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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

Via Anelli,28   Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030.9911719 (dopo le 19.00) 
web: www.karmalounge.it mail: info@karmalounge.it



Dipende 3



Dipende 4

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento: GRATIS in edicola
30.000 copie in tutte le edicole del Garda e colline moreniche

aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

www.dipende.it
LA  VOSTRA  PUBBLICITA': tel.030.9991662 cell.335.6116353
IL TUO ABBONAMENTO: ricevi a casa e regala Dipende ogni mese

 insieme ai vari supplementi annuali con 30,00 euro all'anno abbonato 
50,00 euro socio sostenitore -100,00 euro socio santificabile
c/c postale n.12107256 intestato a INDIPENDENTEMENTE

Per la tua pubblicità scegli bene, preferisci

Dipende quotidiano e interattivo: caricate i vostri eventi gratis

www.lagodigarda-today.it

Segnala i tuoi eventi! Iscriviti alla Newsletter settimanale! Scarica il pdf personalizzato per gli 
ospiti! Scarica l’app per smartphone

Dipende tel. 030.9991662      E-mail: redazione@dipende.it

Ogni giorno le 
manifestazioni, i luoghi 
suggestivi, i prodotti del 

Garda, il meteo, le curiosità. 
Per gli alberghi e campeggi 
il formato pdf da stampare 
o inviare al cliente nella sua 
casella Mail. Il servizio è 
On line con la versione 
in italiano, in inglese e 
in tedesco. Altre lingue 

su richiesta.

ISCrIzIONe Al SITO 

1 nella barra superiore in homepage 
cliccare su ISCRIVITI 
e selezionare una delle tre opzioni:
SEGNALA EVENTO - NEWSLETTER - 
SCARICA PDF
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: Hai una struttura 
ricettiva? Puoi scaricare un file formato 
pdf (in A5 e A4), da stampare anche 
quotidianamente o da inviare ai clienti via 
email. 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 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,  allargandolo 
anche agli ospiti stranieri, utile per visitare 
il Garda, basato sugli eventi del giorno 
e della stagione: la promozione del 
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. Il progetto è finalizzato 
a fornire occasioni per il prolungamento 
della permanenza. L’invio telematico in 
formato pdf potrà essere usato anche 
per fidelizzare la clientela aggiornando 
periodicamente via internet su eventi e 
tipicità del Garda.
E’ possibile scaricare le applicazioni per 
smartphone, I-pad ecc. in collaborazione 
con IboatGARDA

Dipende  Giornale del Garda
tel. 030.9991662  Desenzano d/G 
www.dipende.it E-mail: redazione@
dipende.it
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XV Concorso di Poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti 

Dipende - Voci del Garda
sabato 8 settembre 2012
SoIANo DEL LAGo (BS)

ore 16.00

PREMIO DI POESIA
VALLINO LUSSIGNOLI

in memoria 
della poetessa Lidia Vallino e di Pietro Lussignoli

La premiazione si terrà nel Castello di Soiano del Lago
Tutti i poeti che hanno concorso al Premio 

"Dipende - Voci del Garda" sono invitati a partecipare. 
I nomi dei vincitori saranno annunciati il giorno della premiazione. 

Seguirà rinfresco

per informazioni 030.9991662

Soiano del Lago (Bs)

XV PREMIO DIPENDE - VOCI DEL GARDA
Premiazione sabato 8 settembre ore 16.00 a Soiano del Lago 

Lo storico concorso di poesia gardesano quest'anno è dedicato alla poetessa Lidia Vallino Lussignoli
Compie 15 anni “DIPENDE - VOCI DEL GARDA”: il concorso di poesia dedicato al Lago di 
Garda e ai suoi dialetti. Quest'anno il Premio è dedicato a Lidia Vallino Lussignoli, poetessa 
di Soiano del Lago, a cui è sempre stata riservata una sezione di Poesia con un Premio 
speciale. Quest'anno grazie alla generosità della famiglia Lussignoli il Premio torna a Soiano 
del Lago nella magnifica cornice del Castello che dal 1999 al 2001 ospitò il Premio Vallino 
Lussignoli, manifestazione fortemente desiderata da Pietro Lussignoli. 

La singolarità del concorso è rappresentata dal coinvolgimento dei residenti nelle province 
intorno al Garda che partecipano con componimenti in lingua o in vernacolo, ponendo a 
diretto confronto tutti i dialetti parlati sulle rive del lago e nell'immediato entroterra. Un esempio 
notevole di coesione culturale in un territorio caratterizzato da molteplici ceppi linguistici, e di 
recupero e conservazione del patrimonio culturale rappresentato dai dialetti, dal bresciano al 
trentino, dal veronese al mantovano. Il concorso prevede 4 categorie di componimenti poetici: 
la poesia in italiano, in dialetto, l’Haiku in italiano e quello in dialetto. 

Organizzato dall’Associazione Culturale “Indipendemente” e sostenuto dal mensile Dipende 
– Giornale del Garda, il Premio nasce da un’idea di Velise Bonfante, che presiede la giuria 
formata da Claudio Bedussi, Renato Laffranchini, Fabrizio Galvagni ed Elisa Zanola. 

Il concorso ha una storia che continua con successo dal lontano 1998 ed è diventato ormai 
un appuntamento molto atteso nella vita culturale di tutto il Lago di Garda. A testimonianza 
dell’importanza sempre crescente segnaliamo gli enti che da anni accompagnano la 
manifestazione conferendo il proprio patrocinio: la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, 
i Comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda, Pozzolengo, l’Associazione 
Colline Moreniche, L'Unione Comuni della Valtenesi, la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, 
l’Accademia mondiale di Poesia, la Fondazione Angelo Canossi Centro Culturale Aldo Cibaldi 
e l'Ente navigazione Laghi e il Consorzio Garda Classico. 

Ogni anno  partecipano centinaia di poeti con numerosi componimenti. quest'anno sono 
pervenute oltre 400 poesie che la Giuria ha attentamente valutato premiando venti autori. La 
premiazione, aperta a tutti, prevede la lettura delle poesie vincitrici a cura degli amici della 
"Compagnia de Riultéla". Appuntamento sabato 8 settembre presso il Castello di Soiano alle 
ore 16.00. Seguirà il brindisi offerto dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda

Per maggiori informazioni telefonare al numero 030.99.91.662

Nell'immagine la Giuria durante la valutazione delle numerose poesie pervenute. 

Da sinistra Velise Bonfante, Elisa Zanola, Renato Laffranchini, Fabrizio Galvagni, in contatto 
telefonico il giurato Claudio Bedussi.
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attualità

Mantova – dal 5 al 9 settembre

Dal 5 al 9 settembre a Mantova torna il consueto 
appuntamento con la letteratura: bibliofili, lettori 
accaniti e amanti del mondo dei libri, le piazze e i 
palazzi mantovani vi aspettano per la sedicesima 

edizione del Festival della letteratura.

Consorzio Riviera del Garda e Colline Moreniche

SUMMIT UNITARIO DI ECCELLENZE
Il neo presidente Franco 
Cerini traccia le linee del 

suo programma 
di intervento. 

“A cominciare dall’unità 
associazionisticamente 

operativa di tutto il 
Garda Bresciano, da 
Sirmione a Limone”

Un Garda sempre più unito nella sua 
identità economica, turistica e culturale. 
Valorizzando ed esportando le  variegate 
eccellenze inerenti l’ospitalità, l’ambiente, 
i percorsi – ciclabili in primis, ma non 
solo -   le tradizioni e i prodotti locali 
in un summit attraente e concreto di 
proposte coerentemente comuni a un 
intento promozionale complessivo. 
Per un v iaggio d’ intenzional i tà 
aggreganti, a  cominciare dall’unità 
associazionisticamente operativa di tutto il 
Garda Bresciano, da Sirmione a Limone”. 
Franco Cerini,  recentemente nominato 
Presidente del Consorzio Riviera del 
Garda e Colline Moreniche,  apre con 
decisione all’efficienza dell’azione 
comune.  L’imprinting è quello motivante 
di qualificato e apprezzato imprenditore 
del settore turistico alberghiero. “Fin dalla 
prima riunione del Consorzio – spiega 
Cerini – si è manifestata con decisione 
la volontà di unificazione collaborativa 
di tutto il Garda Bresciano da Sirmione 

a Limone. Un’esigenza precisa, che 
arriva dalla base, ovvero dai diversi enti, 
istituzionali, associativi e di impresa, 
che compongono il consorzio. Un 
compito non facile, ma sul quale sarà 
importante lavorare attivamente per 
confermare e concretizzare le molteplici 
attese promozionali e operative che 
confidano sul nostro impegno consortile”. 
Il progetto unitario stimolato da Cerini 
manda segnali di promettente efficacia. 
Sensazione che si ricava, insieme al 
favorevole interessamento delle diverse 
parti in causa, anche dagli ottimi risultati 
ottenuti dal neo presidente in altri ambiti 
operativo/istituzionali indirizzati alla 
realizzazione di progetti in sinergia. Si 
ricorda a tale proposito lo storico accordo 
fra le Terme di Sirmione e il Consorzio 
Alberghi e Sirmione Acque Termali, 
presieduto proprio da Franco Cerini, che 
ha portato alla concreta formalizzazione 
di un contratto di somministrazione 
acqua termale fra le due istituzioni. 
Complessa operazione che ha permesso 
di estendere funzionalmente l’offerta 
alberghiera di settore. “Esportare e 
valorizzare le eccellenze del nostro 
territorio – argomenta ancora Cerini – è 
un’altra delle iniziative che intendiamo 
sostenere e promuovere. Anche in questo 
caso abbiamo analizzato le richieste che 
arrivano dall’esterno. Parlo ad esempio di 
quello su cui insistono i Tour Operator, che 
abitualmente si incontrano in importanti 
Fiere Turistiche organizzate in Europa. 
Ebbene proprio loro ci invitano a creare 

un funzionale collegamento  generale 
fra ospitalità ed enogastronomia locale. 
Sono convinto abbiano ragione. Perché 
la nostra qualità produttiva – vino, olio, 
alimenti - è ormai molto apprezzata. 
Bisogna, come sempre, evidenziarne 
e proporne il valore attraverso impegni 
e percorsi attuati in sinergia. Non 
dimenticando il sostegno alla rete di 
servizi di accesso e sfruttamento a 
queste esclusività locali. Penso, fra 
l’altro – commenta in conclusione il 
Presidente Cerini- all’impegno ed allo 

stimolo, simbolicamente e concretamente 
utile alle relazioni cultura/accoglienza/
ambiente,  nella realizzazione di un 
maggior numero di piste ciclabili attorno 
al Garda e al suo entroterra”. Sulle vie 
di unità, gusto e ospitalità eccellenti, da 
proporre ed esportare, viaggiano dunque 
le dinamiche propositive di Franco Cerini 
destinate all’attuazione di un programma 
forte e costruttivo per il  Consorzio Riviera 
del Garda e Colline Moreniche. 

Giuseppe Rocca

a scienze e tecnologia. Si parlerà 
anche di economia, ambiente, natura, 
alimentazione. E di cinema, con omaggi 
a Ermanno Olmi, che sarà presente al 
Festival, a Kubrick e a Bergman. Eventi 
verranno dedicati anche alla musica, alla 
discografia, all’arte, allo sport. Si cercherà 
di incrementare la partecipazione dei 
giovani a cui saranno dedicate tante 
iniziative e agevolazioni di varia natura. 
La fantasia, la creatività e il desiderio 
di conoscere animeranno Mantova per 
cinque giorni e sarà possibile respirare 
quell’atmosfera unica che gli amanti 
della lettura conoscono bene. Verranno 

organizzate diverse iniziative anche per i 
più piccoli. Se alcuni eventi sono gratuiti, 
quelli con gli ospiti più importanti sono a 
pagamento e consigliamo di prenotare in 
anticipo, per non rischiare, dopo lunghe 
code, di non riuscire ad ascoltare l’autore 
che si voleva incontrare. 
Per conoscere gli scrittori e gli eventi 
giorno per giorno è possibile scaricare 
il programma del Festival al link: http://
www.festivaletteratura.it/download/
programma/programma2012.pdf. 

Info: tel. 0376.324750, 
www.festivaletteratura.it 

Elisa Zanola

Scrittori e autori da tutto il mondo, Premi 
Nobel, personalità di rilievo del mondo 
della cultura si troveranno a Mantova per 
discutere con voi dei temi di maggiore 
attualità, tra cui quello della crisi. Vi 
attenderanno: il Nobel Seamus Heaney, 
Ngugi Wa Thiongo, Englander, Pablo 
d’Ors, Shaul Ladany, Jan Douwe van der 
Ploeg, Zygmunt Bauman, Edgar Morin 
e molti altri. Spazio anche alla poesia, 
con omaggi a Turoldo, alla Szymborska 
e una retrospettiva per il premio Nobel 
Toni Morrison. Autori e lettori troveranno 
a Mantova il loro punto d’incontro ideale. 
Qualche problema, per l’edizione di 
quest’anno, è sopraggiunto a causa 
dei recenti eventi sismici che hanno 
messo a rischio l’agibilità di alcuni luoghi 
normalmente deputati ad accogliere gli 
eventi del Festival. Nel calendario della 
manifestazione, tra le altre iniziative, è 
prevista a Palazzo Te anche la festa 

sull’Orlando Furioso durante la quale 
rivivranno le atmosfere ariostesche. Tra 
gli scrittori italiani che saranno presenti, 
ricordiamo: Marcello Fois, Michela Murgia, 
Gherardo Colombo, Carlo Lucarelli, 
Niccolò Ammaniti, Melania Mazzucco . 
Racconti, poesia, gialli, libri maledetti: 
Mantova si animerà di tante letture diverse 
di autori di vario genere, per incontrare 
tutti i gusti. Narratori internazionali famosi, 
scrittori emergenti, nuove voci della 
letteratura nostrana e internazionale, 
si alterneranno sui palchi allestiti nei 
luoghi che accoglieranno il Festival. Non 
mancheranno laboratori, biblioteche, 
archivi, rassegne e retrospettive, 
in un caleidoscopio di eventi che 
abbracceranno la produzione letteraria 
mondiale. La scoperta del bosone di 
Higgs non poteva venir ignorata e se ne 
discuterà con il fisico Gian Francesco 
Giudice nell’ambito degli incontri dedicati 
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colline morenicheColline Moreniche del Garda dal 16 al 23 settembre

MOSAICOSCIENZE
Dal 16 al 23 settembre non perdete la tredicesima 
edizione di Mosaicoscienze: un ricco programma 

di eventi dal titolo: “Le Idee che cambiano la 
storia. Intuizioni, creazioni, brevetti e innovazione 
d’impresa”, organizzato dall’Associazione Colline 

Moreniche del Garda.

Mosaicoscienze si svolgerà in undici paesi diversi del mantovano: Castiglione delle 
Stiviere, Cavriana, Marmirolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, 
Solferino, Goito, Guidizzolo e Volta Mantovana e come ogni anno l’evento approfondirà 
il mondo delle scienze, della tecnologia, della cultura, attirando nomi importanti del 
panorama scientifico nazionale. In questa edizione, saranno protagoniste le idee, quelle 
geniali, in grado di dare un corso diverso alla storia o quelle più semplici e modeste, 
che comunque influenzano la vita di tutti i giorni. Si percepirà il brivido dell’innovazione, 
il fascino della scoperta, della creazione di qualcosa di nuovo: dell’invenzione. Si 
intrecceranno storie diverse, storie di nuove intuizioni, di progetti, di realizzazioni 
creative. Il progresso passa dall’energia e dalla voglia di fare e sperimentare di tante 
persone che non si arrendono davanti ad una realtà che si sentono continuamente 
in dovere di migliorare. Innovatori, precursori, avventurieri nei campi delle scienze e 
della tecnologia, discuteranno con il pubblico delle loro ricerche. Non mancheranno 
gli imprenditori e coloro che da un presupposto creativo hanno saputo fondare 
un’azienda o un’attività: rendendo concreta l’idea che li animava. Il pubblico potrà 
dibattere con gli ospiti, conoscere realtà nuove, scoprire applicazioni innovative. 
Il territorio delle Colline Moreniche accoglierà queste discussioni e incontri, che si 
spera possano innescare un circuito virtuoso di emulazioni o suggestioni positive 
che portino a nuove intuizioni e scoperte. E che mettano in moto lo straordinario 
marchingegno della creatività umana, spingendo gli ospiti al desiderio di cimentarsi in 
prima persona con nuove idee e progetti, verso traguardi nuovi. Affinché la crisi non 
intacchi l’entusiasmo e la voglia di trasformare le intuizioni in qualcosa di concreto 
che possa essere utile a tanti e di cui molti possano beneficiare. Un’occasione per 
ascoltare nuove voci, per intraprendere progetti singolari, ma anche per visitare 
un territorio, quello delle Colline Moreniche, che ha molto da offrire. Ogni evento 
compone una tessera di un mosaico più ampio, che, seppure in frammenti e accenni, 
cerca di offrire una visione significativa della cultura scientifica e d’impresa locale. 
www.mosaicoscienze.com

Elisa Zanola 
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Dipende omaggia a Navigarda 
la pubblicazione degli orari dei battelli: 
un utile servizio per i nostri lettori,
un atto dovuto ad un partner importante.

La pittura di Caravaggio continua a chiamarci, 
ci afferra, ci risucchia. Nei suoi quadri trovi 
strumenti, esecutori, spartiti, raffigurati con 
impressionante aderenza alla realtà; corde di 

esatto spessore; perfetti ponticelli, manici, piroli; 
dita che tastano veri accordi; pentagrammi così 

precisi da essere eseguibili. 

CARAVAGGIO in note
Solo un simile occhio fotografico poteva 
generare musica: Federico Maria 
Sardelli e l’ensemble Modo Antiquo 
hanno sonorizzato alcune tele famose 
di Michelangelo Merisi, un concerto alla 
Galleria degli Uffizi di Firenze, seguendo 
nel dettaglio i dipinti, organici e partiture 
(brani del milanese Giovanni Paolo Cima, 
le arditezze napoletane di Giovanni Maria 
Trabaci, i suoni della Roma di Emilio de’ 
Cavalieri). 
Analoga operazione accade nell’audace 
dvd “Voluptas dolendi. I gesti di 
Caravaggio” (Fondazione Marco Fodella), 
vortice di ambigue sinestesie. Un’arpa, 
una danzatrice/voce recitante, un gioco 
di luci e scene (la basilica di San Marco 
a Milano). Si entra nei quadri. Il silenzio 
risuona, la musica dipinge, le immagini 
prendono vita. La ballerina (Deda Cristina 
Colonna) recita un madrigale, l’arpista 

(Mara Galassi) fa cantare il colore. Le note 
danzano. Arabeschi gestuali. Intreccio di 
correspondances. L’ammaliante regia 
di Francesco Vitali dialoga con brani di 
Ascanio Mayone, Girolamo Frescobaldi, 
Francesco da Milano, Hieronymus 
Kapsberger. Narciso carezza le acque 
fatali in un distillato d’arpeggi, il pavimento 
a scacchiera della chiesa barocca 
accorda il suo ritmo con gli stalli del coro 
e i battiti di una Passacaglia. Non semplici 
tableaux vivants ma un andirivieni dal 
visivo all’uditivo, il movimento circolare 
di tutti i sensi: fiori, incensi, effluvi sparsi 
in scena (l’olfatto), un frutto addentato, 
un bacio (il gusto), seta, velluti, piedi 
nudi, capelli al vento (il tatto). Di nuovo 
lo sguardo implacabile di Caravaggio ci 
strappa dal sonno. 

Enrico Raggi

musica
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Progettiamo e vendiamo arredi Per interni, anche su misura. 
eseguiamo visure di Piante o rilievi direttamente sul Posto. 
realizziamo ProsPettive di ambienti a mano e al comPuter. 

ci avvaliamo, inoltre, della collaborazione di validi Professionisti 
Per Progetti tecnici Personalizzati.

 
Pozzolengo (Bs), via Italia libera, 29 – tel.fax 030 918112 – cell. 338 8818417 www.aldogirelli.com – aldogirelli@libero.it

http://www.facebook.com/AgArredodesign

Si è spenta a Desenzano Germana Savoia 

DOLOROSO MORDI E FUGGI 
ESISTENZIALE   

Insegnante e 
collaboratrice di 

Dipende nei primi 
anni 2000, attraversò 
la complessità della 

sua vita con la 
rigorosa armonia 
fatta di compunto 
ed appassionato 

coinvolgimento ai fatti 
ed alle cose 

Meditazioni e pensieri  per definire una 
storia di vita. Appoggiandone i ricordi nel 
malinconico anticipato, forzoso addio alle 
veglie dei requiem di terra. Per l’intrapresa 
obbligata del viaggio. Quel viaggio. 
Dall’aspettativa, non ancora dimostrabile, 
di aperture tranquille verso cieli illuminati 
a giorno sulle dorsali della felicità. A 
Germana Savoia, che ha abbandonato 
da poco l’intruglio materiale del nostro 
tempo, l’augurio dedicato in questa 
direzione sensibile. Verso una  quiete 
che non allontana il dolore di chi resta, 
ma ritempra il suo universo in adeguata 
contemplativa memoria esistenziale. 
Tracce importanti e decisive quelle che 
Germana ha inserito nell’attimo evidente 
e quantificabile in sunto di esperienza. 
Vigorosa nel tratto drammatico di 
segnatura negli accadimenti che ne 
classificarono il tragitto terreno. Noi 
di Dipende incrociammo, per un certo 
periodo, nei primi anni del terzo millennio,  
il valore esclusivo di anima, cuore, 
capacità ed impegno, orgogliosamente 
volontario, di Germana tra i tavoli di ufficio 
e redazione. Lavoro compunto e coinvolto. 
Da insegnante qual era ai tempi del lavoro. 
Da mamma a tutto campo evoluta, in 
vece amorevole, verso affetti familiari 
allargati a causa dell’asettica insensibile 
efferatezza del lutto. Nel segno di un 

vissuto complicato, l’armonia propositiva 
e mai ferma di Germana Savoia. Per 
lei che a soli dodici anni era rimasta 
orfana. In quel repentino cambio di vita a 
determinare sentimenti tra lo struggente 
e il maledetto, normalizzato in crescita a 
cura della sorella maggiore. A seguire gli 
studi, l’università, il matrimonio e due figli. 
Ma con l’altra ferita insanabile, quella della 
vedovanza, così in anticipo sulle regole 
del tempo e delle cose, lì dietro l’angolo, 
a mugugnare malignamente sull’avversità 
del destino. Eppure il motore di Germana 
continuava intensamente a pulsare 
su temi e ragioni di vita. Sempre più 
coinvolgenti nel rendere merito al dispiego 
volontario e disponibile d’amore, quando, 
alla morte della sorella Cecilia, si occupò 
ed accolse i suoi due figli, estendendo 
le cure materne in una simbiotica 
appassionata unità familiare. Traversie 

aggressive. Malignità condensate in 
incomprensibili disegni del destino. 
Elementi di  ingiustizia incontrastabili 
capaci di ribaltare in lungo e in largo ogni 
cosa. Effetto  decisivo agli occhi sopraffatti 
e distaccati degli altri. Ma non a quelli 
di Germana. Sintonicamente aggregati 
all’armonia del suo sorriso. Rispolverato 
a dovere nei momenti aggressivi del 
dolore che morde e discute con l’essere 
o non essere. Quando la sua malattia, 
contornando l’epilogo in associazione 
crudele dei destini, ne affievolì la morbida 
armonia descrittiva. Non riducendone mai 
la gloriosa, irriducibile, sfavillante vitalità 
nel descrivere  e stampare a memoria la 
forza misteriosa e solenne di un spirito 
esclusivo. Che oggi ricordiamo con il 
mordi e fuggi dolorosamente esasperato 
dentro il nostro cuore. 

Desenzano d/Garda (Bs)

lONDON CAllING
Dopo il successo di “Bienvenue à 
Paris”, riparte il viaggio del complesso 
commerciale Le Vele attraverso le 
più significative città del mondo. 
Il complesso commerciale atterra 
con “London Calling” a Londra, la 
capitale europea che accompagnerà 
gli ospiti del centro dall’Olimpiade agli 
Underground più esclusivi. Il “viaggio” 
simbolico intrapreso dà voce e spazio 
alla creatività giovanile attraverso 
iniziative ed eventi che puntano a 
coinvolgere gli enti e le associazioni 
artistiche e culturali del territorio.Nel 
corso del primo step dedicato a Parigi 
l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia 
ha creato un’installazione ispirata alla 
Tour Eiffel che ha creato parecchio 
interesse e curiosità. Per Londra il 
richiamo è a uno dei suoi monumenti 
simbolo: il Big Ben, installazione 
realizzata in collaborazione con il Liceo 
Artistico Olivieri. La struttura, alta 8 
metri e realizzata in pino marittimo, è 
stata decorata con stili estremamente 
contemporanei nello spiazzo antistante 
il complesso commerciale. Luca Miglio 
giovane graffitaro bresciano, ha dato 
forma a una delle quattro facciate 
della torre con bombolette e creatività. 
L’installazione del BIG BEN ha preso 
vita attraverso delle performance live 
aperte al pubblico. Gli ospiti delle Vele 
hanno potuto quindi vedere “in itinere” la 
nascita di un’opera d’arte e apprezzare 
la tecnica e il linguaggio dei graffiti, 
una delle più influenti espressioni 
di creatività giovanile. L’opera verrà 
conclusa intorno alla fine di agosto e, 
come già successo per la Tour Eiffel, 
verrà donata al Comune di Desenzano 
per abbellire parchi o aree pubbliche. 
In questo periodo, lo stesso shopping 
center si è trasformato in una piccola 
Londra con scenari, atmosfere e attività 
culturali che richiamano immagini e 
stili di vita della capitale londinese. Il 
progetto, promosso dal Complesso 
Commerciale Le Vele, fa parte della 
campagna “Il Viaggio” che toccherà, 
dopo Parigi e Londra anche New York.
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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

MERCATINI 
ANTIqUARIATO

Pandino (CR) 
Mostra oggettistica d’epoca, 50 

espositori, al coperto, arcate di Castello 
Visconteo

Poggio Rusco (MN) 
Collezionismo, artigianato, oggettistica, 

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

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

 

San Felice del Benaco (Bs)

Concorso OLIO DOP GARDA
Il 7° Concorso Olio 

Extravergine di Oliva 
Garda DOP, organizzato  

dall’Associazione 
Rassegna interregionale 

dell’olio extravergine 
di oliva Garda DOP di 
San Felice del Benaco, 
ha selezionato come 

miglior olio quella della 
Cooperativa Agricola 

San Felice del Benaco. 

Il marchio DOP è la garanzia di un olio 
extravergine di oliva di grande qualità e 
con il Concorso di fatto si sono premiate le 
eccellenze delle eccellenze. A effettuare 
le analisi sensoriali e le degustazioni 
è stato il Panel test dell’Agenzia delle 
Dogane di Verona con capo Panel il dott. 
Gian Paolo Fasoli. Questa edizione, le cui 
premiazioni si sono svolte al Ristorante Da 
Osvaldo al porto di Portese, è stata anche 
l’ultima, perché dal prossimo anno, su 
iniziativa del Consorzio Olio Garda DOP, 
sarà istituito un concorso unico sul Garda. 
Nell’occasione delle premiazioni dei 
migliori oli DOP del Garda il presidente del 
Consorzio Andrea Bertazzi ha premiato 
a sorpresa i membri del comitato Olea, 

anima organizzatrice del concorso e del 
tour gastronomico Valtenesi con Gusto,  
Gianluigi Marsiletti, Simone Zuin ed 
Eurosia Gasparini: tutti volontari guidati 
solo dalla passione per l’olio del Garda. 
Assente per un piccolo infortunio sul 
lavoro, è stato premiato alla carriera 
anche il presidente dell’associazione 
Giovanni Mazzoldi, classe 1942

Info: Consorzio di Tutela Olio Extra 
Vergine di Oliva Garda D.O.P.
ufficio periferico: Palazzo ex Monte di 
Pietà, Piazza Municipio, 1 San Felice del 
Benaco (Bs), tel. 0365 62541

Garda bresciano 
fino al 21 dicembre

VALTENESI 
CON 

GUSTO
Undici cene a km zero 
tra il Lago di Garda e 

Brescia.

La rassegna gastronomica Valtenesi 
con Gusto è nata nel 2004 con lo scopo 
di promuovere la conoscenza e l’uso 
dell’olio extravergine di oliva Garda DOP 
e a nove anni dalla sua nascita continua 
la sua missione con successo e può 
anche vantarsi di essere stato il primo tour 
gastronomico completamente a km zero 
della provincia bresciana (ogni ristorante 
oggi segnala i produttori da cui si è fornito). 
L’edizione 2012, organizzata come sempre 
dall’Associazione Rassegna interregionale 
dell’olio extravergine di oliva Garda DOP con 
il supporto del Consorzio Olio Garda DOP e 
la collaborazione del Comune di San Felice 
del Benaco, ha come tema conduttore, nella 
consolidata linea di valorizzazione dell’olio, 
dei prodotti locali, del nostro territorio in 
genere e che caratterizza ormai da anni la 
rassegna, la preparazione di un piatto il più 
possibile tipico, storico, tradizionale della 
zona, del paese, del rione, ove i ristoranti 
sono posti. In questi cinque mesi di rassegna 
la sfida è la proposizione classica di tali 
piatti che rappresentano l’essenza e anche 
l’origine della attuale gastronomia locale 
bresciana e gardesana. 

Info: Tutte le cene hanno un prezzo di 30 euro 
(bevande e coperto compresi), prenotazione 
gradita e consigliata. 
Menu e altre informazioni sono disponibili 
su www.valtenesicongusto.it.
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GUARNIERI Ottici
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

CANTINE VISCONTI
Lungolago Cesare Battisti, 139

Desenzano del Garda (Bs)
tel.030.9120681 fax 030.9911282

vino@luganavisconti.it  
www.luganavisconti.it

La nobiltà del vino

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

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

Peschiera del Garda (Bs) 

 PROGETTO PARKINSON

L’Associazione “Progetto 
Parkinson Peschiera”, 

attiva dal 2010, si 
occupa di persone 

affette dal morbo di 
Parkinson e in generale 
di persone con handicap 
di movimento cronico, 
persone con disabilità 

motoria, psichica 
e sensoriale. Non 

solo, l’Associazione 
fornisce assistenza 

socio-sanitaria anche 
ai loro familiari. 

L’obiettivo è stimolare, 
attraverso attività 
di tipo terapeutico 

e riabilitativo, 
l’importantissima 

integrazione sociale 
delle persone con 

disabilità. 

L’Associazione svolge numerose attività, 
in collaborazione con il Fisiogarda Studio 
di Baratta Daniela presso le piscine 
Signorelli di Peschiera del Garda: il 
Progetto “Vivere il Parkinson”, con le 
attività di riabilitazione neuromotoria, 
idrokinesiterapia e stimolazione cognitiva, 
finalizzate al miglioramento della qualità 
di vita del malato di Parkinson; il 
Progetto “Squadra di nuoto disabili”, volto 
all’insegnamento delle tecniche natatorie 
da parte di allenatori qualificati; il Progetto 
“Acquabile”, per adulti e bambini con 
disabilità fisica, psichica e sensoriale. In 
particolare l’Associazione ha organizzato 
nell’anno 2012, in collaborazione 
con l’associazione GALM di Verona, 
l’importante manifestazione “Nuothandy 
2012, staffetta natatoria per disabili” che si 
è svolta il 7 luglio a Peschiera del Garda. 
L’Associazione, inoltre, porta avanti 
anche il “Progetto Volontari”, presso il 
Fisiogarda studio, che propone incontri 
mensili di confronto e formazione per i 
volontari dell’Associazione. Il direttivo 
dell’associazione Progetto Parkinson 
Peschiera è presieduto da Umberto 
Chincarini, vicepresidente è Luigina Darra, 
segretario Pasquetto Alfredo Dante, 
consiglieri: Marino Speri e Maurizio Lizzeri.

Tessera Associativa Annuale 15 euro. 

Desenzano del Garda
 

Corso 
per volontari 
Croce Rossa 

Italiana 
La Croce Rossa Italiana, delegazione 
di Desenzano del Garda, presenta il 
proprio Corso per Volontari, riservato ai 
maggiori di quattordici anni, prevede una 
quota di iscrizione di 16 euro. Per chi ha 
la passione del volontariato, l’impegno 
nella Croce Rossa rappresenta un 
mezzo per dedicarsi agli altri nel 
modo più concreto possibile. Sono 
previste attività socio-assistenziali, 
trasporto infermi, corsi di formazione, 
assistenza a manifestazioni e gare 
sportive, emergenza sanitaria 118 e 
attività per i giovani. 
Per chi fosse interessato, 
il corso verrà presentato il 
16 settembre, alle ore 10.00, 
presso la sede C.R.I. di 
Rivoltella del Garda, in via 
Durighello, 2

Info: tel. 030 9111961, 
cell. 340 0887341

Per eventuali donazioni: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
AGENZIA DI PESCHIERA DEL 
GARDA – C/C 2100/00 – IBAN 
IT59S0569659660000002100X00

L’Associazione si trova 
presso le Piscine Signorelli, 
via Ragazzi del ’99 
c/o Fisiogarda Studio 
Peschiera del Garda (Vr), 
tel. 045 7552094
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TESORI DA SCOPRIRE INTORNO AL GARDA 
www.lagodigarda-today.it

Manerba del Garda (Bs)

LA CHIESA DI SAN SIVINO

Curioso è scoprire come san Sivino risulti  sconosciuto all’agiografia 
ufficiale e che il culto antico appaia connesso al gioco d’azzardo. Ecco 
l’ombra del maligno già insinuarsi per poi farsi leggenda. Attorno al 1200 
Marco lavorava alacramente al proprio mulino, quando improvvisamente 
l’acqua venne a mancare. Non ricevendo aiuto dal Cielo, il mugnaio 

chiese udienza al demonio che, prima in veste di frate e poi di cavaliere, gli esibì 
un contratto che prevedeva guadagni assicurati in contropartita alla sua anima. Il 
patto fu siglato sulla pietra, con le impronte della mano del mugnaio e del piede del 
diavolo. Al tempo della vecchiaia, Marco – temendone le conseguenze – si rivolse 
a un sacerdote che esorcizzò la lastra e impresse una croce tra le due orme. La 
casa del mugnaio fu distrutta dalla collera del demonio che andò trasformando i 
denari in cumuli di paglia. Nella distruzione, l’anima fu salva. Non altrettanto si può 
dire della chiesa più antica di Manerba, a navata unica e archi a tutto sesto. Eretta 
sull’omonimo promontorio, la chiesa di San Sivino sta cadendo a pezzi nella solitudine 
del proprio isolamento. Circondata da proprietà private che ne sbarrano l’accesso 
e ripiegata sul proprio degrado, mantiene ben visibile in facciata la pietra del patto.

Manerba  de l  Garda ,  d i rez ione  Mon iga ,  loc .  San  S iv ino

Anna Dolci  

SAN SIVINO OGGI...
La Chiesa di San Sivino è al centro dell'interesse 

di cittadini e istituzioni
La Giunta Comunale di Manerba del Garda ha recentemente approvato un atto 
di indirizzo con riferimento alla questione della Chiesa di San Sivino, ha inoltre 
presentato una richiesta di intervento conservativo d'urgenza alla Sovrintendenza 
di Brescia. Relativamente alla Chiesa esistono dei procedimenti giudiziari in corso, 
di cui non entriamo nel merito. Ciò che è importante sottolineare è la necessità di 
salvaguardare la Chiesa di San Sivino, un monumento di grande valore storico e 
artistico, che attualmente versa in uno stato di incuria evidente. Sottolineiamo che 
i beni ecclesiastici di parte del basso Garda dipendono  dalla Diocesi di Verona 
mentre dal punto di vista conservativo fanno riferimento alla Soprintendenza per i 
beni Architettonici e il Paesaggio per le province di Brescia Cremona e Mantova. 
Il culto di S.Sivino è da secoli nella storia di Manerba, come potrebbero testimoniare, 
oltre la chiesa stessa, anche diversi affreschi presenti in altri edifici religiosi del 
paese. Collocata sul promontorio che da secoli prende il nome di S.Sivino, la chiesa 
è posta sul confine con Moniga segnando il limite del golfo denominato, ancora, S. 
Sivino; golfo nelle cui acque sono stati rinvenuti significativi reperti palafitticoli da 
poco riconosciuti come patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Tutto il territorio 
rientra nel grande progetto del Parco Naturale delle Colline Moreniche. 

Sirmione (Bs)

IL CASTELLO DI SIRMIONE 
Nel punto più stretto della penisola di Sirmione, 

dove si stacca - quasi come fosse un’isola - la sua 
parte terminale, il castello rappresenta il passaggio 

obbligato alla terraferma e il punto di controllo 
della darsena e del porto.

 Quanto attualmente visibile costituisce solo una piccola parte di un sistema fortificato 
ben più vasto, in parte demolito e in parte incorporato nelle costruzioni successive, 
che conteneva tutto l’abitato della Sirmione medievale ed era collegato al sistema 
di cortine murarie che, a partire dall’età tardo romana (fine IV inizio V secolo) e per 
tutto il Medioevo, avevano difeso e racchiuso quasi tutta la punta della penisola.
Il suo nucleo primitivo, la cui costruzione fu voluta da Mastino I della Scala, risale 
probabilmente alla fine del XIII secolo e nel 1276 la fortificazione viene citata nell’elenco 
dei castelli sottoposti ai diritti della potentissima famiglia, nel quadro strategico della 
quale il Lago di Garda, in quanto importante via di comunicazione fra la pianura e le 
regioni settentrionali, costituiva la testata nord-occidentale del confine dello Stato.
Completamente circondato dall’acqua, il castello ha una pianta molto semplice, con 
il nucleo primitivo costituito da un cortile principale chiuso da alte cortine e da tre torri 
angolari “scudate” (cioè aperte verso l’interno); sul lato orientale si trova il mastio. In 
un momento successivo venne edificato il secondo rivellino dell’accesso meridionale 
e i cortili minori a sud e ad est. La costruzione della darsena appartiene all’ultima 
fase, della metà del XIV secolo. Nello stesso periodo, che corrisponde a un generale 
potenziamento dell’apparato difensivo scaligero, anche il borgo viene circondato con 
un’alta muratura difensiva con torri angolari.  Il più recente scavo archeologico, effettuato 

nel 1998 nel cortile principale del castello, ha 
messo in luce una grande fossa di forma ovale, 
foderata di argilla, da mettere in collegamento 
con i lavori di costruzione delle prime strutture 
(XIII-XIV secolo): utilizzata probabilmente per la 
produzione della calce, è stata successivamente 
riempita di sabbia finissima del fiume Adige, 
tenuta come scorta per interventi di costruzione 
e manutenzione delle murature che si fossero 
resi necessari nel corso del tempo.

Brunella Portulano
Ipotesi delle varie fasi costruttive del castello (da R. 
Boschi, E. Roffia 1987, Sirmione, Guide Artistiche 
Electa, Venezia, p. 67)
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Centenaro (Bs) - Podere del Lavagno - 9 settembre

MERENDA in musica 
A FAVORE DEI TERREMOTATI

Il 9 settembre torna la 
squisita, equa e solidale 
“Merenda in musica” al 
Podere del Lavagno. 

L’avevamo annunciato nello scorso 
numero di Dipende, dando per scontato 
che non saremmo stati smentiti, e 
avevamo ragione perché effettivamente 
il 9 settembre, dalle 11 di mattina fino 
alle 19, si celebrerà la fine dell’estate 
e la voglia di aiutare, aiutando anche 
se stessi, stando insieme. Infatti anche 
questa volta l’evento è finalizzato 
a raccogliere fondi per il comune 
terremotato di Concordia (nomen omen), 
in provincia di Modena, e in particolare per 
i suoi bambini, per contribuire a rendere 
un po’ meno gravoso e disagevole l’inizio 
dell’anno scolastico. Inoltre, questa 
volta la manifestazione ha il patrocinio 

dell’associazione desenzanese“Aiuta 
Camilla”. Dalle 11.00 alle 19.00, quindi, 
tanta buona musica, buon cibo, e 
l'accompagnamento artistico delle opere 
di Roberta Rambotti, trasformeranno il 
Podere del Lavagno nella Woodstock 
del Garda. 

P.R.
Info: tel. 339 1556333  - 349 4608972 

?hai mai provato la sensazione del 

sottovuoto
Finalmente un trattamento in grado di ottimizzare il 
processo di dimagrimento permettendo di perdere solo 
grasso e non massa magra, mai più viso scavato e seno svuotato!

hai mai provato la sensazione del sottovuoto?
fi nalmente un trattamento in grado di invertire il processo 

di dimagrimento permettendo di perdere solo grasso e 
non massa magra,seno e viso scavato..

totalmete naturale,innovativo.
il futuro è da lab quarantadue.

in esclusiva solo nei centri

www.labquarantadue.it

Sconti speciali per pacchetti acquistati in prevendita
Chiama il numero verde e scopri il sottovuoto!

Totalmente naturale e innovativo. 
Il futuro è da Lab quarantadue

..URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd
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Lab quarantadue il primo centro di estetica specialistica 
in Italia e in Europa certificato ISO 9001
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Lamberti Style
outdoor living spaces

• ARREDAMENTO DA ESTERNO
• VELE OMBREGGIANTI
• PERGOLE
• GAZEBI
• PISCINE
• WELLNESS
• PAVIMENTAZIONE PER ESTERNO
• TENDE DA SOLE
• TENDAGGI
• SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PVC

Show room: Via Dante Alighieri, 2  25030 Puegnago Sul Garda (BS) tel 0365-654279 fax 02365-523576

Fabbrica tende da sole: Via industrie, 10-12 25030 Erbusco (BS)  tel. 030-7704713 Fax 030-7706811

www.lambertitende.it    www.lambertistyle.it

COMPLETARE

enogastronomia

CONSORZIO VALTENESI 

GARDA CLASSICO: 
VENDEMMIA 2012

Salò (Bs) – 29 settembre

LUGANA, 
ARMONIE SENZA TEMPO

La manifestazione, promossa dal 
Consorzio Tutela Vino Lugana Doc, 
è dedicata a esperti, professionisti, 
giornalisti, sommelier, e soprattutto ai 
moltissimi appassionati di uno dei vini più 
rappresentativi dei profumi e dei sapori 
del Lago di Garda. 
Le più importanti cantine del Consorzio 
si riuniranno presso il nuovo Museo della 
Città, a Salò, e offriranno i loro prodotti 
in una grande degustazione curata in 
collaborazione con il CARG (Consorzio 
Alberghi Riviera del Garda) e Slowfood 
– Condotta del Garda, rappresentata da 
Gianni Briarava. L’evento, gratuito, avrà 
inizio alle ore 18.00. Il Comune di Salò 
coglie dunque l’occasione per aprire 
le porte del nuovo Museo della Città, 
moderna struttura nata dalla riattivazione 
dell’edificio “ex Collegio Civico” di via 
Brunati. “Lugana, armonie senza tempo” 
rappresenta quindi l’occasione ideale 
per immergersi in un viaggio sensoriale 
alla scoperta delle caratteristiche uniche 
e delle peculiarità del vino Lugana, che 
verrà presentato nelle sue versioni “base”, 
Superiore e Spumante, anche grazie 
alla presenza delle guide esperte del 

Consorzio che saranno a disposizione 
dei visitatori.

Info: Consorzio Tutela Lugana DOC, 
tel. 045 9233070

E’ quasi vendemmia in Valtènesi, l’inizio è 
previsto per la metà di settembre, in linea 
con la media tradizionale della zona, e 
già si elaborano bilanci e previsioni per 
l’area del Garda Classico. Le indagini 
preannunciano un minore quantità, 
ma con prospettive di un maggiore 
profilo qualitativo. Le previsioni sono 
per un ridimensionamento nell’ordine 
del 15% rispetto alla campagna 2011: 
la produzione dovrebbe attestarsi su 
un totale di 60-65 mila quintali di uva, 
raccolti su un vigneto di circa 700 ettari 
(che comprende le aree Doc Garda-
Garda Classico e San Martino della 
Battaglia oltre all’Igt Benaco Bresciano) 
cui si aggiungono i circa 160 ettari della 
nuova Doc Valtènesi. Il tutto porterà a 
una produzione potenziale di circa 8,8 
milioni di bottiglie, di cui 1,8 milioni di 
Valtènesi, pari a quasi il doppio rispetto 
al debutto avvenuto come noto con la 
vendemmia 2011. “Il carico produttivo 
è tendenzialmente in ribasso in tutte le 
zone - spiega il presidente del Consorzio 
Valtènesi-Garda Classico Sante Bonomo 
- è calata la percentuale dei grappoli 
emessi in fase di prefioritura, e anche 

quella dei fiori divenuti acini in fase di 
allegagione. Gli acini si presentano inoltre 
più leggeri rispetto alla media: da qui 
le previsioni sul calo della produzione. 
Come spesso avviene nelle annate di 
scarica, tuttavia, le aspettative sono per 
una qualità generalmente elevata”.
Info: www.GardaClassico.it

346-0044037
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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 
fino a 10 anni degli interventi, fino alle facilitazioni di pagamento, ma soprattutto ai 
prezzi alla portata di tutti.

La qualità: da sempre la nostra eccellenza
Prima di tutto il personale qualificato e selezio-
nato ai massimi livelli, poi le attrezzature, ma 
soprattutto i materiali utilizzati per il vostro be-
nessere. 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

Tutti gli esami si effettuano nella nosta sede 
con attrezzature d’avanguardia: TAC, panorami-
che, 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

Consegna di protesi fissa 

in 24/36 ore dall’intervento 

di chirurgia implantare
Chirurgia estetica
mucogengivale



Dipende 17

PESCHERIA PAolo AbAtE
IL PESCE FRESCO E PRONTO PER LA TUA TAVOLA

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

ARRIVI GIORNALIERI

PICCOLA ENCICLOPEDIA DEI VINI DEL GARDA 
a cura di Angelo Peretti per www.lagodigarda-today.it

Il Chiaretto
Chiaretto. Sul lago di Garda il vino rosato si chiama Chiaretto. 
Di Chiaretti sul Garda se ne fanno due: il Bardolino Chiaretto e il Valtènesi 
Chiaretto. In realtà si fa anche un po’ di Garda Classico Chiaretto e di 
Garda Bresciano Chiaretto, ma sono ormai piccole quantità riferite a 
denominazioni di origine che si usavano nel passato. Ripeto: oggi a 
rappresentare il vino rosé del lago di Garda sono il Bardolino Chiaretto 
e il Valtènesi Chiaretto. In comune i due vini hanno la provenienza 
dalle colline moreniche del Garda e lo stile: vini giovani, profumati di 
fragolina di bosco, lampone, cannella. Diversi sono i territori, le uve 
e le dimensioni. Il Bardolino Chiaretto viene prodotto sulla sponda 
orientale del lago di Garda, in provincia di Verona, utilizzando soprattutto 
le uve della corvina veronese e della rondinella. Le bottiglie sono 
più di 10 milioni. Il Valtènesi Chiaretto viene prodotto sulla sponda 
occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia, utilizzando 
soprattutto l’uva del groppello. Le bottiglie sono intorno al milione.
w w w . i n t e r n e t g o u r m e t . i t

IL CARPIONE: tra leggende e tradizioni
Tra i pesci del nostro lago, il carpione è senza dubbio uno dei migliori per la qualità 
delle sue carni. Simile alla trota, si caratterizza per la livrea bianco-argentea 
irregolarmente picchiettata di nero. Il carpione è una specie endemica del Lago di 
Garda, il che significa che si trova solo nelle acque benacensi, solitamente a una 
profondità di almeno 200 metri e lontano dalla riva. Numerose sono le leggende nate 
intorno a questa specie ittica rara e pregiatissima. I pescatori del Garda narrano 
che una notte la barca di un gruppo di briganti, che avevano appena saccheggiato 
la cittadina di Torri del Benaco, fu sorpresa da un mostro che ancora oggi vive nelle 
profondità del lago. L’imbarcazione carica d’oro e d’argento affondò, rovesciando 
tutto il bottino in acqua. Quell’oro divenne cibo per i carpioni, pesci voracissimi che, 
a causa di quella leggendaria abbuffata, hanno le squame dorate. Un’altra leggenda, 
invece, racconta che fu il dio Saturno a scaraventare in fondo alle acque del lago 
un pescatore di nome Carpio che avevo osato sfidarlo. Trasformatosi in pesce, 
Carpio ha dato origine alla specie che oggi porta il suo nome. Oggi il carpione è in 

via d’estinzione e, per questo motivo, la sua pesca è fortemente regolamentata. 
In cucina, il nome di carpione viene più spesso utilizzato per indicare un tipo di 
preparazione a base di aceto e verdure. 

Ricetta: Pesce persico in carpione alla gardesana 
Puliamo il persico dalle interiora, laviamolo ed asciughiamolo. Infariniamo e friggiamo 
il pesce nell’olio bollente e scoliamolo una volta cotto. Disponiamo il pesce in una 
pirofila; tritiamo le cipolle, il sedano, la carota e l’aglio e rosoliamo tutto quello che 
abbiamo tritato in un poco d’olio, aggiungiamo poi il timo, il pepe in grani e i chiodi di 
garofano. Aggiungiamo il vino con l’aceto e portiamolo a bollore. Versiamo la salsa 
sul persico, aggiungiamo il prezzemolo tritato e copriamo. Lasciamo raffreddare. 

Marta Golfrè Andreasi
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COLORI

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

Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS) 
030/9111414 benessere@hotelacquaviva.it www.hotelacquaviva.it

SPECIALE SETTEMBRE 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 

BEnESSERE ALISPA €. 75,00
- INGRESSO IN SPA

- ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE
- MASSAGGIO PARzIAlE dA 25 MM. cON OlIO dI AGRuMI dEl GARdA

SPECIALE PER LUI €. 105,00
- INGRESSO IN SPA

-ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

-MASSAGGIO RIlASSANtE dA 50 MM. 
All’OlIO d’OlIvA AlMA SAluS 

FUGA RoMAnTICA 
PER LEI E PER LUI €. 175,00 P.P.

- INGRESSO IN SPA
-ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 

AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE
- MASSAGGIO AROMAtIcO IN cAbINA dOPPIA 

dA 50 MM.
- tRAttAMENtO vISO IdRAtANtE Al buRRO 

dI kARIté dA 50 MM.

 valido dal 1° settembre al 30 novembre 2012 
dal lunedì al venerdì su Prenotazione

SPECIALE PER LEI €. 95,00
- INGRESSO IN SPA

-ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

-tRAttAMENtO cORPO IdRAtANtE ANtI-AGE 
AllE vItAMINE  dA 50 MM.

ADDIo AL nUBILATo ENERGy €. 75,00
- INGRESSO IN SPA

- ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

-MASSAGGIO ENERGIzzANtE cON OlIO AllE 
SPEzIE dA 30 MM.

FoR me €. 110,00
- INGRESSO IN SPA

- ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE
- MINI tRAttAMENtO vISO 30MM. -MASSAGGIO RElAx 30 MM.

SPECIALE SPoSA  
ToTAL RELAX €. 315,00

- INGRESSO IN SPA
-ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 

AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE
-PulIzIA vISO PERSONAlIzzAtA 50MM.

-tRAttAMENtO SPA  MANIcuRE – PEElING, 
MASSAGGIO E MANIcuRE 70 MM.

- tRAttAMENtO SPA PEdIcuRE – PEElING, 
MASSAGGIO E PEdIcuRE 70 MM.

-tRAttAMENtO RIGENERANtE cORPO 
PEElING IN bAGNO dI vAPORE 60 MM.

- MASSAGGIO All’OlIO dI ARGAN 50 MM.

EMoZIonI D’oRIEnTE €. 240
- INGRESSO IN SPA

- ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

-SAvONAGE Al SAPONE NERO IN bAGNO dI 
vAPORE 50 MM.

-IMPAccO IlluMINANtE – NutRIENtE 
cORPO Al MIElE 40 MM.

- MASSAGGIO RIGENERANtE Al PROfuMO dI 
SPEzIE 50 MM.

- tRAttAMENtO vISO IlluMINANtE AllA 
vItAMINA c 50 MM.

ReLAx €. 135,00
-INGRESSO IN SPA

-ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

-PEElING SAtIN 30 MM
- MASSAGGIO ANtI StRESS 50 MM.

DoLCE ATTESA €.80,00
- INGRESSO IN SPA

- ARMAdIEttO PERSONAlIzzAtO cON 
AccAPPAtOIO, tElO, cIAbAttINE

- MASSAGGIO RIlASSANtE dRENANtE 
dA 50 MM.

Dipende  - GIoRnALe DeL GARDA
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Torri del Benaco (Vr) - 11-12 ottobre

ASSISE DELL’OSPITALITà ITALIANA 2012
L’Italia del turismo a Torri del Benaco

Giovedì 11 e venerdì 12 ottobre prossimi 
Torri del Benaco ospita la terza edizione 
dell’Assise dell’Ospitalità Italiana, 
l’appuntamento dedicato alle strategie e 
ai servizi di informazione ed accoglienza 
turistica nazionali, nato dalla collaborazione 
di responsabili del Turismo delle Regioni 
Veneto e Umbria, delle Province di Pesaro 
e Urbino, Ferrara e Verona, del dott. 
Giancarlo Dall’Ara e del coordinamento 
tecnico della commissione turistica della 

Conferenza delle Regioni.
All’incontro sono attesi numerosi 
rappresentanti  del mondo  turistico 
regionale e provinciale italiano, che 
si confronteranno in un convegno 
introduttivo su temi dell’accoglienza 
in Italia, delle normative regionali e 
sull’analisi di alcuni modelli di eccellenza 
di turismo nazionale. Obiettivo dell’incontro 
sarà il raggiungimento di una sinergia 
dei vari operatori al fine di creare un 

prodotto turistico integrato supportato 
tecnologicamente da moderni sistemi 
informatici.
Nella seconda giornata, tre gruppi di 
lavoro saranno rispettivamente dedicati 
al confronto delle normative turistiche 
italiane (per dirigenti e funzionari delle 
amministrazioni pubbliche), a casi di 
eccellenza e progettualità dell’accoglienza 
online (per chi si occupa di promozione via 
web) e ad esperienze operative virtuose 

(per operatori IAT).
Novità di questa edizione sarà il premio 
“Giovani proposte per l’accoglienza del 
futuro”, iniziativa che mira a raccogliere 
idee significative da sviluppare negli enti 
di Informazione ed Accoglienza turistica 
in Italia per la loro innovazione pratica e 
tecnologica (info: 045 8731851 – assise@
provinciadiveronaturismo.it).
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ERRATA CoRRIGE

Nel numero di Dipende – Giornale del 
Garda di agosto abbiamo dato notizia 
della manifestazione “Notte Fondente” 
tenutasi a Gardone Riviera il 24 agosto 
scorso. Dato che al momento della 
stampa non era stato emesso ancora 
alcun comunicato, le informazioni 
relative all'evento sono state tratte dal 
sito internet dedicato che conteneva 
notizie relative ai percorsi dell'edizione 
passata. Ci scusiamo per l'inesattezza 
e con l'occasione ribadiamo la richiesta 
già effettuata più volte agli organizzatori 
delle manifestazioni invitandoli a 
caricare direttamente sul nostro sito 
www.dipende-today.it i propri eventi. 
A breve infatti sul Giornale del Garda 
compariranno esclusivamente le 
manifestazioni a cura degli organizzatori 
o le inserzioni pubblicitarie, garantendo 
così la continuità del servizio di 
informazione che da vent'anni Dipende 
offre gratuitamente a migliaia di lettori.

Desenzano del Garda (Bs) - Dal 10 al 19 settembre

BARCOLLANDO
Torneo di calcio a 5 giocatori, inizio partite ore 19.45 a cura degli "AMICI 
DI MAURI". Tutte le sere del torneo panini con salamella, patatine fritte e 
spiedo. Presso l’oratorio San Giovanni a Capolaterra in Piazza Garibaldi. 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza.
Info: http://www.facebook.com/mastro.demastris

oSSERVAzIoNI

Anche se abitualmente cestiniamo la 
corrispondenza che non viene firmata, 
ringraziamo l'attento lettore di Lonato, 
che purtroppo ha voluto rimanere 
anonimo, per averci segnalato un 
errore nell’articolo “Dedicato a chi sa 
sempre tutto e non dice mai niente”, 
Dipende di agosto, in cui "al di là" è 
stato scritto nella forma unita "aldilà". 
Siamo ben lieti di avere un pubblico 
che ci legge così interessato e vigile, a 
nostra discolpa potremmo citare il caldo 
africano di questa pazza estate, al di là 
di tutto… In realtà  l’uso comune spesso 
riorganizza lessico e grammatica. Ma 
non vorremmo innescare una polemica 
fra purismo e barbarismo ecc. A tale 
proposito pubblichiamo la copertina 
di un libro scritto da un regista italiano, 
Eugenio Barba, che si studia nelle 
Università, intitolato "ALDILA' delle 
isole galleggianti". 

CORREGGERE
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Limone / Puegnago - 31 agosto -1 settembre –
Limone / Salò -15 e 16 settembre

Limone / Gardone Riviera - 22 e 23 settembre

I GIARDINI DEL BENACO
La Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino si articola quest’anno in 
tre diversi appuntamenti, ciascuno in programma in tre diversi Comuni del Garda 
bresciano. Si comincia da Puegnago del Garda, dove, in concomitanza con la Fiera 
dedicata all’olio Casaliva e al vino Groppello, si terranno due giornate di studio, 31 
agosto e 1 settembre, con la partecipazione di autorevoli relatori, tra i quali Domenico 
Luciani (Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso), Darko Pandakovic (docente 
del Politecnico di Milano), Mauro Agnoletti (docente dell’Università di Firenze e 
coordinatore Gruppo di lavoro sul Paesaggio del Ministero delle Politiche Agricole), 
Marco Devecchi (docente dell’Università degli Studi di Torino e coordinatore rete degli 
osservatori del Paesaggio del Piemonte), rappresentanti della Coldiretti, giornalisti di 
settore, agronomi e operatori turistici. Si proseguirà poi a Salò, il 15 e 16 settembre, 
dove, sul lungolago, sarà allestita una mostra-mercato del florovivaismo e dell’arredo-
giardino con espositori provenienti da tutta Italia e con prodotti dell’agricoltura locale. 
In programma anche un workshop riservato a professionisti che ha come obiettivo 
la sistemazione della storica piazzetta S. Antonio di Salò. Il viaggio attraverso le 
perle del Garda bresciano farà poi tappa a Gardone Riviera. Il 22 e 23 settembre, la 
splendida location di Villa Alba ospiterà due giornate di confronto con professionisti 
internazionali e figure di assoluto rilievo, fra cui Udo Dagenbach paesaggista tedesco, 
Daniel Vasini dello studio olandese West8, Valerio Morabito docente dell’Università 
di Reggio Calabria e alla University of Pennsylvania School of Design (USA), e le 
paesaggiste Elena Stevanato e Anna Kauber. Le due giornate saranno arricchite 
dalla mostra fotografica di Antonio Attini sul paesaggio, dalla presentazione da parte 
dello studio Pedrotti di Trento dell’opera artistica e architettonica “Il Carapace” di 
Arnaldo Pomodoro e dall’esperienza inglese di Nigel Dunnett che ha progettato il 
Parco Olimpico di Londra 2012. Durante i tre appuntamenti, sul lungolago della 
suggestiva località di Limone del Garda ci saranno esposizioni e degustazioni di 
tipicità gardesane. Filo conduttore della rassegna è il trinomio “Agricoltura, Turismo 
e Paesaggio”, che bene riassume le fondamentali peculiarità del territorio su cui 
è necessario puntare per uno sviluppo vincente. L’organizzazione è curata da 
Marinella Mandelli, biologa milanese e coordinatrice scientifica della rassegna, e 
dalla direzione del Giardino Botanico Fondazione “André Heller” di Gardone Riviera, 
con la collaborazione di Francesco Merlo e Andrea Vigetti, agronomi dell’Università 
di Torino, per volere delle amministrazioni pubbliche gardesane. La rassegna gode 
del Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
e degli Assessorati a Paesaggio Agricoltura e Turismo della Regione Lombardia, 
dell’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Brescia, della Comunità del Garda, 
della Riviera del Garda dei Limoni e dei Castelli, dell’Associazione Grandi Giardini 
Italiani, dell’Aiapp, del Consorzio Alberghi Riviera del Garda, dell’Associazione Maestri 
di Giardino, dell’Associazione Florovivaisti Bresciani e della partnership di Villa Alba 
e Villa Eden di Gardone Riviera e dello Travel Charme Hotel e Resort di Salò.

Info: tel. 0365 294605

Raffaele Pace

Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti delle province gardesane
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Tutti i martedì e i giovedì del mese

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: prenotazione obbligatoria 328 3849226 

Tutte le domeniche del mese

SALo’ (BS)
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: Prenotazione 

obbligatoria tel. 328 3849226 
 

31 agosto e 1 settembre

PuEGNAGo DEL GARDA (BS)
I GIARDINI DEL BENACO. Due giorni di 

convegni tematici. Primo appuntamento della 
rassegna che si articola in tre momenti diversi, 

oltre a Puegnago anche a Salò, Limone e 
Gardone Riviera Info: tel. 0365 294605

RIVA DEL GARDA (TN)
VELINE 2012. Alla ricerca dei nuovi volti 

femminili del TG satirico “Striscia la Notizia”, Il 
casting televisivo più seguito in Italia fa tappa a 
Riva dove verranno registrate 12 puntate della 

semifinale.info: tel. 0464 554444

31 agosto e 1 settembre / 15 e 16 
settembre / 22 e 23 settembre

LIMoNE SuL GARDA (BS)
I GIARDINI DEL BENACO. Durante le 

date della manifestazione il lungolago e il 
centro della cittadina gardesana ospiteranno 
numerosi stands e mercatini con specialità 
enogastronomiche Info: tel. 0365 294605

Dal 31 agosto al 4 settembre

SoAVE (VR)
CINQUE GIORNATE PER L’EMILIA. Iniziativa 
di solidarietà per la ricostruzione di Mirabello, 
pese ferrarese colpito dal terremoto. Il centro 

storico si anima di spettacoli teatrali e musicali, 
eventi sportivi e momenti conviviali per la 

maggior parte a offerta libera. 
Info: tel. 045 7681407

1 settembre

ARCo (TN)
APERITIVO BIODIVERSO. Aperitivo al 
giardino botanico per scoprire erbe rare, 

piante edibili, piante medicinali e frutti tipici 
accompagnati da esperti botanici. Ore 18, 
Arboreto di Arco; iscrizione a pagamento.

Info: Tel. 0464 583636
DESENzANo DEL GARDA (BS)

DIM LIVE, concerto di band emergenti e 
anteprima del progetto poetico-musicale 

“Gusto orizzontale”, con testi scritti da Elisa 
Zanola ed Elia De Molli, esibizione degli stessi 
autori con il supporto tecnico di Elia Brenzone. 
Anfiteatro di Villa Brunati, ore 20.30, ingresso 

libero Info: tel. 030 9103828
LAzISE (VR)

FESTIVAL DEL GARDA, finale della 
Kermesse all’insegna della musica, dell’arte e 
della bellezza nelle più suggestive località del 

Lago di Garda. Ore 21.00 
Info: tel. 335 6778448

MALCESINE (VR)
BEACH VOLLEY PARTY, Festa con stand 
enogastronomico, menu a base di gnocco 

fritto e lambrusco, animazione, musica con dj, 
torneo di beach volley & green volley

info: tel. 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

AD ALI SPIEGATE, recital musicale con 
Laura Gambarin, Gianluigi La Torre e Simply 
Singers Choir. Serata a scopo benefico pro 
Associazione Progetto Parkinson Peschiera, 
ingresso con offerta. Per la rassegna “Sipario 
Peschiera”. Caserma d’artiglieria, ore 21.30

Info: tel. 045 6402385
RIVA DEL GARDA (TN)

ARRIVANO I VIGNAIOLI, mostra mercato e 
degustazione di prodotti tipici presso la Rocca 

di Riva, dalle 17.00 alle 23.00
Info: tel. 0464 554444

SALo’ (BS)
CONFERENZA sulla spiritualità dell’ordine 
della visitazione di Padre Giuseppe Roggia. 

Per i trecento anni del Monastero della 
Visitazione. Sala dei Provveditori Palazzo 

Municipale, ore 15.30, ingresso libero
Info: tel. 0365 21423

SIRMIoNE (BS)
MADAMA BUTTERFLY. L’opera di Giacomo 

Puccini proposta in forma semiscenica di 
concerto presso il Palazzo dei Congressi, 
alle ore 21.00; nell’àmbito della rassegna 

“Omaggio a Maria Callas”
Info: tel. 030 9909100

SoIANo DEL LAGo (BS)

LA SIGNORA MARIA, monologo in lingua 
dialettale bresciana con Paola Rizzi, scritto e 
diretto da John Comini. Castello, ore 21.00, 

ingresso libero Info: tel. 333 7733577
ToSCoLANo MADERNo (BS)

MARILYN MONROE FRAGMENTS, regia 
di Carmen Giordano, con Mariangela 

D’Abbraccio. Spettacolo per il Toscolano 
Maderno Festival, presso il Centro Valle delle 
Cartiere, 21.15, ingresso con invito da ritirare 

in biblioteca Info: tel. 0365 643787
VERoNA

CONCERTO DEI SONOHRA al Teatro 
Romano di Verona. Inizio spettacolo ore 
21.00. Biglietti: Platea Numerata Intero, € 

30,00 Gradinata non numerata intero € 20,00 
Info: tel. 045 8077111

1 e 2 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
FESTA DELL’ANITRA che si celebra 
all’oratorio di Capolaterra. Cultura e 

tradizioni insieme a musica, mostre, stand 
enogastronomici e tornei sportivi. Ore 19.00

Info: tel. 030 9994211
LoNATo DEL GARDA (BS)

PEPERONIAMOCI! Grande mostra mercato 
del peperoncino al Centro Commerciale Il 

Leone Shopping Center. Dalle 9.00 alle 20.00
info: tel. 030 9158178 
MoNTICHIARI (BS)

FIERA DELLA CACCIA, Salone delle Attività 
Faunistiche, Venatorie e della Pesca. Presso il 
Centro Fiera Montichiari Info: tel. 030 961148

ToRRI DEL BENACo (VR)
TORRI BIG BAND JAZZ FESTIVAL. Festival 
musicale itinerante. Terza edizione dell’atteso 
festival jazz che vedrà esibirsi le migliori jazz 
band nazionali nelle piazze del centro storico. 

Ore 21.00 Info: tel. 045 6296762

Fino al 2 settembre

ARCo (TN)
ROCK MASTER FESTIVAL, i più forti climber 

del mondo si sfidano nelle mitiche gare 
che hanno fatto la storia dell’arrampicata 
agonistica. Presso il Climbing Stadium 

Info: tel. 0464 554444
CAPRINo VERoNESE (VR)

FESTA DEL TARTUFO DEL BALDO allestita 
in via 1° maggio nei pressi della Baita degli 

Alpini, con piatti tipici a base di tartufo, 
convegni,  musica, balli, dimostrazioni di cerca 

al tartufo.  Info: tel. 045 7242119
DESENzANo DEL GARDA (BS)

FESTA COUNTRY presso la Parrocchia 
di San Martino Vescovo in Piazza della 

Concordia a San Martino d/B.  
Info: tel. 030 9994275

MoNIGA DEL GARDA (BS)
60º ADUNATA DELLA SEZIONE ANA di 

Salò. Tra gli altri appuntamenti, l’1 settembre 
passeggiata alla scoperta del paese di 
Moniga e delle sue cantine, pomeriggio 

triangolare di calcio, alle 17.30 alzabandiera, 
alle 20.45 concerto. Il 2 grande sfilata per 
le vie del paese, 12.30 pranzo e alle 17.00 
ammainabandiera Info: tel. 0365 500811

RIVA DEL GARDA (TN)
SAGRA DELLA LUMACA, serate con musica 

e degustazione di prodotti tipici e lumache. 
Parco del Pernone a Varone di Riva, dalle 

18.00 Info: tel. 0464 554444
VALEGGIo SuL MINCIo (VR)

TORTELLINI E DINTORNI. Manifestazione 
per celebrare il tortellino di Valeggio, proposto 

in due diversi percorsi enogastronomici. 
Numerose le attività collaterali organizzate nei 

tre giorni di festa Info: tel. 045 7951880
VERoNA

JAGO, DANZA DELLA GELOSIA. La 
Compagnia Soledarte porta in scena 
Shakespeare, con le vicende di Otello 

ripercorse dal punto di vista di Jago. Per 
la rassegna “Teatro nei cortili”, Cortile 

dell’Arsenale, ore 21.00
Info: tel. 045 8009549

LA SIGNORINA PAPILLON. Commedia 
surreale e frizzanti nonsense con la 

compagnia Verbavolant. Per la rassegna 
“Teatro nei cortili”, Chiostro di Santa Maria in 
Organo, alle ore 21.00 Info: tel. 045 8009549

Fino al 3 settembre

PuEGNAGo DEL GARDA (BS)
FIERA DI PUEGNAGO dedicata all’olio 
Casaliva e al vino Groppello, eccellenze 

del territorio. In programma quattro giorni di 
degustazioni e convegni tematici. Presso Villa 

Gàlnica, in centro storico
Info: tel. 0365 555320

Dall’1 al 3 settembre

CASTELLARo LAGuSELLo (MN)
CASTELLARO BUSKERS FESTIVAL. Festival 



Dipende 22

Internazionale dedicato al mondo degli artisti 
di strada. Tre giorni di teatro-danza, spettacoli 

di marionette, musica e magia nel borgo di 
Castellaro, dalle 18.00 fino a notte

Info: tel. 0376 88913
SoAVE (VR)

SOAVE VERSUS, Ogni sera, dalle 18.00 alle 
23.00, negli spazi del chiostro del Palazzo del 
Capitano, degustazione delle varie espressioni 
del Soave insieme a specialità gastronomiche 
artigianali veronesi e venete. Costo 20 euro

Info: tel. 045 7681407

2 settembre

ARCo (TN)
BALLANDO SOTTO IL CASTELLO. Esibizioni 

delle scuole di danza nel centro di Arco con 
animazione da parte degli insegnanti che 
coinvolgeranno gli spettatori nei balli. Ore 

20.00 Info: tel. 0464 554444
CASTELLARo LAGuSELLo (MN)

ATMOSFERE MEDIEVALI: DAL BORGO 
ANTICO ALLE COLLINE. Visita guidata. 
Partenza alle 17 dal borgo medievale per 

visitare la torre, la chiesa di San Nicola, villa 
Arrighi Tacoli fino al castello. Arrivo a Monte 

Tondo Info: tel. 0376 228330
DESENzANo DEL GARDA (BS)

APERITIVO con esposizione d'abiti, quadri, 
gioielli, fotografie e graffiti. In programma 
anche djset, buffet e degustazioni. Parco 

Bagoda, dalle 19.30; info@giardinobagoda.it
LIMoNE SuL GARDA (BS)

GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO sul 
lungolago di Limone, a partire dalle 22.00 

Info: tel. 0365 79 11 72
MALCESINE (VR)

ADRENALINA, gara spettacolo di parapendio. 
Atterraggio in Località Morettine, dove ci 

saranno gonfiabili per bambini,bar, musica, 
stand gastronomici.

info: tel. 045 7400837 
VISITA NATURALISTICA, visita guidata 

naturalistiche sul Monte Baldo con partenza e 
arrivo alla stazione a monte della Funivia. Su 

prenotazione, ticket gratuito. Ore 11.00
Info: tel. 045 7400206

MANERBA DEL GARDA (BS)
RI-CONIGLIANDO, grande festa sull'Isola 
dei Conigli all'insegna della musica e del 
divertimento. Dalle 10.00 alle 20.00, area 

ristoro e djset, ingresso con prevendita, 10 
euro+2 euro Info: tel. 0365 551549

SIRMIoNE (BS)
TROFEO TELETHON, torneo di Calcio, Rugby 

e Volley per bambini per raccogliere fondi 
in favore della Fondazione  Telethon per la 

ricerca contro le malattie genetiche. Impianto 
sportivo comunale Villaggio dei fiori in Lugana 

di Sirmione Info: tel. 348 3116073

2 e 8/9 settembre

ARCo (TN)
ARCO ASBURGICA, rievocazione storica 

ottocentesca del periodo asburgico di Arco. 
Numerosi gli eventi in programma.

Info: tel. 0464 519636

3 settembre

ToSCoLANo MADERNo (BS)
R-ESISTENZE, regia di Sara Poli, con Laura 
Mantovi. Debutto nazionale. Spettacolo per il 
Toscolano Maderno Festival, presso il Centro 
Valle delle Cartiere, 21.15, ingresso con invito 
da ritirare in biblioteca Info: tel. 0365 643787

VERoNA
FIORELLA MANNOIA IN CONCERTO 

tappa del suo ultimo tour ispirato dall’uscita 
dell’album “Sud”, inizio spettacolo ore 21.00, 

biglietti da 57,50 € a 40,00 €
Info: tel. 045 8039156

4 settembre

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
GARDoNE RIVIERA (BS)

VIVA GARDONE. Dalle ore 19.00 musica dal 
vivo sullo splendido lungolago D’Annunzio fino 

alla mezzanotte. Divertimento e musica per 
tutti Info: tel. 0365791172

LIMoNE SuL GARDA (BS)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 

alla Limonaia del Castèl, emblema delle 
tradizioni di Limone e recentemente restaurata 
e ampliata. Serata di musica e degustazioni di 

limoncello. Dalle ore 20 alle ore 23. 
Info: tel. 0365 918987

MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE, mercatini 

serali e intrattenimento musicale, dalle 20.30 
alle 23.30, nel centro storico di Manerba 

Info: tel. 0365 552745
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

TIGNALE (BS)
MERCATINO DELLE CURIOSITA’. Nel 

piccolo borgo di Tignale, a partire dalle 17.00, 
bancarelle con oggettistica varia e tanto altro 

Info: tel. 0365 73354
ToSCoLANo MADERNo (BS)

OCCHI PER VOLARE E ALI PER 
GUARDARE con gli ospiti della Fondazione 
Fobap-Anffas. Presso il Centro Valle delle 

Cartiere, 21.15, ingresso con invito da ritirare 
in biblioteca Info: tel. 0365 643787

5 settembre

BRENzoNE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medievali di 

Brenzone e agli scavi archeologici della Villa 
romana in località Castelletto. Partenza 9.30 

parcheggio del Supermercato “Conad” a 
Magugnano di Brenzone. Durata 5 ore circa, 

sosta e spuntino in località Campo. Consigliati 
abbigliamento e scarpe da trekking

Info: tel. 045 7420076
DESENzANo DEL GARDA (BS)

FESTA DEGLI ANIMATORI dei grest 
parrocchiali. Presso il Teatro al Castello, dalle 

ore 21.00 Info: tel. 030 9994275
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA guidata sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione a 
monte della Funivia. Su prenotazione, ticket 
gratuito. Ore 14.30 Info: tel. 045 7400206

MANERBA DEL GARDA (BS)
PAGAIANDO A MANERBA avventurosa 

escursione guidata gratuita in kajak. Ritrovo 
presso Porto Torchio, è necessario prenotarsi 

Info: tel. 329 9293418
MANToVA 

IL MINCIO IN BICI. Escursione guidata in 
bicicletta da Mantova a Rivalta, con ritorno 

a Mantova in barca. A partire dalle ore 
10.00, ritrovo presso Campo canoa, località 

Sparafucile Info: tel. 0376 228330

Dal 5 al 9 settembre

MANToVA
FESTIVAL DELLA LETTERATURA, 

appuntamento per bibliofili, amanti della 
lettura e del mondo dei libri. Numerosi gli 
appuntamenti nelle vie, nelle piazze e nei 
palazzi di Mantova. Info: tel. 0376 324750

6 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
PORTE APERTE A DOLCE CASA CAMEO. 

Dalle 11.00 alle 19.00 DolceCasa Cameo 
apre le porte ai suoi consumatori. In 

programma tre golosi appuntamenti con i 
pasticceri di Casa Cameo

Info: tel. 800 829170
MALCESINE (VR)

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA, lirica e 
operetta presso il Palazzo dei Capitani, alle 

ore 21.00
Info: tel. 045 7400837

MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE a cura 

dell’Accademia nazionale MTB. Ritrovo 
presso l’Anfiteatro di Solarolo. Tenuta 

sportiva, casco obbligatorio
Info: tel. 335 6711475

SALo’ (BS)
HAPPY BLUE HOUR, musica dal vivo e 

aperitivi in tutti i locali aderenti. Lungolago e 
centro, dalle ore 18.30 fino alle ore 24.00

Info: tel. 030 3748745
SIRMIoNE (BS)

CONCERTO. Esibizione del duo formato da 
Alessio Bidoli, violino, e Stefania Mormone, 

pianoforte. Presso la Chiesa di Santa Maria di 
Lugana, ore 21.00; per la rassegna “Omaggio 

a Maria Callas” Info: tel. 030 9909100
TIGNALE (BS)

PASSEGGIATA GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE. La partenza è dalla frazione di Gardola 
alle ore 8.30 con prenotazione obbligatoria, 

al prezzo di 3 euro, entro le ore 17.00 di 
mercoledì presso l’ufficio unico del turismo 

Info: tel. 0365 73354
ToRRI DEL BENACo (VR)

MERCATINO SERALE, esposizione 
di prodotti artigianali e tipici, in Viale 

Marconi,Viale Fratelli Lavanda, Piazza 
Calderini, Piazza Chiesa

Info: tel. 045 8678210 

Dal 6 al 10 settembre

BARDoLINo (VR)
SAGRA DEI OSEI, manifestazione 

centenaria a carattere venatorio. Gare 
delle migliori “Primavere” nei giorni 8 e 

9, stand enogastronomici tipici del luogo, 
intrattenimenti musicali, luna park. Il 10 
spettacolo pirotecnico al porto di Cisano

Info: tel. 045 6212586

Dal 6 all’11 settembre

SoMMACAMPAGNA (VR)
FESTA DEL VINO CUSTOZA. Torna la 
tradizionale Festa del Custoza DOC, per 

valorizzare l’eccellenza vinicola locale. Dalle 
ore 18.00 Info: tel. 045 6337116

7 settembre

BARDoLINo (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA con 

l’orchestra “Interpreti italiani”, presso la Sala 
della Disciplina nel centro storico di Bardolino. 

Per la rassegna “I concerti del venerdì”, 

eventi

Valeggio sul Mincio (Vr) – fino al 2 settembre

TORTELLINI E DINTORNI
La manifestazione enogastronomica dedicata ai tortellini di Valeggio mette a 
disposizione tre giorni in cui, attraverso due percorsi enogastronomici appositamente 
studiati, si potranno conoscere e gustare i piatti più prelibati e particolari di Valeggio 
sul Mincio: i Tortellini. Quelli con la sfoglia sottile con ripieno di carne e tutti gli altri 
tortelli farciti con le specialità di stagione (zucca, erbette, porri, funghi,melanzane…), 
ma anche la Torta delle Rose, soffice impasto profumato al burro e zucchero, il Dolce 
Valeggio, tronchetto di pan di Spagna, farcito di crema e ricoperto di cioccolato, la 
Coppa al Bagno, gelato artigianale alla nocciola affogato in un’originale combinazione 
di liquori e i Tortellini di cioccolato. Il connubio con i vini D.O.C. “Custoza” e “Bardolino” 
completerà il percorso di degustazione, realizzato con il coinvolgimento attivo dei 
pastifici artigiani, dei ristoranti, dei pasticceri, delle cantine e di tutti gli operatori del 
settore. Le serate di “Tortellini e Dintorni” saranno inoltre animate, nelle strade e 
nelle piazze, da concerti e performances di teatro di strada; un evento nell’evento 
che trasformerà il centro storico del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto. 
Una sezione dedicata all’editoria ospiterà case editrici e librerie specializzate, con 
volumi e riviste dedicate all’enogastronomia e alle ricette. Le diverse zone mercato, 
come quella del Mercato d’Eccellenza, con la partecipazione anche di presidi Slow 
Food, completeranno il viaggio nel gusto, nei sapori e nelle tradizioni di Valeggio 
sul Mincio. 

Info: tel. 045 7951880

Puegnago (Bs) – dal 31 agosto al 3 settembre

36º FIERA DI PUEGNAGO
La rassegna è dedicata alle preziosità enogastronomiche della Valtènesi, il territorio 
dalle caratteristiche uniche che si trova fra i golfi di Desenzano del Garda e Salò. 
In particolare, i protagonisti assoluti sono l’olio Casaliva, varietà extravergine del 
Garda, e il vino Groppello, rosso autoctono. Nella cornice della recentemente 
restaurata Villa Gàlnica, nel centro storico di Puegnago, le aziende vinicole della 
zona proporranno in degustazione, previo acquisto di un ticket di 5 euro, i loro 
prodotti migliori; insieme ai vini, anche gli oli saranno offerti in degustazione guidata, 
e saranno anche i protagonisti di incontri tecnici a cura di Aipol (Associazione 
Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi) e Assam Marche (Agenzia Servizi 
Settore Agroalimentare della Marche) e di appuntamenti conviviali. Nei quattro 
giorni di fiera si alterneranno concerti bandistici, sfilate di carri contadini, esposizioni 
florivivaistiche, presentazioni di libri e un suggestivo spettacolo pirotecnico finale. La 
Fiera di Puegnago è anche un appuntamento imperdibile per gli amanti di grappe e 
acqueviti del Garda, proposte in degustazioni guidate a cura dell’Anag (Associazione 
nazionale assaggiatori grappe). Nel centro storico i visitatori troveranno anche stand 
dedicati al mondo dell’agricoltura, fra attrezzature e delizie gastronomiche, provenienti 
da tutta la Lombardia, tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00, la domenica anche al mattino 
dalle 11.30 alle 14.30. L’”Hosteria dello Spiedo”, gestita da volontari e aperta tutti 
i giorni dalle 18.00 alle 23.00 e la domenica anche a pranzo, proporrà piatti tipici 
gardesani, in primis polenta e spiedo. Quest’anno la Fiera di Puegnago è anche 
il punto di partenza di un’altra importante manifestazione, che riunisce i comuni di 
Salò, Limone, Gardone Riviera e Puegnago: “I Giardini del Benaco”. Sarà proprio la 
Sala Consiliare di Puegnago, infatti, a ospitare l’evento che costituirà l’incipit della 
manifestazione, il 31 agosto e l’1 settembre: due giorni di studio e incontri dal titolo 
“Turismo, agricoltura e paesaggio”, tre fattori che riassumono efficacemente ciò su 
cui più dovrebbe puntare il territorio per una crescita costante. Chiuderà la rassegna 
il 3 settembre, in sala consiliare, il convegno tematico dedicato al mondo dell’olio 
“La verità è come l’olio…Viene sempre a galla”, centrato sulle norme sulla qualità 
e trasparenza degli oli d’oliva vergini.

Info: tel. 0365 555320

Sirmione (Bs) – 2 settembre

TROFEO TELETHON
Giunge alla terza edizione il Trofeo Telethon, torneo di Calcio, Rugby e Volley per 
bambini che si svolgerà al centro sportivo di Lugana di Sirmione. L’Associazione 
sportiva dilettantistica US Rovizza, con Simply Market e con il patrocinio del Comune 
di Sirmione, presenta questa manifestazione sportiva e di solidarietà per raccogliere 
fondi a favore della Fondazione  Telethon per la ricerca contro le malattie genetiche. 
L’obiettivo è trascorrere una bella giornata di sport  compiendo nello stesso momento 
un gesto di solidarietà promosso a sostegno di quanti, con tenacia e determinazione, 
combattono la propria malattia e a sostegno di tutti coloro che, ogni giorno, offrono la 
propria professionalità per salvaguardare il valore della vita. Alle 12.30 verrà offerto 
il pranzo per i piccoli atleti e ci saranno stand gastronomici per tutti. La formula della 
competizione privilegia quella del torneo con più incontri nella stessa giornata a 
partire dalle 09.30 , fino alle 16.30 

Info: tel. 348 3116073
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eventi

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per corpo - Termosauna

Ginnastica passiva
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie - Epilazione

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

Biglietto 8 euro, ore 21.00
Info: tel. 349 0901700

CASTELNuoVo DEL GARDA (VR)
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA in 
occasione della Festa del Patrono. Presso il 

centro storico, alle ore 20.30 circa
Info: tel. 045 6459929

DESENzANo DEL GARDA (BS)
PRESENTAZIONE del primo disco di Andrea 

Bert: “Cronache di un’epoca prossima alla 
fine” da parte dell’Associazione Altre Lune. 

Libreria Podavini-Castelli, ore 18.30, ingresso 
libero Info: tel. 030 9103828

RASSEGNA DI DANZA. Numerose le scuole 
di danza partecipanti, art director Rosanna Di 
Terlizzi. Presso il Castello di Desenzano, ore 

21.00;  info: tel. 030 9994275 
GARDA (VR)

BALLO LISCIO, musica dal vivo e serata 
danzante in piazza, ore 20.30

Info: tel. 045 7256589
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

JAGO, DANZA DELLA GELOSIA. Spettacolo 
di teatro e danza per la rassegna estiva 

“Sipario Peschiera”. Caserma d’Artiglieria 
Porta Verona, ore 21.30 
Info: tel. 045 6402385

RIVoLTELLA DEL GARDA (BS)
CONCERTO della Banda cittadina e della 
Knappschaftkapelle di Amberg. In Piazza 

degli Alpini, ore 21.15 Info: tel. 030 9994275
SALo’ (BS)

MANIFESTAZIONE DI DANZA a cura di 
Ordinary Out Dance Project Piazza Vittoria, 

ore 20.45; in caso di pioggia rinviata all’8 
settembre Info: tel. 0365 21423

SIRMIoNE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO IN PIAZZA 

CAMPIELLO. Mercatino hobbistico per chi è 
in cerca dell’occasione unica o dell’oggetto 

curioso, del ricordo della nonna o della 
specialità enogastronomica davvero genuina. 

In Piazza Campiello Info: tel. 030 9904286
ToRBoLE SuL GARDA (TN)

100 NOTES ON A SUMMER’S NIGHT. Notte 
Bianca con musicisti e artisti di strada per le 

vie del centro, dalle 18.00 alle 23.30 
info: tel. 0464 554444

VERoNA
VENERAZIONI - FESTIVAL AL FEMMINILE! 

Nina Zilli, Veronica Marchi, Roberta di 
Lorenzo, raffinate voci del panorama 
musicale italiano, sul palco del Teatro 

Romano per un festival tutto dedicato alle 
donne. Ore 21.00, Biglietti 30 € platea, 20 € 

gradinata Info: tel. 045 8011154

7 e 8 settembre

VERoNA
NOTRE DAME DE PARIS. Lo spettacolare 

musical in scena all’Arena di Verona. Musiche 
di Riccardo Cocciante testi di Panella, ore 

21.00; Biglietti da 25,00 a 100,00 euro 
Info: tel. 0458005151

8 settembre

ARCo (TN)
VISITA GUIDATA. Ingresso e visita guidata 

allo splendido giardino botanico “Arboreto” ad 
Arboreto di Arco. La visita inizierà dalle ore 

18.00. Per partecipare è richiesta l’iscrizione. 
Evento a pagamento. Info: tel. 0464 554444

CuRTAToNE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 

SERA. Degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 

loto tra profumi, aromi, e sapori. Durata 2 ore, 
costo 23,00€ soci Cassa Padana €20,00 Info: 

tel. 0376234220
DESENzANo DEL GARDA (BS)

NOTTE DANZA 2012, spettacolo a cura della 
ASD Montecarlo. In Piazza Malvezzi, ore 

21.00; in caso di pioggia la manifestazione si 
terrà il giorno seguente Info: tel. 030 9994275

MALCESINE (VR)
MARY POPPINS...UN PO’ DI TUTTO, 

mercatino di prodotti artigianali dalle ore 
17.00 alle 22.00,  in piazza di Navene

Info: tel. 045 7400837
NAVENE IN FESTA, Festa folcloristica con 
gara di pesca, mostra fotografica presso la 
sala interna della Chiesa di S. Francesca, 

mercatino dei prodotti tipici, musica e 
spettacolo pirotecnico finale

Info: tel. 045 7400837
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

VISITA GUIDATA al laghetto del Frassino e 
al Santuario della Madonna del Frassino con 

visita all’oasi naturalistica. Percorso facile, 
ritrovo Chiesa del Santuario ore 15.30 

Info: tel. 338 61100220
RIVA DEL GARDA (TN)

VINICIO CAPOSSELA IN CONCERTO. 
Tappa trentina del tour di uno dei cantautori 
italiani dalla maggiore personalità e carisma. 
Piazza Garibaldi, ore 21.00; posto unico 30 

euro Info: tel. 0464 554444
PASSEGGIANDO FRA I FORTI. Visita 
guidata alle fortificazioni della Grande 

Guerra nell’Alto Garda. Ore 9.30, iscrizione a 
pagamento e prenotazione obbligatoria.

Info: tel. 0464 554444
SALo’ (BS)

CONCERTO. Esibizione conclusiva degli 
allievi del primo corso di alto perfezionamento 
concertistico per chitarra e orchestra, a cura 

dell’Accademia della Chitarra di Brescia. Sala 
dei Provveditori, ore 21.00 

Info: tel. 0365 21423
SAN FELICE DEL BENACo (BS)

IL BIANCO ALL’ORIZZONTE, concerto del 
Corpo Musicale di Cologne presso Cisano di 

San Felice, ore 21.00 
Info: tel. 0365 558611

SoIANo DEL LAGo (BS)
PREMIAZIONI CONCORSO DI POESIA 

Dipende-Voci del Garda, Premio di Poesia 
Vallino Lussignoli, in memoria della poetessa 
Lidya Vallino e del marito Pietro Lussignoli. 

Castello di Soiano, ore 16.00, segue rinfresco 
Info: tel. 030 9991662

TIGNALE (BS)
FESTA DELL’OSPITE, musica e gastronomia 
in piazzale delle Ginestre, a partire dalle ore 

18.00 Info: tel. 0365 73354
ToRRI DEL BENACo (VR)

FESTA DI FINE ESTATE con Rockabilly. 
Spettacolo di varietà ed intrattenimento con 
performance di canto, ballo e comicità. Area 
del Castello Scaligero, dalle 21.00 alle 24.00 

Info: tel. 0456296162
TREMoSINE (BS)

VITA NEI BORGHI. Itinerario 
enogastronomico intervallato da musica e 
allegria fra i vicoli, le piazzette e i giardini 
dell’antico borgo di Pieve di Tremosine. 

Info: tel. 0365 953185

8 e 9 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
SGUARDI D’ARTE, rassegna artistica in 
Piazza Matteotti, dalle 10.00 alle 21.00

Ino: tel. tel. 030 9994275
FERRARA DI MoNTE BALDo (VR)

ORTO IN FRUTTO, un fine settimana alla 
scoperta dei frutti autunnali del Monte Baldo 

con un ricco programma di appuntamenti 
dalla mattina alla sera presso l’Orto Botanico 

di Novezzina Info: tel. 045 6247288
SIRMIoNE (BS)

CLASSIC RACERS SHOW. Riunione 
motonautica internazionale. Manifestazione 

riservata alla migliore selezione europea 
dei racers da corsa storici costruiti prima del 

1976. In Piazzale Porto Info: tel. 030 9909100
FESTA DELL’UVA XXVII edizione della 

tradizionale festa organizzata dal Gruppo 
Caritas Lugana. Due giorni di musica e 

stands gastronomici sul lungolago di Lugana 
per festeggiare l’arrivo della vendemmia 

Info: tel. 030 9909100

9 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
APERITIVO IN MUSICA. Concerto della 
Banda cittadina con gli allievi della Joker 

Band. Piazza Malvezzi, ore 11.00
TROFEO SAN MARTINO DELLA 

BATTAGLIA, torneo di tennis a coppie e 
singolo. Centro sportivo
Info: tel. 030 9994214

LoNATo DEL GARDA (BS)
MERENDA IN MUSICA. Seconda edizione 
dell’appuntamento di musica e solidarietà al 
Podere del Lavagno, frazione di Centenaro. 
Dalle 11.00 alle 19.00 musica dal vivo e cibo 

per tutti.  Info: tel. 339 1556333 Patrizia
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA guidata sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione a 
monte della Funivia. Su prenotazione, ticket 
gratuito. Ore 11.00 Info: tel. 045 7400206

MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONE GUIDATA ALLA ROCCA DI 
MANERBA. Percorso suggestivo, privo di 

difficoltà tecniche, che permetterà di visitare 
tutte le aree più interessanti del Parco. 

Ritrovo: parcheggio sopra il Porto di Dusano, 
ore 9.30; costo 5 euro
Info: tel. 339 6137247

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
ANNIVERSARIO INCORONAZIONE DELLA 
REGINA DEL LAGO. Solenne celebrazione 

dell’anniversario dell’Incoronazione 
dell’immagine della Madonna del Frassino. 

Segue la benedizione del Lago e la 
processione delle imbarcazioni

Info: tel. 045 6402385
SALo’ (BS)

CENTOASSOCIAZIONI. Le Associazioni 
locali che contribuiscono a divulgare 
l’impegno culturale e sportivo per il 

volontariato, si incontrano con spettacoli e 
dimostrazioni. Lungolago, tutto il giorno

Info: tel. 0365 21423
SAN FELICE DEL BENACo (BS)

XII CITTA’ DI LUMEZZANE, manifestazione 
per auto storiche per il centro di San Felice. 
A cura del Comitato organizzatore Città di 

Lumezzane Info: tel. 0365 558611
SAN zENo DI MoNTAGNA (VR)

UNA MONTAGNA DI GUSTO, passeggiata 
enogastronomica in alta quota alla scoperta 
dei sapori tipici del Monte Baldo, in località 

Prada Info: tel. 335 5388177
VERoNA

BIG ONE THE EUROPEAN PINK FLOYD 
SHOW. I brani senza tempo dei Pink Floyd 

rivivono grazie a una delle cover band 
più quotate nel panorama della musica 

internazionale. Teatro Romano, ore 21.00
Info: tel. 045 8068680

PETER PAN VOLA CON EDOARDO 
BENNATO. Grande evento all'Arena con le 
scenografie e i costumi del musical e duetti 

emozionanti tra Bennato e gli artisti del 
musical Peter Pan, dalle ore 21.00, biglietti da 

23 a 72 euro Info: tel. 892.101
VoLTA MANToVANA (MN)

RAID DEI CASTELLI MORENICI. Sfilata di 

Arco (Tn) – 2 – 8 – 9 settembre

ARCO ASBURGICA
Per tre giorni la cittadina di Arco verrà catapultata in un’altra epoca e si trasformerà in 
una deliziosa cittadina asburgica  grazie agli allestimenti a tema nelle piazze e nelle 
vie. Si parte domenica 2 settembre dalle ore 14.00 quando alcune filodrammatiche 
trentine allestiranno situazioni d’epoca intrattenendo i passanti. Sarà presente un 
grande mercato dove acquistare prodotti artigianali e un coro che allieterà la giornata. 
Sabato 8 settembre presso il Giardino della villa arciducale e in Viale delle Palme 
prenderà il via la grande rievocazione storica con abiti e musica d’epoca. In serata 
il Gran Galà ricco, come ogni anno, di sorprese. Domenica 9 settembre dalle ore 
16.00 l’arciduca Alberto e tutti i suoi illustri ospiti lasceranno la Villa dell’Arciduca per 
una visita al borgo antico della città di Arco. Tutta la via sarà animata da teatranti 
vestiti da popolani ed in ogni portone ci saranno delle piccole recite animate dalle 
Filodrammatiche del territorio Trentino. Dalle ore 18.00 presso il Parco Arciducale verrà 
allestito uno spettacolo teatrale  in onore dell’imperatrice.  Un evento coinvolgente, 
organizzato dal comitato tradizioni usi e costumi arcensi, che attira ogni anno tutti 
coloro che amano rivivere l’atmosfera romantica e lo sfarzo di metà ‘800.

Info: tel. 0464 519636

Castellaro Lagusello (Mn) – 1, 2 e 3 settembre

CASTELLARO BUSKERS 
FESTIVAL

Giunge alla 17º edizione il Festival Internazionale dedicato al mondo degli artisti di 
strada, direzione artistica di Sisina Augusta. Una manifestazione di successo, che 
ogni anno richiama migliaia di visitatori nel piccolo e caratteristico borgo delle Colline 
moreniche. Le performance degli artisti di strada, buskers in inglese, proprio perché 
si svolgono non solo all’aperto, ma in strada e quindi in una strettissima contiguità 
fra artista e spettatore, che si trovano a condividere lo stesso spazio e le stesse 
emozioni, suscitano da sempre stupore e meraviglia in grandi e piccoli. Da qui il 
successo della manifestazione, che anche quest’anno vedrà la partecipazione di 
numerosi artisti, fra attori, clown, giocolieri, musicisti, mimi e acrobati. Ci sarà Scott 
Fair, poliedrico artista di strada statunitense, il circo teatro con “Donc”, ispirato al Don 
Chisciotte di Cervantes, il percussionista Massimo Rubulotta, che da circa due anni si 
è dedicato allo studio del didjeridoo, strumento appartenente alla cultura aborigena, 
tra i più antichi che esistono. Al Castellaro Buskers Festival saranno poi ospiti: “The 
Tinkers”, gruppo che ripropone brani della tradizione irlandese insieme ai classici del 
folk/blues; il Duo Alegre che presenta lo spettacolo “Poesia”, spettacolo magico fra 
giocoleria e danza. E ancora tanto teatro-danza, spettacoli di marionette, musica e 
magia. L’appuntamento è quindi il sabato dalle 18.30 alle 00.00, la domenica dalle 
16.30 alle 00.00 e il lunedì dalle 19.30 alle 00.00, con la grande festa di chiusura sul 
palco centrale. Infine, tutte le sere, dopo la chiusura degli eventi, ci sarà la Buskers 
Night dalla mezzanotte in poi.

Info: staff@meid.biz, Tel. Assessorato comune di Monzambano 0376 88913

R. P.
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eventi auto d’epoca nel centro di Volta Mantovana. 
Un viaggio a ritroso nel tempo giunto 

alla diciannovesima edizione. Le vetture 
faranno tappa anche a Cavriana, Solferino e 

Pozzolengo Info: 0376 838383

10 settembre

VERoNA
GIUSEPPE GIACOBAZZI SHOW. Uno dei 

comici di punta di Zelig porta il suo spettacolo 
al Teatro Romano, ore 21.00. Biglietti: 34,50 € 
poltronissime 31,00 € platea 21,00 € gradinata 

non numerata
Info: tel. 045 8039156

GRAN GALA’ DI GIULIETTA E ROMEO, 
evento di promozione enogastronomica. 
Esibizioni in costumi d’epoca, concerto 
della “Big Band Jazzset Orchestra” e 

rappresentazione del bacio di Giulietta e 
Romeo, a cura del Teatro Stabile di Verona, 
sul balcone restaurato dell’Arco della Costa. 
Costo biglietto 65 euro Info: tel. 045 807711

Dal 10 al 19 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
BARCOLLADO, torneo di calcio a 5 giocatori, 

inzio partite ore 19.45. Tutte le sere del 
torneo panini con salamella, patatine fritte e 

spiedo. Il ricavato della manifestazione andrà 
in beneficienza. Oratorio di San Giovanni a 

Capolaterra, Piazza Garibaldi. 
Info: http://www.facebook.com/mastro.

demastris

11 settembre

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
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
VERoNA 

ANGELI SULLE PUNTE. In omaggio a quella 
che in U.S.A. chiamano “Ora degli Angeli”, l’11 
settembre 2012 all’Arena di Verona un grande 

ritorno alla danza con lo spettacolo “Angeli 
sulle punte”, ore 21.00, Biglietti da 20,00 a 

100,00 €.Info: tel. 892.101

12 settembre

BRENzoNE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medievali di 
Brenzone ed agli scavi archeologici della 

villa romana in località Castelletto. Partenza 
9.30 parcheggio del Supermercato “Conad” a 
Magugnano di Brenzone. Durata 5 ore circa, 

sosta e spuntino in località Campo. Consigliati 
abbigliamento e scarpe da trekking 

Info: tel. 045 7420076
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA guidata sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione a 
monte della Funivia. Su prenotazione, ticket 
gratuito. Ore 14.30 Info: tel. 045 7400206

Dal 12 settembre 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

13 settembre

SALo’ (BS)
HAPPY BLUE HOUR, musica dal vivo e 

aperitivi in tutti i locali aderenti. Lungolago e 
centro, dalle ore 18.30 fino alle ore 24.00

Info: tel. 030 3748745
SIRMIoNE (BS)

RIGOLETTO. L’opera di Giuseppe Verdi 
riproposta in forma semiscenica di concerto 

presso il Palazzo dei Congressi, ore 21.00; per 
la rassegna concertistica “Omaggio a Maria 

Callas” Info: tel. 030 9909100
TIGNALE (BS)

PASSEGGIATA GUIDATA IN MOUNTAIN 
BIKE. La partenza è dalla frazione di Gardola 
alle ore 8.30 con prenotazione obbligatoria, 

al prezzo di 3 euro, entro le ore 17.00 di 
mercoledì presso l’ufficio unico del turismo 

Info: tel. 0365 73354
ToRRI DEL BENACo (VR)

MERCATINO SERALE, esposizione di prodotti 
artigianali e tipici, in Viale Marconi,Viale Fratelli 

Lavanda, Piazza Calderini, Piazza Chiesa
Info: tel. 045 8678210 

VERoNA
SANA’A E LA NOTTE, La magia della capitale 
dello Yemen in pagine che odorano di spezie. 

Presentazione del libro di Elena Dak con 
l’autrice e le letture di Margherita Sciarretta. 
Presso la Libreria Gulliver, via Stella 16, ore 

21.00, ingresso libero e degustazione gratuita 
di vini Info: tel. 045 8007234

14 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
SAGGIO DI DANZA E ARTI MARZIALI 
dell’Ass. New Energy Forum. Teatro al 

Castello, ore 21.00
Info: tel. 030 9994275

HEART, esposizione delle opere dell’artista 
Mattia Monese, Piazza Malvezzi, dalle 9.00 

alle 19.00  Info: tel. 030 9103828
GARDA (VR)

BALLO LISCIO, musica dal vivo e serata 
danzante in piazza, ore 20.30

Info: tel. 045 7256589
PoNTI SuL MINCIo (MN)

ALLA SCOPERTA DEGLI ANTICHI 
FORTILIZI SCALIGERI. Visita guidata ai resti 

dell’antico castello di Ponti fino a Monzambano 
seguendo le mura del borgo fortificato, con 
arrivo alla chiesa di San Biagio. Gratuito, 

massimo 30 partecipanti.
Info: tel. 0376 228330

RIVA DEL GARDA (TN)
I VENERDI’ DELL’ARCHEOLOGIA. «I 

recenti scavi di Brenzone e Bardolino» è 
il tema dell’incontro con Brunella Bruno, 

Soprintendenza per i Beni archeologici del 
Veneto. Sala conferenze della Rocca, ore 

20.30 ingresso libero Info: tel. 0464 573869
VERoNA 

GIORGIA IN ARENA. Concerto della 
cantautrice romana all’Arena di Verona, ore 

21.00, biglietti da 34,00 a 75,00 euro
Info: tel. 045 8051945

14 e 15 settembre

SIRMIoNE (BS)
FESTA PATRONALE DI SAN FRANCESCO. 

Settima edizione del tradizionale 
appuntamento dedicato a San Francesco. 

Presso il Campo sportivo via San Francesco 
Info: tel. 030 9905865

Dal 14 al 17 settembre

MoNzAMBANo (MN)
FESTA DELL’UVA. Tradizionale 

appuntamento dedicato al vino e alla 
rievocazione storica medievale di arti e 

mestieri del tempo. Nelle vie del centro storico 
con banchetto finale al Castello

Info: tel. 0376 800502

15 settembre

CuRTAToNE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 

SERA. Degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 

loto tra profumi, aromi, e sapori. Durata 2 ore, 
costo 23,00€ soci Cassa Padana €20,00

Info: tel. 0376234220
BRENzoNE (VR)

EXTREMERACE Salita a Punta Veleno. 3º 
Edizione della crono-scalata non competitiva 

per mtb e bici da strada. Partenza da 
Castelletto di Brenzone
Info: tel. 045 7420076

MoNIGA DEL GARDA (BS)
FESTA DELLA VENDEMMIA con musica e 
stand gastronomici in piazza San Martino, 

dalle ore 20.00 Info: tel. 0365 500811
MoNzAMBANo (MN)

TOUR ENOGASTRONOMICO. Percorso fra 
sentieri e carrarecci, attraverso il piccolo borgo 
di Olfino. Sosta presso una rinomata cantina 

per degustazione prodotti tipici. Ritorno a 
Monzambano. Dalle 9 alle 14, gratuito 

Info: tel. 0376 228330
RIVA DEL GARDA (TN)

IMPRONTA AFRO & TAMBURI DE GAINDÉ. 
Spettacolo nel cortile interno della Rocca. 

Danza Afro/contemporanea con musica dal 
vivo, DJ set e aperitivo etnico senegalese, 

Ingresso gratuito ore 18.00. I
nfo: tel. 0464 554444

PASSEGGIANDO FRA I FORTI. Visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 

Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento e 
prenotazione obbligatoria.

Info: tel. 0464 554444
SALo’ E PoRTESE (BS)

PIANOFORTE A QUATTRO MANI, concerto 
di Arché Piano Duo, aperitivo e visita guidata 
all’Isola del Garda. Partenza alle 18.30 dai 

porti di Salò e Portese, rientro ore 21.00, costo 
35 euro Info: tel. 0365 21423

15 e 16 settembre

CoLLINE MoRENoCHE DEL GARDA (MN)
CACCIA AI TESORI DI GARDA COLLINE, 

Tutti in carrozza! I partecipanti al gioco 
saranno trasportati su splendide carrozze alla 
scoperta dei territorio delle colline del Lago di 

Garda, comprese le Cantine.
Info: tel. 0376 809389

MALCESINE (VR)
RADUNO BANDISTICO Città di Malcesine. 

Tradizionale raduno di bande musicali: il 
15 sera esibizione delle bande partecipanti 

presso il Teatro Lacaor del Castello Scaligero; 
il 16 sfilata conclusiva delle bande per le vie 

del centro storico Info: tel. 045 7400837
PoLPENAzzE SuL GARDA (BS)

NONSOLOVINILE. Djset di musica suonata 
rigorosamente su vinile e mostra mercato del 
disco usato e da collezione vintage a tema 
anni ‘60 ‘70 e ‘80. Dalle 10.00 fino a sera, 

presso il Polo fieristico del Garda.

Verona – dal 15 al 17 settembre

ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 

DEL CICLO
A Verona si rafforza sempre di più il legame tra la città scaligera e il mondo della 
bicicletta, che affonda le radici nel territorio veneto, ancora oggi leader nella 
produzione di selle e patria di grandi campioni. Veronafiere ha raccolto questa 
eredità e presenta EICA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo.  Business, visibilità 
e attenzione all’ambiente sono il filo conduttore della rassegna che convoglia a 
Verona un turismo “ecologically correct” che potrà usufruire anche del bike sharing, 
il servizio di condivisione delle biciclette pubbliche, inaugurato a marzo. All’interno 
dei padiglioni di Veronafiere verranno presentati prodotti innovativi, accessori e 
tutto quanto ruota attorno al mondo delle biciclette. Appassionati e addetti ai lavori 
avranno quindi l’opportunità di conoscere gli ultimi trend del mondo delle due ruote. 
Ma l’evento non riguarderà solamente il quartiere fieristico. EICA coinvolgerà infatti 
la città intera, con Verona che, per l’occasione, diventerà per tre giorni a misura di 
bicicletta. Tanto che i visitatori potranno “salire in sella” alle ultime novità proposte 
dalle migliori marche,  provandole direttamente su strada, anche sui tracciati  più 
impegnativi, come ad esempio le Torricelle, la salita  percorsa dagli atleti del 
Mondiale 2004. 

Info: tel. 045 8298242 Biglietto per visitatori 10,00 €  
Orari: sabato e domenica 9.30 – 19.00, lunedì 9.00 – 15.00.

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

GARDA EAGLE ORGANIzzA CORsI DI 
vOLO  PER  I L  CONsEGUImENtO 
DELL'AttEstAtO DI vOLO DA DIPORtO E 
sPORtIvO E CORsI DI PERfEzIONAmENtO 
DELLE tECNIChE DI NAvIGAzIONE

vUOI ImPARARE A vOLARE?

Verona – 11 settembre

ANGELI SULLE PUNTE
In omaggio a quella che in U.S.A. chiamano “Ora degli Angeli”, l’11 settembre 
2012 all’Arena di Verona un grande ritorno alla danza con lo spettacolo “Angeli sulle 
punte”. Eleonora Abbagnato, étoile e attrice che tutto il mondo c’invidia, tornerà a 
danzare, per aprire uno spettacolo unico di arte e magia, di tecnica impeccabile, 
poesia pura. Accanto alla ballerina palermitana, dal 2001 all’Opéra di Parigi, ci sarà 
un’altra stella della danza italiana, Beatrice Carbone, ballerina della Scala e figlia 
d’arte. Le altre étoiles saranno Denis e Anastasia Matvienko, entrambi dall’Opera 
di Kiev e dal Marijnskij di Sanpietroburgo, Olga Kifyak e Jan Vanja, perla ucraina 
dell’Opera di Kiev, Egor Scepaciov e Nadejda Scepaciova, artisti moldavi e primi 
ballerini dell’Opera di Chisinau. Irriverente e tecnicamente impeccabile, arriverà per 
la prima volta in Arena il gruppo tutto al maschile Les Ballets Trockadero, étoiles “en 
travesti” che uniscono qualità e ironia in uno spettacolo da non perdere, che ha da 
poco registrato il sold out all’Auditorium Conciliazione di Roma. La follia terroristica 
che ha cambiato la storia del mondo verrà ricordata con uno spettacolo in punta 
di piedi, ricco di eleganza, grazie e di quella speciale leggerezza che la danza è in 
grado di trasmettere. Biglietti da 20.00 a 100.00 euro.

Info: tel. 045 8005151 

F.B.
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Arredamenti e componenti in acciaio inox 
aisi 304/316

taglio laser inox spess. max 12 mm

POzzOLENGO (BS) Tel.030.9918161 Fax 030.9916670  
E-mail: tech-inox@libero.it

Info: tel. 335 462781
SALo’ (BS)

I GIARDINI DEL BENACO, sul lungolago 
mostra-mercato del florovivaismo e 

dell’arredo-giardino con espositori provenienti 
da tutta Italia e con prodotti dell’agricoltura 

locale.Info: tel. 0365 294605
ToRBoLE SuL GARDA (TN)

WINDSURFIADI. Long distance Torbole 
sul Garda - Nago, un evento dedicato agli 
amanti del windsurf, che offre spettacolo e 

divertimento per tutti con musica e cibo
Info: tel. 0464 505385

Dal 15 al 17 settembre

VERoNA
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL 

CICLO. Fiera dedicata al mondo del ciclismo 
e non solo. Abbigliamento, accessori, 

attrezzature, materie prime, innovazioni 
e novità da provare su strada. Presso 

Veronafiere Info: tel. 02 6773511

Dal 15 al 23 settembre

BRESCIA
FIORINSIEME. Meetings in the green: evento 
florovivaistico che trasforma Piazza Duomo 
a Brescia in un grande giardino, tra mostre 
mercato, incontri aperti al pubblico e serate 

con musica e spettacoli.Info: tel. 030 3534008
MoNTICHIARI (BS)

PROGETTO CASA, fiera dell’arredamento, 
complementi d’arredo, edilizia e settore sposi. 
Centro Fiera Montichiari Info: tel. 030 961148
 

16 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
9º FESTA DELLO SPORT, presso il Parco 

del Laghetto e complesso piscine
Info: tel. 030 9994214

21º TROFEO VISCONTI TERMOSANITARI. 
Manifestazione podistica su tutto il territorio 

comunale, partenza alle ore 8.30 Info: tel. 030 
9994214

44º COPPA SAN MARTINO, gara ciclistica 
organizzata dal G.S. San Martino della 

Battaglia Info: tel. 030 9994214
NON SOLO SOPRA MA ANCHE SOTTO 

IL LAGO, la Pro Desenzano ASD promuove 
le proprie iniziative e illustra, attraverso 

l’esposizione di fotografie, lo stato della flora 
e della fauna del Lago di Garda. Presso lo 
scivolo molo Desenzano Info: 030 9994214
TIRLINDANA DEL BASSO GARDA, gara 

di pesca al coregone presso il Porto di 
Desenzano Info: tel. 030 9994214

FuMANE (VR)
DOMENICA IN GROTTA, apertura 

straordinaria del sito archeologico Grotta 
di Fumane. Una guida specializzata 

accompagnerà i visitatori attraverso le 
scoperte e gli scavi compiuti all’interno della 

Grotta. Ore 15.00 e 16.00
Info: tel. 045 7701920

MALCESINE (VR)
VISITA NATURALISTICA guidata sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione a 
monte della Funivia. Su prenotazione, ticket 
gratuito. Ore 11.00 Info: tel. 045 7400206

MoNzAMBANo (MN)
A PIEDI DAL BORGO AL FIUME. Suggestiva 

passeggiata dalla rocca medievale che 
conduce al fiume che scorre dietro al castello, 

dove la vista spazia tra vigneti, frutteti 
paesaggi collinari. Gratuito, partenza 15.30 

Info: tel. 0376 228330
RIVA DEL GARDA (TN)

TROFEO AIDO AUTOSTORICHE. Tappa 
a Riva del Garda tra le 13.30 e le 15.00 
per il Trofeo AIDO Autostoriche. Le auto 

arriveranno da Ledro e ripartiranno poi per il 
Passo Ballino, Piazza III novembre

Info: tel. 0464 554444
SALo’ (BS)

SPIEDATA IN FOSSA, spiedo per tutti dalle 
18.00 alle 24.00 Info: tel. 0365 21423

SoIANo DEL LAGo (BS)
ECOFESTA DI FINE ESTATE, IV edizione. 
Degustazioni di prodotti bio, animazione per 

bambini e molto altro. Castello, a partire dalle 
ore 10.00 Info: tel. 333 7733577

VERoNA 
GRANFONDO LUCA AVESANI. Gara di 
granfondo dall’Arena di Verona ai Monti 

Lessini e ritorno, dalle ore 8.00
Info: tel. 045 917629

MODA’ IN CONCERTO all’Arena. Un grande 
evento per i fans che da tempo attendevano 
questa data. I biglietti risultano da giorni sold 

out, inizio spettacolo ore 21.00 
Info: tel. 045 8005151

Dal 16 al 23 settembre 

CoLLINE MoRENICHE DEL GARDA (MN)
MOSAICOSCIENZE, XIII edizione della 

rassegna, che quest’anno è dedicato alle 
“Le idee che cambiano la storia. Intuizioni, 

creazioni, brevetti e innovazione d’impresa”. 
Nei vari Comuni delle Colline Moreniche 

appuntamenti e convegni su scienza e cultura 
Info: tel. 0376 893160

18 settembre

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

LIMoNE SuL GARDA (BS)
LIMONAIA SOTTO LE STELLE. Visita serale 

alla Limonaia del Castèl, emblema delle 
tradizioni di Limone e recentemente restaurata 
e ampliata. Serata di musica e degustazioni di 

limoncello. Dalle ore 20 alle ore 23. 
Info: tel. 0365 918987

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

TIGNALE (BS)
MERCATINO DELLE CURIOSITA’. Nel 

piccolo borgo di Tignale, a partire dalle 17.00, 
bancarelle con oggettistica varia e tanto altro 

Info: tel. 0365 73354

19 settembre

BRENzoNE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medievali di 
Brenzone ed agli scavi archeologici della 

villa romana in località Castelletto. Partenza 
9.30 parcheggio del Supermercato “Conad” a 
Magugnano di Brenzone. Durata 5 ore circa, 

sosta e spuntino in località Campo. Consigliati 
abbigliamento e scarpe da trekking

 Info: tel. 045 7420076

20 settembre

MALCESINE (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA, lirica e 
operetta presso il Palazzo dei Capitani, alle 

ore 21.00 Info: tel. 045 7400837
SIRMIoNE (BS)

CONCERTO DEL TRIO MARINETTI, Solisti 
Stefano Maffizzoni, flauto, Riccardo Malfatto, 
violino, Lorella Ruffin, pianoforte. Celebrazioni 

per i 500 anni dalla consacrazione della 
Chiesa di Santa Maria della Neve

 Info: tel. 030 9909100

21 settembre

BARDoLINo (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA con 

l’orchestra “Interpreti italiani”, presso la Sala 
della Disciplina nel centro storico di Bardolino. 

Per la rassegna “I concerti del venerdì”, 
Biglietto 8 euro, ore 21.00

Info: tel. 349 0901700
GARDA (VR)

BALLO LISCIO, musica dal vivo e serata 
danzante in piazza, ore 20.30

Info: tel. 045 7256589
SALo’ (BS)

NOTTE BIANCA. Dalle ore 18.00 fino alle 
4.00 il lungolago le vie e le piazzette del 

centro storico saranno animate da bancarelle, 
mercatini, maghi, giocolieri, acrobati e 
mangiafuoco. Negozi aperti fino a tardi 

Info: tel. 0365 371206

Dal 21 al 23 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
BENESSERE PIÙ, Fiera della salute e del 
benessere naturale. Presso Villa Tassinara

Info: tel. 030 9994275

22 settembre 

CuRTAToNE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 

SERA. Degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 

loto tra profumi, aromi, e sapori. Durata 2 ore, 
costo 23,00€ soci Cassa Padana €20,00 

Info: tel. 0376234220
DESENzANo DEL GARDA (BS)

CANTI ALPINI E POPOLARI, esibizione del 
Coro ANA “Val San Martino”, presso il Teatro 

al Castello Info: tel. 030 9994275
MALCESINE (VR)

CONCERTO CORALE presso il Palazzo dei 
Capitani, organizzato dall’Associazione locale 
“Le Voci di Malcesine” Info: tel. 045 7400837

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
TROFEO LUCCIO D’ORO, 13° edizione della 
tradizionale gara di pesca al luccio. Inizio gara 
ore 7.30, Il ricavato della vendita del pescato 

sarà devoluto totalmente in beneficenza 
Info: tel. 045 6400600

RIVA DEL GARDA (TN)
PASSEGGIANDO FRA I FORTI. Visita guidata 
alle fortificazioni della Grande Guerra nell’Alto 

Garda. Ore 9.30, iscrizione a pagamento e 
prenotazione obbligatoria.

Info: tel. 0464 554444
VERoNA 

OPERA ON ICE. Le opere liriche in 
programma per la prossima stagione 

interpretate dai pattinatori artistici più talentuosi 
del panorama mondiale del pattinaggio con il 

supporto dell’orchestra dell’Arena, 21.00 
Info: tel. 892101

22 e 23 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
SAPORI E SAPERI, coltura e cultura. 

Sabato, 9.00-19.00, mercatino dei produttori 
locali a cura della Strada dei Vini del Garda, 
Piazza Malvezzi. Sab. e dom., 10.00-19.00 
esposizione d'arte e percorso degustazione 

eventi

Verona – 22 settembre

OPERA ON ICE
Il pattinaggio su ghiaccio, la forma più artistica dello sport, si fonde con le migliori 
espressioni della musica e del canto. Il tutto concentrato in un solo spettacolo nel 
più grande teatro lirico all’aperto del mondo, l’Arena di Verona: in tre parole “Opera 
on Ice”.  Lo spettacolo, lanciato lo scorso anno con un grande successo di pubblico, 
si rinnova, mantenendo la formula magica: i più celebrati campioni di pattinaggio 
artistico su ghiaccio, l’orchestra e il coro dell’Arena di Verona, cantanti lirici di fama 
internazionale che interpretano tutti insieme le arie più famose delle opere liriche.  
Nell’edizione di quest’anno saranno interpretate le opere in programma all’Arena di 
Verona nella Stagione Lirica 2013 tra cui Aida, Nabucco, La Traviata, Il Trovatore, 
Rigoletto e Romeo e Giulietta. L’eleganza dei passi, la forza e la leggerezza dei 
volteggi, le spettacolari acrobazie degli atleti, insieme ai costumi e alle suggestioni 
della lirica, trasmettono al pubblico emozioni intense in una perfetta fusione tra 
musica e movimento. Evgeni Plushenko, Stephane Lambiel, Aliona Savchenko e 
Robin Szolkowy,  Anna Cappellini e Luca Lanotte e la straordinaria Carolina Kostner, 
saranno i protagonisti di questo suggestivo spettacolo dove musica e pattinaggio 
si fondono in una cosa sola. 

Info:  tel. 0444 977996, info@operaonice.eu
F.B.

Brescia – dal 15 al 23 settembre

FIORINSIEME
Meetings in the green: questo è il titolo della nuova edizione di Fiorinsieme, 
organizzata dall’Associazione Florovivaisti Bresciani e dal Comune di Brescia, 
che vestirà di verde Piazza Duomo a Brescia con oltre 1200 mq di giardino. Al 
visitatore verrà offerta una visuale particolare data dal binomio di elementi urbani ed 
elementi naturali, geometrie e colori a fare da scenografia con vasche acquatiche, 
fioriere con arbusti ornamentali, graminacee, piante perenni, una grande area 
gioco per bambini e un palco che ospiterà incontri ed eventi. Nei due week-end di 
settembre si terranno all’interno dell’area verde incontri e seminari specifici legati al 
mantenimento del verde privato e laboratori per avvicinare i cittadini alla cultura del 
verde. Ad arricchire l’evento anche una mostra mercato di piante e fiori che si terrà 
il 15, 16, 22 e 23 settembre dalle 10,00 alle 19,00. Attraverso questa manifestazione 
l’Associazione Florovivaisti Bresciani si pone l’obiettivo di diffondere una corretta 
cultura dell’ambiente e del paesaggio che troppo spesso viene trascurata e che 
quindi necessita di maggior attenzione. Giardini, parchi e terrazze non dovrebbero 
essere soltanto elementi estetici da ammirare, ma è necessario che si inseriscano 
armoniosamente nel proprio contesto ambientale, senza alterare le dinamiche e i 
processi naturali. L’evento riceve il patrocinio di Comune di Brescia e Camera di 
Commercio di Brescia. 

Info: Associazione Florovivaisti Bresciani, tel. 030 3534008



Dipende 26

eventi con Slow Food, portici di Palazzo Todeschini. 
Info: tel. 030 9141937  

GARDoNE RIVIERA (BS)
I GIARDINI DEL BENACO, la splendida 

location di Villa Alba ospita due giornate di 
confronto con professionisti internazionali 

e figure di assoluto rilievo nell’àmbito 
dell’architettura dei giardini e del paesaggio

Info: tel. 0365 294605

23 settembre

CASTELLARo LAGuSELLo (MN)
ALLA SCOPERTA DEL COMPLESSO 

MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO. 
Dalle 14.30, visita con esperti naturalisti, 

archeologi e storici, con soste in punti 
d’interesse, fra cui la palafitta Patrimonio 

dell’Umanità Info: tel. 0376 228330
CAVRIANA (MN)

PULIAMO IL MONDO. Raccolta di rifiuti e 
pomeriggio dedicato ai bambini e all’arte, su 

tutto il territorio di Cavriana
Info: tel. 0376811411
CoSTERMANo (VR)

MAGNALONGA tra gli uliveti e vigneti. 
Manifestazione per la promozione del 

territorio, della produzione enologica e olearia 
dell’entroterra gardesano con la riscoperta 

dell’antica cucina veronese
Info: tel. 045 6270384

DESENzANo DEL GARDA (BS)
BASKET IN PIAZZA, una giornata di sport 

dedicata ai ragazzi in piazza Malvezzi
Info: tel. 030 9994214

NON SOLO SOPRA MA ANCHE SOTTO 
IL LAGO, la Pro Desenzano ASD promuove 

le proprie iniziative e illustra, attraverso 
l’esposizione di fotografie, lo stato della flora 
e della fauna del Lago di Garda. Presso lo 

scivolo molo Desenzano
Info: tel. 030 9994214

MANERBA DEL GARDA (BS)
VISITA AL MUSEO. Visita guidata storico-
archeologica dal museo della Rocca fino al 

sito archeologico con l’accompagnamento di 
guide turistiche abilitate. Ritrovo al parcheggio 

del museo alle ore 10.00, costo 5 euro 
Info: tel. 339 6137247

24 settembre

VERoNA
LEONARD COHEN IN ARENA. Cantautore, 

poeta e compositore canadese, Leonard 
Cohen si esibirà in uno show all’Arena , ore 

21.00.Biglietti: Platea € 103,50 Tribuna € 
80,50 Gradinata € 46,00 Info: tel. 892.101

25 settembre

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
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 settembre

BRENzoNE (VR)
VISITA GUIDATA alle chiese medievali di 
Brenzone ed agli scavi archeologici della 

villa romana in località Castelletto. Partenza 
9.30 parcheggio del Supermercato “Conad” a 
Magugnano di Brenzone. Durata 5 ore circa, 

sosta e spuntino in località Campo. Consigliati 
abbigliamento e scarpe da trekking

Info: tel. 045 7420076

Dal 26 al 29 settembre

VERoNA
MARMOMACC. Fiera Internazionale di 

Marmo, Design e Tecnologie, leader per 
sostenere il sistema marmo sul mercato 

mondiale, presso Veronafiere dalle 9.00 alle 
18.00 Info: tel. 045 8298111

27 settembre

MALCESINE (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA, lirica e 
operetta presso il Palazzo dei Capitani, alle 

ore 21.00 Info: tel. 045 7400837
SIRMIoNE (BS)

RECITAL DEL PIANISTA LEONEL 
MORALES. Concerto in occasione delle 

Celebrazioni per il 500º anniversario della 
consacrazione della Chiesa di Santa Maria 

della Neve. Per la rassegna “Omaggio a Maria 
Callas”, ore 21.00 

Info: tel. 030 9909100
 

28 settembre

BARDoLINo (VR)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA con 

l’orchestra “Interpreti italiani”, presso la Sala 
della Disciplina nel centro storico di Bardolino. 

Per la rassegna “I concerti del venerdì”, 
Biglietto 8 euro, ore 21.00

Info: tel. 349 0901700
GARDA (VR)

BALLO LISCIO, musica dal vivo e serata 
danzante in piazza, ore 20.30

Info: tel. 045 7256589

Dal 28 al 30 settembre

BARBARIGA (BS)
FIERA DEL CASONCELLO. Appuntamento 

dedicato a uno dei prodotti più rappresentativi 
della cucina bresciana. Prevista un’area 

ristorante e una self service ciascuna di 700 
posti. Presso lo Stadio comunale e l’Oratorio 

Parrocchiale Info: 030 9718104

29 settembre

BRENzoNE (VR)
FESTA DI SAN MICHELE, antica fiera 

del bestiame e di prodotti agricoli. Nei vari 
ristoranti di Prada vengono serviti piatti 
tradizionali, tra cui “pito con la pearà e 

capussi” Info: tel. 045 7420076
MALCESINE (VR)

FESTA DI S.MICHELE, Festa a cura 
dell’Associazione Alpini di Malcesine, con 

Santa Messa e distribuzione pranzo in località 
San Michele Info: tel. 045 7400837

SALo’ (BS)
LUGANA, ARMONIE SENZA TEMPO, 

manifestazione dedicata a esperti, 
professionisti e amanti del Lugana Doc. 

Degustazioni guidate a cura del Consorzio 
Tutela Vino Lugana Doc. Museo della Città, 

“ex Collegio Civico” di via Brunati, dalle 18.00 
Info: tel. 045 9233070

SAN zENo DI MoNTAGNA (VR)
ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI SAN 

MICHEL, tradizionale festa che anticamente 
si teneva durante il  periodo della fine 

dell’alpeggio. Piatti tipici e intrattenimento 
folcloristico, mostra mercato e giochi per 

bambini Info: tel. 045 6289296
RoVERETo (TN)

FISHERMAN’S FRIEND STRONGMANRUN, 
“la corsa più forte di tutti i tempi”. La gara di 

oltre 16 km, partirà nel pomeriggio dal Centro 
Natatorio Comunale. Il percorso toccherà 

alcuni punti significativi della città, poi torrenti, 
sterrato e asfalto, salite e discese nella zona 

boschiva e sulle colline Info: tel. 02 6282 7562

29 e 30 settembre

DESENzANo DEL GARDA (BS)
3º SOUTH GARDA ROAD, granfondo 
ciclistica. Piazze Malvezzi e Matteotti, 

Spiaggia d’oro. Partenza e
arrivo sul lungolago C. Battisti 

info: tel. 030 9994214
TROFEO CITTÀ DI DESENZANO, gara di 

tiro con l’arco presso la palestra della scuola 
Trebeschi-Catullo Info: tel. 030 9994214

MALCESINE (VR)
CIOTTOLANDO CON GUSTO. Alla scoperta 

degli angoli più caratteristici di Malcesine 
attraverso i Piatti e i Vini della tradizione 
locale nei locali aderenti, dalle 11.00 alle 

23.30, biglietto 40,00 euro
Info: tel. 045 7400837

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 29 settembre 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

30 settembre

CARPENEDoLo (BS)
PIAZZA GRANDE. Mercatino con 

esposizione, scambio, vendita, collezionismo 
musicale. Strumenti musicali di ogni tipo e 
marca, cd, dischi in vinile, jukebox e molto 
altro. Esibizioni musicali dal vivo. In  Piazza 

Matteotti, dalle 8.00 alle 18.00
Info: tel. 030 969011

CASTELLARo LAGuSELLo (MN)
DAGLI SCALIGERI AI GONZAGA. 

Suggestiva passeggiata lungo l’antica linea 
di confine tra i territori del veronese e del 

mantovano, dal borgo scaligero di Castellaro 
alla rocca gonzaghesca di Cavriana. Partenza 
14.30; Partecipazione gratuita, prenotazione 

obbligatoria entro due giorni prima 
dell’escursione Info: tel. 0376 228330

DESENzANo DEL GARDA (BS)
GRANDE EVENTO MIBAC – Chi ha rapito la 
bella Isadora? Gioco a squadre e laboratorio 

per ragazzi dagli 8 ai 13 anni al Castello
Info: tel. 030 9994214

SALo’ (BS)
40° BISAGOGA. Tradizionale corsa podistica 
non competitiva che si svolge sulle colline del 
Golfo salodiano, a cura del Gruppo Alpini di 

Salò. Partenza dal Lungolago prevista alle ore 
8.00 Info: tel. 0365 21423

VILLA DI SALO’ IN FESTA. Festa organizzata 
dalla Parrocchia di Villa, frazione di Salò. In 
programma, alle ore 16.30, l’inaugurazione 
dell’organo della Chiesa Parrocchiale e il 

Concerto del M° Gerardo Chimini
Info: tel. 0365 21423

 

Riva del Garda (Tn) – dal 29 settembre all’1 ottobre

BLOGFEST 2012
A Riva del Garda il festival-raduno che coinvolge i blogger di tutta Italia. L’evento 
riunisce ogni anno tutto ciò che in Italia gravita attorno alle community della rete, 
che abbia origine dai blog, da Facebook, da Twitter, dalle chat e dai forum e da 
qualsiasi altra forma sociale di comunicazione. Tra gli appuntamenti: conferenze, 
dibattiti, installazioni, presentazioni, concerti, premiazioni, giochi. Un grande spazio 
di socializzazione all’aperto, nel quale incontrarsi, conoscere i protagonisti della rete, 
mangiare presso gli spazi dedicati a ristoranti specializzati in varie cucine tipiche. 
Inoltre, si terranno conferenze tematiche, in onda anche via web, a cui parteciperanno 
i più noti personaggi della blogosfera e del giornalismo. Un kindergarten sorvegliato 
e animato da esperti, diversi “BarCamp” ogni giorno, autogestiti dai partecipanti: uno 
generalista e due a tema, con sessioni da 15 minuti l’una, dislocati in tutte le piazze 
di Riva del Garda. Molti gli eventi previsti nelle serate della Blogfest: la cerimonia di 
premiazione dei celebri Blog Awards Italiani 2012, concerti all’aperto e ancora DJ-Set, 
dirette, radio e giochi. Riva del Garda, completamente wi-fizzata grazie al “Progetto 
L.U.N.A”, darà la possibilità a chiunque di connettersi o raccontare in tempo reale la 
manifestazione, condividendo foto e video dei momenti più significativi della BlogFest.

Info: tel. 0464 554444

Malcesine ( Vr) – 29 – 30 settembre

CIOTTOLANDO con gusto
Il tema dell’edizione 2012 della manifestazione è la scoperta dei sapori del Garda 
come erano al tempo dei nostri nonni e come saranno in futuro. Un viaggio attraverso 
la creatività dei ristoratori di Malcesine. Ciascuno dei locali aderenti del centro storico 
proporrà o un piatto ispirato alla tradizione oppure cercherà di regalare agli appassionati 
del gusto una proiezione in avanti nel tempo, assaporando quella che sarà la cucina 
dei prossimi anni.  Mappa della cittadina alla  mano, gli appassionati della buona 
tavola avranno la possibilità di scegliere tra le diverse proposte studiate, dai bar alle 
enoteche, dai ristoranti alle pizzerie. Ciascun visitatore, grazie al coupon consegnato 
alla partenza (il costo è di € 40,00), potrà crearsi il suo personale menu, optando ad 
esempio per il primo piatto proposto in un locale e per un secondo elaborato da un 
ristoratore che si trova in un altro angolo della cittadina e così via fino al dessert e 
poi al caffè. Il biglietto d’ingresso include anche l’entrata gratuita al Museo del Lago 
e della Pesca di Cassone e quella al castello Scaligero di Malcesine, l’utilizzo del bus 
navetta tra le due località e del parcheggio. Il biglietto consentirà inoltre uno sconto 
per il biglietto d’ingresso alla storica imbarcazione Siora Veronica e sulla funivia, 
che conduce al Monte Baldo, a oltre 1.800 metri d’altezza, e che regala una vista 
mozzafiato sul Garda. L’evento si svolgerà dalle 11.00 fino alle 23.30.

Info: tel. 333 5462753 
 

Verona – dal 26 al 29 settembre

MARMOMACC
Giunta alla 47^ edizione, la Fiera Internazionale di Marmo, Design e Tecnologie, 
presso Verona Fiere, si presenta come la fiera leader per sostenere il sistema marmo 
sul mercato mondiale, allo scopo di promuovere lo sviluppo del prodotto e delle 
tecnologie e diventare un laboratorio culturale sempre più qualificato delle tendenze 
nel mondo delle costruzioni e del design. Marmomacc è un evento per gli operatori 
del settore marmo lapideo che potranno assistere all’esposizione di macchinari, 
prodotti strumentali, blocchi in pietra, lavorazioni più complesse per i professionisti 
del settore costruzioni e contract, oltre che per designer e i decision makers che 
vogliono affermarsi in un contesto sempre più specializzato e competitivo. Grazie ad 
un sistema integrato di servizi,  Marmomacc è il più rilevante evento internazionale 
del 2012 dedicato alle aziende del settore marmo. Una grande vetrina nella quale è 
possibile ammirare il meglio della tradizione e dell’innovazione produttiva nazionale e 
internazionale, le opere realizzate nel mondo, le molteplici iniziative per far conoscere 
le peculiarità e la ricchezza del marmo nonché le potenzialità espressive dell’uso 
dei materiali lapidei nell’architettura e nel design. 

Info: tel. 045 8298111, orari di apertura: dalle 9.00 alle 18.00.
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sport vela

Desenzano del Garda (Bs) – dal 12 al 15 settembre

SVELARE SENZA BARRIERE
CAMPIONATO PROVINCIALE PER VELISTI DIVERSAMENTE ABILI

Il golfo di Desenzano ospiterà per la 
quinta volta il Campionato Provinciale 
per velisti diversamente abili, una gara 
che si pone come l’evento di punta 
del progetto Svelare senza barriere 
a cura del Gruppo Nautico Dielleffe 
di Desenzano. L’evento, che è stato 
inserito nel calendario ufficiale della 
XIV zona, vedrà sfidarsi otto equipaggi, 
costituiti da due persone diversamente 
abili, un accompagnatore responsabile 
e un osservatore dell’organizzazione, 
secondo la formula del match race 
a eliminazione diretta. Le regate, 
che tecnicamente si svolgeranno su 
percorso a bastone, con boe da lasciare 
a sinistra, partenza di bolina e arrivo in 
poppa, avranno inizio alle 10.00 del 12 
e si concluderanno alle 13.00 del 15. Il 
Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano, 
presieduto da Gianluigi Zeni, porta avanti 

con successo il progetto Svelare senza 
barriere da anni, in collaborazione con 
l’Assessorato allo Sport e al Tempo 
libero della Provincia di Brescia e con 
l’Assessorato allo Sport del Comune di 
Desenzano. Un impegno ambizioso, che 
non ha disatteso le proprie intenzioni e 
obiettivi: affermare l’importanza della Vela 
come sport capace di essere elemento di 
educazione, recupero, coinvolgimento e 
reinserimento nel sociale di tutti coloro che 
vivono nelle diverse abilità. I partecipanti 
al progetto condividono un percorso 
d’impegno emotivo e sportivo, che ha 
come punto di partenza la conduzione 
di un’imbarcazione a vela, per imparare 
a rispettare i regolamenti necessari non 
solo nello sport, ma anche nella vita 
quotidiana. Le attività di Svelare, dopo la 
pausa invernale, erano ripartite ad aprile, 
con le lezioni dedicate agli ospiti della 

Fobap Anffas di Brescia, dell’Anffas di 
Desenzano-Rivoltella e della Cooperativa 
C.D.D. Collaboriamo di Leno. Quest’anno 
hanno partecipato assiduamente e 
proficuamente agli allenamenti anche 
gli ospiti della Fondazione Castellini di 
Melegnano, che hanno aderito al progetto 
nel 2010. Così, a coronamento di questo 
importante percorso, il Campionato si 
preannuncia come un momento di sport 
e come un momento di festa, da vivere 
con entusiasmo e voglia di competere 
divertendosi. Sabato 15, alle ore 15.30, 
presso la sala Pelér di Palazzo Todeschini, 
come ogni anno è prevista la cerimonia di 
premiazione, in cui a essere premiati non 
saranno soltanto gli equipaggi vincitori, 
ma tutti i partecipanti. Perché mai come 
in questo caso cioè che importante non 
è vincere, ma esserci. 

Paola Russo

2 SETTEMBRE
CV Gargnano (Bs)

46º TROFEO GORLA 
50 MIGLIA DEL GARDA
FV Riva del Garda (Tn)

CAMPIONATO CROCIERA ALTO GARDA 
- FRAGLIA CUP 8ª PROVA 

DAL 5 AL 15 SETTEMBRE
FV Riva del Garda (Tn)

49er YOUTH WORLD CHAMPIONSHIP

DAL 6ALL’9 SETTEMBRE
CV Gargnano (Bs)

8 -  9 SETTEMBRE
CV Gargnano(Bs)

62ª CENTOMIGLIA DEL GARDA - 
MULTICENTO - CENTOPEOPLE

DALL’8  AL 15 SETTEMBRE
FV Riva del Garda (Tn)

29erXX WORLD CHAMPIONSHIP

DALL’11 AL 16 SETTEMBRE
FV Malcesine(Vr)

BMW DRIVE & SAIL - MATCH RACE CUP 

DAL 12 AL 15 SETTEMBRE
GN Dielleffe Desenzano del Garda (Bs)
5º CAMPIONATO PROVINCIALE PER 

DISABILI “Svelare senza Barriere”

15 SETTEMBRE
CS Torbole (Tn)
WINDSURFIADI

15 E 16 SETTEMBRE
xKite Brenzone (Vr)

LAKE GARDA MARATHON 
Moniga Del Garda (Bs)

MATCH RACE CUP PROTAGONIST 7.50 
- FINALI

YC Torri del Benaco (Vr)
CAMPIONATO NAZIONALE FIRST 8

DAL 15 AL 23 SETTEMBRE
CV Torbole (Tn)

42º TORNADO TORBOLE TROPHY - 
CAMPIONATO MONDIALE TORNADO 

16 SETTEMBRE
FV Riva del Garda (Tn)

TROFEO PAOLA
YC Torri del Benaco (Vr)

UFO D’AUTUNNO

DAL 19 AL 23 SETTEMBRE 
FV Riva del Garda (Tn)

CAMPIONATO NAZIONALE SURPRISE

DAL 21 AL 23 SETTEMBRE
FV Riva del Garda (Tn)

JOKER REGATTA - TROFEO 
SANTARELLI

22 E 23 SETTEMBRE
CV Gargnano (Bs)
CHILDREWINDCUP
FV Malcesine (Vr)

REGATA NAZIONALE DINGHY 12

23 SETTEMBRE
CN Bardolino (Vr)

RADUNO OPTIMIST
FV Desenzano del Garda (Bs)46º 

TROFEO ALTA VELOCITA’ -  AGELLO

29 E 30 SETTEMBRE
CN Brenzone (Vr)

FINAL RACE SAILING SERIES 2012 
FV Malcesine (Vr) 3º RADUNO ZONALE 

SINGOLI JUNIORES OPEN
FV Riva del Garda (Tn)
REGATA D’AUTUNNO

30 SETTEMBRE 
FV Peschiera (Vr)
TROFEO ARILICA

CV Toscolano Maderno (Bs)
3ª REGATA D’AUTUNNO - ASSO 

PROMOTION DAY

Info: XIV Zona, tel. 045 7225124

Lago di Garda  – 8 – 9 settembre

CENTOMIGLIA DEL GARDA
Giunge quest’anno alla 62 ª edizione la 
Centomiglia del Garda, storica regata che 
ogni anno interessa le acque del Lago 
di Garda. Al Circolo Vela di Gargnano 
tutto sembra ormai pronto così come in 
piazzetta a Bogliaco di Gargnano dove 
fanno bella mostra di sé i vari maxilibera 
e il nuovissimo Farr 400, barca tutta in 
carbonio che arriva da Dubai. Ma la vera 
star è Stravaganza, la rivoluzionaria 
carena che presenta la “chiglia volante”, 
la pinna ed il relativo bulbo che possono 
uscire durante la navigazione. E’ un 
progetto del campione olimpico inglese 
Jo Richards e dopo quasi tre anni di 
lavoro si presenterà al via delle regate 
di Gorla e Centomiglia. Alla barra il neo 
Campione del mondo dei Melges 24 
Carlo Fracassoli, lo skipper del Circolo 
di Gargnano, che si è imposto in questo 
prestigioso campionato dopo che nel 
2011 si era laureato Campione d’Europa. 
Stravaganza dell’armatore Domenico 
Bruzzi si troverà come avversari i 
vincitori delle ultime 6 edizioni della 
Centomiglia dei monocarena, il Trofeo 
Conte Alessandro Bettoni. Nell’ordine 
sono Clandesteam che proporrà nel 
ruolo di skipper Oscar Tonoli a 40 anni 

dal suo primo successo assoluto con 
Cassiopea, Full Pelt, l’ex barca di Richards, 
che corre ora per la Svizzera, Wild 
Lady barca del lago di Costanza con gli 
skipper Wolfang Palm e Luca Valerio, 
gli ungheresi di Raffi.ca che vantano 
ora sei successi come carena, primato 
assoluto. Per il trofeo Giorgio Zuccoli 
della MultiCento ci saranno quindici 
catamarani della serie M2-Ventilo, che a 
Gargnano (base a Maderno) correranno 
la tappa conclusiva della Coppa Europa, 
più gli M32 dell’olimpionico svedese 
Goran Marstrom. La Centomiglia che 
con la 60ª edizione, raggiunta nel 2010, 
è diventata la  gara velica più longeva 
in Italia si prepara come ogni anno ad 
entusiasmare appassionati e non della 
vela. Il nome ricorda quello della Mille 
Miglia, rinomata corsa automobilistica 
ben radicata sul territorio del Lago di 
Garda; anche in questo caso la formula 
della partecipazione è libera. Il percorso 
varia in funzione della tipologia e della 
lunghezza delle imbarcazioni. I monoscafi 
partono tradizionalmente dal porticciolo di 
Bogliaco di Gargnano per risalire il lago 
fino a Torbole, viaggiare verso Sud a 
Desenzano e tornare infine a Gargnano. 

Molte cose sono cambiate dalla prima 
edizione nel 1951 ma quello che di sicuro 
è rimasto invariato è la passione dei 
partecipante e la curiosità dei centinaia 
di spettatori che ogni anno assistono alla 
spettacolare regata.

Federica Biondi
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Bardolino (Vr)
MUSEO DELL’OLIO D’OLIVA. Creato a fine 
anni 80, è il primo museo italiano interamente 
dedicato all’olio d’oliva. Si tratta di un 
percorso, con valenze storico-didattiche, 
che ha l’intento di contribuire a trasmettere 
aspetti essenziali della coltura dell’olivo 
e della cultura del suo prezioso frutto. In 
esposizione strumenti antichi e inediti in uso 
nei frantoi dal 1700 sino agli inizi del 1900, 
oltre a suppellettili e attrezzi utilizzati nelle 
varie epoche. Museo e punto vendita sono 
situati presso la sede di Cisano di Bardolino 
in Via Peschiera 54. Le visite per i singoli 
privati sono libere e prive di accompagnatori, 
le visite in gruppo sono a pagamento e vanno 

prenotate. Info: 045 6229047

Castiglione delle Stiviere (Mn)
LA LIBIA AMARA DEL GENERALE 
GIUSEPPE TELLERA dedicata a Giuseppe 
Tellera, medaglia d’oro al valor militare. 
Il generale, che comandava la X armata, 
cadde il 7 febbraio 1941 nel deserto libico, 
nel tentativo disperato di salvare la Cirenaica 
dall’avanzata inglese. Presso il Museo Di 
Palazzo Bondoni Pastorio in Via Marconi 34. 

Info: 0376 679256

Desenzano del Garda (Bs)
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “G. 
Rambotti”, reperti archeologici, nuovo 
allestimento, , via T. Dal Molin, 7/c, orari: 
martedì - venerdì ore 15.00-19.00, sabato, 
domenica e festivi ore 14.30–19.00, ingresso 

gratuito, 
info: T 030 9144529 Email museo@comune.

desenzano.brescia.it
VILLA ROMANA, via Scavi Romani, Museo 
in via Crocefisso, 22 Orari: 9.00 – 18.30 
(aprile – settembre), 9.00 – 17.30 (ottobre e 
marzo) 9.00 – 16.00 (novembre – febbraio) 

Info: 0309143547, aperto tutto l’anno

Drena (Tn)
CASTELLO DI DRENA reperti archeologici; 

info: 0464.541170

Lonato del Garda (Bs)
FONDAZIONE UGO DA COMO, Casa del 
Podestà, Biblioteca, Rocca Viscontea. Orari: 

10.00 – 12.00, 14.30 – 18.30 
Info: 030 9130060, aperto tutto l’anno

Manerba del Garda (Bs)
PARCO DELLA ROCCA
MUSEO ingresso gratuito 

Date e orari da aprile a settembre
Tutti i giorni: 10.00-20.00 Da ottobre a marzo 
Giovedì - Venerdì - Sabato - Domenica 10.00 
- 18.00  Lunedì - martedì - mercoledi Aperto 

solo su prenotazione
Info: tel. 0365 552533,

Montichiari (Bs)
MUSEO GIACOMO BERGOMI, aperto 
tutto l’anno, possibilità di visite guidate su 
prenotazione, orari: mart e merc 9.00-13.00 
e 15.00-18.00, ven 9.00-13.00, sab e dom 
15.00-18.30. Chiuso: 25-26 dicembre, 1 
gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 1 

maggio e ferragosto, info: 030 9650591 
info@montichiarimusei.it 

PINACOTECA PASINETTI, aperta tutto 
l’anno, possibilità di visite guidate su 
prenotazione, orari: merc e ven 9.00-12.00 
e 15.00-18.30, sab 9.30 12.00, dom solo 
su prenotazione. Chiuso: 25-26 dicembre, 
1 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 1 
maggio e ferragosto, info: T 030 9656323, 

info@montichiarimusei.it
PALAZZO DELL’ARCHEOLOGIA E DELLA 
STORIA DEL TERRITORIO, aperto tutto 
l’anno, orari: domenica 10.00-12.00 e 15.00-
19.00, ingresso libero, info: T 030 962724 

www.montichiarimusei.it
PALAZZO TABARINO, Collezione d’Arte 
Contemporanea “Premio Treccani”. Dal 
martedì al sabato: 9.00-13.00 Ingresso libero 

www.montichiarimusei.it
PIEVE ROMANICA DI SAN PANCRAZIO 
(Colle di San Pancrazio) Domenica 15.00-
18.30, Ingresso libero, visita guidata su 

richiesta www.montichiarimusei.it

Pralbione di Tignale (Bs)
MUSEO DEL PARCO ALTO GARDA

centro visitatori, educazione ambientale 
e promozione dell’entroterra gardesano, 

percorso espositivo permanente 
Info: 0365 71449

Riva del Garda (Tn)
MUSEO DI RIVA DEL GARDA percorso di 
visita alle collezioni permanenti e alle mostre  
temporanee e la salita alla torre del mastio.  
Piazza C. Battisti 3 /A, info:tel.  0464 573869
PINACOTECA DEL MUSEO DELLA 
ROCCA: INVENTO, spazio-percorso 
permanente, un museo per la famiglia, isole 

didattico-creativo-ludiche 

San Martino D/B (Bs)
MUSEO DI SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA, riapertura, dopo il restauro 
dell’intero edificio, con una nuova Sala 

Multimediale. Sede via Torre 2, 
info: tel. 030 9910370

Toscolano Maderno (Bs)
CENTRO DI ECCELLENZA Polo Cartario 
di Maina Inferiore, Valle delle Cartiere. 
Orari di apertura dal 23 aprile al 19  giugno: 
sabato e domenica 10.30 – 18.00 con orario 
continuato. Novembre 2011 - marzo 2012 
chiuso (apertura solo su prenotazione per 
scuole o gruppi). Per info e prenotazioni 

(SCOLARESCHE E GRUPPI) 
tel. 338 9336451

CLARA MAGROGRASSI mostra permanente 
“Spazio Architettura e Pittura”, via Benamati, 

6 – Maderno

MOSTRE PERMANENTI 
Arco (Tn)

UMBERTO MAGANZINI E IL 
MOVIMENTO FUTURISTA in mostra 
fino al 2 settembre presso la Galleria 

Segantini,  info: tel. 0464583511

Bardolino (Vr)
ESPOSIZIONE delle opere di Matteo 
Boato. Presso la Barchessa Rambaldi 

Arte, ingresso libero. Fino al 28 
settembre. Info: tel. 045 6210091

Cavriana (Mn)
MOSTRA DI ARREDI DELLE ANDE, 

mostra di mobili e arredi andini 
intagliati a 3000mt dai giovani artisti 
della Cooperativa  “Artesanos Don 

Bosco” del Perù dove operano i 
volontari dell’Operazione Mato Grosso, 

tra cui alcuni mantovani. Villa Mirra, 
orari: giovedì e venerdì 20.30-22.30, 
sabato e festivi 9.30-12.30 e 15.30-
22.30 Info: tel. Davide 347 1670487, 

Leonardo 0376-771046

Ciliverghe di Mazzano (Bs)
L’ULTIMA FRIVOLEZZA, di cappello 
in cappello. In mostra una selezione 

tra gli oltre 600 cappelli provenienti dai 
depositi del Museo della Moda e del 

Costume. Presso i Musei Mazzucchelli. 
Orari: venerdì dalle 16.00 alle 21.00, 

sabato e domenica dalle 10.00 
alle21.00; fino al 2 settembre. 

Info: tel. 030 212421
GIA’ COME NEL MIO FIOR e 

FLORILEGIO due mostre dedicate al 
mondo del fiore. Fino al 2 settembre 
presso Musei Mazzucchelli. Orari: da 

martedì a venerdì 9.00 - 18.00; sabato, 
domenica e festivi: 10.00 - 18.00. 

Ingresso: 8 euro; 6 euro ridotto; 3,5 
scuole.  Info: tel. 030 212421

Gargnano (Bs)
D.H. LAWRENCE A GARGNANO 

1912-1913, mostra dedicata a 
Lawrence e al suo soggiorno a 
Gargnano. Presso l’ex Palazzo 

comunale, orari: 10.30-12.30, 17.00-
22.00, ingresso libero. Fino al 27 

settembre Info: tel. 0365 7988

Montichiari (Bs) 
MOSTRA DELLO SCULTORE LUIGI 

GUIDI presso il Museo “Giacomo 
Bergomi”. Fino al 30 settembre negli 

orari di apertura del Museo. 
Info: tel. 030 9650455

Peschiera del Garda (VR)
MUSEO DELLA PALAZZINA 

STORICA. Raccolta delle 
testimonianze della I Guerra Mondiale 
e mostra documentaria realizzata dalla 

Fondazione Fioroni-Legnago relativa ai 
Martiri di Belfiore. Fino al 23 settembre. 

Orari: sabato e domenica dalle ore 
10,00 alle 12,00. Info: tel. 0457550835

Riva del Garda (Tn)
VELAMBIENTE, mostra itinerante 

“virata” verso un mondo sostenibile, 
presso Villino Campi fino al 29 

novembre;  info: tel. 0464 554444
ALL AROUND THE WORLD, 

interpretando il giro del mondo in 
80 giorni. Mostra collettiva fino al 3 
settembre.  Info: tel. 0464 554444

TESTIMONIANZE FIGURATIVE TRA 
IL XIV E IL XIX SECOLO presso 

Pinacoteca Museo La Rocca fino al 1 
novembre.  Info: tel. 0464 554444
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

San Felice del Benaco (Bs)
PREMIO PER IL GIOIELLO 

CONTEMPORANEO, mostra delle 
opere dei 40 autori partecipanti ed 
esposizione dei progetti e prototipi 
dell’ECA Edinburgh College of Art. 

presso la Fondazione Cominelli 
Info: tel. 329 7376192

Salò (Bs)
SOLO A SALO', mostra d'arte di 

Riccardo Maffioli. Sala Mostre Domus, 
accanto al Duomo. Orari: 10.00-13.00 

e 16.00-21.00, ingresso libero
info: tel. 328 9271769

Sirmione (Bs)
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA, 

presso la Galleria Civica Dante 
Alighieri, dal 29 settembre all’11 ottobre

Info: tel. 030 916114
PERSONALE DI MAURO LOVISETTI 

E IMMA FAZZONE, mostra d’arte 
presso la Galleria Civica Dante 

Alighieri. Orari di apertura: tutti i giorni 
dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23. Dal 

15 al 27 settembre 
Info: tel. 030 916114

PERSONALE DI SERGIO PAGIARO, 
mostra d’arte presso Palazzo Callas 

dall’8 al 30 settembre
Info: tel. 030 916114

PIETRA & CO. PUBLIC ART 
A SIRMIONE, VI Esposizione 

internazionale di sculture a cura del 
Consorzio Marmisti Bresciani. Centro 

storico, fino al 7 ottobre. 
Info: tel. 030 2792968

La redazione non è responsabile 
di eventuali variazoni a cura degli 

organizzatori
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colore ?

mostre intorno al Garda

Mantova - fino al 9 settembre

IL PAESAGGIO DELL’ALTO MANTOVANO 
ARTE, IDENTITA’ E TERRITORIO

“Qui il Mincio veste di 
tenera canna le sponde 

verdi (…)” (Virgilio)

L’interessante mostra in corso a Mantova 
alla Casa del Mantenga, luogo espositivo 
della Provincia, con ben 170 opere ci 
parla della produzione artistica fiorita nel 
territorio dal 1859, data della Battaglia 
di Solferino e San Martino, al 1983. 
L’esposizione, curata da Gianfranco Ferlisi 
e coordinata da Giovanni Cattabiani, 
inizia con la visione post-risorgimentale 
di Carlo Ademollo (Firenze, 1824-1911) 
per proseguire con la pittura di Domenico 
Pesenti (Medole, 1843 - Mantova, 1818) 
e in seguito del nipote Vindizio Nodari 
Pesenti, per estendersi poi con i ‘chiaristi’, 
unico movimento innovativo della pittura 
italiana a partire dagli anni Trenta con il 
suo rinnovare tavolozza e contenuti, di 
cui vediamo strepitosi esempi nei dipinti 
di Angelo Del Bon, Umberto Lilloni, 
Giuseppe Facciotto, Oreste Marini, 
Carlo Malerba, Nene Nodari, Giulio 
Perina, accompagnati dall’esile ulivo 
bronzeo di Ezio Mutti come mosso dal 
vento; un’estetica del paesaggio, questa, 
basata sulla luminosità ambientale molto 
particolare data dal vicino Lago di Garda. 
Nella sezione “Verso l’arcadia dei Colli 
Morenici: altre vicende” vediamo, fra 
gli altri, Arturo Cavicchini, Alessandro 
dal Prato, Giuseppe Lucchini, Aldo 
Bergonzoni. Nel settore dedicato al 

secondo dopoguerra, si distinguono 
Franco Ferlenga, Danilo Guidetti, 
Giuseppe De Luigi, Mario Porta, mentre 
l’ultima sezione “Oltre il paesaggio: dal 
Sessantotto alle metafore postmoderne” 
presenta opere di Renzo Margonari, 
Franco Bassignani, Eristeo Banali, 
Adriano Castelli. Il percorso espositivo 
si conclude con un filmato del regista 
Mario Piavoli che ci mostra la magia delle 
Colline moreniche e del Garda, territorio 
così amato dai pittori e fin dai tempi 
antichi, già ‘cantato’ da Virgilio. La mostra 
è innovativamente multisensoriale: infatti 
appositi diffusori distribuiti da Aphea di 
Modena effondono i profumi della zona. Il 
documentatissimo catalogo è pubblicato 
da Publi Paolini. Questa iniziativa è 
utile anche a dimostrare i cambiamenti 
avvenuti nei luoghi considerati. Il 
Presidente della Provincia e l’Assessore 
alla Cultura ci dimostrano come anche 
in un periodo di grandi ristrettezze 
economiche si può fare vera cultura 
scandagliando le Istituzioni pubbliche 
e private con prestiti a chilometro zero. 

Casa del Mantegna – Via Acerbi 47, Mantova; 
www.casadelmantegna.it  fino al 9 Settembre 
2012; orari: fino al 29 Luglio da martedì a 
domenica 10-12 e 17-19 dal 1 al 30 Agosto da 
venerdì a domenica 10-12 e 17-19; ingresso 
gratuito. Prenotazioni mostra e informazioni 
turistiche: Tel. +39 0376 432432; www.
turismo.mantova.it 

Fabio Giuliani
 

Rovereto (Tn) – fino al 23 settembre

MART: WILLI BAUMEISTER. DIPINTI E DISEGNI
Le opere si collocano nel periodo fra il 1913 e 
il 1955, anno della morte dell’artista, e offrono 

quindi una panoramica completa della produzione 
artistica di Baumeister.

In esposizione circa ottanta opere 
dell’artista, tra dipinti e disegni, provenienti 
dal Kunstmuseum Stuttgart e dalla 
collezione della figlia Felicita. I numerosi 
disegni e dipinti in mostra indicano il 
percorso artistico di Willi Baumeister, 
che arriva fino al totale abbandono 
della figurazione ed è rappresentativo 
dell’evoluzione della pittura astratta 
in Germania e nel resto dell’Europa. 
Fin dalle prime opere, principalmente 
quadri-parete e collages non figurativi 
sul tema dell’uomo e della macchina, 
traspare un desiderio di astrazione 
e di ricerca dell’autonomia di forma 
e colore che accompagnerà tutta la 
sua attività artistica. Baumeister porta 
avanti un’indagine del tutto personale 
tra forma, colore e superficie a discapito 
del Naturalismo e dell’Espressionismo 
in voga in Germania nei primi decenni 
del Novecento. La sua ricerca è rivolta 
alle forme geometriche fondamentali – 
rettangoli, triangoli e cerchi – combinate in 
strutture a rilievo che rinforza con contrasti 
di colore e con l’impiego di materiali 

quali cartone, compensato e lamiere di 
metallo che ne rendono evidente l’affinità 
al cubismo e al purismo di Le Corbusier, 
conosciuto a Parigi nel 1924 assieme a 
Fernard Léger. Questa fase creativa è 
perfettamente rappresentata in mostra da 
opere come “Figura inclinata” e “Testa”, 
entrambe del 1920, nelle quali elementi 
orizzontali, verticali e diagonali, rotondi e 
spigolosi, si combinano per creare forme 
umane ideali.

Info: Mart, Corso Bettini 43, Rovereto (Tn)
Orari: dal martedì alla domenica 10.00-18.00, 
venerdì 10.00-21.00; Tariffe: intero €11, ridotto 
€7; numero verde 800-397760

foto: Willi Baumeister - Figura inclinata, 1920. 
Olio su cartone. Stoccarda, Archiv Baumeister 
im Kunstmuseum Stuttgart



Dipende 30



Dipende 31

ROMANTICA
Via Verdi

PORTO TORCHIO
Lungo Lago M. Olivari

MONTINELLE
Piazzale Simonati

PORTO DUSANO
Piazzale Porto Dusano

ALDO MORO
Piazza Aldo Moro

CENTRO SPORTIVO
Via IV Novembre

CROCIALE 
Via Gassman

PER UTILIZZARE
MANERBA IN BICI RIVOLGITI A:
To use the bike sharing system please contact:

Manerba Servizi Turistici s.r.l.
Via Zanardelli, 17 - Manerba del Garda (BS)

tel. 0365.55.27.45

Dove trovi le postazioni:
Where to � nd the posts:

Manerba in Bici è un innovativo servizio automatico di noleggio biciclette. 
Con la card, acquistata nei Punti di Distribuzione, puoi prelevare la bici, nor-
male o a pedalata assistita, presso una delle sette postazioni e depositarla 
nella stessa stazione o in una diversa da quella di prelievo. 
Manerba in Bici è un modo intelligente per dipendere meno dall’auto e 
riscoprire il gusto di muoversi liberamente senza problemi di inquinamento 
o di parcheggio per lo shopping, il lavoro o il turismo.

Il servizio è attivo tutti i giorni 24/24 ore dal 1 marzo al 30 settembre;
dalle ore 6 alle ore 23 per i restanti mesi.

Puoi usufruire immediatamente del servizio, chiamando il Numero Verde,
oppure puoi attivare la tessera su www.visitmanerbadelgarda.it
e riceverla direttamente a casa.

You can start using the service immediately, calling the toll-free number
800 735 717 or you can activate the card online and receive it directly at home.

Manerba in Bici is an innovative bike sharing service. With the card, which 
you can get at one of the programme’s distribution points, you can rent a 
bike, either a standard model or pedal-assisted, at any one of seven locations 
and when you are done you can either return it at the same location or at a 
di  erent one. 
Manerba in Bici is a smart way to reduce dependence on cars and rediscover 
the joy of moving freely, avoiding the problems linked to pollution or park-
ing, whether you are out shopping, going to work, or traveling as a tourist.

Service will be available 24/7 from March 1st to September 30th;
from 06 AM to 11 PM for the rest of the year.

Pedalare a Manerba,
non è mai stato così facile!

1
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dalle 10 a notte fonda
area ristoro e ampio parcheggio

Polo Fieristico Enogastronomico del Garda di Polpenazze d/G
ingresso da via Campagnola, 52 - Manerba del Garda (Bs)

DJ SET di musica su vinile 
e MOSTRA MERCATO 

del disco usato e da collezione
libro usato e fumettistica

vintage a tema anni ‘60 ‘70 ‘80

1 5 - 1 6  S E T T E M B R E  2 0 1 2

Comune di 
Polpenazze d/G

o f f i c i a l  p a r t n e r s

info@nonsolovinile.com
facebook.com/nonsolovinile


