Verona, dalle 9.30 alle 18.00
Info: tel. 045 8298111

23 ottobre
SIRMIONE (BS)
SULLE ONDE DELLA POESIA, visita
guidata con itinerario sulle sponde del
lago e nel borgo di Sirmione, con il
pensiero e l’ispirazione rivolti ai poeti.
Dalle 16.00 alle 18.00, partenza da viale
Marconi.Info: tel. 030 919322

26 ottobre
MANERBA DEL GARDA (BS)
INCONTRO con lo scrittore ligure Marco
Buticchi che presenta il suo libro “La
voce del destino”. Introduce la giornalista
Paola Pasini. Sala consiliare a Palazzo
Minerva, ore 20.30.
Info: tel. 0365 552533
PADENGHE SUL GARDA (BS)
NON SOLO DUNE – Sahara. Incontro
con Maria Lisetta Merini nell’ambito
de “I Venerdì del Viaggiatore”, viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti
attraverso immagini, filmati ed esperienze
dirette. Sala Polifunzionale del Plesso
Scolastico di Via Talina, ore 21.00;
ingresso libero Info: tel. 030 999 56 25

ASPETTANDO HALLOWEEN, la notte
delle streghe si aspetta festeggiando in
Piazza della Mimosa a Riva, dalle 10.00
alle 18.00 Info: tel. 0464 554444
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
VISITA GUIDATA nei centri storici di
Valeggio e Borghetto, in occasione del
tradizionale mercatino dell’Antiquariato.
Ritrovo alle ore 9 davanti alla Chiesa
Parrocchiale di Valeggio, rientro previsto
per le ore 12.30. Percorso facile, a cura
del C.T.G. El Vissinel. tel. 328 8675916

29 ottobre
CAPRINO VERONESE (VR)
REPORTAGE DI IMMAGINI DEL
NEPAL a cura di Simone Menegoni,
presso il Municipio-Museo, ore 20.30,

ingresso libero Info: tel. 045 6209908

30 ottobre
SIRMIONE (BS)
LA PERLA DEL GARDA, UN TESORO
DA SCOPRIRE, visita guidata tra le
antiche vestigia e gli incantevoli paesaggi
di Sirmione. La durata della visita è di 150
minuti, ritrovo presso l’ufficio Iat alle ore
16.00. Info: tel. 030 916114

31 ottobre
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
FESTA DI HALLOWEEN. La notte
delle streghe si festeggia presso il
Polo Fieristico Enogastronomico di
Polpenazze. Una serata “da brivido” per
grandi e piccini Info: tel. 0365 651389
RIVA DEL GARDA (TN)
CORSAMATTA, corsa-camminata non
competitiva per salutare la stagione estiva
goliardicamente in allegria. Partenza
alle ore 20.00 da piazza Cavour, rientro
previsto per le 22.00; a seguire festa e
premi per tutti
Info: tel. 0464 554444

4 novembre
PESCHIERA DEL GARDA (VR)
CASTAGNATA, Giornata con il banco
per la vendita di castagne dedicata alla
sensibilizzazione delle associazioni
A.B.E.O e A.I.D.O. aperta a tutti.
Info: tel. 045 6402385

Dal 6 all’11 novembre
VERONA
COSÌ È (SE VI PARE), spettacolo teatrale
con Giuliana Lojodice, Pino Micol,
Luciano Virgilio. Testo di Luigi Pirandello
per la regia di Michele Placido. Presso il
Teatro Nuovo, ore 20,45 (11 novembre
ore 16.00). Info: tel. 045 8006100

Dall’8 all’11 novembre
VERONA

XI edizione della mezza maratona
che prevederà un percorso 21,097
Km. Partenza ore 10.00 dalla Piazza
Garibaldi di Riva del Garda e arrivo
presso lo Stadio Benacense.
Info: tel. 0464 560113
TORRI DEL BENACO (VR)
ANTICA SAGRA DI SAN MARTINO,
tradizionale festa Patronale con musica
e stand gastronomici. Frazione di
Albisano, tutto il giorno
Info: tel. 045 6296162

Dal 13 al 15 novembre
VERONA
APRITI CIELO, spettacolo teatrale
scritto, diretto ed interpretato dal duo
comico siciliano Ficarra e Picone per
la rassegna “Divertiamoci a Teatro”. Lo
spettacolo si svolgerà presso il Teatro
Nuovo alle ore 21.00.
Info: tel. 045 8006100

16 novembre
PUEGNAGO DEL GARDA (BS)
ESIBIZIONE di Lorenzo Martini alla
chitarra classica, presso l’agriturismo
“La Percola”, in via Percola, con
degustazione di olio nuovo. Ore 20.30,
ingresso libero. Info: tel. 0365 555320

Dal 20 al 25 novembre
VERONA
MOSCHETA, spettacolo teatrale di
Angelo Beolco detto Ruzante con Tullio
Solenghi e Maurizio Lastrico per la regia
di Marco Sciaccaluga, Teatro Nuovo ore
20.45 (25 novembre ore 16.00).
Info: tel. 045 8006100

Dal 22 al 24 novembre
VERONA
JOB&ORIENTA, salone nazionale
dell’orientamento. Momenti di dibattito
e approfondimento, testimonianze
concrete per rafforzare il dialogo tra la
scuola e le imprese, offrire ai giovani
visitatori opportunità di orientamento per
la scelta del percorso di studio e lavoro.
Verona Fiere, ingresso libero
Info: tel. 049 8726599

25 novembre
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

FIERACAVALLI, appuntamento con
la Fiera Internazionale dei Cavalli e il
Salone delle attrezzature e delle Attività
Ippiche, manifestazione dedicata al
mondo dell’equitazione a 360°. Dalle ore
8.30 alle 19.00, VeronaFiere.
Info: tel. 045 8298111

Dal 9 all’11 novembre
MONTICHIARI
ENERGY DAYS, evento riservato alla
green economy specialistica che si rivolge
al pubblico ed agli operatori dei settori
del risparmio energetico, delle energie
rinnovabili della mobilità sostenibile e
dell’edilizia moderna. Info: tel. 030 961148
PESCHIERA DEL GARDA (TN)
FESTA DI SAN MARTINO. Animazione,
mercatino, distribuzione di caldarroste,
degustazione vino Lugana DOC. Alle
15.30 “Palio di San Martino”, gara di voga
veneta in onore del Santo Patrono. Alle
19.30 l’”Incendio dei Voltoni”, spettacolo
piromusicale sul cinquecentesco Ponte
dei Voltoni nel Canale di Mezzo.
Info: tel. 0456402385

Verona – dall’8 all’11 novembre

FIERACAVALLI

La Fiera Internazionale dei Cavalli e Salone delle attrezzature e delle Attività
Ippiche, Fieracavalli, è la manifestazione dedicata al mondo dell’equitazione a 360
gradi. Le numerose aree tematiche di Fieracavalli toccano tutti gli aspetti legati alla
passione per la razza equina, offrendo una vetrina espositiva davvero completa. Gli
stands ospitati a VeronaFiere sono dedicati in parte agli animali e in parte all’area
commerciale di Fieracavalli, dove sarà facile trovare tutte le attrezzature dedicate
al mondo del cavallo, dal cibo all’abbigliamento per montare, sino all’oggettistica
country life. Numerosi spazi verranno dedicati alle ippovie italiane e straniere e alle
vacanze equestri, i laboratori didattici aperti anche ai più piccoli, percorsi a contatto
con la natura e aree gioco in cui offrire ai giovanissimi il giusto approccio per entrare
in contatto con questi amabili animali. Il programma di Fieracavalli prevede anche
spettacoli, concorsi ippici, gare e divertenti momenti che coinvolgeranno il pubblico
pronto a mettersi in gioco. Fieracavalli è la manifestazione ideale per appassionati
e operatori del settore, per trovare proposte d’acquisto vantaggiose per tutto quello
che riguarda il mondo del cavallo. Inoltre è anche un’occasione per il divertimento
e lo svago, opportunità inimitabile di trovare concentrate in un unico spazio le realtà
che orbitano intorno a questo settore. La fiera propone incontri scientifici, culturali e
professionali promossi da Enti, Associazioni di settore, Università e centri di ricerca
per presentare e diffondere progetti ed iniziative legati al mondo del cavallo. Una
grande opportunità per presentare ad un pubblico vasto e qualificato momenti di
cultura, scienza e business. Saranno presenti 2.500 cavalli appartenenti ad oltre
60 razze, 600 espositori che presentano in fiera l’innovazione delle attrezzature,
le novità dell’abbigliamento e degli accessori per l’equitazione, un palinsesto ricco
di attrazioni: in soli 4 giorni oltre 600 ore di animazioni, competizioni e spettacoli
aperti al pubblico con tribune da oltre 15.000 posti a sedere gratuiti.  Orari: dalle
8.30 alle 19.00.
Info: tel. 045 8298111

Riva del Garda (Tn) - 11 novembre

GARDA TRENTINO HALF
MARATHON

Si rinnova l’appuntamento con la Garda Trentino Half Marathon che quest’anno giunge
alla XI edizione. La gara prevede un percorso di 21,097 Km con partenza alle ore
10.00 da Piazza Garibaldi. I maratoneti percorreranno Viale Rovereto in direzione
di Torbole sul Garda, per girare a sinistra verso le frazioni di Sant’Alessandro e di
San Giorgio in direzione di Arco. Dopo alcuni chilometri si raggiunge Arco, deliziosa
cittadina ai piedi della rupe che accoglie l’omonimo Castello. Il tracciato, dopo aver
attraversato la cittadina di Arco, si snoda verso sud seguendo il corso del fiume fino
allo sbocco nel lago di Garda, costeggiando ampie zone agricole, campi di ulivi, alcuni
allevamenti di trote. Dopo circa 6 km si raggiungono le spiagge attrezzate del lago
e l’abitato di Torbole. Gli ultimi 5 km della Garda Trentino Half Marathon corrono sul
tratto di pista ciclabile che interessa la sponda settentrionale del Lago di Garda e
collega Torbole con Riva. Costeggiando il Porto San Nicolò si giunge nel centro di
Riva del Garda fino allo Stadio Benacense, punto di arrivo della gara. Il tempo limite
per concludere la gara è fissato a 3 ore e 30 minuti. Le iscrizioni per partecipare si
chiuderanno il 6 novembre. Quota di iscrizione: € 25,00 fino al 10 ottobre, € 30,00
dall' 11 ottobre al 6 novembre, € 40,00 il sabato ed il giorno della gara.
Info: tel. 0464 560113

FESTA DEL CIOCCOLATO,
appuntamento in Piazza Roma dove
i visitatori intraprenderanno un dolce
viaggio alla scoperta degli odori e dei
sapori del cioccolato, dalle ore 9.00.
Info: tel. 0365 674012

Dal 28 al 30 novembre
VERONA
OBLIVION 2.0, spettacolo teatrale con
testi di Davide Calabrese e Lorenzo
Scuda con Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo
Scuda, Fabio Vagnarelli per la regia di
Gioele Dix. Teatro Nuovo ore 21.00.
Info: tel. 045 8006100

11 novembre
BARDOLINO (VR)
FESTA DEL VINO NOVELLO,
manifestazione che celebra il Bardolino
Novello 2012. Stand enogastronomici e
degustazioni di risotti, bruschette con olio
novello, patate lesse con olio novello e
Monte Veronese, fogassa e naturalmente
il vino novello. Piazza del Porto, dalle
10.00 alle 00.30 Info: tel. 045 6212586
RIVA DEL GARDA (TN)
GARDA TRENTINO HALF MARATHON,

eventi

La redazione declina ogni
responsabilità relativamente a
cambi di date, orari e programmi
a cura degli organizzatori
che invitamo a contattare
telefonicamente.

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO
Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna
Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione
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Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579

sport
Desenzano del Garda (Bs)

Desenzano del Garda (Bs)

SVELARE SENZA
BARRIERE

BARCOLLANDO

I bar di Desenzano uniti per riaprire la "Scattolina"
Il vincitore del primo torneo Barcollando è il Bar Doge, che si è conteso la vetta del
torneo in finalissima contro il bar Sun Flower. L’iniziativa è stata un successo, l’incasso
totale ha sfiorato 5000 euro, destinati a recuperare il campo della Scattolina, sul
quale hanno giocato a calcio generazioni di desenzanesi, per renderlo finalmente
praticabile. La prima edizione di “Barcollando”, torneo di calcio a cinque, per dieci
giorni ha animato il campo “Vaticano” di Capolaterra con la partecipazione di ben
18 bar di Desenzano. Il torneo ricalca la formula ormai tradizionalmente adottata dal
gruppo "Amici di Mauri" che periodicamente organizza incontri di calcio con scopi
sociali. Barcollando nasce da un’idea di Marco “Mastro” Bottardi, ed il successo del
torneo ha spinto gli organizzatori a darsi appuntamento probabilmente tra aprile e
maggio, sempre al Vaticano, con 6 nuove “barsquadre”.

Dopo quattro giorni di gara entusiasmante,
si è concluso il V Campionato Provinciale
per velisti diversamente abili.
La gara è il coronamento del progetto Svelare senza Barriere, voluto e realizzato
dal Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano in collaborazione con la Provincia di
Brescia e il Comune di Città di Desenzano del Garda per affermare gli effetti positivi
della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e
mentale. Al primo posto è arrivata la squadra Desenzano 3, con Palmira Manessi,
Rosembert Strazzi e Sara Rizzino. Argento, invece, per la Squadra Leno 1 formata
da Luigi Cigala, Lisa Guerrini ed Emanuela Mombelli. Grande soddisfazione, quindi,
per l’Anffas di Desenzano-Rivoltella, che ha piazzato una sua squadra sul gradino
più alto del podio. A seguire, poi, il terzo posto è andato alla Squadra Brescia 2 con
Fabio Falcone, Michele Maifredi e Roberto Giudice che hanno prevalso sulla Squadra
Leno 2 con Elisa Tomasoni, Ermanno Bresciani e Angelo Boselli. A pari punteggio
si sono piazzate infine le Desenzano 1 (Arianna Ingravalle, Alessandro Bertolinelli,
Giorgio Calanna), Brescia 1 (Matteo Salvadori, Felice Bellantuono, Riccardo Cerqui),
Desenzano 2 (Giovanna Aldofredi, Cristian Rambotti, Marta Filosi) e Brescia 3
(Giacomo De Ferrari, Davide Gilberti, Roberto Giudice). L’iniziativa ha coinvolto
gli ospiti e gli educatori della Fobap Anffas di Brescia, dell’Anffas di DesenzanoRivoltella e della Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (sin dal 2008) e quelli della
Fondazione Castellini (la residenza socio sanitaria onlus di Melegnano che aveva
aderito al progetto nel 2010). Anche quest’anno il Campionato si è contraddistinto
per l’ottima organizzazione, che conta esclusivamente sul volontariato. Dopo la
serie completa di quattro voli nella giornata d’apertura, nella giornata seguente
c’è stata una pausa per il vento troppo sostenuto e le conseguenti onde formate. Il
penultimo giorno sono state portate a termine tre regate e sabato 15, in una splendida
mattinata di sole, con condizioni di vento e di onda ottimali e caldo quasi estivo è
stato possibile disputare la finale. Sempre l’ultimo giorno sono state effettuate altre
sette prove, fra le quali le tre regate valide per assegnare il titolo 2012 di Campioni
Provinciali per Educatori e l’ambito Trofeo Be1 Eurosails (riservati agli equipaggi
costituiti interamente dagli operatori delle tre Associazioni): dopo aver vinto due
delle tre prove, sono stati a Riccardo Cerqui e Roberto Giudice (Fobap Anffas di
Brescia) a laurearsi Campioni 2012. La cerimonia di premiazione si è svolta, come da
tradizione, nella sala Peler di Palazzo Todeschini, dove, oltre ai vincitori, sono stati
premiati anche tutti i partecipanti. Il Presidente della Provincia di Brescia, Daniele
Molgora, presente alla manifestazione, è rimasto molto colpito dall’entusiasmo e
dai progressi ottenuti in questi anni dagli ospiti delle Associazioni coinvolte. Tra le
autorità presenti anche il Sottosegretario del Presidente della Regione Lombardia
Università e Ricerca Alberto Cavalli (ex Presidente della Provincia di Brescia), il neo
Sindaco di Desenzano, Rosa Leso, e l’Assessore con delega alle Politiche sociali,
educative e culturali Antonella Soccini.
Classifica finale 2012
Squadra D (Desenzano 3):
Palmira Manessi, Rosembert Strazzi,
Sara Rizzini, Sergio Zumerle
Squadra E (Leno 1):
Luigi Cigala, Lisa Guerrini, Emanuela
Mombelli e Cesare Bresciani
Squadra G (Brescia 3): Giacomo De
Ferrari, Davide Gilberti, Roberto Giudice
e Cesare Bresciani
Squadra H (Leno 2):
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Elisa Tomasoni, Ermanno Bresciani,
Angelo Boselli e Sergio Zumerle.
Squadra A (Desenzano 1 ):
Arianna Ingravalle, Alessandro Bertolinelli,
Giorgio Calanna e Cesare Bresciani
Squadra F (Desenzano 2):
Giovanna Aldofredi, Cristian Rambotti,
Marta Filosi e Sergio Zumerle
Squadra B (Brescia 1):
Matteo Salvadori, Felice Bellantuono,
Riccardo Cerqui e Sergio Zumerle
Squadra C (Brescia 2):
Fabio Falcone, Michele Maifredi, Roberto
Giudice e Cesare Bresciani

Risultati delle finali del torneo Barcollando vinto dalla squadra del Bar Doge:
Quarti di finale
BAR OZIOSO CASTELLANO vs BAR CIRCOLINO 4-3
BAR SUN FLOWER café vs BAR GARIBALDI VATICANO 2-1
BAR PERBACCO vs BAR CLASSICK ROCK BEACH CAFE’ 4-5
BAR DOGE vs BAR COMBATTENTI 3-2
Semifinali
BAR OZIOSO CASTELLANO vs BAR DOGE 1-2
BAR CLASSICK ROCK BEACH CAFE’ vs BAR SUN FLOWER café 1-4
Finalissima
BAR SUN FLOWER café vs BAR DOGE 2-3
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“TrovIAMO
UN POSTO
BELLISSIMO
DOVE
POTERCI
PERDERE.”
Vivrai avventure, imparerai, ti divertirai,
parteciperai, riderai e... potrai scegliere di fare shopping
in uno dei nostri trenta negozi.
Centro commerciale LE VELE di Desenzano,
il tuo luogo del cuore.

Vivi un’esperienza
Vivi un’esperienza
fantastica.
fantastica.
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