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KARMA

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
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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
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 www.tourism.verona.it

Amore a prima vista!

www. Lago di Garda-today. it on line

Nuovo DIPENDE ON LINE: il giornale 
quotidiano per vivere gli appuntamen-
ti, le località suggestive, i sapori, che 
il Garda offre tutto l’anno! Dipende 

GIORNALE del GARDA dal 1993 propone men-
silmente gli eventi di tutte le province del Garda: 
da Brescia a Trento, da Verona a Mantova. Ora 
il servizio informativo, completamente interattivo, 
ha cadenza settimanale o quotidiana su web. 
Comuni, enti e organizzatori possono caricare 
on line le proprie manifestazioni direttamente sul 
sito. Le strutture dell’ospitalità possono offrire ai 
propri ospiti un servizio multilingue con tutte le 
anticipazioni degli eventi nelle province intorno 
al Garda e le curiosità e i sapori per vivere il 
territorio emozionalmente.     
  
Il progetto è realizzato in collaborazione 
con FEDERALBERGHI Brescia e la parteci-
pazione di altri enti territoriali, in partico-
lare Tourism Verona con cui è attiva una 
sperimentazione informatica di alto profi-
lo a cura della ditta bresciana Netmoole.

“La vera svolta del turismo sta nella capa-
cità di comunicare l’eccellenza del prodotto 
puntando sull’aspetto emozionale dell’of-
ferta. – afferma Paolo Rossi presidente di 
FEDERALBERGHI Lombardia, partner 
del progetto- Il turismo sente la necessità di 
innovarsi, ma bisogna soprattutto investire 
nei contenuti. Non possiamo prescindere 
dal web: far conoscere ai visitatori in 
tempo reale gli eventi e i luoghi da visitare 
qualificherà la vacanza per un rinnovato 
impatto emozionale”. 
La novità è nella PRomozIonE DEL 
tERRItoRIo AttRAvERso EvEntI 
E tIPIcItà, mentre i costi dell’opera-
zione, ridotti al minimo, sono distribuiti e 
ridimensionati all’essenziale, garantendo 
una importante personalizzazione della 
comunicazione da parte degli operatori 
dell’ospitalità ma anche di enti e organiz-
zatori di eventi in un ambito completamente 
interattivo ed automatizzato in tempo 
reale. La possibilità di iscrizione on line 
è già attiva e sarà perfezionata work in 
progress anche in base alle osservazioni 
degli utenti. La sperimentazione avviene 
anche nei campeggi e tourist coop valte-
nesi ha già aderito al programma insieme 
a grandi strutture della sponda veronese. 
nel mantovano si stanno creando sinergie 
con agriturismi e Bed & Breakfast. Agli 
associati FEDERALBERGHI è riservato 
un’importante scontistica sul servizio.

L’idea di realizzare un servizio interattivo 
nell’ottica del dinamico web.2 nasce dopo 
vent’anni di attività tramite le pagine di 
Dipende-Giornale del Garda, e propone 
la realizzazione settimanale o quotidiana 
di una piccola pubblicazione per i turisti. 
si tratta di un sERvIzIo per visitare il 
territorio, basato sugli eventi del giorno 
e della stagione: la PRomozIonE DEL 
tERRItoRIo nelle sue peculiarità e ti-
picità attraverso eventi e manifestazioni. 
Una nuova opportunità per l’ospite che 
troverà direttamente nel proprio albergo, 
campeggio, B&B un utile strumento per 
organizzare la propria vacanza sul Garda. 
Il progetto è finalizzato a fornire occasioni 
all’ospite per il PRoLUnGAmEnto 
DELLA   PERmAnEnzA. L’invio telema-
tico in formato pdf potrà essere usato anche 
per FIDELIzzARE LA cLIEntELA 
aggiornando periodicamente via internet 
su eventi e tipicità del Garda. 

Paolo Rossi 
Presidente FEDERALBERGHI Lombardia
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TRANSLATION 
INTERPRETING 
LANGUAGE COURSES

TRADUZIONI 
INTERPRETARIATO 
CORSI DI LINGUA 

www.koineonline.com

KOINE’ SERVIZI LINGUISTICI
Piazza Vittorio Emanuele, 4
46040 Monzambano - Italy
 
M: +39 348 9047322
F: +39 0376 807091
E: info@koineonline.com

www. Lago di Garda-today. it on line

Collegatevi al sito: www.lagodigarda-today.it
Caricate gli eventi organizzati da voi!
Iscrivetevi alla Newsletter degli eventi del Garda
Scaricate il pdf aggiornato per i vostri ospiti!

   A breve l’app   per smartphone!

Segnala i tuoi eventi!
Iscriviti alla Newsletter settimanale!

Scarica il pdf personalizzato per gli ospiti!
w w w . l a g o d i g a r d a - t o d a y . i t

In home page tutti gli eventi quotidiani aggiornati per programmare la propria giornata sul 
Garda senza divisioni in province o regioni, per una promozione e fruizione del territorio 
realmente unitaria. On line anche le versioni in inglese e tedesco. All’indirizzo 
www.giornaledelgarda.info e www.dipende.it è attivo il blog con tutti gli approfondimenti.

Iscrizione al sito
1 iscriversi al sito www.dipende-today.it 
o SEGNALA EVENTO (organizzatori)

o SCARICA PDF (strutture ricettive)
o NEWS LETTER (privati)

2 Immediatamente arriverà nella Vostra ca-
sella mail un link da cliccare per conferma

3 effettuare l’accesso tramite login con 
“nome utente” la vostra mail

4 caricare i dati nel pannello di controllo:
SEGNALA EVENTO (organizzatori)
 selezionare provincia e paese, inserire 

struttura e caricare tutti i dati ed eventua-
le immagine. Inserire titolo dell’evento e 

introduzione (max 210 caratteri) che andrà 
nei calendari. La descrizione (opzionale) 

ha un limite di 1100 caratteri. E’ possibile 
caricare anche testi in inglese e tedesco

SCARICA PDF (albergatori)
Pubblicazione personalizzata con calen-
dario eventi, meteo, luoghi, sapori: pdf 
formato A4 o A5 in italiano, inglese o 
tedesco. E’ necessario personalizzare il 

pdf con logo albergo. Opzioni: immagine, 
descrizione struttura, offerte del giorno per i 

clienti (1100 caratteri)

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

VUOI ImPARARE A VOLARE?

GARDA EAGLE ORGANIzzA CORsI DI VOLO PER IL CONsEGUImENtO DELL'AttEstAtO DI VOLO 
DA DIPORtO E sPORtIVO E CORsI DI PERfEzIONAmENtO DELLE tECNIChE DI NAVIGAzIONE.

di Giuseppe Rocca

TURISMO A DESENZANO

Valentino Righetti no-
minato assessore al-
Turismo per Desen-
zano del Garda: 

“fondamentale il rapporto 
costante con le diverse iden-
tità, sociali, economiche e 
istituzionali del territorio”. 
Intanto si pensa a qualche 
appuntamento culturale in 
più per la stagione estiva in 
corso e a programmi e idee 
coordinate per le iniziative 
di fine anno

Progetto promozione turistica per 
Desenzano del Garda avanti tutta. E ascolto 
delle esigenze provenienti dalle realtà 
produttive, associazionistiche e istituzionali 
locali, per migliorare l’offerta generale 
del settore. confermando l’attenzione 
all’accoglienza, con il progetto già in 
cantiere per l’estate in pieno divenire, 
corroborato da qualche possibile new 
entry di segno culturale compatibile alle  
possibilità di bilancio. con allo studio, 
per le iniziative che accarezzano la fine 
anno, ulteriori idee propositive, sempre in 
accorta sintonia essenziale ad interagire  fra 
le già citate realtà economiche e sociali. 
“La prima cosa da fare è rimboccarsi 
le maniche e lavorare. Così ho subito 

iniziato ad incontrare le diverse identità 
del territorio con le quali sarà importante 
realizzare un rapporto di costante e 
propositiva collaborazione di reciproco 
riferimento attivo”. valentino Righetti, 
neo Assessore a sviluppo Economico, 
turismo e Attività Produttive, tributi 
e Bilancio del comune di Desenzano 
del Garda, non ha dubbi in proposito. 
confermando la vena propositiva del 
suo impegno derivante da comprovata e 
qualificata esperienza nel settore turistico. 
Di lui, infatti, agente immobiliare di 
professione, ricordiamo in particolare 
gli incarichi di Presidente tourist coop 
valtenesi. oltre alla vice presidenza del 
consorzio Riviera dei Limoni e dei castelli 
e, fino qualche tempo fa, di consigliere 
per Bresciatourism. Un esperto del settore 
in sostanza. ma dotato della competenza 

non solo tecnica, ma funzionale ad una 
progettualità di aggregazione in chiave 
principalmente promozionale. “Da sempre 
credo nell’impegno associativo e nel 
rapporto intenso di riferimento con le 
realtà del territorio – conferma Righetti 
– un metodo che oggi diventa essenziale. 
Per cui lavoreremo sodo per un progetto 
di promozione che preveda il Garda e, 
naturalmente, Desenzano in primo piano 
negli interessi turistici internazionali. Per 
quanto riguarda l’accoglienza, quest’estate 
è già esecutiva una serie di manifestazioni. 
Posso dire che vedremo di inserire, in 
relazione alle disponibilità economiche, 
qualche appuntamento a indirizzo 
culturale. Mentre già per le iniziative 
previste in occasione di Natale e fine 
anno, stiamo programmando e valutando, 
sempre in sintonia con le necessità che 
provengono da società civile, territorio e 
operatori locali, interessanti e argomentati 

progetti dedicati”.  Da segnalare che 
l’Assessorato capitanato da Righetti, per 
effetto della legge, oggi accorpa insieme a 
sviluppo Economico, turismo e Attività 
Produttive anche tributi e Bilancio. 
segnale importante, da intendere altresì 
come riferimento di serietà nell’approccio 
ai conti pubblici, in diretto collegamento 
alle metodologie di intervento per la 
promozione in generale e in particolare 
turistica, da formulare per Desenzano del 
Garda. “Anche per questa necessità di 
rigore ed attenzione nel proporre iniziative 
e progetti – sottolinea in conclusione 
l’assessore valentino Righetti – ritengo 
fondamentale ascoltare ed interagire con 
queste che possiamo chiamare commissioni 
di riferimento del territorio. Un metodo 
in cui io credo da sempre, e che oggi  è 
diventato una necessità determinante”.               
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Presentati in Loggia il 26 giugno da Giorgio Agnellini, 
consigliere del comune di Brescia e delegato Expo, 
affiancato dal sindaco di Brescia Adriano Paroli, i 
progetti per il grande appuntamento con l’esposizione 

universale che si terrà a Milano nel 2015. 

tre temi importanti sono stati proposti al 
folto pubblico presente nello splendido 
salone vanvitelliano: l’alimentazione, 
la riqualificazione e la realizzazione di 
“torre chiara”, un contenitore ideale 
“per amplificare in tutto il territorio la 
comunicazione culturale mediante le 
tecnologie moderne oggi a nostra dispo-
sizione. Una grande vetrina tecnologica 
della significativa produzione culturale 
in senso lato di Brescia”. tutto questo in 
funzione di una filiera che veda prota-
goniste le aziende, i consumatori e gli 
sportivi in veste di testimonial. “Questo 
progetto di sviluppo è un’opportunità 
che non possiamo perdere - ha affermato 
Giorgio Agnellini- Noi vogliamo che la 
nostra realtà diventi attrattiva perché si 
sviluppino nuovi investimenti che garan-
tiscano futuro ai nostri giovani”. A partire 
dal tema “nutrire il pianeta” è nato, in 
collaborazione con l’agenzia Raineri 
Design, il progetto “squiseat”, finalizzato 
alla valorizzazione dei prodotti agroa-
limentari ed enogastronomici bresciani 
d’eccellenza, un’occasione per le aziende 
del territorio di valorizzarsi e affermare la 
propria tipicità di fronte a un pubblico in-
ternazionale. si prevede l’apertura di tre 
temporary show Room, due in stazione 
e uno in Piazza Loggia, che, in massima 

sinergia con gli enti della cultura, del turi-
smo, del territorio e dell’enogastronomia 
bresciana proporranno in contemporanea 

di Raffaele Pace

VERSO EXPO 2015
con l’Expo alimenti e vini di produttori 
locali. “Si tratta di un progetto molto am-
bizioso, portato avanti senza fondi pub-
blici e con tanto lavoro - afferma Agnel-
lini – Può portare sviluppo e crescita alla 
città, trovando la forza di rinnovamento 
e riscatto per creare benessere”. Finora 
hanno aderito già 21 aziende che parteci-
pano a questa vetrina virtuale che attuerà 
esclusivamente vendita on line, mentre 
nei negozi sarà presente un info point  per 
creare legami anche con il territorio. Una 
piccola percentuale dei proventi avrà una 
finalità sociale. La seconda parte di Expo 
è l’energia per la vita e la tutela del nostro 
ambiente, che a Brescia sarà rappresen-
tata dal progetto di riqualificazione del 
parco del fiume mella e della maddalena, 
per rendere “attrattivo” il sistema territo-
rio, ambiente, cultura, enogastronomia. 
terza e ambiziosa proposta, torre chiara, 
una struttura architettonica progettata in 
collaborazione con l’Istituto Policleto 
a cura dell’architetto Rodolfo sandrini. 
Questa “passeggiata attraverso la galleria 
di luce” si inserisce nel contesto delle 
idee-progetto di attività collaterali alla 
metropolitana. si tratta di un elemento 
architettonico contemporaneo, leggero 
e trasparente, che ospiterà centri predi-
sposti alla degustazione delle eccellenze 
enogastronomiche locali, e spazi riservati 
all’artigianato, al commercio e all’agri-
coltura. Una finestra dall’alto per ammi-
rare il grande spettacolo della città.

Giorgio Agnellini e il Sindaco di Brescia Adriano Paroli
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SLOW DRIVE noleggio auto d’epoca 
vintage & motion  Classic car rental Touring - Weddings - Incentives
Via Marconi 108 - Padenghe sul Garda Tel./Fax +39 030 9907712   
Cell. +39 338 9785124 E-mail: info@slowdrive.it  www.slowdrive.it

SLOW DRIVE vintage & motion
sole vintage ed un voucher personalizzato 
a partire da mezza giornata in poi, sce-
gliendo la vettura fra l’ampia scelta di mo-
delli d’epoca. slow Drive offre la propria 
esperienza anche per l’organizzazione di 
eventi aziendali e tours guidati a bordo di 
fiammanti auto d’epoca. oltre 30 veicoli di 
interesse storico, dalle spiders alle berline, 
dalle coupé alla mitica 500, per far vivere 
una vera esperienza d’epoca ai clienti o per 
gratificare in modo originale i collaboratori 
aziendali. L’atmosfera della Dolce vita 
come sfondo, con la possibilità di arricchir-
lo con dettagli vintage come i guantini da 
guida e altri gadgets in stile personalizzabili 
o con attività collaterali di sicuro coinvol-
gimento (gare di regolarità, degustazioni 
eno-gastronomiche, ecc.) arricchiscono un 
servizio già di per sé esclusivo. tutti i mo-
delli sono disponibili anche per matrimoni 
o cerimonie particolari: fiammanti Alfa 
spider, spider inglesi, il mitico maggiolino 
cabriolet o la simpatica Fiat 500 per donare 
un tocco romanticamente vintage al giorno 
più bello.

Percorsi d’autore ... 
con il vento tra i ca-
pelli. Noleggio spider 
d’epoca per turismo 

& incentives aziendali

slow Drive è una giovane società specializ-
zata nel noleggio  di spider d’epoca per uso 
turistico e per incentives aziendali. nata nel 
2005 dalla passione del titolare, Federico 
Randazzo,  per il mondo dei motori  e per 
la scoperta del proprio territorio,  slow 
Drive vuole offrire ai propri clienti molto 
di più di un semplice servizio di noleggio  
d’auto d’epoca. “Slow Drive significa 
guida lenta, ascoltare il rombo ovattato 
del motore, vivere pienamente le emozioni 
della guida, consapevoli che non esistono 
due curve uguali: autentiche sensazioni che 
solo un’auto d’epoca è in grado di offrire. 
- afferma il titolare Federico Randazzo, a 
proposito della filosofia aziendale - Lo Slow 
Driver non sceglie mai la via più veloce e 

trafficata, ma preferisce quella più bella e 
meno battuta, più lunga, ma emozionante, 
perché guidare non è un’azione meccanica, 
ma rappresenta un insieme di gesti che 
coinvolge il nostro pensiero, i nostri sensi e 
le nostre emozioni. In un’epoca contrasse-
gnata dalla frenesia e dalla rapidità, quin-
di, applichiamo la filosofia “slow” all’og-
getto che incarna il mito della velocità, 
l’automobile, mettendo a disposizione per 
il noleggio auto d’epoca, prevalentemente 
spiders, per rivivere e assaporare emozioni 
di altri tempi”. slow Drive propone itine-
rari affascinanti su strade poco battute, in 
cui paesaggio, arte ed enogastronomia sono 
protagonisti assoluti. Le colline del Lago 
di Garda, i castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza, la Franciacorta e il Lago d’Iseo, 
sono solo alcuni dei paesaggi che fanno da 
sfondo all’esperienza d’epoca. slow Drive 
è in grado inoltre di suggerire differenti 
alternative per il pernottamento in strutture 
ricettive di grande fascino. 
Un’idea regalo originale che verrà confe-
zionata con guantini da guida e occhiali da 
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Vivere l'emozione di guidare una spider d’epoca intorno al Garda
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IL CASTELLO di Padenghe 

di Brunella Portulano - photo Dipende.it

La fortificazione sorge 
sulla parte più alta del 
colle che domina il 
sottostante paese, spar-

so sulle pendici degradanti 
verso il lago di Garda. Le 
mura racchiudono un’area 
di forma rettangolare (m.40 
x 70) a cui si addossa, 
nell’angolo nord-ovest, il 
cosiddetto “Castellino”. 

Questa piccola struttura, a pianta quadrata 
e munita di torre di forma cilindrica che 
consentiva una maggiore resistenza agli 
attacchi della “artiglieria pesante”, era la 
sede della guarnigione e del suo coman-
dante e costituisce una costruzione del 
tutto originale rispetto ai castelli-ricetto 
della zona. Le mura del castello-ricetto, 
per lo più in ciottoli, presentavano in ori-
gine sul lato ovest, quello più esposto alle 
possibilità di attacchi esterni, quattro torri 
quadrangolari: due di dimensioni maggio-
ri agli angoli e due minori al centro. Una 
delle due minori venne demolita, mentre 
il torrione dell’angolo nord-ovest è stato 
inglobato nelle strutture del più recente 
castellino. Il lato est non era munito di 
torri, ma dotato solamente di sopralzi 
angolari e, attualmente, risulta privo delle 
originarie merlature guelfe (o forse “a 
capanna”, come nei castelli scaligeri) che 
caratterizzano gli altri lati. tutto il castel-
lo, di dimensioni ragguardevoli, racchiu-
de tre isolati di case divise da due strade 
interne ed era in origine protetto da un 
fossato, oggi in parte interrato. Il portale 
di accesso, ad arco e collocato in posizio-
ne eccentrica sul lato nord, è sormontato 
da un torrione a base quadrata alto m 22, 
la cui parte sommitale è stata ricostruita 
in tempi moderni. L’ingresso era dotato di 
ponte levatoio e di una passerella pedo-
nale, come testimoniano le feritoie ancora 
visibili. Gli edifici residenziali all’inter-
no del ricetto, allineati su tre file, erano 
disposti lungo il pendio della collina in 
modo che le due strade di accesso si tro-
vassero a livelli diversi e le case presen-

tassero un piano seminterrato affacciato 
su quella più bassa e il primo piano su 
quella opposta. L’utilizzo dei medesimi 
materiali e tecniche costruttive per le 
strutture abitative e le mura di recinzione 
ne fanno presumere la contemporanea 
costruzione. La posizione del castello, sul 
margine di un pianoro affacciato sul lago 
di Garda, consentiva un’agevole difesa 
dello stesso, nonché il massimo controllo 
visivo sui percorsi di accesso e avvicina-
mento alla valtenesi. sorto probabilmente 
sul luogo di preesistenti costruzioni, resi-
denziali o di difesa, il primo documento 
scritto che attesta l’esistenza del castello 
risale al 1145, quando Padenghe venne 
concessa in investitura al vescovo teobal-
do di verona, insieme ad altri luoghi della 
valtenesi. 
nei secoli successivi fu og-
getto di continue contese tra 
Brescia e verona finché, nel 
1328, venne consegnato dai 
ghibellini bresciani ai “della 
scala”, signori di verona. 
nel 1426 la Riviera passò 
sotto il dominio veneziano 
e successivamente fu al 
centro di aspre lotte durante 
il tentativo di riconquista da 
parte di milano. nel ‘500 
venne occupata dai Francesi, 
ma dal 1516 Padenghe tornò 
sotto il dominio veneziano, 
fino alla conquista napoleo-
nica del 1796 e ai passaggi 
successivi al Regno Lom-
bardo veneto e all’Unità 
d’Italia, con i castelli-ricetto 
dei dintorni trasformati in 
semplici recinti per alloggi 

popolari. Alla fine dell’ottocento sono 
documentati interventi alla struttura 
del castellino, con l’abbassamento del 
livello del cortile interno, la realizzazione 
dell’attuale accesso, il parziale interra-
mento del fossato e la trasformazione del 
torrione cilindrico in ghiacciaia. nel 1912 
un incendio distrusse il tetto e la sommità 
del mastio, ricostruita a partire dal 1914 
sotto la sorveglianza della soprintenden-
za ai monumenti. nel 1966 si procedette 
a un massiccio intervento di restauro sta-
tico della torre principale, che minacciava 
di crollare, e successivamente si interven-
ne con consolidamenti delle mura. Infine, 
in tempi più recenti, è stato realizzato il 
generale recupero del castello e delle resi-
denze interne, abitate ancora oggi.

Mappa di Franco Dolcini tratta da “Sirmione e il Garda 
dei castelli” si ringrazia Edizioni Grafo 2010
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Situata nel centro storico di Limone, addossata alle 
pareti di roccia del monte Sughera, la Limona-
ia del Castel è uno di più antichi e caratteristici   
giardini d’agrumi del Garda.

Di origine settecentesca, documentata nel 
catasto napoleonico del 1817, è stata re-
cuperata e adibita a museo. L’introduzione 
sul Garda della coltivazione dei limoni 
è attribuibile ai frati del convento di san 
Francesco di Gargnano che nel sec. XIII la 
importarono dalla Riviera genovese. Limone 
divenne la plaga di produzione d’agrumi a 
carattere commerciale più settentrionale al 
mondo e i suoi frutti furono recapitati sulle 
tavole di  Germania, Polonia e Russia, ga-
rantendo lavoro in loco e notevoli profitti per 
i possidenti fino alla crisi di fine ottocento, 
causata prima dalla malattia delle piante e 
poi dalla concorrenza dei limoni delle re-
gioni meridionali a seguito dell’unificazione 
italiana . Per proteggere piante e frutti dagli 
occasionali freddi invernali, a partire dal 
sec. XvII si costruirono le prime limonaie, 
con muraglie, pilastri, scale, portali, travi su 
cui, da novembre a marzo, si fissavano assi e 
vetrate. ma la Grande Guerra, con la requisi-
zione dei materiali di copertura dei giardini, 
e il freddo eccezionale dell’inverno 1928-29 
infersero il colpo di grazia a un’economia 
già agonizzante. 
Limone, via Castello - fino al 15/10 orario con-
tinuato ore 10 -22   

di Anna Dolci

In the historic centre of Limone, leaning 
against Monte Sughera, stands the Castle’s 
lemon-house, one of the most ancient, cha-
racteristic fruit gardens of Garda. Dating 
from the 18th century, it was restored and 
converted into a museum, according to the 
Napoleonic land register of 1817. Lemon 
cultivation was introduced by the monks of 
San Francesco di Gargnano who imported 
the fruit from the Genoa riviera in the 13th 
century. Limone became the world’s most 
northerly commercial fruit production 
centre, supplying the tables of Germany, 
Poland and Russia. The work and big 
profits dried up at the end of the nineteenth 
century, however, when disease ravaged 
the plants and lemons from the south 
began to flood the market in the wake of 
Italian Unification. The first lemon-houses 
were built in the 17th century to protect the 
plants in winter. In the Great War, garden 
furniture was expropriated for the war 
effort and an already ailing industry was 
finally finished off by the exceptionally 
cold winter of 1928-29.  

Limone, Via Castello 
until 15/10, open 10am - 10pm   

Der im historischen Ortskern von Limo-
ne gelegene, an die Felsen des Monte 
Sughera grenzende Garten zählt zu den 
ältesten seiner Art am Gardasee. Bereits 
im 18. Jahrhundert im Napoleonischen 
Kataster von 1817 erwähnt, wird er später 
saniert und zum Museum umgestaltet. Den 
Zitronenanbau haben die Fratres von San 
Francesco di Gargnano im 13. Jahrhundert 
von der Genueser Riviera an den Gardasee 
gebracht. Limone wurde zum nördlichsten 
kommerziellen Produktionsort für Agru-
men; man lieferte bis nach Deutschland, 
Polen und Russland. Dies sicherte Arbei-
tsplätze vor Ort und brachte den Besit-
zern bis Ende des 19. Jahrhunderts beste 
Erträge. Dann befiel eine Krankheit die 
Pflanzen, und die Einigung Italiens führte 
zu Agrumen-Konkurrenz aus dem Süden. 
Das  aus dem  17. Jahrhundert stammen-
de, ausgetüftelte Abdecksystem fiel dem 
Materialbedarf des Ersten Weltkriegs zum 
Opfer, was, zusammen mit dem Ausnah-
mewinter von 1928/29, für den Betrieb das 
Aus bedeutete.

Limone, Via Castello; bis 15. Oktober durch-
gehend geöffnet von 10–22 Uhr

La limonaia del Castel  

Tradizione e Innovazione
Carta dei Vini

Il tuo salotto per una cena sul Lago

Desenzano del Garda (Bs) Via Lungolago Cesare Battisti 77/79
Tel. 030-9914412 Cell. 334-2635850 www.osteriailbicio.it  E’ gradita la prenotazione

tratto da www.dipende-today.it
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Stay well, stay active

Il Garda raccontato attraverso le emozioni.  
Un’idea del sirmionese Francesco Cerini che, 
insieme a  Marco Mescolini, Elisa Martinelli 
e Antonio Gualtieri, ha creato Gardalakemo-

tions, un progetto editoriale on line per comu-
nicare e proporre mete e itinerari di qualità sul 
Lago di Garda. 

GARDALAKEMOTIONS
“Il Lago di Garda è fatto di tante anime ma per il viaggiatore che 
lo sceglie e lo scopre è un unicum. Gardalakemotions non vuole 
proporsi come l’ennesima guida turistica on line ma ha l’ambizioso 
progetto di offrire agli ospiti turisti un punto di vista sintetico del ter-
ritorio”. nel sito, che sarà on line nella versione beta a partire da lu-
glio, verranno proposte le mete di eccellenza, ovvero autenticamente 
originali: “perché legate al passato e in continuità con il presente”. 
“Gardalakemotions –affermano gli ideatori- vuole suggerire attra-
verso l’on line vie millenarie da scoprire, balconi fioriti da ammira-
re, persone da incontrare, sapori da non perdere, odori da trattenere, 
panorami pacificanti da sognare, mega onde da surfare, leggende da 
ascoltare, castelli da vivere, acque da navigare, profumi da coglie-
re”. Il progetto nasce dal desiderio di far apprezzare itinerari, luoghi, 
curiosità speciali scoperti e raccontati da chi li ha amati. L’iniziativa 
è libera ed aperta a chi desidera condividere l’opera attraverso lo Sto-
ryTelling del territorio inteso come “modalità per informare, coinvol-
gere e commercializzare un territorio e i suoi protagonisti, vera leva 
distintiva per instaurare un legame di continuità con un territorio”.

Hotels Promotion lancia il 
programma “Wellness”,  

un soggiorno sportivo negli 
hotels di Desenzano del 
Garda. 

numerosi i pacchetti e gli itinerari in program-
ma, per una vacanza sana e sportiva, alla scoper-
ta di un territorio prezioso e inedito. Previsti tour 
sportivi in bicicletta lungo il fiume mincio e tra 
i castelli della valtènesi, itinerari per risvegliare 
corpo e anima, come il cammino dello spirito, 
dal Desenzanino all’abbazia Benedettina del IX 
secolo di maguzzano, e il cammino del Lugana: 
si parte dalla torre di san martino, si attraversa-
no le vigne del Lugana per terminare poi con un 
aperitivo in una rinomata cantina. Esperienze da 
vivere in barca, come il giro del basso lago con 
skipper e sosta per bagno a Punta san vigilio, 
e a cavallo, su e giù per le colline, attraverso i 
boschi profumati che abbracciano il lago. Per 
gli appassionati di sport, Hotels promotion offre 
infine la possibilità di prendere lezioni di golf sul 
campo dell’Arzaga Golf club e di fare un giro 
su go kart nella pista frequentata da molti cam-
pioni di Formula Uno: il south Garda Karting. 
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Centro Benessere AliSPA Via G. Di Vittorio, 143/A Rivoltella Desenzano del Garda (BS) 
030/9111414 - 030.9901583 benessere@hotelacquaviva.it info@hotelacquaviva.it

Per la tua estate l’Hotel acquaviva del Garda 
ProPone sPiaGGia a laGo, Piscina e centro Benessere 

Ingresso gIornalIero euro 30,00

trattamenti Personalizzati in day sPa 
Per una Perfetta remise en forme e PreParazione al sole 

massaGGi relax all'aPerto con sPlendida vista sul laGo
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Soluzione di viaggio 
inibita è un esperi-
mento di residenza 
artistica: la più 

breve della storia, solo 
10 minuti per una tratta 
di 4 chilometri. Ideatrice 
e curatrice la ventunenne 
desenzanese Lucrezia Ca-
labrò. L’esperimento ha 
proposto l’isolamento degli 
elementi costitutivi della 
pratica ormai ampiamente 
diffusa definita ”residenza 
artistica”, portandoli ai loro 
minimi termini, per tentare 
la realizzazione ipotetica 
di un suo immaginario e 
tuttavia possibile processo 
degenerativo. 

se solitamente le residenze artistiche im-
plicano il viaggio verso un luogo specifico, 
relazionandosi col quale i partecipanti devo-
no lavorare durante la loro permanenza, la 
riduzione ai minimi termini della residenza 
ha compreso il suo svolgersi direttamente in 
viaggio: la location di soluzione di viaggio 
inibita è stata, infatti, il vagone di un treno 
partito il 14 giugno scorso dalla stazione di 
venezia e arrivato alla stazione di mestre. 
La durata della residenza è durata il tempo 
di percorrenza della lunghezza del Ponte 
della Libertà che unisce venezia a mestre, 
e gli artisti hanno partecipato con media 
artistici diversi. Alla residenza di 10 minuti 
(in 4 km) è seguita una mostra di 10 minuti 
(in 4 km), tenutasi sul treno che da mestre 
torna a venezia, durante la quale i 5 artisti, 
precedentemente selezionati, hanno esposto, 
raccontato e performato le opere che hanno 
concepito durante la residenza, nel tempo 
tassativo di 2 minuti a testa. “L’azione parte 
dalla presa d’atto dell’attuale prolificare 
incontrollato di residenze sempre più brevi, 
numerose e inconsistenti. - afferma la cura-
trice Lucrezia calabrò- Tuttavia non vuole 
essere una critica sterile e distruttiva alla 
residenza artistica in sé, pratica di per sé 
positiva, vuole essere piuttosto una ludica 

e propositiva prova generale della sua de-
generazione, come passaggio obbligato per 
inventare e profetizzare nuovi modi della sua 
fruizione: la residenza, svuotata del suo sen-
so originario, sarà forse libera di acquisirne 
di nuovi e inesplorati. Soluzione di viaggio 
inibita si ispira inoltre a una serie di iniziati-
ve di guerriglia creativa e ri-appropriazione 
dello spazio urbano (I Park Art, Rebar): il 
viaggiatore, quando paga un pedaggio (in 
questo caso, il biglietto), stipula un contratto 
secondo il quale diventa temporaneamente 
padrone di una determinata porzione di 
spazio (in questo caso, il sedile). Tale spazio-
dispositivo veicola una serie di funzioni e 

Chi c’era

SOLUZIONE di VIAGGIO INIBITA
“soluzione di viaggio inibita” è la scritta che compare al posto del prezzo quando si tenta di prenotare o comprare un viaggio da Venezia a Mestre o viceversa

rituali che l’azione-residenza cercherà di 
ricollocare, ricombinare, ridefinire attra-
verso nuovi scenari contestuali”. 
Il viaggio è stato offerto agli artisti dalla de-
senzanese Associazione culturale multime-
diale Indipendentemente, con cui Lucrezia 
collabora da anni, mentre chi ha voluto par-
tecipare all’esperimento in qualità di pubbli-
co ha sostenuto il costo del proprio biglietto. 
Un vernissage con concerto e brindisi con i 
vini gardesani offerti dalla strada dei vini e 
dei sapori del Garda ha preceduto la mostra, 
al binario 10 della stazione di mestre. 
http://soluzionediviaggioinibita.tumblr.com/
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Si ringraziano, in ordine casuale:

Tutto il pubblico partecipante, la Strada dei vini 
e dei sapori del Garda per il vino, i controllori 
che hanno risposto alle mie domande, Andrea 
Giacometti per l’aiuto grafico, Spela Volcic per 
l’aiuto grafico, pratico, morale, Enrico Dal Pozzo 
e i Terrabona per aver partecipato nonostante la 
partita, Tommaso Marinaro presentatore ufficiale, 
Sebastian Poloni e il suo ukulele, il laboratorio 
finale di arte claVES nell’ambito del quale è nato 
questo progetto, Agnes Kohlmeyer e Pietro Rigolo 
per il supporto e i preziosi consigli, gli artisti vincitori 
del bando: Susanna Alberti, marciaversokassel, 
Graziano Meneghin, Davide Sgambaro, Valerio 
Veneruso, gli artisti che hanno partecipato e 
non partecipato, Enrico Favaro per la custodia 
della chitarra, Bruna Del Bello, Alessia Cargnelli, 
Alberto Fabio, David, Simone Simionato e tutti 
gli altri per il rinfresco vivente, Bruce La Mongo 
per l’ispirazione, Caterina Sokota per aver par-
tecipato nonostante fosse il suo compleanno, 
l’associazione culturale multimediale indipen-
dentemente per aver offerto il viaggio agli artisti, 
Max per il megafono, la Blue Star System per gli 
inviti, Francesco Nordio per tutto il resto.

SOLUZIONE di VIAGGIO INIBITA
“soluzione di viaggio inibita” è la scritta che compare al posto del prezzo quando si tenta di prenotare o comprare un viaggio da Venezia a Mestre o viceversa
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Attualità

TERREMOTO: 

Entrare, conoscere 
la realtà, maneg-
giarla trasformando 
la paura in co-

raggio. Il coraggio di 
attuare anche il più piccolo 
cambiamento possibile, da 
subito.

Le due domande che immancabilmente un geo-
logo si sente rivolgere in queste settimane sono:
“ci saranno nuove scosse in Emilia?” e “nella 
nostra zona possono esserci terremoti collegati 
a quelli emiliani?” nel rispondere ci si pone 
sempre il dubbio di doverlo fare con rigore 
scientifico, rischiando come la commissione 
Grandi Rischi pochi giorni fa di essere accusati 
di “procurato allarme”, o con uno sguardo at-
tento alla valutazione di quello che può essere 
l’impatto delle informazioni sugli individui 
e sulle popolazioni, come ha fatto sempre la 
commissione Grandi Rischi in occasione del 
terremoto dell’Aquila finendo in tribunale per 
“omicidio plurimo e disastro colposo”. senza 
entrare nel merito delle italiche polemiche quel-
lo che tutti gli esperti del settore sanno è che i 
sismi in Emilia sono probabilmente destinati a 
continuare ancora e non è possibile escludere 
che possano esserci delle nuove scosse di medio-
elevata magnitudo; allo stesso modo non si può 
escludere che anche le zone geograficamente 
e sismogeneticamente più prossime a quella 
emiliana possano essere interessate da sismi con 
magnitudo significative in ragione di uno stress 
tettonico regionale al momento molto intenso.
Proviamo a comprendere meglio queste af-
fermazioni ricostruendo i meccanismi locali 
e regionali cui si correlano i terremoti avve-
nuti durante le più recenti crisi sismiche che 
hanno interessato il settentrione d’Italia. La 
sequenza sismica del maggio-Giugno 2012 di 
modena-Ferrara si correla ad un’unica struttura 
tettonica compressiva, seppure complessa ed 
articolata, a direzione circa E-W con vergenza 
verso nord, appartenente alla porzione frontale 
sepolta dell’Appennino settentrionale (Pie-
ghe Ferraresi – Figura 1). Lo sciame sismico 
registrato nell’estate 2011 ed i sismi avvenuti 
nel Gennaio-marzo 2012 entro un’ampia area 
del nord-Italia (Figura 2) ed anche il recente 
terremoto avvenuto in Friuli venezia Giulia 
il 09/06/2012 (m=4.5), hanno aree epicentrali 
ubicate nei distretti sismici denominati della 
Pianura Padana Lombarda (2011), delle Pre-
alpi Venete, della Pianura Padana Emiliana, 
di Frignano e del Lago di Garda (2012) e sono 
riferibili a strutture tettoniche differenti tra loro. 
tuttavia appare molto  semplicistico, seppure 
sia stato ripetutamente affermato, sostenere che 
questi eventi sismici non siano tra loro collegati. 
E’ infatti molto plausibile che tutti i recenti 
sismi italiani, seppure ubicati in zone sismo-

FIGURA 1: Schema delle strutture sismogenetiche. La stella rossa indica la posizione 
approssimativa dell’ipocentro del sisma del 20/05/2012 M=5.9

genetiche diverse e caratterizzati da profondità 
ipocentrali e meccanismi focali differenziati e 
peculiari di sistemi di faglie differenti, siano 
riferibili ad un unico scenario “geodinamico” 
a larga scala. Infatti l’intera regione mediter-
ranea, dall’Anatolia fino alla penisola Iberica 
è stata interessata, nello stesso periodo, da una 
fase di intensa attività sismica lungo i margini 
delle placche tettoniche ed in particolare della 
microplacca adriatica, come esemplificato dalla 
mappa dei sismi di seguito riportata e relativa al 
giorno 30 maggio 2012 (Figura 3).  L’energia 
propulsiva per i movimenti delle placche nella 
regione mediterranea è rappresentata principal-
mente  dallo spostamento della zolla africana 
verso n cui si associa la spinta proveniente 
dall’area tirrenica e dalla zona appenninica 
interna, che sono state sottoposte a processi 
distensivi dal miocene superiore (10-20 ma) 
in poi.  L’effetto di questi due meccanismi si 
esprime quindi lungo i limiti dei grandi domini 
morfostrutturali e si concentra, per l’Italia,  nella 

Fascia Prealpina e lungo la catena Appenninica, 
l’Arco calabro-Peloritano, lo stretto di messina 
e le catene della sicilia settentrionale. La Pia-
nura Padana si trova pertanto compresa tra due 
zone sismogenetiche molto attive, infatti nella 
sua porzione mediana entrano in collisione i 
sistemi di sovrascorrimento s-vergenti che 
costituiscono la continuazione in pianura delle 
Prealpi ed i sistemi di embricazione n-vergenti 
che costituiscono l’avanfossa dell’Appennino 
settentrionale. A partire dalla fine del Pleistocene 
inf. entrambi i margini del Bacino Padano sono 
in sollevamento sebbene quello meridionale, a 
ridosso del fronte appenninico, risenta in modo 
maggiormente consistente di tali movimenti 
rispetto al margine settentrionale.  nella regione 
del nord-Italia di nostro più diretto interesse, le 
aree a maggiore sismicità (Figura 4) sono pertan-
to identificate nella zona pedemontana compresa 
tra la Pianura Padana e le Prealpi tendendo ad 

FIGURA 2

intensificarsi verso la giunzione Alpi-Dinaridi 
(sistema Friulano), laddove sono previsti i sismi 
di maggiore magnitudo. I movimenti su scala 
regionale, sopradescritti, hanno come conse-
guenza a livello locale la presenza di “sistemi 
di faglie e sovrascorrimenti” che definiscono 
l’assetto geologico-strutturale e sismotettonico 
di un territorio e generano i singoli terremoti.
Il territorio montano dell’Alto Garda, compreso 
nel settore prealpino, è caratterizzato da una 
successione stratigrafica con formazioni roc-
ciose di età compresa tra il trias ed il miocene, 
sovrapposte stratigraficamente e tettonicamente, 
costituendo sistemi di sovrascorrimento tetto-
nico riconducibili strutturalmente alle direttrici 
regionali, identificabili con il sistema orobico 
o della val trompia, il sistema Giudicariense 
e il sistema Dinarico. La fascia strutturale 
arcuata definita da questi sistemi rappresenta 
una “cintura tettonica” molto pronunciata che 
si sviluppa sui margini Est e sud del massiccio 
dell’Adamello e si propaga ampiamente sia 

di Rosanna Lentini

Parte II

FIGURA 3

FIGURA 4

LA PAURA SI ACCRESCE DI TUTTI GLI SFORZI CHE SI FANNO PER OPPORVISI
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verso sud che verso Est, incorporando al suo 
interno la regione del Lago di Garda (Figura 5). 
L’orientazione delle strutture risulta in primo 
luogo disposta secondo la direzione nnE-ssW 
e nE-sW (sistema Giudicariense) ed in subor-
dine E-W (Linea della val trompia).  tutti gli 
affioramenti delle formazioni rocciose presenti 
lungo la sponda occidentale del lago (san Felice 
del Benaco, Rocca di manerba, Isola del Garda, 
scogli dell’Altare, Isola dei conigli e Punta san 
sivino) sono correlabili al sistema di sovrascor-
rimenti frontali prealpini sopradescritti, attivi già 
a partire dal neogene (26-7 ma). 
L’attività tettonica lungo questa porzione del 
margine prealpino è documentata dalla sismicità 

storica dell’area. Gli epicentri dei sismi storici 
registrati nell’area gardesana e nella pianura 
adiacente si collocano proprio in corrispondenza 
dei thrust del sistema delle Giudicarie (Figura 
5), affioranti nelle aree del settore montano pre-
alpino (sismi gardesani del 1046, del 1876, del 

1882, del 1932, del 1901 e del 2004) e sepolti 
nella Pianura Padana Bresciana e mantovana 
(sismi di Brescia, 1222, e della valle dell’oglio, 
1802). Pertanto per i sismi storici registrati nella 
porzione di Pianura Padana di nostro maggiore 
interesse, si può ipotizzare un meccanismo 
sismogenetico molto simile a quello della 
sequenza modenese-ferrarese, con presenza di 
strutture tettoniche sepolte al di sotto dei depositi 
fluvioglaciali/alluvionali (Figura 6) in grado di 
generare dei sismi medio-profondi.  Il quadro 
geodinamico regionale e quello sismotettonico 
locale, che abbiamo qui provato a sintetizzare, 
convergono a definire un contesto in cui la 
convivenza con i sismi appare obbligata. Il 
progredire delle conoscenze e della tecnologia 
potranno permettere di segnalare periodi di 
maggiore allerta, quale l’attuale, estesi tuttavia 
ad ampie porzioni del territorio. In questa ottica 
le istituzioni e noi tutti come singoli individui 
dovremo imparare a gestire emotivamente e 
praticamente questa informazione. Rimandando 
alla prossima puntata per una valutazione delle 
strategia di prevenzione a medio e lungo termine 
che possono essere poste in atto, si fornisce già 
da ora un sintetico prontuario del comportamen-
to da tenere nella fase di immediata emergenza 
che segue un evento sismico. 

Regole di comportamento  
durante e dopo il terremoto: 

• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel 
vano di una porta inserita in un muro 
portante (quelli più spessi) o sotto una trave. 
Ti può proteggere da eventuali crolli  
• Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso 
stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri 
che potrebbero caderti addosso  
• Non precipitarti verso le scale e non 
usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la 
parte più debole dell’edificio e l’ascensore 
può bloccarsi e impedirti di uscire  
• Se sei in auto, non sostare in prossimità di 
ponti, di terreni franosi o di spiagge.  
Potrebbero lesionarsi o crollare. 
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni 
e linee elettriche. Potrebbero crollare 
• Stai lontano da impianti industriali e linee 
elettriche. E’ possibile che si verifichino 
incidenti 
• Evita di andare in giro a curiosare e 
raggiungi le aree di attesa individuate dal 
piano di emergenza comunale. 
Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli 
• Evita di usare il telefono e l’automobile. 
E’ necessario lasciare le linee telefoniche e 
le strade libere per non intralciare i soccorsi
• Esci con prudenza ricordando di portare 
con te le chiavi di casa ed il telefono 
cellulare ed indossando le scarpe (in 
strada potresti ferirti con vetri rotti e 
calcinacci)  
• Raggiungi uno spazio aperto, lontano da 
edifici e da strutture pericolanti, potrebbero 
caderti addosso

LA PAURA SI ACCRESCE DI TUTTI GLI SFORZI CHE SI FANNO PER OPPORVISI

FIGURA 5

FIGURA 6

- Consulenze geologiche e geotecniche
- Consulenze idrogeologiche
- Consulenze ambientali
- Analisi del rischio sismico
- Studi geologici 
   per la pianificazione territoriale
- Rilievi geologici, geomorfologici, 
   strutturali e geomeccanici
- Piani di caratterizzazione ambientale 
  e progetti di bonifica
- Studio e monitoraggio di movimenti  
  franosi e studi di ripristino ambientale
- Relazioni geologico-geotecniche ai sensi 
  del D.M. 14/01/08
- Relazioni geologico-geotecniche per 
  progetti assoggettati a procedura di 
  “Sportello Unico” ai sensi della L.R. 
  12/05 con relativa attestazione 
  di congruenza del progetto
- Relazioni geologiche e tecniche per 
  la concessione di acque sotterranee o 
  superficiali, scarico in corpo idrico super-
  ficiale o sotterraneo e per la realizzazio-
  ne di pozzi e/o sonde geotermiche
 - Relazioni idrogeologiche per interventi 
  di riqualificazione idraulica
- Studi relativi ai piani cimiteriali

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE - GEORGTESTING srl - SOILFOND srl
Viale Michelangelo 40 25015 – Desenzano del Garda (BS) Tel. 030.9914222 Fax. 030.9140471
studio.geologico@alice.it - info@georgtesting.com  - info@soilfond.com
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Una immagine dell’assemblea dei bresciani a Matching 2011 

VERSO MATCHING 2012: 
la vetrina internazionale per i progetti 
di cambiamento delle pmi

Dal 26 al 28 novembre l’8^ edizione dell’iniziativa creata 
da Compagnia delle Opere per sviluppare le relazioni fra gli 
imprenditori, internazionalizzare e fare innovazione

SCUOLA 
D’IMPRESA: 
prima edizione per 
i quattro percorsi di 
livello avanzato
I PeRcoRSI DI LIVeLLo AVAnzAto 
DeLLA ScUoLA D’IMPReSA
• LE PERsonE: organizzare l’impresa 
(19 e 20 settembre 2012)
• IL mERcAto: motivazione e vendita 
(9 e 10 ottobre 2012)
• L’InnovAzIonE: Innovare la propria 
offerta e sviluppare nuovi prodotti (14 
novembre 2012) e vendere attraverso i 
social network:  il WEB 2.0 
(15 novembre 2012)
• LA GEstIonE EconomIco-FI-
nAnzIARIA: Il controllo di gestione 
(12 e 13 dicembre 2012)
ogni Percorso è realizzato in due giornate 
di lavoro in aula (dalle 9.00 alle 18.00) 
presso la sede della cDo di Brescia. 

Costi di frequenza ai 4 
percorsi per una per-
sona: 1.700 euro
con la Dote Impresa Formazione Impren-
ditore è possibile richiedere un voucher 
regionale a copertura del 70% dell’inve-
stimento. Possono beneficiare della Dote 
gli imprenditori titolari di micro e piccole 
imprese con sede operativa in Lombardia. 
La Dote prevede il riconoscimento dei 
costi di frequenza alle attività formati-
ve fino al 70% della spesa sostenuta e, 
comunque, fino all’importo massimo di 
5.000 € (l’Iva detraibile da parte dell’im-
presa non può essere rimborsata e non 
può rappresentare un costo ammissibile). 

Per informazioni e iscrizioni contattare la 
segreteria Servizi e Convenzioni telefo-
nando allo 0303366919 o inviando una 
e-mail a servizieconvenzioni@brescia.
cdo.org.

competere in uno scenario ormai radi-
calmente e stabilmente cambiato impone 
a tutte le aziende di acquisire maggiore 
consapevolezza di questo cambiamento 
del mondo e di sé. 
È indispensabile oggi: avere progetti 
innovativi; sviluppare aggregazioni tra 
imprese; approcciare i mercati inter-
nazionali, preferibilmente non da soli; 
acquisire nuovi strumenti e tecniche di 
conoscenza del mercato.

con 50.000 appuntamenti programmati 
previsti fra imprenditori provenienti da 
51 Paesi del mondo e la compresenza di 
22 settori della produzione e dei servizi, 
suddivisi in 8 distretti tematici, l’8^ edi-
zione di Matching (dal 26 al 28 novembre 
a FieraMilano - Rho) è la vetrina ideale 
per realizzare tutto questo.

Il titolo del matching resta quello dello 
scorso anno (“Il valore di un incontro”) a 
conferma del principale obiettivo dell’ini-
ziativa: “mettere in rete” gli imprendi-
tori, affinché possano selezionare nuovi 

fornitori e conoscere potenziali clienti, 
guardare ai mercati, internazionalizzare la 
propria azienda, sviluppare progetti inno-
vativi. La declinazione inglese - “A value 
of a meeting” - sottolinea ulteriormente la 
vocazione internazionale dell’evento.

Lo staff della cDo di Brescia è a disposi-
zione degli imprenditori per valutare insie-
me le migliori opportunità di presentazione 
- a Matching - di progetti innovativi e di 
rete attorno ai quali raccogliere il consenso 
e la collaborazione di altre imprese, italiane 
ed estere.

MATCHING: 
ISCRIZIONI APERTE 
FINO AL 31 LUGLIO 2012
si possono iscrivere a matching tutte le 
imprese, anche non associate alla cDo, 
contattando la segreteria servizi e conven-
zioni cDo di Brescia 
(tel. 0303366919 - e-mail: servizieconven-
zioni@brescia.cdo.org). 
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SULLe aLi deLLa 
SUSSIDIARIETA’
Si scrive sussidiarietà, si pronuncia libertà

SUSSIDIARIETÀ
L’ALTRO NOME DELLA LIBERTÀ
1. MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2012
lezione con Alessandro Colombo
(Direttore U.O. Governance e Istituzioni,
Éupolis Lombardia Istituto superiore per la 
ricerca, la statistica e la formazione)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012

2. DAL WELFARE PUBBLICO LOCALE
ALLA WELFARE SOCIETY: NON LASCIAMOLI 
SOLI
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012
lezione con Luca Pesenti
(Ricercatore di Sociologia generale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2012

3. UNA CITTÀ ABITABILE, NON SOLO SMART:
LE NUOVE FRONTIERE DELLA CITTÀ
PUBBLICA E DELLA CITTÀ PRIVATA
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012
lezione con Alessandro Venturi
(Docente di Diritto pubblico comparato,
Università degli Studi di Pavia)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2012

di Camilla Grisoni

Parte con slancio la Scuola San Benedetto 
“Dalla libertà al bene comune”, rinnovata 
nella forma ma non nelle finalità.
Alla vigilia della settima edizione  le pa-
role d’ordine - di questa serie di incontri 
che si susseguiranno da ottobre 2012 a 
maggio 2013, articolati in diversi mo-
menti didattici e di confronto – sembrano 
essere dilatazione, apertura ed approfon-
dimento.  “L’obiettivo è quello di rispon-
dere alle sollecitazioni che la realtà ci 
pone di fronte, il successo della scuola è 
che si parla di sussidiarietà ma che in re-
altà si declina libertà” spiega il Direttore 
scientifico della scuola e Vice-Presidente 
della Fondazione San Benedetto Marco 
nicolai. I destinatari dell’iniziativa sono 
tutti coloro interessati ad approfondire 
i grandi temi dell’attualità economica, 
politica e sociale; si parlerà di welfare 

society e di smart cities,  di sussidiarie-
tà nella gestione dei SPL e di finanza e 
sviluppo locale, di famiglia, di sanità e 
di federalismo senza tralasciare i principi 
fondanti del vivere sociale. 50 saranno 
i possibili iscritti (sino ad esaurimento 
posti) che beneficeranno direttamente 
di un confronto e dibattito con docenti 
ed esperti del settore, attinti dal mondo 
accademico e non, nazionale ed interna-
zionale. obiettivo della scuola è quello 
di essere fruibile dal maggior numero di 
utenti, per questo niente paura… sarà di-
sponibile on-line un archivio con tutti gli 
incontri, interviste e workshop effettuati. 
tappa gardesana della presentazione 
ufficiale sarà mercoledì 6 luglio alle ore 
19.30 presso Borgo Machetto country 
club a Desenzano. Dieci più a chi cerca, 
in un panorama improvvisato, di fornire 
gli strumenti per un pensiero politico qua-
lificato e rappresentativo.

4. ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA: 
SUSSIDIARIETÀ NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2013
lezione con Paola Garrone
(Ordinario di Economia dei servizi e delle 
reti,
Politecnico di Milano) e Paolo Nardi
(Post-doc Research Fellow, Università 
Bocconi)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013

5. VERSO MODELLI DI MOBILITÀ URBANA 
2.0
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2013
lezione con Pierluigi Troncatti
(Presidente Axteria S.p.A.)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2013

6. CULTURA E CONOSCENZA:
IL CAPITALE DI UNA COMUNITÀ
MARTEDÌ 5 MARZO 2013
lezione con Francesca Traclò
(Direttore Fondazione Rosselli)
L’aperitivo-confronto si terrà
GIOVEDÌ 14 MARZO 2013
CALENDARIO

7. FINANZA E SVILUPPO LOCALE
MARTEDÌ 2 APRILE 2013
lezione con Aldo Bonomi
(Direttore del Consorzio AASTER)
L’aperitivo-confronto si terrà
MARTEDÌ 9 APRILE 2013

già molti i grandi nomi di 
ospiti confermati, tra tutti i 
bresciani Roberto Chiarini, 
Mario Taccolini 
e Felice Scalvini, 
mitigati dalla presenza di 
think tankers internazionali 
come Phillip Blond, 
Charles Leadbeater 
e Julian Le grand.
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Gli studenti della  
Scuola d’Arte 
unitamente a 
quelli del Poli-

tecnico hanno relazionato 
sulla città e sull’arte in una 
curiosa tavola rotonda 
organizzata a Villa Mirra 
di Cavriana (Mn) con l’ap-
poggio Comune. 

STUdenTi di ARCHITETTURA 
      e ARTE in CaTTedRa

Protagonisti dell’incontro sono stati il Li-
ceo Artistico Giulio Romano di mantova, 
con la scuola d’Arte di Guidizzolo, non-
ché la scuola di Architettura e società del 
Politecnico di milano Polo territoriale di 
mantova. Gli studenti liceali e universi-
tari, che per una volta hanno “sostituito” 
in cattedra i professori, hanno parlato 
delle loro aspettative e dei problemi che 
affliggono le nostre città sul piano artisti-
co. Hanno parlato degli esiti di un lavoro 
didattico iniziato alcuni mesi  nei rispet-
tivi corsi ed hanno criticato l’architettura 
di oggi. La regina delle arti sembra aver 
smarrito nel suo rivelarsi contemporaneo 
-secondo gli studenti- due componenti 
fondamentali quali la pittura e la scultura. 
Gli studenti si sono chiesti perché oggi, 
l’architettura, sia troppo spesso  esplica-
zione della semplice funzione e 
perché la forma e il colore siano 

spesso messi in disparte.  Gli studenti del-
la scuola d’Arte hanno lamentato come la 
mancanza della ricerca estetica e forma-
le  abbia contribuito a rendere le nostre 
città inospitali e i nostri edifici semplici 
“colate di cemento”. Gli studenti del Po-
litecnico  hanno parlato dell’importanza 
dei luoghi e del rispetto del Genius Loci; 
hanno parlato della lezione dei classici 
e di quella dei maestri dell’ ottocento. 
sempre gli studenti universitari hanno poi 
cercato una giustificazione al perché di 
tanto sconcerto nella bellezza e nell’arte 
applicata alle città contemporanee: la 
speculazione, la ricchezza, la fretta del 
fare -si è detto- hanno spesso offuscato 
la bontà del costruire.  Da questa crisi, 
hanno concluso, bisognerà cogliere l’oc-
casione per risollevare le sorti dell’arte 

che da sempre significa pittura, 
scultura e architettura. nell’occa-

sione gli studenti della scuola D’Arte 
hanno esposto interessanti lavori costruiti 
appunto sui temi tratti.  L’iniziativa avrà 
un seguito. si prevede infatti la pubblica-
zione degli atti della conferenza entro il 
prossimo autunno. 

I lavori sono stati coordinati dall’arch. 
Giovanni Zandonella Maiucco in rappre-
sentanza del Politecnico. Gli studenti che 
hanno relazionato sono stati nell’ordine 
di intervento, Aurora Pavan, Stefa-
nia Sacchi, Martina Stabellini, Silvia 
Vignola, Stefano Nicolini, Marco Scitta, 
Nicola Speranzini, Alessandro Antonimi, 
Giulia Serina, Sara Spazzini, Riccardo 
Miotto,Edoardo Frigeri, Ginevra Rossi, 
Michele Zamboni, Alessandro Perrone. 
Sono intervenuti i proff. Sergio Banni, 
Vincenzo Paonessa, Mirella Monicelli. 
Vittorio Valpondi e Antonio Covino. 
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di Elisa Zanola

In esclusiva

D’ANNUNZIO inediTO

Due nuove lettere del Vate alla moglie Maria Hardouin, lo 
mostrano in due situazioni opposte: impegnato nella scrittura 
delle sue ultime opere letterarie in una, dolorante e fiaccato 
dalla febbre nell’altra…

Da superuomo a semplicemente umano… 
In un caso troviamo un D’Annunzio 
all’apice del suo successo letterario, 
nell’altro un uomo costretto a letto da 
un’improvvisa malattia. sono questi 
i due volti del poeta che come quelli 
di un Giano bifronte, rivelano le due 
missive. Le lettere non sono datate, ma 
la prima sicuramente fu scritta intorno al 
1892, anno di pubblicazione de L’Intrus, 
opera letteraria a cui fa riferimento; un 
altro frutto delle sue fatiche intellettuali 
che menziona nella prima lettera è il 
Poema paradisiaco, scritto a partire dal 
1891 e pubblicato nel 1893. Il periodo 
in cui scrive la prima lettera è pertanto 
da ascriversi intorno a quegli anni. Più 
difficile comprendere quando venne 
scritta la seconda missiva, perché nella 

lettera non si hanno riferimenti che 
possono aiutarci a datarla. Quello che si 
può dire della seconda epistola è che è 
scritta con una grafia insolita, tremolante 
e di difficile comprensione, fatto 
probabilmente dovuto alla malattia che 
ha costretto il poeta a mettere in secondo 
piano l’eleganza calligrafica in favore 
di una più sintetica e immediata grafia, 
anche se di non facile decifrazione. 
tornando alla prima lettera, si può 
qui ammirare un D’Annunzio tutto 
impegnato nella sua attività letteraria, 
che scrive alla moglie da Parigi, dove si 
compiace di aver recentemente mietuto 
molto successo. tutta la lettera verte 
sulla mancata spedizione di una copia del 
libro L’Intrus alla moglie, per giustificare 
la quale viene allegata una nota della 
famosa libreria dei fratelli treves, che 
però non possediamo. Emerge una 
fine e raffinata cura bibliografica: dalla 

dichiarazione del poeta sappiamo che la 
copia dell’opera destinata alla moglie 
era stampata sul prestigioso Papier de 
Hollande, una carta di lusso dedicata 
solitamente alle edizioni a tiratura 
limitata. Già nella prima lettera il vate 
accenna alle sue cattive condizioni di 
salute (alle quali è dedicata tutta la 
seconda lettera). Da questa missiva 
scopriamo anche che le odi navali, 
pubblicate nel 1893 insieme al Poema 
paradisiaco, sono dedicate ai figli 
Gabriele e Ugo veniero, nati nel 1886 
il primo, l’anno successivo il secondo. 
tutta la seconda lettera è incentrata 
sulla malattia che ha colpito il poeta, 
una fastidiosa febbre, accompagnata da 
giramenti di testa e fischi alle orecchie. 
menziona qui l’altro figlio, mario, che 
doveva avergli scritto una lettera che a 
detta del vate, gli aveva procurato grande 
gioia. viene citato infine il chinino, come 
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rimedio antipiretico dell’epoca. Due 
perle inedite da aggiungere alla collana 
di scritti dannunziani già pubblicati, che 
ci mostrano un D’Annunzio inedito, 
nella tenera, quotidiana e a volte sofferta 
sincerità delle lettere rivolte alla moglie.

Cara Maria,
non ti ho mandato L’Intrus perché, per 
uno sbaglio d’indirizzo, non ho ricevuto 
il pacco da Parigi. A dimostrazione di 
quanto dico, ti accludo la nota della 
libreria Treves che stamani me n’ha 
spedita una copia. E’la prima che vedo. 
Ti manderò, quando l’avrò, un esem-
plare speciale, sur papier de Hollande. 
Intanto oggi ti mando il Poema Paradi-
siaco. Come sono lieto che tu stia bene, 
e una volta per sempre! –Vorrei venire 
a rivederti; ma le mie condizioni, ahi 
me, si fanno ogni giorno più dure e più 
disastrose. A Parigi, successo schietto. 
Meno male! – Sarebbe bene per me 
andar laggiù, nella fornace. Ma come? 
Quando? Ti riscriverò. Oggi butto giù 
due righe in fretta. Ti telegrafai, con 
R.P., ti scrissi, appena ebbi la nota. 
Non ebbi risposta né al telegramma 
né alla lettera. Dunque! Vedrai che le 
Odi navali sono dedicate ai marmoc-
chi. Mostra la pagina a Gabriele e a 
Veniero; e baciali. Addio. Ti abbraccio 
teneramente

Gabriele

Cara Maria,
Jeri fu una giornata brutta per me. 
Verso mezzogiorno fui preso da un gran 
freddo e poi da brividi fortissimi e da 
vertigini. Mi misi a letto e mi scoppiò 
una febbre violenta, con un dolor di 
testa straziante. La febbre mi è durata 
fino a stamane. Ora non l’ho. Ti scrivo 
sul letto. Son diventato sordo e le orec-
chie mi fischiano spaventosamente, 
come se nel cervello avessi una prima 
rappresentazione d’una commedia di 
giovine autore (parola indecifrabile, 
ndr). Si tratta di febbre miasmatica, 
causata dal mutamento di clima in un 
organismo già (parola indecifrabile, 
ndr) il mio, indebolito e affranto. Spero 
che la febbre non mi torni oggi e che il 
chinino mi salvi. Figurati Jeri gli amici 
ch’erano radunati pel solito pranzo 
di festa! Gran gioja qui veggo per la 
letterina di Mario. Riferirò a mammà 
appena potrò. 
Ti darò notizie di me. 
Ave

Gabriele
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di Amelia Dusi

c’era una volta

Vecchi studi fotografici
1- Foto di Attilio Papa 
con la sua macchina 
fotografica a tracolla.

2- Immagine di G.B. 
Bosio al Vo intento a 
dipingere, fotografato 
da A. Papa.

3-Macchina 
fotografica a soffietto 
per lastre.

Nell’800 anche 
a Desenzano 
nacque l’interes-
se per la foto-

grafia. Carlo Macchioni, 
benestante di Capolaterra, 
amava fotografare, ma non 
farsi fotografare. A cavallo 
tra l’800 e il ‘900 bravi fo-
tografi furono Attilio Papa, 
benestante di via Canoni-
ca, e l’amico Gian Battista 
Bosio, valente pittore della 
Spinada del Vo. 

A poco a poco si diffuse anche l’abitudine 
tra la gente di andare a farsi fare, tutti in 
ghingheri, una foto in determinate cir-
costanze, come il matrimonio o la partenza 
per il servizio militare o il raggiungimento 
della pensione. ma a Desenzano quali 
furono i primi studi fotografici? 

I nomi dei primi fotografi 
del luogo nelle lapidi

La risposta ce la può dare una visita alla 
parte monumentale del cimitero del luogo. 
Qui vediamo che le prime fotografie sulle  
lapidi compaiono negli anni 80 dell’800 e 
portano sul bordo la dicitura dello studio 
fotografico produttore, scritta a mano. tra 
le intestazioni che si rifanno a laboratori 
di Brescia o di milano, vi sono anche 
quelle di studi fotografici di Desenzano; 
esse fanno riferimento a: Pietro Palazzi, 
manerba e Giovanni Lavo.  nelle cerami-
che firmate manerba non viene indicato 
il nome proprio dell’autore, ma sappiamo 
dalla ultra-centenaria Lisetta Bonometti 
(recentemente scomparsa) che fuori dal 
negozio di Gian Battista manerba in via 
castello vi erano scarti di lavorazioni 
fotografiche, ed erano vetri spalmati da 
un lato di argento. All’anagrafe del tempo 
Gian Battista manerba è annotato come 
orefice, figlio di carlo, anch’egli orefice. 
sia carlo (1794-1865) sia Gian Battista 
(1835-1894), suo figlio, sapevano fondere 

e lavorare l’argento e l’oro; ciò fa pensare 
che in quanto orafo e argentiere, Gian 
Battista maturasse la capacità di svilup-
pare istantanee in quel primo periodo della 
storia della fotografia. Allora in Italia e in 
genere in Europa si utilizzavano lastre di 
vetro su cui veniva spalmata poco prima 
dello scatto un amalgama d’argento, di 
solito nitrato d’argento. Inserita la lastra, 
dello spessore di mm. 5, così trattata, in un 
contenitore apposito con parete scorrevole 
nella scatola della macchina, tutto pro-
cedeva facilmente. Infatti, scattata la foto, 
estratta al buio della camera oscura la la-
stra impressionata, era possibile passare 
allo sviluppo senza grandi difficoltà, per 
finire con la stampa a contatto senza bisog-
no di un ingranditore. Questa procedura 
era più che mai comoda in quegli anni in 

cui non erano ancora diffuse luci alimen-
tate ad elettricità, almeno a Desenzano. 
sappiamo infatti che in paese questa fonte 
di energia arrivò nel 1900. Le lastre foto-
grafiche con supporto in vetro venivano 
poi scartate, perché ritenute materiale 
d’ingombro. Probabilmente si riteneva 
inutile tenere negative di uomini coi baffi 
o di signore dalle lunghe gonne scure.  
morto nel 1894 Gian Bat-
tista manerba, continuò 
l’attività per alcuni anni 
sua moglie maddalena 
Papa, donna coraggiosa 
e con forte senso del 
dovere, già da tempo  col-
laboratrice nel negozio del 
marito. Guardando le date 
delle fotografie con firma 
manerba – Desenzano, 
presenti al cimitero, con 
lei deve essere continuata 
oltre l’attività di oreficeria 
anche quella della foto-
grafia; se non lei person-
almente, un qualche di-
pendente si dedicava allo 
scatto e allo sviluppo dei 
negativi. I figli però fecero 
altre scelte e non ci fu chi 
della famiglia manerba 
continuasse la professione 
del nonno e del padre. 
comunque a Desenzano 
era ormai ben avviato il 
laboratorio fotografico 
di Giovanni Lavo di cui 
parleremo un’altra volta.
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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, collezioni-

smo e curiosità. Centro storico 
dalle 8.00 alle 20.00 in agosto

Quarto sabato del mese

Rivarolo Mantovano (MN) 
Mercatino dell’antiquariato, esposizio-
ne interscambio oggetti di piccolo anti-
quariato 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 merca-

to 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

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 Ca-
stello 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 
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 espo-
sitori, centro storico. Sospeso per il 
mese di agosto, Cose d’altri tempi  

Mercatino di antiquariato. 
Piazza Garibaldi 

Valeggio  sul Mincio (VR) 
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 moderna-
riato, 200 espositori, centro commerc. 

Brescia 2000 chiusura agosto 
info: 030 2589672

 

MERCATINI 
ANTIqUARIATO

   TRATTORIA SCALA

Nel cuore del centro storico di 
Sirmione, Vi aspetta 

 l'accogliente Trattoria Scala dove 
potrete gustare la 

 deliziosa pasta fatta in casa e le nostre  
specialità con 

 freschissimo pesce di Lago o di Mare,  
ammirando, nel 

 contempo, la bellissima Rocca 
Scaligera di Sirmione

VISITATECI..............  
DIVENTEREMO AMICI

   
MENU DI LAGO € 36.00

(bevande escluse)
* Luccio alla Mantovana 

con polenta
 *Bigoli alle sarde di lago
* Filetto di  coregone alla 

piastra con verdure grigliate
* Tiramisù

                  
MENU DI TERRA € 34.00

(bevande escluse)
*Salumi misti

*Gnocchi di patate con ragù di anatra
*Tagliata al rosmarino con patate 

croccanti
* Crema Catalana

MENU DI MARE € 39.50
(bevande escluse)

* Insalatina di Polipo con patate e 
pomodorini

* Linguine alle vongole 
* Branzino alla griglia con verdure

* Tortino caldo al cioccolato

P.zza Castello 25 Sirmione (BS)

Tel 030.9904182  

  info@trattoriascala.it

www.trattoriascala.it

E' gradita la prenotazione
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Inaugurata il 20 giugno 
la nuova sede di Up&Up, 
società di marketing and 
communication. 

Ricco buffet e musica, all’insegna del 
viola, colore dominante della nuova sede, 
a dispetto dei superstiziosi e degli scara-
mantici. Up&Up si occupa di marketing 
strategico, visual identity, web design, 
web marketing, press office, multimedia, 
packaging e pop., applicative iphone e ipad, 
fiere ed eventi. Up&Up è al servizio del 
cliente e lavora per garantire risultati certi 
e quantificabili. L’obiettivo è la massima 
soddisfazione del cliente, con l’esperienza, 
la professionalità e le competenze di uno 
staff altamente qualificato in tutti i settori 
del marketing e della comunicazione. La 
nuova sede è accogliente, colorata e spazio-
sa, l’ambiente giusto per coltivare creatività 
ed elaborare strategie ad hoc per qualsiasi 
tipo di clientela. 
UP&UP è a Bedizzole, Via Caselle,4. 
www.up3up.it

THE ONLY WAY 
IS… UP&UP!

WELCOME TO SUMMER!

di Marcello Bertoldi

A Sirmione un evento targato 
Centro Porsche Brescia, conces-
sionaria di Desenzano del Gar-
da di Saottini Auto, per salutare 
l’arrivo dell’estate. 

L’Happy Hour di metà giugno nel Porto 
di sirmione 2, con DJ set, è iniziato alle 
18.30, in un ambiente unico ed esclusivo, 
con uno splendido tramonto a incorni-
ciare l’atmosfera già tiepidamente estiva. 
Automobili e barche di lusso affiancate 
nel segno della collaborazione tra centro 
Porsche Brescia e Rio Yachts, azienda 
che opera da oltre 50 anni nel settore 
della nautica. Rio Yachts ha esposto 
a terra due modelli di alta gamma: un 

Espera 34 da 10 metri e un Rio 36 Art da 
12 metri. A pochi passi dalle imbarcazioni 
le vetture uniche del reparto Exclusive 
di Porsche AG, che riproducono l’alta 
gamma della personalizzazione artigia-
nale, rappresentati per l’occasione da una 
Boxster s, una 911 carrera s cabriolet, 
una 911 turbo s cabriolet, una cayenne 
s e una Panamera 4s.  Hanno partecipato 
ben 7 membri del reparto Exclusive di 
Porsche AG, tra i quali il General mana-
ger Karl-Heinz volz e il Business Deve-
lopment Jochen Biemann. Per centinaia 
di appassionati, la possibilità di provare 
l’emozione di guidare in un test drive 
una delle vetture della gamma Porsche 
messe a disposizione dal centro Porsche 
Brescia: una Boxster s, una cayman R, 
una 911 carrera s Bianco carrara, una 

cayenne Diesel, una Panamera Diesel e 
una Panamera s Hybrid. A coronamento 
della serata un ottimo aperitivo con i vini 
offerti dalla cantina olivini. 
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Via Fenil Vecchio 9
Lonato del Garda (BS)
Tel. e Fax 030.9103109
info@perladelgarda.it
www.perladelgarda.it
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PESCHERIA PAolo AbAtE
IL PeSce FReSco e PRonto PeR LA tUA tAVoLA - ARRIVI gIoRnALIeRI

PESCE DI MARE - PESCE DI LAGO - PAELLA - GASTRONOMIA D’ASPORTO

Via Agello, 62 - Complesso “Gli Smeraldi” - Rivoltella di Desenzano Del Garda (BS)
Tel. 030 9110827- www.pescheria-abate.com

LA RICETTA DEL MESE
CORegù COi POMOdOR e Le PaTaTe a La gaRdeSana

Procedimento: 
Eviscerare il pesce, lavarlo con cura quindi ricavarne 
4 filetti e metterli da parte. Mettere a bollire per un’ora 
tutte le verdure mondate e lavate con le carcasse dei 
pesci. Al termine passare al setaccio raccogliendo il 
fumetto in una padella, salarlo e aggiungere il bicchiere 
di vino. Riscaldare il liquido e mettervi a cuocere i filetti 
per qualche minuto. A parte fare lessare le patate, sbuc-
ciarle e tagliarle a dadini, tagliare a dadini piccoli anche 
i pomodori, senza la buccia, e, dopo aver disposto il 
pesce con il suo brodo ristretto in un piatto da portata, 
coprire con i pomodorini, le patate e le foglie di basilico 
spezzettate. Insaporire con sale, pepe e un filo di olio 
extravergine di oliva e servire.

Ingredienti: 
2 coregoni da 500 g. l’uno
4 pomodori, 3 patate, 
6 foglie di basilico, 
4 cucchiai di oli extravergine di 
oliva, sale e pepe. 

Per il fumetto: 
1 costa di sedano, 1 cipolla, 
1 carota, 2 foglie di alloro, 
un mazzetto di prezzemolo, 
1 bicchiere di vino bianco secco, 
sale.
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PICCOLA ENCICLOPEDIA DEI VINI DEL GARDA
a cura di Angelo Peretti

L u g a n a
Il Lugana è il vino bianco della parte meridionale del lago 
di Garda. Più volte ho detto che è un bianco travestito da 
rosso, perché dei vini bianchi ha la grande beva, ma dei rossi 
ha la struttura, il carattere e perfino la capacità di durare 
nel tempo. Non c’è dubbio, infatti, che il Lugana sia buono 
subito, giovanissimo, ma io amo berlo soprattutto quando 
è maturato in bottiglia almeno cinque anni e anche di più, 
nelle annate particolarmente felici. Viene prodotto con l’uva 
del trebbiano di Lugana, che i tecnici identificano col nome 
di turbiana. Le vigne crescono sulle argille che testimoniano 
come un tempo questo territorio, tra Desenzano, Peschiera, 
Lonato e Pozzolengo, con Sirmione a fare da baricentro, 
fosse un’ampia palude, dove cresceva una fitta boscaglia. 
Su quei terreni difficili si poteva coltivare soltanto la vigna. 
La palude è scomparsa, mentre la vigna, per nostra fortuna, 
è rimasta. Quando è molto giovane, il Lugana è vino da 
antipasti, da primi piatti leggeri e da pesce. Più avanti negli 
anni sta anche con le carni.

www.internetgourmet.it

S p u m a n t e
Il termine spumante, lo ammetto, non è bello, ma è la legge 
che chiama così i vini con le bollicine. In riva al Garda di spu-
manti ce ne sono, ma non è questa la vocazione dei vignaioli 
della zona. Eppure, se devo credere a quanto racconta il 
dottor Camillo Pellizzari in un libretto del 1942, sul finire 
dell’Ottocento “un gruppo di industriali della Champagne” 
assaggiarono il Lugana e studiarono la possibilità “di creare 
a Rivoltella una cantina per la produzione di uno spumante 
che, sebbene proveniente da vitigni bianchi, avrebbe potuto 
essere, secondo essi, del tutto simile al classico Champagne”. 
Il progetto sfumò, pare, perché di vino se ne poteva fare troppo 
poco, ma comunque io al fatto che potesse essere “del tutto 
simile” allo Champagne non ci credo. E ai nostri giorni che 
spumanti si possono bere sul Garda? Il Lugana Spumante, 
certo. Poi, il Chiaretto Spumante, che ha un buon successo. 
Qualche Custoza Spumante. In alto, sul Garda Trentino, 
qualche metodo classico a base di chardonnay. In genere, 
tutte piccolissime produzioni.

www.internetgourmet.it
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ABBRONZARSICOn FRUTTa e VeRdURa

VI PROPONE

MACELLERIA E 
GASTRONOMIA

sempre più spesso si sente dire che il sole 
non è più quello di una volta, e anche chi 
vantava di prendere la tintarella senza 
protezione, dopo esser rimasto “scottato”, 
ha dovuto rassegnarsi all’utilizzo almeno 
della crema solare. Perché esporsi alle 
radiazioni solari senza protezione può 
essere un rischio davvero grave per la 
salute della pelle. Per arrivare preparati 
all’incontro con i raggi uva e uvb può non 
bastare dotarsi di creme solari ad alto co-
efficiente protettivo. Bisognerebbe agire 
già molti mesi prima, da dentro, con l’ali-
mentazione. Il caldo in questo caso aiuta, 
perché a cibi pesanti ed elaborati spesso 
d’estate si preferisce mangiare solo frutta, 
o un’insalata. Allora perché non scegliere 
consapevolmente la frutta e la verdura 
migliori per l’abbronzatura? ci sono 
vitamine che contribuiscono a rafforzare 
le difese dell’organismo e minimizzano 

l’impatto con il sole, e ci sono cibi che ne 
sono ricchi. La vitamina A, indispensabile 
per una pelle elastica e idratata, si trova 
in alimenti di origine animale, come latte 
e formaggi, ma anche nella frutta e nella 
verdura: albicocche, angurie, asparagi, 
carote, cachi, cavolo, indivia, lattuga, me-
lone, peperoni rossi, pomodori e spinaci. 
La vitamina c stimola la produzione di 
collagene, ed è presente negli agrumi, nei 
broccoli, in fragole, kiwi, lamponi, man-
go, papaia, ribes nero, spinaci, peperoni 
e pomodori. Poi c’è l’antiossidante per 
eccellenza, la vitamina E, che protegge e 
contrasta i danni causati dai radicali liberi; 
si trova negli oli vegetali (girasole, mais e 
oliva), avocado, mandorle, noci, nocciole 
e pistacchi. Infine, ultima non certo per 
importanza, la chiara, fresca e dolce ac-
qua. non bisognerebbe aspettare di essere 
assetati per bere, anzi. Il consumo d’acqua 
giornaliero dovrebbe essere di 1,5 litri al 
giorno, d’estate ancora di più perché si 
suda e ci si disidrata più facilmente. Un 

recente studio dell’osservatorio nutrizio-
nale Grana Padano (composto da medici e 
dietisti) ha analizzato le abitudini alimen-
tari di un campione di circa 4000 persone, 
di età compresa tra i 18-40 anni, e di 
circa 4000 persone con età superiore ai 
40 anni, distinguendo tra uomini e donne, 
per valutare il consumo di frutta e ver-
dura e l’assunzione di acqua. E’ emerso 
che le porzioni di frutta consumate sono 
in media 1,5 al giorno, il 50% in meno 
rispetto alle quantità consigliate, cioè tre 
porzioni al giorno. Per quanto riguarda la 
verdura, il campione analizzato ne assume 
mediamente 2 porzioni al giorno, cioè 
la quantità giornaliera consigliata. Dallo 
studio emerge, infine, che si beve poca 
acqua: le donne ne bevono in media 1 litro 
al giorno, gli uomini poco più (1,2 litri al 
giorno), quindi non si raggiunge ancora la 
quantità di acqua raccomandata. Adottare 
una dieta da spiaggia, allora, è il modo più 
salutare per preparare la pelle all’incontro 
e non allo scontro con il solleone estivo.

di Paola Russo
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E’ stato stabilito che 
un uomo single che 
vive in un apparta-
mento di proprietà, 

spende circa un terzo di ciò 
che una donna della stes-
sa età e di pari condizioni 
sperpera.

di Carla Madella

stessa nuance del vello dei roditori ed il 
capello nella tinta “topo di fogna”, si sa, 
non piace a nessuno. ma il marito di Elsa 
scuote il capo, sostiene a spada tratta che 
una donna, di qualsiasi età, è più affasci-
nante senza “tutti quei pasticci sulla fac-
cia” e se la fatica che lei spreca a cercare 
di rendersi più carina la mettesse in cucina 
o dimostrandosi più affettuosa, appari-
rebbe anche più bella. “che cumulo di sce-
menze” dice Elsa; ci sarebbe da fargliela 

pagare e lasciare davvero tutto “allo stato 
brado”. niente parrucchiere, niente esteti-
sta e le unghie tagliuzzate con un lavoretto 
di incisivi, tipo quello in cui si applica lui, 
il consorte, la sera dopo cena. ma quale 
donna immolerebbe se stessa e la propria 
avvenenza solo per dimostrare ad un uomo 
che effettivamente si può diventare un 
cesso in poche semplici mosse? nessuna! 
nessuna nella realtà intendo; perché è pur 
vero che un teorema si dimostra soprat-
tutto per iscritto ed armati di carta e penna 
si può ferire di più che con una spada. 
Quindi facciamo un esperimento virtuale 
e prendiamo una donna di età variabile 
tra i 38 ed i 78 anni ed interrompiamo di 

netto il cordone ombelicale che la lega al 
parrucchiere, all’estetista, alla manicure 
ed alle boutique del centro. Dopo il primo 
mese la striscia di capelli nella nostra 
“splendida tinta naturale”, campeggia 
sulla parte centrale del cranio, facendoci 
assomigliare ad una puzzola; i vestiti ac-
quistati nella bancarella del mercato “che 
tanto sono uguali a quelli firmati” hanno 
preso la forma del nostro corpo e chiunque 
può indovinare il perimetro e l’area del 

nostro se-
dere non-
ché delle 
ginoc-

chia anche quando siamo dritte in piedi. 
Le gambe cominciano già a non vedersi 
ormai più dietro l’intrico di peli e per la 
nostra zona bikini temiamo un’incursione 
di Greenpeace al grido di “salviamo la 
foresta amazzonica”. come reagisce 
secondo voi l’ipotetico marito di questa 
selvaggia del terzo millennio? ma è ov-
vio....accende la tv e guarda le veline! 
Ebbene per chiudere il mio teorema devo 
prendere in prestito una perla di saggezza e 
citare Almodovar perché noi donne lo sap-
piamo ma forse agli uomini sfugge che ...”La 
vera autenticità non sta nell’essere come 
si è, ma nel riuscire a somigliare il più 
possibile al sogno che si ha di se stessi”.

TEOREMA DI BELLEZZA
Ho discusso con alcuni amici, siamo giunti 
a questa amara conclusione ed ho dovuto, 
mio malgrado, chinare il capo ammettendo 
che si, una donna spende effettivamente 
in un mese più del doppio di un uomo. 
ovviamente la validità e l’indispensabilità 
di certe spese femminili non viene assolu-
tamente capita dagli uomini.“cosaaa??? 
ottantasette euro dal parrucchiere!!!” Ha 
detto il marito di Elsa simulando un at-
tacco di angina pectoris. Ed Elsa ha avuto 
un bel da fare a spiegare che i capelli della 
donna, se non vengono tinti assumono la 

Per informazioni chiama il numero verde: Visita il nostro sito: www.labquarantadue.it
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mostre

di Marta Golfrè Andreasi

Le eccellenze della cantina Roveglia
Lugana selezione 

“Vigne di catullo” 

Lugana selezione 
“Filo di Arianna” 

garda cabernet Sauvignon 
“cà d’oro” 

tenuta Roveglia via Roveglia 1, Pozzolengo (BS) 
tel. 030918663 Fax 0309916800 info@tenutaroveglia.it www.tenutaroveglia.it

FUTURISMO SUL gaRda

Il Museo Alto Garda 
dedica una mostra 
all’arte Futurista. Fino al 
2 settembre, le sale di 

Palazzo dei Panni ad Arco 
e della Rocca a Riva del 
Garda ospiteranno le ope-
re del gardesano Umberto 
Maganzini. 

L’esposizione, curata da Giovanna 
vicoletti, raccoglie un’ampia selezione 
delle opere del pittore (più di duecento 
disegni), con una particolare attenzione 
alla produzione artistica risalente agli 
anni trenta. maganzini (Riva del Garda 

1894 – Firenze 1965) partecipò in modo 
attivo al Futurismo, insieme all’amico e 
conterraneo Fortunato Depero, e la sua 
arte, soprattutto nella prima parte della 
carriera, fu nettamente influenzata da 
questo movimento. Dopo l’importante 
mostra monografica tenutasi nel 1986 
nelle sale della Rocca di Riva, il museo 
Alto Garda torna a celebrare maganzini 

in occasione del ritrovamento di circa 
1000 opere inedite del pittore. Il visitato-
re potrà ammirare anche una ventina di 
lavori di altri artisti e sarà guidato, nella 
visita, da un percorso espositivo critico 
che indaga una delle maggiori poetiche 
del novecento. 

Ingresso 2 euro. Info: tel. 0464 573869. 
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Ulivo secolare 30X40 
Acquerello su carta incollata su legno

FERRUCCIO GALLINA 
Acquerelli, 

acqueforti e ceramiche 
Opere recenti

GALLERIA
Castellaro Lagusello 

(Monzambano) 
Galleria Via Castello, 1
Orari: sabato e domenica 

ore 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30

STUDIO d'ARTE
Ponti sul Mincio (Mn) 

Via Roma,8

Su appuntamento: 
tel. 0376 808053 
cell. 335 5944653

Castellaro Lagusello 
(Monzambano - Mn) 

30 giugno – 30 settembre

Ferruccio 
Gallina

“Ionesco Segreto” è 
il titolo della mo-
stra in programma 
a Cisano di San 

Felice del Benaco (BS) fino 
alla fine di luglio.

www.deltaelettronica.com

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

di Marta Golfrè Andreasi

IONESCO 
SegReTO

L’esposizione, curata da Rosanna Padrini 
Dolcini e da Federico sardella, è dedicata 
ad uno dei più importanti intellettuali del 
novecento, Eugène Ionesco (1909-1994). 

nelle sale della Fondazione cominelli 
si svilupperà un racconto avvincente, 
intessuto di rimandi biografici alla vita di 
Ionesco, in grado di svelare alcuni aspetti 

Drammaturgo, pittore, scrittore, egli fu 
uno straordinario interprete dei drammi 
dell’uomo nel secolo Breve ed è conside-
rato una delle personalità più influenti nel 
panorama culturale europeo. Attraverso 
14 opere, tra gouaches e disegni degli 
anni 80, la mostra vuole mettere in luce 
l’opera pittorica del maestro francese, 
indagando, in particolare, gli anni della 
sua piena maturità creativa. 

inediti della sua complessa personalità. 
In esposizione anche il libro d’artista 
tItREs Et soUs tItREs, contenente 
12 pochoirs realizzati da dodici tempe-
re originali eseguite apposta per questa 
opera, ognuna delle quali accompagnata 
da un testo manoscritto e inedito.
 
Fondazione Cominelli, 
Cisano-San Felice del Benaco (BS)  

Ingresso libero. 
Orari: venerdì e sabato: 
dalle 18.00 alle 21.30; 
domenica: dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 18.00 alle 21.30.  
Fino al 29 luglio.
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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: info@tech-inox.it

FUOCHI D’ARTIFICIO

LUGLIO
· 9 luglio  

Valeggio sul Mincio VR
“Festa di Valeggio” dalle ore 22.00

· 16 luglio  
Valeggio sul Mincio (Salionze) VR-

“Sagra di Salionze”
· 26 luglio 

Malcesine VR
“Festa patronale 

e Fuochi di S.Anna”
· 28 luglio 
Torbole TN

Spettacolo pirotecnico 
dalle ore 23.30

AGOSTO
· 2 agosto 

Caprino Veronese VR
“259° Fiera Montebaldina” 

ore 23.30
· 5 agosto 

Malcesine (Fraz. Cassone) VR
“Festa dei Ciclamini”

· 11 agosto
 Maderno BS

“Festa di S.Ercolano con spettaco-
lo pirotecnico” dalle ore 23.00

. 11 agosto
Desenzano del Garda BS

 “Notte d’incanto” ore 23.00
· 14 agosto

Limone sul Garda BS
“La Grande Notte delle Stelle” 

dalle ore 20.00

· 14 agosto
Polpenazze del Garda BS

“Notte dei desideri” dalle ore 18.00
·15 agosto
Garda VR

“Palio delle Contrade” 
dalle ore 23.00

· 19 agosto
Peschiera del Garda VR

“Palio delle Mura”
· 25 agosto 

Riva del Garda TN
 “Notte di Fiaba” dalle ore 23.30

SETTEMBRE
· 2 settembre

Limone sul Garda BS
Grande Spettacolo Pirotecnico  

dalle ore 22.00, lungolago
· 8 settembre 

Malcesine (Fraz. Navene) VR 
“Navene in Festa”

· 11 settembre
Peschiera del Garda VR
“Grande Cena di Gala 
sul Canale di mezzo”
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Garda Trentino 
dal 28 giugno al 15 luglio

GARDA JAZZ FESTIVAL
Nato nel 2000 per dare continu-
ità al Torbole jazz, uno dei più 
rinomati festival jazz d’Italia, 
il Garda Jazz Festival tocca il 
traguardo della dodicesima 

edizione. 

Quest’anno la manifestazione intende ri-
percorrere la fortunata  formula itinerante  
messa a punto lo scorso anno che vede 
alcuni tra gli scorci più belli e suggestivi 
dell’Alto Garda diventare la cornice ideale 
per  molte delle proposte di Garda Jazz. Il 
Garda Jazz Festival propone eventi distri-
buiti in luoghi caratteristici della zona, fra 
castelli e terrazze sul lago e si caratterizza, 
oltre che per la magia delle location, an-
che per alcuni fra i nomi più importanti 
del panorama jazzistico internazionale. I 
concerti si svolgono nei sei diversi comu-
ni - torbole, Arco, Riva del Garda, Drena, 
concei - valle di Ledro e Limone sul Garda. 
Dal 28 giugno al 15 luglio le piazze e le 
strade del Garda trentino si animeranno di 
divertimento e musica, rigorosamente jazz. 

Info:tel. 333-7434452

Progettiamo e vendiamo arredi Per interni, anche su misura. 
eseguiamo visure di Piante o direttamente sul Posto. 
realizziamo ProsPettive di ambienti a mano e 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
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È giunta alla cinquan-
taquattresima edizio-
ne l’Estate Musicale 
del Garda “Gaspa-

ro da Salò”, il festival estivo 
internazionale dedicato  
al demiurgo che diede  
forma definitiva al violino  
moderno. 

Brescia – 17 e 18 luglio

PIANO B: FESTIVAL PIANISTICO NON CONVENZIONALE

ESTATE MUSICALE 
“GASPARO DA SALÒ”

Ricco il programma dell’Estate musicale  
che si terrà a salò (Bs) dall’8 luglio all’8 
agosto: sul palco saliranno artisti di fama 
internazionale come Lyda Argerich e lo sve-
dese Dan styffe. nella splendida cornice di 
salò, la kermesse diventa ogni anno l’occa-
sione per promuovere la grande tradizione 
culturale di questo paese e l’identità del 
suo territorio, rendendola attuale e viva per 
gli appassionati della musica violinistica e 

non. nella storica cittadina, durante questi 
anni sono convenuti i massimi virtuosi 
dell’archetto e direttori d’orchestra fra cui 
il noto Riccardo muti. Per questa edizione 
il Direttore Artistico Roberto codazzi ha 
introdotto nel programma classico note 
innovative come la star della batteria tullio 
De Piscopo che suonerà con il brillante 
violinista Glauco Bertagnin. L’inaugura-
zione della manifestazione sarà domenica 
8 luglio con una serata dedicata ad uno 
dei maestri della cucina più celebrati al 
mondo, Gualtiero marchesi. Arte culinaria 
e musica: questo il binomio protagonista 
dell’evento “sinfonia di sapori”. Domenica 
15 luglio, l’appuntamento sarà con “Gaspa-
ro incontra Paganini”: Giovanni Angeleri, 
uno dei migliori violinisti in circolazione, 

eseguirà alcune funamboliche pagine pa-
ganiniane con il sostegno dell’orchestra 
da camera di Brescia . 
Domenica 22 luglio andrà in scena “Ga-
sparo & Friends”, mentre mercoledì 25 
il concerto “sir Gasparo”. La rinomata 
banda cittadina intitolata a Gasparo da 
salò si esibirà domenica 29 luglio, men-
tre la prima domenica di agosto sarà una 
serata dedicata alla musica jazz. chiude il 
Festival, nella serata di mercoledì 8 agosto, 
“Bach to Bach”.  numerosi anche gli eventi 
collaterali: il 18 e il 19 luglio, presso la 

sala Provveditori, Dan styffe, uno dei più 
autorevoli maestri del contrabbasso, terrà 
una masterclass dedicata al suo strumento e, 
nella seconda giornata, presso il Portico del 
Palazzo municipale, gli allievi che hanno 
partecipato alle lezioni del maestro si esi-
biranno in un concerto pubblico. Per tutto 
il periodo del Festival, infine, sempre nel 
Palazzo municipale, saranno esposti due 
preziosi contrabbassi originali appartenuti a 
Gasparo da salò e diversi altri strumenti re-
alizzati da importanti liutai contemporanei 
su modelli del grande maestro salodiano.

di Marta Golfrè Andreasi 

Ad un anno esatto di distanza dalla prima edizione, torna “Piano B - Festival Pianistico 
non convenzionale”. L’evento è inserito nel progetto triennale ArtInchiostro, promosso 
dal centro culturale “Il chiostro” e sostenuto da Fondazione cariplo. Due serate dedicate 
alla musica in tutte le sue forme, con elemento comune il pianoforte. La manifestazione si 
svolgerà nella splendida cornice del chiostro di san Giovanni, con la direzione artistica 
del cantautore Beppe Donadio. In programma mercoledì 18 luglio alle ore 21.30, michele 
Fazio (piano solo - guest, alla voce, Dagmar segbers) e “trio 3” (Pier carlo Penta, pia-
noforte - Daniele marzi, batteria - mauro mussoni - contrabbasso). nella seconda serata 
- giovedì 19 ore 21.30 -  spazio alla coppia Alberto tafuri - mauro negri (pianoforte e 
clarinetto) e al cantautore siciliano Ivan segreto (voce e pianoforte). 

Info: l’ingresso per la singola serata è di euro 8,00 (riduzione a euro 6,50 per i tesserati Cinecircolo 
“Il Chiostro”). E’ possibile assistere ad entrambe le serate con un biglietto cumulativo di euro 13,00.

classica
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Vi piacerebbe pren-
dere lezioni di pia-
noforte direttamen-
te da Chopin?  

Non può sfuggirvi “Cho-
pin visto dai suoi allievi”, 
centinaia di testimonianze 
sulla sua attività pedagogi-
ca provenienti da agende 
personali, diari, lettere, 
annotazioni su partiture, 
ricordi scritti e orali di stu-
denti, amici, colleghi, criti-
ci, ascoltatori, un’immane 
fatica compilata dallo spe-
cialista Jean-Jacques Eigel-
dinger. 

di Enrico Raggi

CHOpIn

Per sei mesi l’anno, da novembre a maggio, 
chopin riceveva giornalmente cinque alunni 
di media (per un totale di centottanta nomi). 
massimo tre lezioni settimanali di un’ora 
circa, due ore per i prediletti. nessun prin-
cipiante, né bambini. Insegnamenti gratuiti 
o, al contrario, costosissimi. si dedicava 
alle lezioni “con una meticolosità e una 
dedizione da apostolo”. maestro esigente, 
appassionato, paziente, fermo. modi cortesi 
alternati a scoppi d’ira, lezioni tempestose 
e totalizzanti. Instillava fiducia, era com-
prensivo, incoraggiava tutti. Insegnava con 
parole e suoni, immagini lapidarie alternate 
a esempi dal vivo. coltivava la sensibilità 
tattile e quella uditiva. consigliava di non 
esercitarsi più di tre ore al giorno. suggeriva 
d’intercalare con letture e passeggiate. Il 
lavoro certosino sui tasti neri. Le sue “scan-
dalose” diteggiature. Accarezzare la tastiera. 
cantare con le dita, la loro individualità, la 
naturale disuguaglianza: fonte di varietà del 
suono. Declamare sottovoce. separare le 
frasi. Punteggiare. sfumare. 
Il volume ribolle di preziosi appunti di lavo-

ro. chopin non amava esprimersi per iscritto. 
“La penna mi brucia in mano”, si scusava. 
Il suo viaggio verso l’ignoto, alla ricerca del 
suono filosofale (trasformare uno strumento 
percussivo in voce umana), richiede nuove 
posizioni del corpo, uno speciale uso del 
pedale, tocco penetrante e di leggerissimo 
peso. Gemiti di violoncello e goccioline 
iridescenti di rugiada. come otteneva simili 
magie? Il libro ci introduce nel laboratorio 
dello stregone. “Per le note ribattute in 
tempo moderato non tollerava che si cam-
biasse dito. Preferiva che la ripetizione si 
effettuasse con la punta della falange”. 
“Facilmente, facilmente”, era la sua parola 
d’ordine. condurre alla rilassatezza di ogni 
muscolo. sgridava gli allievi un po’ rigidi: 
“Suonate questa nota come si deve, non fa-
tela abbaiare”. Imparare dalla flessibilità dei 
bambini. secondo l’allievo Adolf Gutmann, 
era capace di far passare le gambe sopra le 
spalle, per il pianista stephen Heller, “la 
sua mano destra era come un serpente che 
spalanca la bocca apprestandosi a ingoiare 
in un sol boccone un coniglio. sembrava 

fatto di caucciù. suonava in legato passaggi 
contenenti grandi intervalli perché il polso, 
non il braccio, era mobilissimo. “Mano 
sciolta, flettersi al massimo, mai ricorrere 
alla forza del gomito, salvo nei passaggi in 
fortissimo. Cadere sui tasti dolcemente”. 
Un piano ribelle, argentino eppur velato, 
il suo Pleyel, destriero da addomesticare 
con delicatezza e carisma: tastiera morbi-
dissima, assenza di doppio scappamento, 
colori diversi a seconda della forza con la 
quale veniva premuto il tasto. si potevano 
ottenere note sublimi o estremamente sgra-
ziate. Impossibile una via di mezzo. Il suo 
rubato? “Il vento che gioca tra le foglie, le 
scuote, ma l’albero non si muove” (Liszt). 
Uomo di spirito. se qualcuno esagerava con 
illanguidimenti e rallentamenti, lo fulminava 
con un “Prego, si sieda pure”. Un altro 
sollevava troppo rapidamente la mano dai 
tasti: “Si è scottato?”, domandava. Durante 
una spettacolare esibizione di Liszt chiese al 
vicino “Morde?”.
“Chopin visto dai suoi allievi” Astrolabio editore, 
pp. 433, euro 40
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AIDA
L’opera, una composizione dell’età matura 
di Giuseppe verdi su libretto di Antonio 
Ghislanzoni, fu commissionata allo stes-
so verdi dal kedivè d’Egitto Ismail Pascià 
per celebrare l’apertura del canale di suez. 
Aida fu rappresentata per la prima volta al 
teatro dell’opera del cairo il 24 dicembre 
1871. L’opera ottenne già allora un enorme 
successo tanto che, ancora oggi, continua ad 
essere una delle opere liriche più famose e 
conosciute e dal 2005 viene rappresentata 

ogni anno. 

DON GIOVANNI
Il Don Giovanni è considerato uno dei 
massimi capolavori di mozart, della storia 
della musica e della cultura occidentale in 
generale. In esso vi è il riflesso di tutto il 
genio mozartiano e di un settecento musicale 
giunto ormai all’apice del suo fulgore e alle 
porte dell’ormai prossimo Romanticismo. 
È la seconda delle tre opere italiane che il 
compositore salisburghese scrisse su libretto 
di Lorenzo Da Ponte (che era al servizio 

dell’imperatore d’Austria), il quale attinse 
a numerose fonti letterarie dell’epoca. Essa 
precede così fan tutte e segue Le nozze di 
Figaro, venne composta tra il marzo e l’otto-
bre del 1787, quando mozart aveva 31 anni 
e andò in scena per la prima volta al teatro 

degli stati di Praga 

ROMEO ET JULIETTE
L’origine di Roméo et Juliette è legata all’Ita-
lia: era il 1841, quando Gounod iniziò a musi-
care un Giulietta e Romeo su libretto italiano. 
Dopo 14 anni Gounod riprende il progetto 
giovanile, fugge da Parigi e si rifugia a saint-
Raphaël. Qui ritrova suggestioni ‘italiane’ e 
scrive alla moglie delle emozioni donategli 
dalla campagna di Fréjus che tanto ricorda la 
campagna romana. Il 10 luglio 1865 l’opera 
è terminata. Gounod vi tornerà sopra l’anno 
successivo, per comporre il secondo quadro 
del quarto atto, il matrimonio di Giulietta con 
Paride, aggiunta spettacolare voluta con ogni 
probabilità dal direttore del théâtre Lyrique, 
Léon carvalho; scena assente in shakespeare, 
questa è una delle poche infedeltà del libretto.

TURANDOT
turandot è una fiaba drammatica di Puccini 
che narra la vicenda della principessa turan-
dot che fa giustiziare ogni pretendente alla 
sua mano che non riesce a risolvere gli enigmi 
da lei proposti. Il principi dei tartari calaf si 
innamora della principessa e riesce a risolvere 
i tre enigmi. Per questo la principessa è dispe-
rata e calaf allora la scioglie dal giuramento 
proponendole a sua volta una sfida: se turan-
dot prima dell’alba riuscirà ad indovinare il 
suo nome, egli si farà uccidere. Alla fine la 
principessa, pur avendo conosciuto il nome 

del principe, gli concederà il suo amore. 

TOSCA
tosca è un dramma di Puccini, una cupa 
vicenda di passione e di morte che si svolge 
a Roma nel 1800. Protagonista una celebre 
cantante, Floria tosca, amantedel pittore 
mario cavaradossi, nobile e liberale. Il barone 
scarpia, ministro della giustizia pontificia, 
con l’inganno riesce a carpire a tosca indica-
zioni sufficienti a incriminare l’amante. scar-
pia promette a tosca di salvare cavaradossi, 
purché lei gli si conceda. ma appena ottenuto 
il salvacondotto per l’amante, tosca uccide 
scarpia, corre poi alla prigione di castel 
sant’Angelo dove cavaradossi è detenuto in 
attesa della fucilazione, fiduciosa che i mo-
schetti saranno caricati a salve come le è stato 
promesso rendendo il tutto una simulazione. 
Il pittore invece, ultima menzogna di scarpia, 
viene realmente giustiziato e tosca, disperata, 

si getta dagli spalti della fortezza. 

CARMEN
La carmen di Bizet, rappresentata per la 
prima volta a Parigi nel 1875 narra di una 
gitana che lavora come sigaraia. La storia si 
svolge sulla piazza di siviglia sul cui sfondo 
si affacciano la manifattura tabacchi e il cor-
po di guardia dei dragoni. Di lei si innamora 
Josè, brigadiere del reggimento dei dragoni 
incaricato di portarla in prigione per aver 
sfregiato con un coltello durante una rissa 
un’altra sigaraia. Don Josè la lascia scappare, 
viene per questo degradato e segue la donna 
diventando un brigante. Quando il marito di 
carmen esce di prigione Don Josè lo uccide 
e chiede alla gitana di sposarlo. ma carmen 
ormai stanca del suo amore rivolge le sue 
attenzioni al torero Escamillo vincitore della 
corrida di Granada. Pazzo di gelosia Don Josè 

uccide carmen. 
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Il cartellone di prosa 
dell’Estate Teatrale Ve-
ronese dal 28 giugno al 
25 agosto al Teatro Ro-

mano propone quattro tito-
li, tre dei quali nell’ambito 
del Festival shakespeariano. 
Con il «Milione, quaderno 
veneziano», prodotto da 
Jolefilm, Marco Paolini sarà 
al Teatro Romano dal 5 al 
7 luglio. 

ESTATE TEATRALE 
VeROneSe 64ª ediZiOne

Dal 12 al 14 luglio, in prima assoluta, 
andrà in scena l’edizione italiana di 
«tutto shakespeare in 90 minuti» di 
Adam Long, adattata e curata da Alessan-
dro Benvenuti insieme a Paolo valerio. 
seguirà la Popular shakespeare company 
che dal 18 al 21 luglio metterà in scena 
«La tempesta» con la regia di valerio 
Binasco. chiuderà il Festival shakespe-
ariano lo spettacolo «Re Lear», prodotto 
da Ercole Palmieri e da Goldenart Pro-
duction, con la regia di michele Placido, 
che sarà in scena dal 1 al 4 agosto. Ad 
inaugurare la sezione danza sarà, dal 24 
al 28 luglio, la compañia Española de 
Danza miguel Angel Berna che proporrà 
«Bailando mi tierra... mudéjar» di e con 
miguel Angel Berna. Dal 7 all’11 agosto 
la compañia de Danza nestor Pastorive 
proporrà in prima mondiale «Argentina 

baila», spettacolo di e con nestor Pasto-
rive allestito appositamente per il teatro 
Romano. Dal 16 al 18 agosto, «omaggio 
a nino Rota» del Balletto dell’Arena di 
verona. chiuderà il malandain Biarritz 
Ballet, dal 23 al 25 agosto, con «La morte 
del cigno - Lo spettro della rosa - L’apres 
midi d’un faune - Bolero - L’amore 
stregone». 

Info: tel. 0458066485

prosa, musica e danza



44  Giornale del Garda 

MuSICA LIVE 
a cura di Federica Biondi

6 luglio a Gardone Riviera–Vittoriale
FRANCESCO DE GREGORI

Per la prima volta al Vittoriale il “Principe” 
della musica italiana. Francesco De Gregori 
sarà accompagnato sul palco da Stefano 
Parenti alla batteria, Alessandro Arianti al 
pianoforte, Alessandro Valle al pedal steel 
guitar e alla chitarra, Lucio Bardi e Paolo 
Giovenchi alle chitarre e naturalmente 
Guido Guglielminetti, storico capobanda, al 
basso e Elena Cirillo, violinista e vocalist.  
In questa occasione Francesco de Gregori 
renderà omaggio al suo storico compagno 
di musica, Lucio Dalla, scomparso improv-
visamente quest’inverno. Posti disponibili: 
poltrona centrale e gradinata numerata: 

44,00 euro. Info: tel. 0365 296511

7 luglio a Villafranca – Castello Scaligero
NEGRITA

Nati negli anni Novanta i Negrita si impon-
gono nel panorama rock italiano. La data 
bresciana e quella di Villafranca  fanno  
parte del loro «Dannato Vivere Tour 2012». 
Sul palco verranno proposti i 13 inediti brani 
rock dell’ottavo album della band aretina, 
ma non solo. Ci sarà spazio anche per 
successi del calibro di “Magnolia”, “Sex”, 
“Mamma maè”, “Rotolando verso sud” e 
“Gioia infinita”. In questo nuovo lavoro si 
alternano le ballate tipiche della band, a 
sonorità rock più aggressive, in cui si canta 
la positività e il cambiamento. I Negrita si 
esibiranno anche il 17 luglio in Piazza Duo-
mo a Brescia. Ore 21.15, posto unico 32,20 

euro. Info: tel. 045 633 9111

9 luglio a Verona – Arena
ANTONELLO VENDITTI

Antonello Venditti parte con il suo nuovo 
tour nei palasport italiani. Ma, ora, è la 
volta di una nuova data, pensata in una 
location davvero straordinaria. Antonello 
Venditti, il 9 luglio, sarà nella città di Romeo 
e Giulietta, nel suo suggestivo anfiteatro, 
per promuovere, anche in questo caso, il 
nuovo disco “Unica”, un insieme di inediti 
con alcune speciali collaborazioni: Gato 
Barbieri al sax, Pacifico e Carlo Verdone.  
Biglietti: Poltronissima gold numerata 
intero € 74,75, poltronissima numerata 
intero € 69,00, poltrona numerata intero € 
63,25, prima gradinata numerata intero € 
57,50, seconda gradinata numerata intero 
€ 51,75, gradinata non numerata intero € 
34,50. Ore 21.00. Info: tel. 045 8002275

15 luglio a Gardone Riviera – Vittoriale
YANN TIERSEN

Skyline è il settimo album di Yann Tier-
sen, uscito il 18 ottobre 2011. La parola 
chiave che racchiude il senso e la forma 
di quest’ultimo lavoro di Tiersen è sicura-
mente una: sperimentazione. La band che 
accompagnerà Tiersen in questo nuovo 
viaggio è composta da Robin Allender alle 
chitarre, Neil Turpin alla batteria, Lionel 
Laquerriere alle tastiere e voce, Stephane 
Bouvier al basso e Olavur Jacobson alla 
voce e synth. Grande musica al Vittoriale 
di Gardone per uno show ricco di musica, 
emozione e adrenalina. Posti disponibili: 
poltronissima€ 25,00, platea centrale€ 
23,00, platea laterale € 20,00, gradinata 
numerata € 23,00. Info: tel. 0365 296511

16 luglio a Verona – Arena
DURAN DURAN

IDuran Duran porteranno il loro Tour 2012 
anche a Verona. Il pubblico potrà godersi 
una delle band più amate di sempre, un 
nome fondamentale nella storia della mu-

sica pop, una band che ha fatto sognare le 
ragazzine di ieri e le donne di oggi. La band 
inglese guidata da Simon Le Bon si esibirà 
con la formazione originale che al fianco di 
Le Bon vedrà John Taylor, Roger Taylor e 
Nick Rhodes. Nel corso della loro brillante 
carriera, i Duran Duran hanno venduto più 
di 80 milioni di dischi, con 30 numeri uno 
nella classifica inglese, 18 singoli al top 
della classifica americana e un seguito 
enorme in tutto il mondo, ore 21.00. Biglietti: 
platea numerata € 80,50, prima gradinata 
numerata € 57,50, gradinata non numerata 

€ 39,10, seconda gradinata numerata  
€ 46,00. Info: tel. 045 8002275

17 luglio a Gardone Riviera – Vittoriale
PAT MATHENY

Pat Matheny è un artista che non ha biso-
gno di presentazioni, è una vera e propria 
leggenda vivente del jazz. Un musicista 
poliedrico e completo, che torna sul palco 
del Vittoriale nel pieno della sua maturità, 
a pochi giorni dal suo diciannovesimo 
Grammy Awards, assegnatogli per l’album 
What’s It All About, nella categoria Best New 
Age Album. Sul palco di Gardone l’artista 
salirà accompagnato dall’inedito e atteso 
quartetto Pat Metheny Unity Band, che lo 
vedrà affiancato da Chris Potter al sax, Ben 
Williams al basso e dal fedelissimo Antonio 
Sanchez alla batteria. Posti disponibili: pla-
tea centrale € 45,00 platea laterale € 40,00, 

gradinata numerata € 45,00. 
Info: tel. 0365 296511

20 luglio a Villafranca – 
Castello Scaligero
PAOLO NUTINI

Torna in Italia il cantautore britannico Paolo 
Nutini, con un grande concerto al Castello 
Scaligero di Villafranca. Il cantante di origini 
Toscane dopo lo straordinario esordio del 
2006 con l’album “These Streets”, a maggio 
2009 ha fatto uscire il 2° lavoro “Sunny side 
up” coi singoli estratti “Candy”, “Coming up 
easy”, “Pencil full of lead” e “10/10” ed è 
ora pronto per scoprire l’Italia con una serie 
di concerti che lo porteranno a scoprire i 
luoghi simbolo di un Paese importante per 
le sue origini e che ha sempre apprezzato 
l’originalità della sua musica . Ore 21.30. 
Biglietti: poltrona numerata € 34,50, non 
numerata € 28,75. Info: tel. 045 633 9111

20 luglio a Gardone Riviera - Vittoriale
PATTI SMITH

Dopo nove anni, torna al Vittoriale la sacer-
dotessa “maudit” Patti Smith, fresca della 
recente apparizione a Sanremo dove ha 
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stregato il pubblico italiano con una inter-
pretazione straordinaria. Il 5 giugno è uscito 
il nuovo album di Patti Smith “Banga”, che 
include una canzone dedicata al popolo 
giapponese e una ballata in memoria di 
Amy Winehouse. Banga, undicesimo album 
di Patti, è il primo di inediti dal 2004. Patti 
Smith (voce e chitarra) sarà accompagnata 
da musicisti di fama mondiale:Tony Shana-
han (basso e tastiere) Lenny Kaye (chitarra 
e basso) Jay Dee Daugherty (batteria) e 
Jack Petruzzelli (chitarra).Posti disponibili: 
platea centrale€ 41,00, platea laterale€ 

37,00,gradinata numerata € 41,00. 
Info: tel. 393 5545627

21 luglio a Brescia – Piazza Duomo
SUBSONICA

I Subsonica daranno vita ad un tour  dav-
vero speciale: a quindici anni dall’uscita del 
primo album la band si esibirà nella tappa 
bresciana in un viaggio che ripercorrerà le 
tappe salienti della loro storia, dal 1997 ad 
oggi. Un momento importante per il grup-
po torinese che si propone di ricreare un 
concerto-evento per mescolare i più recenti 
successi con le canzoni di quel primo cd, 
capace di intrecciare melodia italiana e 
codici sonori internazionali. Per immergersi 
ancora di più in quest’atmosfera vintage, 
molte delle canzoni del passato verranno 
suonate con gli strumenti dell’epoca. Lo 
spettatore troverà sul palco una strumen-
tazione vintage e una contemporanea, ore 

21.30. Biglietti: posto unico 23,00 euro.
 Info: tel. 030 3775321

23 luglio a Brescia – Piazza Duomo
FRANCESCO RENGA

Francesco Renga torna a Brescia, per un 
esclusivo live in Piazza Duomo. Atmosfere 
da non perdere, un’anima romantica e 
un’anima rock, insieme alla sua fedele 
band, e alla sua straordinaria vocalità. 
Renga proporrà in Piazza Duomo il suo 
disco “Fermo immagine”, primo best of 

che racchiude oltre dieci anni di carriera 
solista Quella bresciana sarà di sicuro una 
tappa intensa ed emozionante che offrirà 
al pubblico un mix dei maggiori successi 
di Renga, dalle ore 21.30. Biglietti: Primo 
Settore Numerato € 38,00 Secondo settore 

non numerato Intero € 23,00. 
Info: tel. 030 3775321

24 luglio a Brescia – Piazza Duomo
LITFIBA

Il palco di piazza Paolo VI sarà terreno di 
battaglia per i Litfiba. La band, probabil-
mente la più rappresentativa del panorama 
rock italiano degli ultimi 30 anni, è pronta 
a deliziare il pubblico della leonessa.  Lo 
show in Piazza Duomo regalerà al pubbli-
co una carrellata dei grandi classici della 
discografia dei Litfiba, in un viaggio che 
porterà lo spettatore fino all’ultimo album. 
Unico comune denominatore...il rock! Ore 

21.30, posto unico 32,20 euro. 
Info: tel. 030 3775321

25 luglio a Brescia – Piazza Duomo
GIORGIA

L’ultimo singolo “Tu mi porti su” è balzato in 
pochi giorni in cima alle classiche di vendita 
oltre ad essere uno dei brani più passati 
dalle radio nazionali. La tappa bresciana 
del “Dietro le apparenze tour 2012” pro-
porrà non solo la Giorgia del nuovo album, 
ma anche quella più melodica e pop che il 
pubblico ha negli anni conosciuto e amato 
con i suoi cavalli di battaglia; “Come saprei”, 
“ E poi”, “Girasole”, “Strano il mio destino”, 
solo per citarne alcuni. Il concerto in Piazza 
Duomo inizierà alle ore 21.30. Biglietti: pri-
mo settore parterre numerato intero € 43,00, 
secondo settore parterre numerato intero € 

33,00, terzo settore non numerato intero 
€ 23,00. Info: tel. 030 3775321

28 luglio a Gardone Riviera – Vittoriale
PAOLO CONTE

L’eleganza innata della sua musica fa di 
Paolo Conte un vero e proprio Signore della 
canzone d’autore italiana. Tra brividi dal sa-
pore retrò, con il suo repertorio più classico, 
e brani tratti dall’ultimo album di inediti, Nel-
son del 2010, sul palco del Vittoriale Conte 
sarà accompagnato dalla sua band storica, 
composta da Nunzio Barbieri, Lucio Ca-
liendo, Claudio Chiara, Daniele Dall’Olmo, 
Daniele Di Gregorio, Luca Enipeo, Massimo 
Pizianti, Piergiorgio Rosso, Jino Touche e 
Luca Velotti. Per il pubblico brividi dal sa-
pore retrò con il suo repertorio più classico 
e brani tratti dall’ultimo album di inediti del 
2010, «Nelson». Posti disponibili:platea 
centrale, gradinata numerata: 80,00 euro. 

Info: tel. 0365 296511

3 agosto  a Gardone Riviera - Vittoriale
SAMUELE BERSANI

A distanza di quasi tre anni dall’album 
Manifesto abusivo, il musicista pubblica su 
etichetta Sony Music PSYCO, 20 anni di 
canzoni, un’antologia di 28 brani divisi in 
due cd, selezionati e “restaurati” dallo stes-
so Bersani, e impreziosita da due inediti, 
“Un pallone”, con cui l’artista ha partecipato 
al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il 
Premio Mia Martini assegnato dalla Sala 
stampa del Teatro Ariston, e “Psyco”. Quello 
con Bersani è uno dei tanti appuntamenti 
speciali dell’estate del Vittoriale che propo-
ne un cartello ricco di grande teatro, grande 

danza e grande musica. 
Posti disponibili: poltronissima€ 43,00, 
platea centrale € 36,00, platea laterale 
€ 33,00, gradinata numerata € 36,00. 

Info: tel.  393 5545627

La redazione declina ogni responsabilità 
relativamente a cambi di date, orari e 
programmi a cura degli organizzatori che 
invitiamo a contattare telefonicamente.
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CALENDARIO DEL GARDA 
Tutti gli appuntamenti del Lago di Garda

Alle termine am Gardasee Tag für Tag
All the appointments of Lake Garda every day

Tutti i martedì del mese

GARDONE RIVIERA (BS)
VIVA GARDONE - LIVE MUSIK - STREET 
MUSIC Dalle ore 19.00 musica dal vivo sul 
lungolago d’Annunzio di Gardone Riviera 
fino alla mezzanotte. Divertimento e musica 
per tutti, ingresso libero.Info: 0365 791172

MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE - ABEN-
DFLOHMARKT - EVENING FLEA MARKET 
Ogni martedì d’estate dal 12 giugno al 4 
settembre nel centro storico di Manerba 
mercatini serali e intrattenimento musicale, 

dalle 20.30 alle 23.30, ingresso libero
Info: tel. 0365 552745

Tutti i martedì e i giovedì del mese

BARBARANO DI SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
Partenza dal porto di Barbarano ore 9.30 

Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00
Info: prenotazione obbligatoria 328 3849226 

– 328 6126943

Tutti i giovedì del mese

SALO’ (BS)
HAPPY BLU HOUR , buona musica, sfiziosi 
aperitivi “rinforzati” con stuzzichini. Lungo-
lago e piazza Vittorio Emanuele II e nei lo-
cali aderenti, dalle 18.30 alle 24.00; negozi 

aperti fino alle 22.30 Info: 030 3748745
TORRI DEL BENACO (VR)

MERCATINO SERALE ESTIVO - ABEN-
DFLOHMARKT - EVENING FLEA MARKET 
esposizione di prodotti artigianali e tipici, 
fino al 13 settembre in Viale Marconi,Viale 
Fratelli Lavanda, Piazza Calderini, Piazza 

Chiesa info: 045 8678210 

Tutti i venerdì del mese

GARGNANO (BS)
GARGNANO IN JAZZ - LIVE MUSIK - 
STREET MUSIC musica jazz dal vivo per 
tutto l’estate presso il lungolago Zanardelli 
dalle ore 18.00 fino alla mezzanotte. Si al-
terneranno artisti del panorama jazz nazio-
nale, ingresso libero Info: tel. 0365 791223

SIRMIONE (BS)
IL MERCATINO DEL VENERDI’ - ABEN-

DFLOHMARKT - EVENING FLEA MARKET 
mercatino serale dedicato agli appassionati 
dell’antiquariato, dell’hobbistica e del puro 
collezionismo. In via Colombare, tutti i 
venerdì fino al 31 agosto.Info: 030 916114
TRA QUESTO E QUELLO - VINTAGE 
MARKT - VINTAGE MARKET mercatino 
hobbistico in Piazza Campiello dove a par-
tire dalle ore 18.00 sarà possibile passeg-
giare tra bancarelle e stands dove trovare 
oggetti vintage, da collezione e artigianali

Info: tel. 030 916114

Tutte le domeniche del mese

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
partenza da Salò ore 10.10 lungolago Za-

nardelli pontile in legno. 
Costo: adulti € 25,00, bambini € 16,00 

Info: Prenotazione obbligatoria 
tel. 328 3849226 – 328 6126943

1 LUGLIO

BARDOLINO (VR)
WANDA’S CUP - SPORT EVENT originale 
gara di pedalò. La competizione avrà inizio 
alle ore 15.00 presso il Lungolago Riva 

Cornicello.Info: 045 6212586
DRENA (TN)

OTTOLINI-D’AGARO-ZANCHINI TRIO – 
LIVE MUSIK - LIVE MUSIC  concerto di mu-
sica Jazz nell‘ambito della manifestazione 
Garda Jazz Festival. Castello di Drena dalle 

ore 18.00 Info: tel. 333 7434452
GARDONE RIVIERA (BS)

GRAN GALA’ TENER-A-MENTE – THEA-
TERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
Omaggio teatrale a D’Annunzio con la 
partecipazione straordinaria di Filippo Timi, 

Luca Marinelli e Ugo Pagliai, ore 21.15
info: tel. 0365 20072

MANERBA DEL GARDA (BS)
ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - THE-
ATERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
Il lavoro teatrale fa libero riferimento alla 
tragedia manzoniana “Adelchi”, attraverso 
un testo scritto dal bresciano Roberto Denti. 

Agriturismo la Filanda, ore 21.00;
info: tel. 3384063955

RIVA DEL GARDA (TN)
VENTO VINTAGE – VINTAGE MARKT – 
VINTAGE MARKET II edizione Market di 
Vintage e Design Riva del Garda in Viale 
Dante Alighieri. Capi esclusivi, di alta sar-
toria, prodotti originali in linea con le ultime 

tendenze. Dalle ore 9.00 alle ore 21.00
Info: tel. 333 2043201

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
ISOLA DEL GARDA IN CONCERTO – 
KONZERT - CONCERT Aperitivo e concerto 
di quartetto d’archi e chitarra classica, musi-
che di A. Vivaldi, J. F. Fasch, L. Boccherini. 
Partenza dal porto di Salò e dal porto di 

Portese ore 20.30; rientro ore 23.00;
info: 328 3849226

MINA, ELISA E NOI – LIVE MUSIK, LIVE 
MUSIC Le più belle canzoni di Mina per un 
omaggio live, con la voce Elisa Rovida e 
Roberto Boccasavia alla tastiera. Palazzo 
Cominelli, rassegna Aperitivi con le Muse

Fino al 2 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA DI SAN LUIGI - VOLKSFEST – 
FOLK FESTIVAL stand gastronomici, 
musica, animazione per bambini. Presso la 
Chiesa S. Michele Arcangelo, San Martino 

d/B Info: tel. 030 9994161      
VOLTA MANTOVANA (MN)

FESTA DELLA BIRRA - BIERFEST – BEER 
FEST concerti, stand enogastronomici e 
intrattenimento. Tutte le sere menù gastro-
nomico dalle ore 19.00, birra senza glutine 

per Celiaci. Info: info@birravolta.com

Fino al 3 LUGLIO

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
FIERA DEI SANTI PAOLO E PIETRO - 
VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL grande 
sagra paesana con stand enogastronomici, 
luna park, mostra dei prodotti tipici locali e 
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tanta musica. Info: tel. 045 6339191

Fino al 19 LUGLIO

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
TORNEO DI CALCIO - FUßBALLTUR-
NIER - FOOTBALL TOURNMENT A 6, 
34^ edizione della kermesse sportiva 
organizzata dall’US Valtenesi. Fischio 
di inizio giovedì 7 giugno alle ore 20.50. 
Premiazioni e fuochi d’artificio previsti 
nell’ultima serata. Info: tel. 0365 674460      

Fino al 21 LUGLIO

SIRMIONE (BS)
TORNEO DI CALCIO MOSES - FUßBAL-
LTURNIER - FOOTBALL TOURNAMENT 
tra gli eventi sportivi più attesi della stagio-
ne estiva a Lugana di Sirmione. Le partite 
si svolgeranno dalle ore 21.00 alle ore 

23.00 Info: tel. 030 9909100

2 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
ECHI DI...VERSI – KONFERENZ - CON-
FERENCE serata letteraria che si svolgerà 
presso la Biblioteca comunale di Cavriana. 

Ingresso libero Info: 037680405
MANERBA DEL GARDA (BS)

IL TOCCACIELO - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW Spettacolo te-
atrale della Compagnia Viandanze Teatro, 
per la rassegna “Lune di Teatro”. Chiesa di 

San Pietro Lucone, ore 21.15; 
ingresso libero. Info: tel. 030 9914270

SIRMIONE (BS)
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E 
SACRA - KONZERT - CONCERT presso 
la Chiesa di Santa Maria della Neve in 
occasione delle celebrazioni per il 500mo 
anniversario della sua consacrazione. Dal-
le 21.00 alle 23.00 Info: tel. 030 9909100
PASSO DI DANZA - TANZ-SHOW - DAN-
CE SHOW, le giovani allieve della scuola 
“Passo di Danza” si esibiranno nel saggio 
di fine anno. Piazza De André, dalle 21.00 

alle 23.00 Info: tel. 030 9909100

3 LUGLIO

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
APPUNTAMENTO SOTTO LE STELLE - 
EXKURSION - EXCURSION passeggiata 
sulle colline illuminate dalla luna piena. 
Ritrovo ore 21.00 parcheggio ristorante “al 
Rustico”. Aperta a tutti. info:328 8254680

SIRMIONE (BS)
FILL THE DOORS – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC concerto tributo ai Doors nel 41^ 
anniversario della morte di Jim Morrison. 
In Piazza De André, dalle 21.00 alle 23.00

Info: tel. 030 9909100
SULLE ONDE DELLA POESIA - 
FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
visita guidata con itinerario sulle sponde 

Caffé Grande Italia

Caffé Grande Italia

Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)  
Tel.030.916006
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del lago e nel borgo di Sirmione, con il 
pensiero e l’ispirazione rivolti ai poeti. Dalle 
16.00 alle 18.00, partenza da viale Marconi.

Info: tel. 030 919322   

Dal  3 al 31 LUGLIO

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
SIPARIO PESCHIERA - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW 14 appun-
tamenti con spettacoli teatrali interpretati da 
professionisti, ma anche appassionati del 
mestiere. Presso la Caserma d’Artiglieria, 

ore 21.30 Info: tel. 045 6402385

4 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
LA VENDETTA DELLA STREGA MORGA-
NA - PUPPENSPIEL - PUPPETS SHOW 
appuntamento con la tradizionale rasse-
gna di spettacoli di burattini organizzata 
dal Comune. Piazza San Luigi, ore 21.00 

Ingresso gratuito.
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR sul Monte Baldo 
con partenza e arrivo alla stazione a monte 
della Funivia. Su prenotazione, ticket gra-

tuito, ore 11.00 e ore 14.30
RIVA DEL GARDA (TN)

ADA MONTELLANICO TRIO - LIVE MU-
SIK – LIVE MUSIC concerto di musica jazz 
nell’ambito della manifestazione Garda 
Jazz Festival. Presso l’ Hotel Du Lac et Du 
Park alle ore 21.30 Info: tel. 333 7434452

5 LUGLIO

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
TRIBUTO A RINO GAETANO – LIVE MU-
SIK – LIVE MUSIC concerto della Zù Rino 
Band, nell’ambito della manifestazione 
itinerante “Note in Villa”. Villa Martinelli, 
ore 21.15, biglietto 5 euro (gratuito per 

minorenni) Info: tel. 045 6459972
CAVRIANA (MN)

LA CAMERA DI SALAM - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW commedia 
dialettale del Gruppo Teatrale El Vultù di Ca-
vriana, presso Villa Mirra.Info: 0376 806345

LONATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO TRIBUTO A BON JOVI - LIVE 
MUSIK – LIVE MUSIC la BMB Band pro-

porrà i brani più belli e famosi dei Bon Jovi. 
Per la rassegna “Stelle su Lonato”. Piazza 
Martiri della Libertà, ore 21.00, ingresso 

libero.  Info: 030 91392247
RIVA DEL GARDA (TN)

GIORDANO GROSSI QUARTET - LIVE 
MUSIK – LIVE MUSIC concerto nell’ambito 
della manifestazione Garda Jazz Festival. 
Rocca di Riva, ore 21.30. In caso di pioggia 

Auditorium del Conservatorio. 
Info: tel. 333 7434452

SIRMIONE (BS)
AOLATA – TYPISCHE GERICHTE – TYPI-
CAL FOOD l’occasione giusta per degusta-
re pesce di lago freschissimo e prelibato. 
Presso la Polisportiva di Sirmione, lido 
Galeazzi. A partire dalle 20.00 fino alle 

22.00 Info: tel. 030 9909100

Dal  5 al 7 LUGLIO

VERONA
IL MILIONE - THEATERVORSTELLUNG 
– THEATER SHOW al Teatro Romano 
nell’ambito del Festival shakespeariano, 
il “Milione, quaderno veneziano” di e con 
Marco Paolini, ore 21.00 Info: 045 8066485

6 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
BRUSKERS GUITAR DUO – KONZERT 
- CONCERT concerto per la rassegna 
“Musica al museo”. Museo civico, Chiostro 

S.M. de Senioribus, ore 21.30
Info: tel. 030 9994161      

LONATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO TRIBUTO A ZUCCHERO – 
LIVE MUSIK – LIVE MUSIC spettacolo 
esaltante e dinamico, dalle atmosfere più 
raffinate delle ballate blues ai ritmi più sfre-
nati. Piazza Martiri della Libertà, ore 21.00. 

“Rassegna Stelle su Lonato”
Info: tel. 030 91392247
RIVA DEL GARDA (TN)

CONFERENZA – KONFERENZ - CON-
FERENCE gli archeologi Giovanni Bellosi 
e Achillina Granata su “Monte San Marti-
no: il grande interrogativo. Una storia da 
riscrivere alla luce delle scoperte della 
campagna del 2011. Sala conferenze della 
Rocca, 20.30 ingresso libero. Per “I venerdì 

dell’archeologia” Info: tel. 0464 573869
GITA IN MOTOSCAFO - FÜHRUNG - 
HISTORIC GUIDED TOUR per scoprire 
angoli nascosti e ammirare la Cascata del 
Ponale. Aperitivo affacciati sul lago alla 
Spiaggia degli Olivi. Ritrovo: ufficio Infor-
mazioni Ingarda, prenotazione obbligatoria, 

12 euro Info: tel. 0464 554444 
SIRMIONE (BS)

CONCERTO – KONZERT - CONCERT 
l’Huntingtower String Orchestra si esibirà 
nel centro storico di Sirmione, in piazzetta 

dei Catari, dalle 21.30 alle 23.30
Info: tel. 030 9909100

Dal  6 all’8 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
IL VIAGGIO DEL NIDO - KUNSTAUSSTEL-
LUNG - ART EXHIBITION dal 1976 al 2012, 
mostra fotografica per i 36 anni dell’asilo 
nido “Il cucciolo”. Museo civico, Chiostro 
S.M. de Senioribus Info: tel. 030 9994161      

Dal  6 al 9 LUGLIO

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
91º FIERA DI VALEGGIO SUL MINCIO 
– MESSE - FAIR spettacoli di musica 
dal vivo e ballo, Festa della Panifica-

zione. Luna park, bancarelle di artigia-
nato artistico, esposizione campionaria 

industria, artigianato e commercio, stands 
gastronomici con prodotti tipici e la serata 
conclusiva fuochi d’artificio dalle torri del 
Castello Scaligero. Info: tel. 045 7951880

Dal  6 al 15 LUGLIO

RIVALTA SUL MINCIO (MN)
FESTA DEL PESCE - TYPISCHE GE-
RICHTE – TYPICAL FOOD festa gastrono-
mica con piatti tradizionali di pesce d’acqua 
dolce, musica e ballo, aperture straordinarie 
serali del museo dei mestieri del fiume e 

centro visite del Parco del Mincio
Info: tel. 0376 653340

7 LUGLIO

ARCO (TN)
QUARTETTO ALREDEDORES, JAVIER 
GIROTTO - KONZERT - CONCERT con-
certo della rassegna Garda Jazz Festival. 
Castello, ore 21.30. In caso di pioggia: 
casinò Municipale. Info: tel. 333 7434452
VISITA GUIDATA - FUHRUNG - GUIDED 
TOUR allo splendido giardino botanico 
“Arboreto” ad Arboreto di Arco. La visita 
inizierà alle ore 18.00. Richiesta l’iscrizione. 
Evento a pagamento Info: tel. 0464 554444 

CAVRIANA (MN)
PALIO DELLA CAPRA D’ORO - VOLK-
SFEST – FOLK FESTIVAL  sfilata delle con-
trade in costumi rinascimentali, esibizione 
di gruppi folkloristici, ricostruzione dell’am-
biente dell’epoca e corsa delle capre. Stand 

enogastronomici con prodotti tipici. 
Info: tel. 0376 826067
CURTATONE (MN)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED 
TOUR degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori 
di loto tra profumi, aromi, e gusti. Durata 2 

ore, costo 23,00€ 
Info: tel. 0376 234220

DESENZANO DEL GARDA (BS)
CONCERTO – KONZERT - CONCERT del-
la Symphonia Italiana Orchestra, con  il M° 
Umberto Benedetti Michelangeli. Castello 
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di Desenzano, ore 21.00; costo 25 euro, 
prevendita su circuito greenticket

Info: tel. 030 8365331
DESENZANO DA SCOPRIRE - 
FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
visita guidata. Itinerario B: piazza Mal-
vezzi, Duomo, Villa Romana e Castello. 
Inizio alle ore 9.20; info: tel. 030 9994161      

GARDA (VR)
REGATA DELLE BISSE - RACE competi-
zione remiera fra imbarcazioni provenien-
ti da vari comuni del Lago per la disputa 
“Bandiera del Lago 2012”. Quarta tappa. 

Ore 20.00 Info: tel. 045 6208428
GARGNANO (BS)

CARA VECCHIA GARGNANO - VOL-
KSFEST – FOLK FESTIVAL festa con 
musica, arte ed enogastronomia, degu-
stazione di piatti tipici. Dalle ore 18.00 in 
Piazza Gargnano Info: tel. 0365 72082

LONATO DEL GARDA (BS)
CONCERTO D’ESTATE – KONZERT - 
CONCERT esibizione del Corpo Musicale 
“Città di Lonato del Garda”. Piazza Martini 

della Libertà, ore 21.00
Info: tel. 030 91392247

MANERBA DEL GARDA (BS)
BLUES NIGHT – KONZERT - CONCERT-
concerto di “Big Block” e “Filippo Perbelli-
ni & Soul Band”. Piazza Silvia, ore 21.15

Info: tel. 0365 552745
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

NUOTHANDY CUP 2012 – SPORT 
EVENT staffetta natatoria non competi-
tiva per disabili nelle acque del Lago di 
Garda, percorso di m. 1.680, Inizio alle 
ore 9.00 e arrivo previsto alle ore 12.00

Info: tel. 045 6402385
POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

SINGLE PARTY, dalle 19.00 apertura 
stand gastronomico; dalle 20.30 festa 
con musica, giochi e animazione; dalle 
ore 23.30 serata afro. Menù spiedo a 15 
euro. Polo fieristico enogastronomico del 

Garda. Info: tel. 0365 651389
SIRMIONE (BS)

CONCERTO DEL TRIO DEL GARDA – 
KONZERT - CONCERT presso la Chiesa 
di Santa Maria della Neve in occasione 
delle Celebrazioni per il 500^ anniversario 
della sua consacrazione. Dalle 21.00 alle 

23.00 Info: tel. 030 9909100
CONCERTO CORALE - KONZERT - 
CONCERT Il coro di Colombare si esibirà 
in un concerto all’aperto, in Piazza De 

André, dalle 21.30 alle 23.30
Info: tel. 030 9909100

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
MERCATO SETTIMANALE – WOCHEN-
MARKT - WEEKLY MARKET frutta e 
verdura, abbigliamento, scarpe, bianche-
ria, bigiotteria, giocattoli e altro ancora. 
Piazzale Vittorio Veneto, dalle 8.00 alle 

13.00. Info: tel. 045 7951880

Cavriana (Mn) – 7 luglio

PALIO DELLA CAPRA D’ORO
torna l’appuntamento di punta dell’estate di cavriana, il 15º Palio della capra d’oro. La 
manifestazione rappresenta l’occasione per ritornare alle origini e alle tradizioni folklori-
stiche di questa piccola cittadina mantovana, con giochi, balli e spettacoli. Il programma 
prevede alle ore 18.00 l’apertura delle biglietterie, alle 19.00 tutte le borgate si insedieranno 
nella zona storica di cavriana e si esibiranno in giochi e spettacoli. verso le 21.30 tutte 
le contrade si trasferiranno in Piazzale san sebastiano, dove le capre saranno pronte ai 
posti di partenza per la gara, sempre che abbiano voglia di correre, perché spesso succede 
che si inchiodino lì e non ci sia verso di farle muovere. terminata la gara e l’estrazione 
dei biglietti della sottoscrizione a premi, il pubblico sarà invitato a ritornare nel centro 
storico, dove troverà le percussioni dell’Accademia musicale moderna di milano, con cui 
potrà scatenarsi a ballare e cantare fino a tarda sera. nel frattempo, si potranno gustare i 
prodotti tipici del territorio e si assaggeranno i pregiati vini cavrianesi. Il Palio della capra 
d’oro nasce nel 1998 da un’idea del gruppo nonangolo. Prende spunto da un’antica leg-
genda secondo la quale la famosa “capra d’oro” sarebbe stata ritrovata dentro i ruderi del 
castello di cavriana. Per poter porre fine ai dissapori fra le borgate, che si contendevano 
il prezioso reperto, si è deciso di disputare ogni anno una gara che aggiudicasse il trofeo 
alla contrada proprietaria della capra vincitrice.

Info: tel. 0376826067

Compagnia de Riultèla

ME PIÀS LE PÈNE 
Commedia brillante in due atti in dialetto bresciano con testo e  regia di Velise 
Bonfante. “Me piàs le pène” parla di Tobia e Dolores, fratello e sorella che ge-
stiscono un negozio specialistico per collezionisti di libri rari, vecchie cartoline, 
penne e pennini di ogni tipo, ma con l’avvento di internet e le conseguenti ven-
dite telematiche, i clienti sono pochi e il negozio ha difficoltà finanziarie. Tobia, 
con lo pseudonimo di Audax Cincìnnus (audace ricciolo artificiale) nei ritagli di 
tempo e di nascosto ha scritto un romanzo “particolare”. A conoscenza del suo 
segreto sono, all’insaputa uno dell’altro: la postina, il nipote avvocato e un amico 
di vecchia data. I frizzanti testi dialettali di Velise Bonfante si adattano perfetta-
mente alla recitazione espressiva e immediata dei componenti del gruppo. Le 
commedie traggono spunto dalla vita quotidiana per creare dinamiche divertenti 
basate sull’equivoco: la famiglia moderna, con i suoi problemi e incomprensioni, 
viene presentata in chiave ironica e paradossale, con l’intento di far divertire il 
pubblico che spesso si riconosce nelle gag proposte. 

Info: tel. 030.9110700

Calendario degli spettacoli:

1 luglio 
Cascina Riscatto Brescia

9 luglio 
Festa democratica Rivoltella

22 luglio 
Castello di Soiano

26 luglio 
Castello di Desenzano
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7 e 8 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
SGUARDI D’ARTE - KUNSTAUSSTEL-
LUNG - ART EXHIBITION rassegna arti-
stica in Piazza Matteotti. Dalle 10.00 alle 

21.00 Info: tel. 030 9994161      
RIVA DEL GARDA (TN)

VIVA MAMANERA - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL danza, musica, cibo, cultura e 
tradizioni dall’Africa Occidentale per una fe-
sta all’insegna della riflessione sulla società 
multietnica come arricchimento. Spiaggia 

Sabbioni Info: tel. 0464 554444
TORBOLE SUL GARDA (TN)

BUMP & JUMP – SPORT EVENT gara di 
Windsurf Freestyle. Freestyler italiani e stra-
nieri salteranno dietro le onde formate da un 
motoscafo con le manovre più spettacolari. 
L’8 luglio festa al Beach Bar Conca d’Oro, 

alle 21.00  Info: tel. 0464 554444

Dal 7 al 9 LUGLIO

GARDA (VR)
SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA - TYPI-
SCHE GERICHTE – TYPICAL FOOD 
tradizionale sardellata serale sul lago con 
musica dal vivo e aree enogastronomiche. 

Lungolago Regina Adelaide 
Info: tel. 0456208428

8 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
BOSCO DI NOTE – KONZERT - CONCERT 
concerto dell’Orchestra dei Colli Morenici. 

Presso il bosco di Villa Mirra, 
ore 21.00 Info: tel. 0376 811411

DESENZANO DEL GARDA (BS)
HOBBY MERCATO - FLOHMARKT - FLEA 
MARKET stand con articoli artigianali, vinta-
ge, riciclati e autoprodotti. Presso i Giardini 
Bagoda, tutto il giorno info: 339 8052045

LIMONE SUL GARDA (BS)
A KIND OF ROCK – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC concerto di Elisa Rovida, con Fabio 
Casali alla chitarra e Giorgio Palombino 
alle percussioni. Centro storico, ore 21.00, 

ingresso libero. Info: tel. 0365 918987
LONATO DEL GARDA (BS)

STASERA NON ESCORT - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW spettacolo 
teatrale. Una satira dissacrante sullo stato 
delle donne di oggi. Rocca Viscontea, ore 

21.00, ingresso gratuito
Info: tel. 030 91392247

MALCESINE (VR)
VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR sul Monte Baldo 
con partenza e arrivo alla stazione a monte 
della Funivia. Su prenotazione, ticket gra-

tuito, ore 11.00 e ore 14.30
Info: tel. 045 7400044

NAGO-TORBOLE (TN)
JAVIER GIROTTO SOLO – KONZERT - 
CONCERT concerto nell’ambito del Garda 

Jazz Festival. Chiesa SS Trinità di Nago, 
dalle ore 21.30 Info: tel. 333 7434452

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
COLLINE IN MUSICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR l’associazione 
Scordium organizza una passeggiata nel 
verde delle colline di Polpenazze dalle ore 
10.00; a seguire, dalle ore 15.00, musica 
dal vivo tra i boschi Info: tel. 328 8254680

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
VACANZE MUSICALI DI SAN FELICE – 
KONZERT - CONCERT concerto. Musiche 
di Charles de Beriot: 3 Duo concertanti 
op.57; e Claude Debussy: Trio in sol. Pa-
lazzo Cominelli, ore 11.00; per la rassegna 
Aperitivi Musicali. Info: tel. 329 7376192

9 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
ME PIAS LE PENE - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW commedia bril-
lante in due atti in dialetto bresciano della 
Compagnia de Riultèla, testo e regia della 
poetessa Velise Bonfante. In occasione del-
la Festa Democratica di Rivoltella; ingresso 

gratuito Info: tel. 030 9994161      

LONATO DEL GARDA (BS)
SPARLA CON ME – COMEDY SHOW 
spettacolo comico con Dario Vergassola e 
la Piccola Orchestra Italiana di Parma. Roc-
ca Viscontea, ore 21.00; per la rassegna 
“Stelle su Lonato”. Info: tel. 030 91392247

POLPENAZZE DEL GARDA (BS)
L’AVARO IN BLUES - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW la storia di Ar-
pagone in una dimensione più complessa, 
con l’accostamento tra teatro e musica. 
Castello, ore 21.15, ingresso libero. Rasse-
gna “Lune di Teatro”. Info: tel. 030 9914270

SIRMIONE (BS)
NATALI’ - PUPPENSPIEL - PUPPETS 
SHOW spettacolo di burattini della Com-
pagnia Roggero Gabriella. In Piazza De 
André. Dalle 21.30 alle 23.30; per “Sirmione 
in scena”, XIV rassegna internazionale di 

teatro di figura.  Info: tel. 030 9909100
TORRI DEL BENACO (VR)

RASSEGNA DI CORI INTERNAZIONALI – 
KONZERT - CONCERT rassegna musicale 
di band e cori stranieri. Presso la Piazza 
della Chiesa di Torri del Benaco, a partire 

dalle ore 21.00 Info: tel. 045 6296162

10 LUGLIO

LONATO DEL GARDA (BS)
ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - THE-
ATERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
spettacolo teatrale che fa riferimento alla 
tragedia manzoniana “Adelchi”, testo di 
Roberto Denti. Presso la Rocca di Lonato, 

ore 21.00 Info: tel. 338 4063955
MADERNO (BS)

CONFERENZA – KONFERENZ - CONFE-
RENCE “Euro: storia e prospettive moneta-
rie euro… pee”, relatore il prof. Avantaggiati. 
Presso Palazzo il Cremonese, lungolago 
Zanardelli, ore 20.30 Info: tel. 0365 71449

PADENGHE SUL GARDA (BS)
PIUMA E PELO - UNTERHALTUNG FÜR 
KINDER - ENTERTAINMENT FOR CHIL-
DREN spettacolo teatrale per ragazzi a 
partire dai sei anni con la regia di Fausto 
Ghirardini. Presso il Cortile della biblioteca 
comunale, ore 21.15, ingresso libero. Per la 
rassegna “Lune di Teatro”Info:030 9914270

SALO’ (BS)
SALO’ IN TANGO - TANZ-SHOW - DANCE 
SHOW Milonga gratuita con esibizioni – 
Maestro Borsini e Paola Ponessi. In Piazza 

Vittoria, dalle 21.00 alle 24.00;
info: tel. 030 3748745

11 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 
LA BOMBA DI CIOCCOLATO - UNTERHAL-
TUNG FÜR KINDER - ENTERTAINMENT 
FOR CHILDREN secondo appuntamento 
con la rassegna di spettacoli teatrali dedi-
cata ai più piccoli. Ore 21. Ingresso libero

Info: tel. 0376 679305      
LONATO DEL GARDA (BS)

OPERETTA, CHE PASSIONE – KONZERT 
- CONCERT L’ensemble “Dissonanze Ar-
moniche” presenta un viaggio alla scoperta 
delle più belle arie, duetti, terzetti tratti dalle 
opere più famose, in forma semiscenica. 

Rocca Viscontea, ore 21.00
Info: tel. 030 91392247

MALCESINE (VR)
VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR sul Monte Baldo 
con partenza e arrivo alla stazione a monte 
della Funivia. Su prenotazione, ticket gra-

tuito, ore 11.00 e ore 14.30 
Info: tel. 045 7400044

SIRMIONE (BS)
CONCERTO – KONZERT - CONCERT 
Nella piazzetta dei Catari si esibirà il gruppo 
Ashville College Jazz & Soul Band, per la 
rassegna Musica pop, jazz, tributi musicali. 
Dalle 21.30 alle 23.30 info: tel. 030 9909100

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
BORGHETTO E I TEMPLARI – KONFE-
RENZ - CONFERENCE conferenza dal 
titolo “Cenni di storia della Chiesa di Santa 
Maria della Mason e della Precettoria Tem-
plare in Borghetto fra il XII e il Xiv secolo”. 

Relatore Cesare Farinelli. Biblioteca, 
ore 20.30 Info: tel. 045 7951089      
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12 LUGLIO

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
PIANO DI TROMBE – KONZERT- CON-
CERT concerto di Davide Cabassi, 
pianoforte, e Marco Pierobon, tromba. 
Nell’ambito della manifestazione “Note in 
Villa”. Palazzo Cossali-Sella, ore 21.15, 
biglietto 5 euro (gratuito per minorenni)

Info: tel. 045 6459972
DESENZANO DEL GARDA (BS)

MAMA RÌA I TURCHI - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW spet-
tacolo teatrale della Famiglia Artistica 
Desenzanese. Ingresso 5 €, Castello di 
Desenzano, ore 21.30 Info:030 9994161      

MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTIVAL CORALE – KONZERT - CON-
CERT esibizioni del Rauma Flikkatten 
Göör, Finlandia, e dell’Ensemble Vocal 
“Allegro”, di Strasburgo. Chiesa di Santa 
Maria in Valtenesi, loc. Pieve vecchia, ore 

21.15 Info: tel. 0365 552745
FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 

FERRARA A TAVOLA - TYPISCHE GE-
RICHTE – TYPICAL FOOD manifesta-
zione enogastronomica alla scoperta dei 
sapori del Baldo. Sfiziosi appuntamenti 
culinari presso i ristoranti di Ferrara a 
mezzogiorno e sera. Info: 334 8037938

RIVA DEL GARDA (TN)
BOLTON SCHOOL BIGBAND – KON-
ZERT - CONCERT concerto di musica 
jazz nell’ambito della manifestazione 

Garda Jazz Festival. Centro storico, 
ore 21.30 Info: tel. 333 7434452

Dal  12 al 15 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
FESTA RUGBY - FESTIVAL DER RUGBY 
- FESTIVAL OF RUGBY stand gastrono-
mici e animazione musicale nel Porto di 
Rivoltella, dalle 21.30 Info: 030 9994161      

13 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
TITTI CASTRINI QUARTET – KONZERT 
- CONCERT concerto per la rassegna 
“Musica al museo”. Museo civico, Chio-

stro S.M. de Senioribus, ore 21.30
Info: tel. 030 9994161      

MALCESINE (VR)
TOGETHER FOR AFRICA, concerto be-
nefico all’aperto con il gruppo Westbound 
alle ore 21.00 presso i giardini pubblici di 

Malcesine. Info: tel. 045 7400837
SIRMIONE (BS)

TRIBUTO A LUCIO DALLA – LIVE MU-
SIK – LIVE MUSIC concerto dei Carioca 
in omaggio al grande cantautore italiano, 
recentemente scomparso. Lungolago di 

Lugana, dalle 21.30 alle 23.30
Info: tel. 030 9909100

TORBOLE SUL GARDA (TN)

Soiano del Lago - luglio in Castello

SOIANO BLuES FESTIVAL 
Castello di Soiano - ore 21.30 circa - serate a pagamento

7 luglio 

Massimo Priviero & Michele Gazich 
(ITA)

Due artisti live viscerali e coinvolgenti, 
con oltre vent’anni di carriera su palchi 

italiani e internazionali, capaci di fondere 
energia ed inedite sottigliezze: massimo 
Priviero e michele Gazich. “Folkrock”: 

in album e in tour. La grande voce di 
massimo Priviero e l’intensa poesia del 
violino di michele Gazich rivisitano i 

grandi classici di cui siamo figli e debitori 
in un grande progetto in uscita, come cD 
e libro, a maggio 2012. Un meraviglioso 

viaggio acustico che rilegge, rivisita e 
reinventa canzoni immortali. Da Dylan 
a Young, da Browne a van morrison, da 
cash a springsteen. Ingresso: 10,00 euro

20 luglio

Royal Southern Brotherhood (USA) 
feat. Devon Allman, Cyril Neville & 

Mike Zito
non sono solo una semplice band, ma 

sono il meglio, con un line-up che com-
prende I famosi cyril neville e Devon 

Allman, irrompono con grandi aspettative 
che non possono deludere. L’albero ge-

nealogico è promettente ma questa nuova 
band si basa sul talento. non riguarda la 
storia della musica rock ma riguarda le 

scene musicali contemporanee. 
Ingresso: 15,00 euro

23 luglio
Popa Chubby (USA)

Per gli amanti del blues e del rock san-
guigno ed istintivo che colpisce dritto 
cuore, non c’è formula migliore di una 
voce sporca e grintosa, e di una Fender 
stratocaster affilata e swingante come 

quelle di Popa chubby uno degli artisti 
più rappresentativi e carismatici del blues 
mondiale, capace di innovarne il linguag-

gio e di contaminarlo con i generi più 
moderni. Ingresso: 15,00 euro 

Info: Direzione Artistica Slang Music
tel. +39 030 2531536 
www.slangmusic.com 

Proloco tel. +39 333 7733577 
www.prolocosoianodellago.it
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MARSHALL & PETRELLA – KONZERT - 
CONCERT Concerto jazz presso l’Area S. 
Maria dalle ore 21.30. In caso di pioggia 
l’evento si svolgerà al Teatro Casa della 
Comunità di Nago. Info: tel. 333 7434452

TORRI DEL BENACO (VR)
RASSEGNA DI CORI INTERNAZIONALI - 
KONZERT - CONCERT rassegna musicale 
di band e cori stranieri. Presso la Piazza 
della Chiesa di Torri del Benaco, a partire 

dalle ore 21.00 Info: tel. 045 6296162

Dal  12 al 14 LUGLIO

VERONA
TUTTO SHAKESPEARE IN 90 MINUTI - 
THEATERVORSTELLUNG – THEATER 
SHOW Opera di Adam Long, con Zuzzurro 
e Gaspare e Maurizio Lombardi, regia Ales-
sandro Benvenuti e Paolo Valerio prima 

nazionale al Teatro Romano, 
ore 21.15. Info: tel. 045 8066485

13 LUGLIO

MANERBA DEL GARDA (BS)
JAZZ IN THE PARK – KONZERT - CON-
CERT concerto del Sandro Gibellini trio. 
Per la rassegna “Jazz e dintorni”. Giardino 

Museo Rocca di Malerba, ore 21.15
Info: tel. 0365 552745

Dal  13 al 15 LUGLIO

CALCINATO (BS)
JAZZ FEST, terza edizione del festival de-
dicato alla musica jazz, organizzato dall’As-
sociazione In Tempo. Piazza Aldo Moro, 
inizio concerti ore 21.00, stand gastronomici 

dalle 19.00 Info: tel. 030 9980937

Dal  13 al 16 LUGLIO

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
ANTICA SAGRA DI SALIONZE - VOLK-
SFEST – FOLK FESTIVAL antica sagra 
popolare con rievocazioni storiche in costu-
me, stands gastronomici con possibilità di 
cenare sul posto. Balli e la musica dal vivo, 

ore 19.00 Info: tel. 045 7951880

14 LUGLIO

BARDOLINO (VR)
ITALIAN BODYPAINTING, il Festival Italia-
no dei Corpi Dipinti con mostre fotografiche 
e work shop sull’arte del dipingere. Parco 

Villa Carrara Bottagisio, dalle ore 9.00 
Info: tel. 045 6212586

CAVRIANA (MN)
BOSCO DI NOTE – KONZERT - CONCERT 
concerto bandistico della banda musicale di 
Cavriana presso il Santuario di Santa Maria 

della Pieve, ore 21.00
Info: tel. 0376 811411

CURTATONE (MN)
IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED 
TOUR degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 
loto tra profumi, aromi, e gusti. Durata 2 ore, 

costo 23,00€  Info: tel. 0376 234220
DESENZANO DEL GARDA (BS)

DESENZANO DA SCOPRIRE - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR visita guidata. 
Itinerario A: piazza Malvezzi, Duomo, Mu-
seo. Ritrovo Palazzo Todeschini, ore 9.20

Info: tel. 030 9994161      
GARGNANO (BS)

REGATA DELLE BISSE - RACE competi-
zione remiera fra imbarcazioni provenienti 
da vari comuni del Lago per la disputa “Ban-
diera del Lago 2012”. Regata serale, quinta 

tappa. Ore 20.00 Info: tel. 0365 290411
MANERBA DEL GARDA (BS)

FUGA DALLA PALUDE - EXKURSION - 
EXCURSION avventurosa discesa in grotta 
dall’altipiano della palude alla spiaggia con 
il Cai club di Desenzano. Ritrovo al centro 
visitatori del Parco della Rocca di Manerba, 
ore 9.00 Info e prenotazioni: 0365 552745
TRIBUTO AGLI ABBA – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC gli Abba Show, tribute band del mi-
tico gruppo che degli anni ‘70, si esibiranno 
in un concerto presso i Giardini di Porto Tor-
chio, alle ore 21.15 Info: tel. 0365 552745

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE - THEATERVORSTELLUNG – 
THEATER SHOW spettacolo con musica 
di Felix Mendelssohn. Presso Palazzo 
Cominelli, ore 20.30 Info: tel. 0365 558611

TORBOLE SUL GARDA (TN)
LIVIO MINAFRA PIANO SOLO – KONZERT 
- CONCERT concerto di musica jazz, Chie-
sa di S.Maria e Chiesa di S.Andrea nell’am-
bito della manifestazione Garda Jazz 
Festival, ore 21.30 Info: tel. 333 7434452

15 LUGLIO

BEDIZZOLE (BS)
HOBBY MERCATO - FLOHMARKT - FLEA 
MARKET bigiotteria, articoli per la casa e la 
persona, scambio usato e vintage, oggetti 
frutto di riciclo. Loc. Vecchio Mulino, tutto il 

giorno. info: tel. 339 8052045
CAVRIANA (MN)

APPARTAMENTO AL PLAZA - THEA-
TERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
spettacolo del Gruppo Teatrale Linkastro. 3^ 
Rassegna “Franco Cobelli”, commedie bril-
lanti e dialettali. Ore 21.00 presso Villa Mirra

Info: tel. 0376 806345
ROCK TRE HILLS – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC presso Piazzale San Sebastiano 
si svolgerà il primo festival rock riservato a 
band emergenti, ore 21.00 Info. 0376811411

GARDONE RIVIERA (BS)
GRAN CONCERTO D’ESTATE – KON-
ZERT- CONCERT la Banda Cittadina Giu-
seppe Verdi di Toscolano Maderno si esibirà 

presso il Giardino “ex-centrale” di Fasano, 
alle ore 21.00; ingresso libero. 

Info: tel. 0365 22706
LIMONE SUL GARDA (BS)

LA BOHEME - OPERA l’opera di Puccini 
riproposta nel suggestivo allestimento sce-
nico sul lungolago di Limone. Orchestra e 
coro della Filarmonica del Veneto. Alle ore 
21.00, per la rassegna Estate Opera Tour  

Info: tel. 0365 918987
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR sul Monte Baldo 
con partenza e arrivo alla stazione a monte 
della Funivia. Su prenotazione, ticket gratu-

ito, ore 11.00 e ore 14.30 
info: tel. 045 7400837

MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONE GUIDATA ALLA ROCCA 
DI MANERBA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR percorso suggestivo, privo 
di difficoltà tecniche. Ritrovo: parcheggio 
sopra il Porto di Dusano, ore 9,30; costo 5 

euro Info: tel. 339 6137247  

RIVA DEL GARDA (TN)
PRISM – KONZERT - CONCERT Dave 
Holland, Kevin Eubanks, Craig Taborn, Eric 
Harland nel concerto finale della manife-
stazione Garda Jazz Festival, Palameeting 

dalle ore 21.30 Info: tel. 333 7434452
SALO’ (BS)

GASPARO INCONTRA PAGANINI – KON-
ZERT - CONCERT Giovanni Angeleri, uno 
dei migliori violinisti in circolazione, esegue 
alcune funamboliche pagine paganiniane 
con il sostegno dell’Orchestra da Camera di 
Brescia. Dalle ore 21.30Info: 0365 296834

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
APERITIVO CON LE MUSE - KULTU-
RELLE VERANSTALTUNG - CULTURAL 
EVENT divertissement con il teatro di Jean 
Tardieu a cura dell’Associazione Viandanze. 

Palazzo Cominelli, ore 11.00
Info: tel. 0365 558611

SIRMIONE (BS)
SISTER IN MUSICAL ACTION - MUSICAL 
musical dell’Accademia Showbiz, per la ras-
segna Teatro, musical e cabaret. In Piazza 

De André, dalle 21.30 alle 23.30
Info: tel. 030 9909100
VALLIO TERME (BS)

TACABANDA – KONZERT - CONCERT 
concerto di mezza estate nella suggestiva 
località di Bernacco tra giochi e suoni di 
musica si trascorre una giornata all’aperto.

Info: tel. 334 5944072
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16 LUGLIO

MANERBA DEL GARDA (BS)
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENE-
TO – KONZERT - CONCERT concerto di 
musica classica per la rassegna “Panorami 
sonori”. Piazza A. Moro, ore 21.00; ingres-

so gratuito Info: 0365 552533
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

LA NOTTE E LA LUNA - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW spettaco-
lo della compagnia Centopercento Teatro, 
regia di Chiara Cervati ed Elena Trombini. 
Presso Palazzo Cominelli, ore 21.15, 
ingresso libero. Per la rassegna “Lune di 

Teatro” Info: tel. 030 9914270
SIRMIONE (BS)

DEGUSTAZIONE PESCE DI LAGO - 
TYPISCHE GERICHTE – TYPICAL FOOD 
la Polisportiva di Sirmione organizza una 
ricca degustazione di pesce di lago, in par-
ticolare questa volta le protagoniste sono 
le trote. Lungolago di Lugana, dalle 20.00 

alle 22.00 Info: tel. 030 9909100
I TRE PORCELLINI - PUPPENSPIEL - 
PUPPETS SHOW, tecnica: attore e pupaz-
zi. Per la XIV rassegna internazionale di 
teatro di figura. Lungolago di Lugana, dalle 

21.30 alle 23.30 Info: tel. 030 9909100

17 LUGLIO

SIRMIONE (BS)
SULLE ONDE DELLA POESIA - 
FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
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: 030 919322   
TORRI DEL BENACO (VR)

RASSEGNA DI CORI INTERNAZIONALI 
– KONZERT – CONCERT rassegna mu-
sicale di band e cori stranieri. Presso la 
Piazza della Chiesa di Torri del Benaco, a 
partire dalle ore 21.00 Info: 045 6296162

18 LUGLIO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
IL TESORO MAGICO - PUPPENSPIEL - 
PUPPETS SHOW spettacolo di burattini 
per la tradizionale rassegna teatrale de-
dicata ai più piccoli. Piazza San Luigi, ore 
21.00  Ingresso libero. Info: 0376 679305

DESENZANO DEL GARDA (BS)
OFFICINA SONORA – KONZERT - CON-
CERT concorso musicale presso il Castel-

lo di Desenzano, ore 21.30 
Info: 030 9994161      
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione 
a monte della Funivia. Su prenotazione, 

ticket gratuito, ore 11.00 e ore 14.30 
info: tel. 045 7400837

Bardolino (Vr) – 14 luglio

Garda (Vr) -  dal 7 al 9 luglio

SARDELLATA AL CHIAR DI LUNA
Garda festeggia dal 7 al 9 luglio l’appuntamento con la tradizionale “sardellata al chiar 
di Luna”. Questo appuntamento, tradizionalmente nato con la pesca della sardina di lago, 
quando Garda era un piccolo borgo di pescatori che verso l’imbrunire delle giornate 
estive raggiungevano con le loro imbarcazioni il Pal del vo’, prevedeva un momento di 
festa in cui il pesce veniva cucinato e offerto assieme a buon vino. ospiti e personalità 
erano accomunati nella festa in questo particolare luogo del Lago di Garda, zona di 
acque basse sulla linea sirmione – san vigilio, dove i pesci ancora depongono le uova, 
gustando ottimi e semplici piatti. Anche quest’anno la tradizione si rinnova sul lungo-
lago e la festa sarà allietata da balli e da musica dal vivo. saranno presenti numerose  
aree enogastronomiche con pesce del lago e ottimi prodotti tipici del territorio lacustre.

Info: tel. 0456208428 

ITALIAN BODY PAINTING
Il Body Painting è una forma di body art in cui a differenza del tatuaggio o di altre forme 
di body art, la durata è temporanea. Il tempo di permanenza, dipendente dai tipi di colori 
utilizzati, varia da qualche ora a qualche giorno essendo una forma d’arte in cui, per sua 
stessa natura, ogni opera è destinata alla distruzione. Quest’arte affonda le sue radici 
nelle usanze di popoli tribali Africani, Indiani e centro Americani: la mancanza di fonti 
scritte rende impossibile sapere con certezza da quanto tempo questi popoli utilizzano il 
body painting.L’Associazione culturale Benacus, in collaborazione con la Promobenacus 
Produzioni e l’Agenzia di moda “Look & style”, organizzano uno degli eventi artistici 
più colorati e curiosi del panorama italiano: uno spettacolo d’arte, dedicato alla pittura 
del corpo.si terrà infatti sabato 14 luglio a Bardolino, sul Lago di Garda, nella splendida 
cornice del Parco di villa carrara Bottagisio l’Italian Bodypainting Festival: un concorso 
nazionale di corpi dipinti, con workshop informativi sull’arte di dipingere i corpi e con 
mostre fotografiche.

Info: tel. 045 6212586
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MONIGA DEL GARDA (BS)
PIUMA E PELO - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW spettacolo tea-
trale per ragazzi a partire dai sei anni con la 
regia di Fausto Ghirardini. Presso il Castello 
di Moniga, ore 21.15, ingresso libero. Per 

la rassegna “Lune di Teatro”.
Info: tel. 030 9914270

SIRMIONE (BS)
CONCERTO – KONZERT - CONCERT In 
Piazzetta dei Catari concerto della Heanor 
Gate College Steel Pans Band. Dalle 21.00 

alle 23.00 Info: tel. 030 9909100
SERATA LATINOAMERICANA – LATIN 
MUSIC musica e animazione con Cristina 

Spinelli. Lungolago di Lugana, 
dalle 21.00 alle 23.00 Info: tel. 030 9909100

Dal  18 al 19 LUGLIO

BRESCIA 
PIANO B – KONZERT – CONCERT Festival 
Pianistico Non Convenzionale, seconda 
edizione dell’evento dedicato alla musica in 
tutte le sue forme, con elemento comune il 
pianoforte. Ingresso 8 €. Biglietto cumula-
tivo per due serate 13 €. Info: 331 7608956

19 LUGLIO

BARDOLINO (VR)
DON GIOVANNI – KONZERT - CONCERT 
l’opera di Mozart con la regia di Katia Ric-
ciarelli presso il parco Carrara Bottagisio 

ore 21.00 Info: tel. 045 6212586  
CAVRIANA (MN)    

LA BELLA E LA BESTIA - THEATERVOR-
STELLUNG – THEATER SHOW Commedia 
del Gruppo Teatrale “Compagnia dell’Arca” 
di Verona, per la 3^ rassegna “Franco Co-
belli” - commedie brillanti e dialettali. Villa 

Mirra, ore 21.00 Info: tel. 0376 806345
DESENZANO DEL GARDA (BS)

IN ATTESA… EN ATTENDANT - THEA-
TERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
commedia della Compagnia Viandante, per 
la rassegna “Teatro al Castello”. Castello di 

Desenzano, ore 21.30, ingresso 5 €
Info: tel. 030 9994161      

LIMONE SUL GARDA (BS)
SPETTACOLO DI LUCIANO MACI - KOMI-
SCHE VORSTELLUNG - COMEDY SHOW 
il cantante, imitatore e trasformista si esibi-
sce sul lungolago di Limone, alle ore 21.00

Info: tel. 0365 918987
NAGO-TORBOLE (TN)

DEGUSTA NAGO - TYPISCHE GERICHTE 
– TYPICAL FOOD  manifestazione dedicata 
ai sapori e ai prodotti tipici dell’enogastro-
nomia gardesani. Tre giorni in cui si alter-
neranno anche numerosi eventi collaterali. 

Centro storico di Nago, tutto il giorno
Info: tel. 0464 554444

PADENGHE SUL GARDA (BS)
ERMENGARDA L’AMORE OLTRE - THE-
ATERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
Il lavoro teatrale si ispira alla tragedia man-

zoniana “Adelchi”. Cortile del Municipio, 
ore 21.00 Info: tel. 338 4063955 

SALO’ (BS)
GASPARO ON STAGE -  KONZERT - CON-
CERT concerto degli allievi della master-
class di contrabbasso. Portico di Palazzo 
Municipale, ore 19.30 Info: tel. 0365 296834

20 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
LE FONTANE DANZANTI – KONZERT -  
CONCERT  la musica della Banda cittadina 
anima getti d’acqua ed effetti luminosi, per 
uno spettacolo davvero suggestivo. Piazza 
Malvezzi, ore 20.45 Info: tel. 030 9994161      

MANERBA DEL GARDA (BS)
NUTTIE’S QUARTET - KONZERT - CON-
CERT concerto per la rassegna “Jazz e din-
torni”. Giardino Museo Rocca di Manerba, 

ore 21.15 Info: tel. 0365 552745
SIRMIONE (BS)

RADUNO MOTORISTICO - MEETING 
MOTORSPORT Raduno di vespe Piaggio 
organizzato dal Vespa Club Sirmione. In 
Piazza Mercato, a partire dalle 19.00 fino 

alle 21.00 Info: tel. 030 9909100
RIVA DEL GARDA (TN)

GITA IN MOTOSCAFO - KAHNFAHRT MIT 
FÜHRUNG - BOAT TOUR per scoprire 
angoli nascosti e ammirare la Cascata del 
Ponale. Aperitivo affacciati sul lago alla 
Spiaggia degli Olivi. Ritrovo: ufficio Infor-
mazioni Ingarda, prenotazione obbligatoria, 

12 euro Info: tel. 0464 554444 

Dal  20 al 21 LUGLIO

MALCESINE (VR)
FESTA DELLA MUSICA – MUSIKFESTI-
VAL – MUSIC FESTIVAL Festa folcloristica 
con stand gastronomici e intrattenimento 
musicale a cura del Corpo Bandistico di 

Malcesine. Info: tel. 045 7400837

21 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
RASSEGNA CASTELLI IN MUSICA– MU-
SIKFESTIVAL – MUSIC FESTIVAL concer-
to musicale organizzato dall’Associazione 
Turistica “Colline Moreniche del Garda” ore 

21.00 Info: tel. 0376 893160
CURTATONE (MN)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED 
TOUR degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 
loto tra profumi, aromi, e gusti. Durata 2 ore, 

costo 23,00€  Info: tel. 0376 234220
DESENZANO DEL GARDA (BS)

DESENZANO DA SCOPRIRE - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR visita guidata. 
Itinerario B: piazza Malvezzi, Duomo, Villa 
Romana e Castello. Ritrovo palazzo Tode-

schini, ore 9.20 Info: tel. 030 9994161  
UN’AVVENTURA IN BIBLIOTECA - KULTU-

RELLE VERANSTALTUNG - CULTURAL 
EVENT Laboratori di letture animate per 
bambini dai 6 ai 7 anni. Biblioteca civica

Villa Brunati, ore 10.00 Info: 030 9994161      
GARDONE RIVIERA (BS)

REGATA DELLE BISSE - RACE competi-
zione remiera fra imbarcazioni provenienti 
da vari comuni del Lago per la disputa 
“Bandiera del Lago 2012”. Sesta tappa. Ore 

21.00 Info: tel. 0365 290411
SOIANO DEL LAGO (BS)

MIGRAZIONI – KONZERT - CONCERT 
concerto del violinista e compositore bre-
sciano Stefano Zeni. World music e sonorità 
jazz-rock. Per il Festival “Acque & Terre”. 
Castello di Soiano, ore 21.00; ingresso 

gratuito Info: tel. 333 7733577

Dal  21 al 24 LUGLIO

VOLTA MANTOVANA (MN)
SAGRA DI SANTA MARIA MADDALENA 
- VOLKSFEST – FOLK FESTIVAL previsti 
torneo di calcio saponato, il 23 Notte Bian-
ca, il 24 Castelli in Musica con concerto dei 
Filid presso le Scuderie di Palazzo Gonzaga 

alle ore 21.15, ingresso gratuito.
Info: tel. 0376 839431/2

22 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
CENERENTOLA E I SUOI FRATELLI - 
UNTERHALTUNG FÜR KINDER - ENTER-
TAINMENT FOR CHILDREN spettacolo 
teatrale per bambini itinerante. Nel bosco di 
Villa Mirra, in serata Info: tel. 0376806073

GARDONE RIVIERA (BS)
SPEROM EN BE’ - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW commedia 
dialettale. Presso il Giardino “ex-centrale” 
di Fasano, alle ore 21.00; ingresso libero. 

Rassegna “Emozioni sotto le stelle”.
Info: tel. 0365 22706 

LIMONE SUL GARDA (BS)
ROLLING STONE TRIBUTE CONCERT 
– LIVE MUSIK – LIVE MUSIC The Sticky 
Fingers, tribute band italiana di riferimento 
dei Rolling Stones, si esibisce in un concer-
to sul lungolago di Limone, alle ore 21.00, 

ingresso libero Info: tel. 0365 918987
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - EXKURSION - 
EXCURSION sul Monte Baldo con partenza 
e arrivo alla stazione a monte della Funivia. 
Su prenotazione, ticket gratuito, ore 11.00 

e ore 14.30 info: tel. 045 7400837
MANERBA DEL GARDA (BS)

METAL NIGHT – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC serata interamente dedicata alla 
musica metal. Centro sportivo Rolly, ore 

21.15 Info: tel. 0365 552745
SALO’ (BS)

GASPARO & FRIENDS – KONZERT- CON-
CERT Musicisti di diversa estrazione, cultu-
ra e provenienza si mettono a confronto in 
occasione dell’Estate Musicale del Garda, 
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Piazza Duomo, ore 21.30
Info: tel. 0365 296834

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
A KIND OF ROCK – LIVE MUSIK – LIVE 
MUSIC concerto con Elisa Rovida alla 
voce, Giorgio Palombino alle percussioni e 
Fabio Casali alla chitarra, ore 11.00 presso 
Palazzo Cominelli Info: tel. 0365 558611

SOIANO DEL LAGO (BS)
ME PIAS LE PENE - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW commedia 
brillante in due atti in dialetto bresciano 
della Compagnia de Riultèla, testo e regia 
della poetessa Velise Bonfante. Castello di 
Soiano, ore 22.00 circa; ingresso gratuito

Info: tel. 333 7733577
VOLTA MANTOVANA (MN)

ALLA SCOPERTA DI LUOGHI DIMENTI-
CATI - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED 
TOUR escursione naturalistica a piedi, 
costeggiando il fiume in sponda destra, 
fino alle formazioni boschive di cerri della 
Bassa dei Bonomi. Partenza ore 16.00, 

guida: Associazione Per il Parco.
Info: 0376 653340

23 LUGLIO

MANERBA DEL GARDA (BS)
VIAGGIO IN AMERICA – KONZERT - 
CONCERT musiche di Bernstein e Piaz-
zola. Per la rassegna “Panorami sonori”. 
Palazzo Minerva, ore 21.00; ingresso 

gratuito Info: 0365 552533
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

CLOWN IN LIBERTA’ - CLOWN-VOR-
STELLUNG - CLOWN SHOW lo spetta-
colo racconta le divertenti avventure di tre 
clown. Rassegna “Lune di Teatro”. Palazzo 
Cominelli, ore 21.15, ingresso gratuito.

Info: tel. 030 9914270 

SIRMIONE (BS)
NENA - THEATERVORSTELLUNG – THE-
ATER SHOW Spettacolo della compagnia 
Teatro Blu (Varese). Per la XIV rassegna 
internazionale di teatro di figura. In Piazza 

Mercato, dalle 21.00 alle 23.00
Info: tel. 030 9909100

Dal  23 al 25 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
PIZZA IN PIAZZA – PIZZA PARTY 2°edi-
zione della manifestazione dedicata agli 
amanti della pizza. Possibilità di acquistare 

Verona – 20 luglio

NEL SILENZIO DELL’AQuILA
La Libreria Gulliver presenta il libro “nel silenzio dell’aquila”di mirna Fornasier (ed. 
Gingko). L’autrice racconta il suo cammino in solitaria lungo il Padjelantaleden oltre il 
circolo Polare, nella wilderness della Lapponia svedese. Un viaggio avventuroso, attra-
verso i paesaggi mozzafiato e la natura estrema della terra dei sami. mirna Fornasier, 
bellunese, appassionata di trekking e montagna, è partita per questa avventura a fine giugno 
2008, con la voglia di scoprire le sensazioni che si provano a camminare in solitudine 
per tanti giorni e con la curiosità di esplorare il Grande nord, terra dove tutto è immutato 
dalla notte dei tempi. nel corso della serata, ad ingresso libero, il racconto della marcia 
avventurosa della scrittrice sarà accompagnato dalla proiezione di numerose immagini e 
si concluderà con una degustazione gratuita di vini offerti dalla cantina cecilia Beretta. 

Info: ore 21. Cortile della Libreria Gulliver, Via Stella 16. tel. 045 8007234 

Nago-Torbole (Tn) – 19 luglio

DEGuSTA NAGO
La manifestazione propone un intero weekend alla scoperta dei sapori del monte Baldo, 
proposti in abbinamento a quelli del Garda, con degustazioni, intrattenimento e valoriz-
zazione del patrimonio ambientale dell’incantevole territorio posto fra il Lago di Garda e 
la valle dell’Adige. Diverse le iniziative collaterali alla manifestazione, come il mercato 
delle spezialità, un’originale mostra mercato di piante officinali e aromatiche, e le Isole 
del Gusto: veri e propri arcipelaghi dove poter trovare tutti i prodotti tipici dei quattro 
comuni dei Patti territoriali del monte Baldo, nago-torbole, Ala, Avio e Brentonico, 
visitabili anche attraverso percorsi guidati. Il vino, l’olio, il broccolo, il pesce di lago e la 
carne salada, prodotti dell’eccellenza gardesana, si troveranno in Piazza Bronzetti. Alcuni 
ristoranti della zona, inoltre, proporranno menù a tema su prenotazione. Infine conferen-
ze, animazione, spettacoli musicali, performance di giocolieri, equilibristi e cantastorie 
completeranno l’offerta di questa straordinaria manifestazione.

info: tel. 0464 554444

Cavriana (MN) – fino al 28 luglio

GEOMETRIE DELL’INCONSCIO
Il salone nobile di villa mirra a cavriana ospiterà fino al 28 luglio “Geometrie dell’in-
conscio”, un’esposizione dedicata alle forme della scultura. La mostra, realizzata in col-
laborazione con l’Amministrazione comunale e con l’Associazione militari in congedo, 
ospita le opere dello scultore Guido moretti. L’artista, che si definisce “..un artigiano un 
po’ pigro che ha cercato, trovandolo, un metodo per produrre forme ad imitazione della 
natura..” è famoso per le sue opere strane, aeree, affascinanti. “Geometrie dell’inconscio” 
è molto più di un’esposizione. È il pretesto per indagare le infinite possibilità dell’arte, 
attraverso l’interazione continua tra scultore e pubblico. nelle giornate di domenica 8, 
domenica 22 e mercoledì 25 luglio (laboratorio dimostrativo), Guido moretti sarà infatti 
presente a villa mirra per stuzzicare la curiosità e l’interesse dei suoi spettatori. 

Orari di apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00; venerdì dalle ore 17,00 alle 
ore 21,00; sabato dalle ore 10 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00; domenica dalle ore 
10 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00. 

M.G.A. 
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anche prodotti tipici locali e la Torta si San 
Biagio. Piazzale San Sebastiano, 

ore 19.00 Info: 0376 804124

24 LUGLIO

LONATO DEL GARDA (BS)
THROUGH THE JOURNEY – KONZERT 
- CONCERT   concerto di Fulvio Sigurtà, 
tromba e flicorno, e Claudio Filippini, piano-
forte. Rocca di Lonato del Garda, ore 21.00; 

ingresso libero Info: tel. 030 91392211
SALO’ (BS)

SALO’ IN TANGO - TANZ-SHOW - DAN-
CE SHOW musicalizadores “Lidia Pieri” a 
seguire Milonga gratuita. Lungolago zona 
TipTap – ore 21.00 Info: tel. 030 3748745

25 LUGLIO

BARDOLINO (VR)
CAVALLERIA RUSTICANA – OPERA la fi-
larmonica di Bardolino si esibisce nell’opera 
di Pietro Mascagni. Piazza Matteotti, ore 

21.30 Info: tel. 045 6212586
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

RASSEGNA DI BURATTINI - PUPPEN-
SPIEL - PUPPETS SHOW spettacolo della 
Compagnia “Burattini Onofrio”. Ore 21.00. 

Ingresso gratuito.Info: tel. 0376 679305
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG - HI-
STORIC GUIDED TOUR sul Monte Baldo 
con partenza e arrivo alla stazione a monte 
della Funivia. Su prenotazione, ticket gra-

tuito, ore 11.00 e ore 14.30 
info: tel. 045 7400837

MANERBA DEL GARDA (BS)
DON GIOVANNI – OPERA Una selezione 
delle arie più significative dell’opera mozar-
tiana interpretate dagli attori della Compa-
gnia I Sacchi di Sabbia. Palazzo Minerva, 
ore 21.15, ingresso libero. Rassegna“Lune 

di Teatro”Info:030 9914270 
SALO’ (BS)

SIR GASPARO – KONZERT - CONCERT 
l’Estate Musicale del Garda “Gasparo da 
Salò” dà spazio ai giovani con questo con-
certo di una delle migliori orchestre giovanili 

britanniche. A partire dalle ore 21.30
Info: tel. 0365 296834

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
CONFERENZA – KONFERENCE - CON-
FERENCE C’era una volta “Valogio”, oggi 

Valeggio: storia di un paese fortificato. 
Relatore: Michele Auriemma. Presso la 

Biblioteca Comunale, ore 20.30
Info: tel. 045 7951089

26 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
FOM PREST CHE L’E’ TARDE - THEA-
TERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
commedia dialettale per la 3° Rassegna 
“Franco Cobelli” - commedie brillanti e 

dialettali. Villa Mirra, in serata
Info: tel. 0376 806345

DESENZANO DEL GARDA (BS)
ME PIAS LE PENE - THEATERVORSTEL-
LUNG – THEATER SHOW commedia 
brillante in due atti in dialetto bresciano 
della Compagnia de Riultèla, testo e regia 
della poetessa Velise Bonfante. Presso il 
Castello di Desenzano, ore 21.30; ingresso 

5 euro. Info: tel. 030 9994161      
FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 

FERRARA A TAVOLA - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL manifestazione eno-
gastronomica alla scoperta dei sapori del 
Baldo.Sfiziosi appuntamenti culinari presso 
i ristoranti di Ferrara a mezzogiorno e sera.

Info: tel. 334 8037938
MANERBA DEL GARDA (BS)

CONCERTO FILARMONICA DI MONACO 
– KONZERT - CONCERT direttore Yoel 
Gamzou. Apre il concerto “Dance short 
prelude from cello suite n.1 in g maior”, con 
la solista Lucia Monaco e Francesco Lupi 
alla chitarra. Piazza Aldo Moro, ore 21.15

Info: tel. 0365 552745

Dal  26 al 30 LUGLIO

BARDOLINO (VR)
FESTA DI SANT’ANNA - VOLKSFEST – 
FOLK FESTIVAL antica festa patronale 
con stand enogastronomici, intrattenimenti 
musicali, grande luna park per bambini e 

fuochi d’artificio Info: tel. 045 6212586 

Dal  27 al 28 LUGLIO

MALCESINE (VR)
MALCESINE BLUES FESTIVAL - LIVE 
MUSIK – LIVE MUSIC due giorni di grande 
musica, con esibizioni sparse per le sug-
gestive piazzette e per le viuzze del centro 

storico.Info:045 7400837

Dal  27 LUGLIO al 30 LUGLIO

SIRMIONE (BS)
FESTA DEL LAGO - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL un giorno di festa tra musica, 
stand gastronomici e giochi. Dalla mattina 

fino alla sera, sul Lungolago di Lugana
Info: tel. 030 9909100  

28 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
IL BOSCO DI NOTE - KONZERT - CON-
CERT concerto musicale dell’Orchestra 
Sinfonica dei Colli Morenici, presso il Parco 

di Villa Mirra. Info: tel. 0376811411
CURTATONE (MN)

IL PIACERE DEI SENSI SUL FAR DELLA 
SERA - FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED 
TOUR degustazioni in barca lungo il Mincio 
al tramonto, un percorso attraverso i fiori di 
loto tra profumi, aromi, e gusti. Durata 2 ore, 

costo 23,00€  Info: tel. 0376 234220
DESENZANO DEL GARDA (BS)

DESENZANO DA SCOPRIRE - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR visita guidata. 
Itinerario B: piazza Malvezzi, Duomo, Villa 
Romana e Castello. Ritrovo palazzo Tode-

schini, ore 9.20 Info: tel. 030 9994161  
MANERBA DEL GARDA (BS)

TRIBUTO DIRE STRAITS – LIVE MUSIK 
– LIVE MUSIC concerto degli “Italian Dire 
Straits” presso i Giardini di Porto Torchio, 

ore 21.15 Info: tel. 0365 552745
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

REGATA DELLE BISSE - RACE competi-
zione remiera fra imbarcazioni provenienti 
da vari comuni del Lago per la disputa 
“Bandiera del Lago 2012”. Settima tappa. 

Ore 20.00 Info: tel. 0365 290411
RIVALTA SUL MINCIO (MN)

PAGAIANDO CON LA LUNA PIENA - 
EXKURSION - EXCURSION escursione 
guidata in canoa al tramonto nella riserva 

naturale delle Valli del Mincio. 
Info: tel. 0376 653340

SAN FELICE DEL BENACO (BS)
DUE MATRIMONI E UN FUNERALE - THE-
ATERVORSTELLUNG – THEATER SHOW 
la Compagnia di Desenzano del Garda 
mette in scena una commedia comica in 2 
atti di Oreste de Santis regia di Guglielmo 

Tosatori presso la Biblioteca di Portese 
Info: tel. 338 4063955

SOIANO DEL LAGO (BS)
DEDICATO A GIULIETTA E ROMEO - 
THEATERVORSTELLUNG – THEATER 
SHOW originale messa in scena, dove gli 
attori ripercorrono il conflitto che caratteriz-
za il dramma shakespeariano. Castello di 
Soiano, 21.15, ingresso gratuito. Rassegna 

“Lune di Teatro” Info: tel. 030 9914270
TORBOLE SUL GARDA (TN) 

FUOCHI D’ARTIFICIO – FEUERWERK 
- FIREWORKS suggestivo spettacolo piro-
tecnico nell’incantevole scenario del golfo 
di Torbole. I fuochi avranno inizio a partire 

dalle ore 22.00 Info: tel. 0464 554444

29 LUGLIO

CAVRIANA (MN)
MEMORIAL MILVA PRATI -  SPORT 
EVENT gara podistica inserita nel circuito 
“Golden Cup”, memorial Milva Prati, lungo 

tutto il territorio comunale
Info: tel. 0376 82409

LIMONE SUL GARDA (BS)
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SUONI E SAPORI NELL’ULIVETO - 
WEIN-UND LEBENSMITTEL – WINE 
AND FOOD passeggiata enogastrono-
mica nell’uliveto di Limone con musica, 
mercatini, degustazione vini e prodotti 
tipici. A partire dalle ore 18.00  Info: tel. 

0365 918987 
MALCESINE (VR)

VISITA NATURALISTICA - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR sul Monte 
Baldo con partenza e arrivo alla stazione 
a monte della Funivia. Su prenotazione, 
ticket gratuito, ore 11.00 e ore 14.30 info: 

tel. 045 7400837 
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

VESPA RADUNO - VESPA RALLY raduno 
degli amanti di moto “Vespa” in Piazza 
Betteloni e passaggio per il centro della 

bellissima Sirmione dalle ore 8.00
Info: tel. 045 6402385 

SALO’ (BS)
I FIATI DI GASPARO – KONZERT – 
CONCERT l’Orchestra a fiati “Gasparo 
Bertolotti” si esibisce in Piazza Duomo, 

ore 21.30 Info: tel. 0365 296834
SAN FELICE DEL BENACO (BS)

PASSEGGIATA POETICA - KULTURELLE 
VERANSTALTUNG - CULTURAL EVENT 
letture di Francesca Garioni, intermezzi 
musicali di Aligi Colombi, uno sguardo sulla 
natura con i nostri grandi poeti. Ore 11.00 
Palazzo Cominelli Info: tel. 0365 558611

SOIANO DEL LAGO (BS)
CANTA TU... CHE SUONO ANCH’IO – 
KONZERT - CONCERT giovanissimi artisti 
bresciani sfoderano le loro qualità canore e 
strumentali in una serata ricca di emozioni. 
XII Festival Musicale della Valtenesi. Ca-

stello, ore 21.00, ingresso gratuito
Info: tel. 333 7733577 

30 LUGLIO

MANERBA DEL GARDA (BS)
LE QUATTRO STAGIONI – KONZERT 
- CONCERT concerto per la rassegna 
“Panorami Sonori”. Chiesa di Santa Maria 

in Valtenesi, ore 21.00; 
ingresso gratuito Info: 0365 552533

SIRMIONE (BS)
CAVOLI A MERENDA - PUPPENSPIEL - 
PUPPETS SHOW spettacolo di burattini 
della compagnia Teatro alla Panna, per la 
XIV rassegna internazionale di teatro di 
figura. Lungolago di Lugana, dalle 21.00 

alle 23.00 Info: tel. 030 9909100

31 LUGLIO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
I MONTEFIORI COCKTAIL – KONZERT 
- CONCERT concerto per la rassegna “Mu-
sica al Castello”. Anfiteatro “Al Castello”, 

ore 21.30 Info: tel. 030 9994161  
GARDONE RIVIERA (BS)

CONCERTO TRIBUTO A VASCO ROSSI 
– LIVE MUSIK – LIVE MUSIC “Gli amici 

Sirmione (BS) – 3 e 10 agosto

Gardone Riviera (Bs) – 28 luglio

PAOLO CONTE PREMIATO 
Il riconoscimento “IL vIttoRIALE DEGLI ItALIAnI”, un’opera di mimmo Paladino, 
verrà consegnato all’artista il 28 luglio alle 17.30 nell’auditorium del vittoriale di Gardone 
Riviera, in occasione del concerto del cantautore astigiano al festival  “vittoriale tener – a- 
mente”. Al cantautore astigiano, autore di “Gelato al limone”, “La topolino amaranto” e 
“La musica è pagana”, verrà consegnata una miniatura in alluminio - realizzata in esclusiva 
per il Premio da mimmo Paladino - del famoso cavallo blu, l’opera che lo sculture ha 
ideato in grandi dimensioni per arricchire il vittoriale e che è stata collocata nel suggesti-
vo Anfiteatro. Il Premio sarà consegnato a Paolo conte direttamente da Giordano Bruno 
Guerri, in un evento che per il pubblico sarà anche occasione per un incontro informale 
con il conte artista nelle sue molteplici sfaccettature. Dopo la consegna del Premio, il 
pubblico intervenuto in Auditorium potrà assistere all’inaugurazione dell’Angelo di Ugo 
Riva, l’opera che lo sculture bergamasco donerà al vittoriale, il quale a sua volta la darà in 
comodato al comune di Gardone Riviera e che verrà installata nella piazzetta antistante il 
vittoriale: un Angelo proteso ad ali spiegate verso la casa di D’Annunzio. La stessa sera 
del 28 luglio, alle 21.15, Paolo conte salirà sul palco del “Festival del vittoriale tener–a-
mente”, la rassegna estiva che si tiene nei mesi di luglio e agosto proprio nella casa del 
vate con grandi nomi della musica, della danza e del teatro.

DA CATuLLO A NIETZSCHE .. 

SULLE VIE DELL’ACQUA
nell’incantevole sito archeologico delle “Grotte di catullo” andranno in scena due spetta-
coli dedicati ad alcuni dei maggiori nomi del panorama culturale mondiale. Da virgilio a 
catullo, da Dante a Petrarca, fino al pensiero di nietzsche. Due serate interamente riservate 
alla bellezza della filosofia, dell’arte, della poesia e della danza, a cura dell’Associazione 
teatro Le maree in collaborazione con il comune di sirmione, la soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Regione Lombardia e il patrocinio dell’Assessorato turismo e 
cultura della Provincia di Brescia. Dopo trentacinque anni dall’ultima rappresentazione, 
le “Grotte di catullo” si trasformano nella scenografia ideale per questi due emozionanti 
spettacoli di alto profilo culturale. venerdì 2 agosto alle ore 21.00 andrà in scena “Il 
pensiero di seneca e s. Agostino - Brani e liriche di virgilio, catullo, Dante, Petrarca”, 
recital dedicato al tema Amore e natura celebrato nelle parole dei maggiori poeti e filo-
sofi italiani. In programma venerdì 10 agosto alle ore 21.00, lo spettacolo di teatro-danza 
“Ditirambi di Dioniso” di nietzsche. In entrambe le serate, alle ore 18.00, omaggio a 
catullo con “celebriamo il Poeta con le liriche dei canti - Recital a due voci tra le mura 
della villa romana”. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E’ preferibile la prenotazione. E-mail le.maree@libero.it 
Tel. 3486725143 – 3397043986

M.G.A. 

Centro Estetico Eden
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
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d’Alfredo”, Vasco Rossi tribute band, si 
esibiranno presso il Giardino “ex-centrale” 
di Fasano, alle ore 21.00; ingresso libero. 

Rassegna “Emozioni sotto le stelle”.
Info: tel. 0365 22706  

SALO’ (BS)
SALO’ IN TANGO - TANZ-SHOW - DANCE 
SHOW musicalizadores “el Cocoliche”. 
Stage  gratuito di Chacarena, a seguire 

Milonga Piazza Vittoria, ore 21.00
Info: tel. 030 3748745

SIRMIONE (BS)
BALLO LISCIO - GESELLSCHAFTSTANZ 
- BALLROOM DANCING serata dedicata 
agli appassionati del ballo liscio con il 
gruppo “Carioca”. In Piazza del Mercato, 
dalle 21.00 alle 23.00; Info: tel. 030 9909100
SULLE ONDE DELLA POESIA - FÜHRUNG 
- HISTORIC GUIDED TOUR visita guidata 
con itinerario sulle sponde del lago e nel 
borgo di Sirmione, con il pensiero e l’ispira-
zione rivolti ai poeti. Dalle 16.00 alle 18.00, 

partenza da viale Marconi.
Info: tel. 030 919322   

1 e 2 AGOSTO

MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTA D’ESTATE - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL con sapori, saperi e antichi 
mestieri. Prodotti alimentari biologici, tipici 
e artigianali, con rappresentazioni degli an-
tichi mestieri e arti medievali. Piazza Silvia, 

ore 18.00 Info: tel. 0365 552745

3 AGOSTO

FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 
FERRARA A TAVOLA - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL Manifestazione eno-
gastronomica alla scoperta dei sapori del 
Baldo.Sfiziosi appuntamenti culinari presso 
i ristoranti di Ferrara a mezzogiorno e sera.

Info: tel. 334 8037938
MANERBA DEL GARDA (BS)

FUGA DALLA PALUDE BY NIGHT - 
EXKURSION - EXCURSION avventurosa 
discesa in grotta dall’altipiano della palude 
alla spiaggia con il Cai club di Desenzano. 
Ritrovo al centro visitatori del Parco della 

Rocca di Malerba, ore 20.00
Info e prenotazioni: 0365 552745

RIVA DEL GARDA (TN)
GITA IN MOTOSCAFO - KAHNFAHRT MIT 
FUHRUNG - BOAT TOUR per scoprire 
angoli nascosti e ammirare la Cascata del 
Ponale. Aperitivo affacciati sul lago alla 
Spiaggia degli Olivi. Ritrovo: ufficio Infor-
mazioni Ingarda, prenotazione obbligatoria, 

12 euro Info: tel. 0464 554444

4 AGOSTO

ARCO (TN)
VISITA GUIDATA - FÜHRUNG - HISTORIC 
GUIDED TOUR allo splendido giardino 
botanico “Arboreto” ad Arboreto di Arco. 
La visita inizierà alle ore 18.00. Richiesta 

l’iscrizione. Evento a pagamento
Info: tel. 0464 554444

MALCESINE (VR)
REGATA DELLE BISSE - RACE competi-
zione remiera fra imbarcazioni provenienti 
da vari comuni del Lago per la disputa 
“Bandiera del Lago 2012”. Ottava tappa. 

In località Cassone, ore 21.00
Info: tel. 0365 290411

PONTI SUL MINCIO (MN)
TRA VECCHI FORTI E DOLCI COLLINE 
- FÜHRUNG - HISTORIC GUIDED TOUR 
da Ponti sul Mincio a Forte Arditeti. La 
camminata termina con una degustazione 

di prodotti tipici. Alle ore 8.30, gratuito.
 Info: tel. 0376 228320

6 AGOSTO

MANERBA DEL GARDA (BS)
PIERINO E IL LUPO - UNTERHALTUNG 
FÜR KINDER - ENTERTAINMENT FOR 
CHILDREN musiche di Prokofiev e Del 
Barba. Villa S. Caterina (Gardoncino), ore 

21.00 Info: 0365 552533

8 e 9 AGOSTO

MANERBA DEL GARDA (BS)
FESTA D’ESTATE - VOLKSFEST – FOLK 
FESTIVAL con sapori, saperi e antichi 
mestieri. Prodotti alimentari biologici, tipici 
e artigianali, con rappresentazioni degli an-
tichi mestieri e arti medievali. Piazza Silvia, 

ore 18.00 Info: tel. 0365 552745

9 AGOSTO

FERRARA DI MONTE BALDO (VR) 
FERRARA A TAVOLA - VOLKSFEST 
– FOLK FESTIVAL Manifestazione eno-
gastronomica alla scoperta dei sapori del 
Baldo.Sfiziosi appuntamenti culinari presso 
i ristoranti di Ferrara a mezzogiorno e sera.

Info: tel. 334 8037938

11 AGOSTO 

LAZISE (VR)
REGATA FINALE - RACE del palio delle bis-

se, competizione remiera fra imbarcazioni 
provenienti da vari comuni del Lago per la 
disputa “Bandiera del Lago 2012”, ore 20.00

Info: tel. 0365 290411

Dal 16 al 18 AGOSTO

VERONA
OMAGGIO A NINO ROTA - TANZ-SHOW 
- DANCE SHOW il Balletto dell’Arena pre-
senta un omaggio a Nino Rota, e propone 
la vicenda di Romeo e Giulietta sulla musica 
composta per il film di Zeffirelli, ore 21.00

Info: tel. 045 8066485

17 AGOSTO

RIVA DEL GARDA (TN)
GITA IN MOTOSCAFO - KAHNFAHRT MIT 
FUHRUNG - BOAT TOUR per scoprire 
angoli nascosti e ammirare la Cascata del 
Ponale. Aperitivo affacciati sul lago alla 
Spiaggia degli Olivi. Ritrovo: ufficio Infor-
mazioni Ingarda, prenotazione obbligatoria, 

12 euro Info: tel. 0464 554444

Dal  23 al 26 AGOSTO

RIVA DEL GARDA (TN)
NOTTE DI FIABA - VOLKSFEST - FOLK 
FESTIVAL Il giro del mondo in 80 giorni. 
Spettacoli, laboratori, giochi e concerti per 

le vie del centro. Info: tel. 0464 554444

29 AGOSTO

RIVA DEL GARDA (TN)
ALI NELLA NOTTE - EXKURSION-  EX-
CURSION passeggiata notturna alla 
scoperta della riserva naturale del Monte 
Brione. Partenza ore 21.00. Partecipazione 
costo 5 euro. Pagamento e ritiro del voucher 

presso l’ufficio Ingarda Trentino.
Info: tel. 0464 554444

La redazione declina ogni re-
sponsabilità relativamente a 
cambi di date, orari e program-
mi a cura degli organizzatori 

che invitiamo a contattare 
telefonicamente.
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 NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

  N. Verde  800-551801

TRAGHETTO AUTOVEICOLI TORRI – MADERNO – TORRI
ORARIO DAL 1° GIUGNO  AL 30 SETTEMBRE 2012

CORSE 201 231 203 233 205 235 207 237 209 239 211 241 213 243 215 245 217 247

[A]

 MADERNO p. 8.00 8.45 9.15 9.55 10.35 11.15 11.55 12.35 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.35 19.10 19.45

 TORRI a. 8.25 9.10 9.40 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.00 19.35 20.10

CORSE 202 232 204 234 206 236 208 238 210 240 212 242 214 244 216 246 218 248

[A]

 TORRI p. 8.35 9.20 9.55 10.35 11.15 11.55 12.35 14.00 14.40 15.20 16.00 16.40 17.20 18.00 18.35 19.10 19.45 20.20

 MADERNO a. 9.00 9.45 10.20 11.00 11.40 12.20 13.00 14.25 15.05 15.45 16.25 17.05 17.45 18.25 19.00 19.35 20.10 20.45

[A]

TARIFFE TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO - TORRI O VICEVERSA   (SOLA ANDATA)

In vigore dal 15 aprile 2012  -  Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato

Euro 6,50 

   Autobus fino a 32 posti Euro 20,60 

   Bicicli senza motore Euro 8,00    Autobus oltre 32 posti Euro 26,10 

   Ciclomotori - Moto fino a 250 cc Euro 8,50 

   Motocarrozzette-Moto oltre 250 cc Euro 10,70    Autocarri di portata fino a t. 2,5 Euro 19,90 

   Auto  fino a mt. 3,50 Euro 10,70    Autocarri di portata oltre t. 2,5 fino a t. 5,0 Euro 21,30 

   Auto oltre mt 3,50 e fino a mt. 4,50 Euro 12,90    Autocarri di portata oltre t. 5,0 fino a t. 10,0 Euro 27,30 

   Auto oltre mt. 4,50 Euro 16,00    Autocarri di portata oltre t. 10,0 Euro 31,70 

   Camper Euro 21,30 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

  Direzione di Esercizio - Piazza Matteotti - 25015 Desenzano d.G. (BS)

  Tel. 030-9149511    -     Fax 030-9149520

  www.navigazionelaghi.it               e-mail:  infogarda@navigazionelaghi.it

 : si effettua il sabato ed i festivi / on saturday and holidays

   Tariffe Viaggiatori    Tariffe Veicoli (conducente gratuito)

   Tariffe Veicoli (conducente compreso)

   Tariffe Veicoli (conducente compreso)

Per comitive di adulti, comitive scolastiche, sconti per anziani e ragazzi: vedi tariffe generali.  - L'imbarco e lo sbarco del veicoli è effettuato a cura del conducente che si assume (anche 
durante il traghettamento) ogni responsabilità per i danni procurati a terzi o al materiale o alle installazioni di N.L.G.. Per lo stivaggio il conducente dovrà attenersi alle disposizioni impartite. Il 
veicolo è, pertanto in diretta custodia del conducente con esonero dell'Azienda per avarie o perdita dipendenti da difetto di sorveglianza.  Per informazioni sui prezzi e sui percorsi non 
espressamente specificati rivolgersi alla Direzione di Esercizio Navigarda o consultare le condizioni di trasporto sul sito internet www.navigazionelaghi.it

The driver takes full responsibility for embarking and debarkation of his vehicle and assumes all liability (also during the sailing) for any damage or injury to third parties or to NLG's assets 
and installations. The driver must adhere to the instructions given for stowage. Therefore, the vehicle is under the driver's charge, and the Company is released from any responsibility for any 
average or loss owing to surveillance's shortage.                                                                                                             
For more information about prices and routes not specifically mentioned above, please contact Navigarda's Management or see the transport conditions on the website 
www.navigazionelaghi.it
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flyer 150x210_2011_fronte_lic.pdf   8-06-2011   8:51:01

FRANTOIO MANESTRINI www.manestrini.it
Via P.Avanzi,7    Soiano del Lago (Bs)    Tel.0365-502231

e prodotti tipici
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BAU BEACH 
SUL GARDA

Per i nostri amici a 4 zampe spesso le vacanze coincidono con l’inizio 
dello stress o di un incubo. Infatti, per circa 150.000 cani e un numero 
altissimo di gatti l’estate significa abbandono, vagabondaggio per strada, 
prigionia in un rifugio o la fine sotto le ruote di una macchina (ricordia-

moci che più di 4.000 incidenti sono ogni anno provocati da animali randagi). 
Fortunatamente dal 2004 una legge tutela gli animali e soprattutto punisce chi 
non ne rispetta i diritti. Pertanto con pochi e semplici consigli andare in vacanza 
con i nostri compagni animali non sarà più fonte di stress e preoccupazione.

CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO A CURA DEL FONDO AMICI DI PACO

nascono sul Lago di Garda le Bau Beach, 
spiagge attrezzate per accogliere al me-
glio non solo i bagnanti e gli amanti della 
tintarella, ma anche i loro amici a quattro 
zampe.  La prima è nata a Peschiera del 
Garda ed è stata inaugurata nel 2011. 
Questa spiaggia pet friendly accoglie i cani 
e i loro padroni nella località san Bene-
detto, tra i quartieri Fornaci e Bergamini, 
ed è dotata di docce, servizi igienici e, per 
i cani, scorte di acqua in ciotole apposite, 
zone d’ombra, ombrelloni e anche giubbotti 
di salvataggio. È un’occasione non solo 
per sdraiarsi al sole in compagnia di Fido 
ma anche di poter fare con lui una bella 
passeggiata di circa tre chilometri sulla 
riva del lago. Un servizio che di certo verrà 
apprezzato da tutti coloro che nel periodo 
delle vacanze desiderano condividere il re-
lax con il proprio animale domestico. Dopo 
l’iniziativa di Peschiera  anche il comune 
di salò ha previsto due aree destinate alla 
corsa e allo svago. Una è situata nella zona 
a verde pubblico di 2.500 metri quadri in 
via Anime del Purgatorio, alla periferia; 
l’altra di 500 metri quadri è sul lago, alla 
spiaggia in località tavine. Anche il comu-
ne di toscolano maderno ha infine deciso 
di non rimanere indifferente alla problema-
tica legata all’abbandono degli animali nel 
periodo estivo, consentendo quindi l’acces-
so di animali e padroni alla spiaggia Riva 
Granda. I proprietari dovranno ovviamente 
osservare delle regole per garantire una 
pacifica convivenza sia tra gli animali che 
tra gli uomini. Uniti, grazie a questi spazi, 
anche nel momento della vacanza.

F.B.

VADEMECUM 
PER ANDARE FELICEMENTE IN VACANZA CON IL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO

Prima di partire informatevi se in albergo, o 
campeggio o nella casa dove alloggerete, i cani 
o i gatti sono ammessi. Per quanto riguarda i 
cani verificate se ci sono spiagge in cui è possi-
bile portarli tranquillamente. se raggiungete il 
luogo di villeggiatura in macchina e viaggiate 
con un solo cane potrete lasciarlo libero in 
macchina, purché non rappresenti un pericolo 
per la guida. se il vostro cane è irrequieto, o se 
i cani sono più di uno, è d’obbligo la rete di-
visoria. se viaggiate con un gatto, a meno che 
non lo abbiate abituato a restare libero, starete 
più tranquilli se lo lascerete nel trasportino, con 
il quale naturalmente avrà già familiarizzato in 
precedenza. Attenzione al caldo: non lasciate 
mai i vostri amici a 4 zampe chiusi in auto 
sotto il sole o comunque al caldo. se dovete 
assentarvi per pochi minuti, lasciateli all’om-
bra con la ciotola piena d’acqua e almeno due 
finestrini abbassati di qualche centimetro per 
creare il necessario giro d’aria. Per quanto 
riguarda i viaggi in treno i cani di piccola taglia 
e i gatti, alloggiati nell’apposito  trasportino  
viaggiano gratis sulle ginocchia del proprio 
accompagnatore. Per i cani di media/grossa ta-
glia è necessario pagare un biglietto di seconda 
classe scontato del 50%. cani e gatti potranno 
viaggiare in vostra compagnia anche in aereo 
ovviamente se di piccola taglia. se il cane non 
è di piccola taglia potrà viaggiare nella stiva 
pressurizzata, in un trasportone che la compa-
gnia di volo vi metterà a disposizione. se la 
crociera è off-limits per i nostri amici quadru-
pedi, viaggiare in traghetto sta diventando un 
po’ più facile. Alcune delle principali compa-

gnie di navigazione hanno predisposto un certo 
numero di cabine accessibili ai cani e ai gatti, a 
pagamento. Per chi non avesse la possibilità di 
portare con sé il suo fedele compagno, esistono 
su tutto il nazionale, strutture che accolgono 
gli animali garantendogli un ambiente idoneo, 
cibo, acqua e anche uno spazio per passeggiare. 
se invece decidete di portare il vostro anima-
le domestico con voi ricordatevi di portare 
sempre una fotografia del vostro animale: nella 
malaugurata ipotesi di uno smarrimento vi sarà 
utile per rintracciarlo. Anche se ha il microchip, 
obbligatorio e fondamentale, lasciategli sempre 
al collo il collare e una medaglietta con il 
nome e i vostri numeri di telefono. mantenete 
i vostri quattrozampe puliti e in buona salute, 
attraverso un’appropriata alimentazione e la 
regolare somministrazione delle vaccinazioni 
e di prodotti antiparassitari. cercate inoltre di 
non stravolgere le loro abitudini e la loro rou-
tine. Dopo questi piccoli accorgimenti potrete 
godetevi le vacanze al meglio e regalarvi mo-
menti indimenticabili insieme ai vostri fedeli 
compagni di vita.

di Federica Biondi

Kira
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di Alessandra Andreolli  

Grazie al clima 
mite del bacino 
benacense, gli 
appassionati 

di arrampicata sportiva 
frequentano il Garda per 
tutto il periodo dell’anno. 
Ma certo è che con l’arrivo 
della bella stagione sono 
ancora di più gli esperti 
e i neofiti che scelgono le 
falesie che numerose cir-
condano il Lago di Garda 
per dare sfogo alla propria 
passione.

ARRAMPICARE...SUL gaRda
non hanno bisogno di presentazioni le fa-
mose pareti concentrate nella zona di Arco 
e di torbole-nago nell’Alto Garda. ma 
sempre più popolari sono anche le falesie 
del Basso Garda, sia sulla sponda bresciana 
sia sulla sponda veronese, pareti interessanti, 
dove arrampicare godendo della natura che 
caratterizza il lago ed i suoi dintorni: dalla 
Rocca di manerba al monte castello di 
Gaino vicino a maderno-toscolano, dalla 
Falesia di san valentino a Gargnano alla 
tecnica falesia del covolo a villanuova sul 
clisi, dall’estesa falesia Le sengie di mar-
ciaga alla palestra di Garda-monte Luppia a 
Garda. Il mondo del FREE-cLImBInG, da 
sempre abbastanza praticato, sta vivendo ne-
gli ultimi anni una vera e propria esplosione 

di partecipazioni.La semplice accessibilità 
alle pareti ed il tempo necessario a raggiun-
gerle, molto più limitato di quanto richiesto 
per ‘attaccare’ una via in ambiente, uniti 
alla possibilità di arrampicare in estrema 
sicurezza sono fattori che hanno contribuito 
al successo di questo sport. In particolare tra 
i giovani, l’arrampicata sportiva diventa un 
ulteriore modo di cercare l’appartenenza ad 
un gruppo, soprattutto quando si declina in 
forme come quella del bouldering, in cui 
se da un lato il gesto tecnico-atletico viene 
esasperato dall’altro la pratica di questa di-
sciplina favorisce ancor più l’aggregazione 
delle persone. Il BoULDERInG o più co-
munemente ormai boulder, altro non è che 
l’arrampicata su massi, naturali o artificiali, 
come nel caso delle competizioni, fino ad 
un’altezza indicativamente di 5 o 6 metri, 
e consiste nell’arrampicare per risolvere 
particolari sequenze di movimenti conca-
tenati e dinamici, in genere pochi (8-10), 
ma estremamente difficoltosi che vengono 
chiamati problemi. Famosissimo come disci-
plina indoor, dove diversi colori identificano 
‘problemi’ sempre più difficili, non mancano 
spot outdoor dove potersi avventurare. La 
bianca polvere di magnesio che segna gli 
appigli delle sequenze sui massi è in questo 
caso l’unica traccia lasciata dai boulderisti, 
sempre attenti a non contaminare i paesaggi 
naturali. E così, con il crash pad sulla schiena 
– un materasso che viene disposto sotto la 
parete dove si arrampica  e dove ci si lascia 
cadere raggiunto il top della parete e dove 
viene attutita un’eventuale caduta – sono 
sempre più numerosi i giovani che vanno alla 
ricerca di boulder in ambiente dove mettere 
alla prova le proprie capacità. E mentre lo 

street boulder – una declinazione del boulder 
svolta sui monumenti cittadini – sta prenden-
do sempre più piede, il boulder salirà anche 
sul palcoscenico in occasione del prossimo 
Rock master Festival. Da non dimenticare 
infatti, dal 25 agosto al 2 settembre, l’appun-
tamento che anche quest’anno vedrà il Garda 
trentino, con il climbing stadium di Arco, 
come la cornice di una delle competizioni di 
arrampicata sportiva ormai più importanti a 
livello internazionale: il 26° Rock master 
di Arco. scenderanno in campo i più forti 
climber del mondo a sfidarsi nelle mitiche 
gare che hanno fatto la storia dell’arrampica-
ta agonistica. LEAD, BoULDER, sPEED, 
DUELLo. Dunque non solo arrampicata 
sportiva classica al Rock master, ma anche 
specialità come il boulder e l’arrampicata 
in velocità. E se il boulder è un impossibile 
teorema matematico applicato all’arrampi-
cata, solo i veri fuoriclasse saranno in grado 
di risolvere con leggerezza, forza esplosiva, 
equilibrio e intuito creativo i difficilissimi 
problemi che li attenderanno appesi agli 
appigli sulle pareti. nella Lead, la gara più 
antica, con la “corda” in cui i campioni del 
Rock master si sfidano sulla vertiginosa 
parete del climbing stadium, alternando 
prove «a vista» su percorso sconosciuto e 
altre «lavorata» su un tracciato che gli atleti 
avranno provato nei giorni precedenti la 
competizione. Il Duello può essere definito 
la grande corsa, uno contro uno, tra i primi 8 
classificati del Rock master Lead: chi arriva 
prima al traguardo elimina l’altro fino all’ul-
tima sfida. E ancora la IFsc speed World 
cup, il Parallelo di velocità che da sempre 
vede scontrarsi sulla speciale pista del record 
del mondo i migliori sprinter della verticale. 
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SVELARE
SENZA BARRIERE

Il progetto, voluto e realizzato dal Gruppo 
nautico Dielleffe di Desenzano del Garda, 
è nato per affermare con forza l’importan-
za della vela come sport capace di essere 
elemento di educazione, recupero, coin-
volgimento 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 condu-
zione di un’imbarcazione a vela, per im-
parare a rispettare i regolamenti necessari 
non solo nello sport, ma anche nella vita 
quotidiana. Le barriere del nome scelto 
per questo progetto non sono solo quelle 
architettoniche, un problema di cui comun-
que spesso non si conosce la gravità, ma 
anche quelle mentali dovute a mancanza 
di informazione e da pregiudizi. “svela-
re”, invece, vuole essere un incentivo ad 
andare oltre, “svelando” la vela a persone 
diversamente abili al fine di consentire loro 
la pratica dello sport velico senza ostacoli 
anche se praticato agonisticamente. con 
la s che sta anche per solidarietà, sociale, 
simpatia, sicurezza e sorrisi. Il progetto è 
realizzato in collaborazione con l’Assesso-
rato caccia e Pesca, sport e Associazioni 
della Provincia di Brescia e patrocinato dal 
comune di Desenzano del Garda.
Info: Gruppo nautico DIELLEFFE, tel.339.8994568

PROGRAMMA LUGLIO – AGOSTO
LUGLIO :
Giovedì 5 

A.N.F.F.A.S. Desenzano Rivoltella
Giovedì 12

Casa di Riposo Fondazione Castellini – 
Melegnano (Mi)

Giovedì 19 
A.N.F.F.A.S. Brescia

Venerdì 20
COLLABORIAMO Leno (BS)

Giovedì 26
A disposizione per recupero o visite di altri 

centri

AGOSTO :
Giovedì 30 

A.N.F.F.A.S. Brescia
Venerdì 31

COLLABORIAMO Leno (BS)

Desenzano d/G (BS)

 Peschiera del Garda (Vr)- 7 luglio

NuOTHANDY CuP 2012
L’ACQUA non hA bArrIErE

si svolgerà sabato 7 luglio la quarta edizio-
ne della nuothandy cup, staffetta natatoria 
per disabili di 1680 metri. La manifestazio-
ne si svolge anche quest’anno, come ogni 
volta, nell’anno olimpico. organizzata dal 
comune di Peschiera in collaborazione con 
il GALm sportivo (Gruppo Animazione Le-
sionati midollari), ideatore e detentore del 
“marchio”,  questa volta non si tratterà più, 
come nelle scorse edizioni, della traversata 
da Lazise a Peschiera, bensì tutto si am-
bienterà all’interno del porto di Peschiera. 
Dopo una sfilata delle società nella piazza 
del municipio, gli atleti si trasferiranno alla 
spiaggia dei Pioppi dove si inaugurerà uffi-
cialmente lo scivolo per disabili approntato 
dall’Amministrazione per favorire, da parte 

dei disabili, l’approccio alle acque del Lago 
di Garda, poi, seguiti da un’imponente 
organizzazione fornita dalle Associazioni 
di volontariato del comune e, come al 
solito, dalle forze dell’ordine, carabinieri, 
Polizia, vigili del fuoco, si dirigeranno a 
nuoto, verso il porto Bergamini, all’altro 
capo del golfo di Peschiera, dove trove-
ranno accoglienza presso il campeggio 
san Benedetto. Quest’anno nuothandy 
cup sarà dedicata al compianto Renato 
signorelli, che è stato l’anima dell’attività 
sociale e sportiva di Peschiera per anni e, 
specificatamente, nelle ultime due edizioni 
della coppa. Il campeggio san Benedetto 
ha deciso di devolvere la cifra prevista per 
il servizio del buffet agli atleti, ai famigliari 
e ai collaboratori, per la realizzazione di un 
impianto di condizionamento in un centro 
diurno per disabili nel comune di Finale 
Emilia. centro a cui possono accedere tutti 
i ragazzi disabili dell’area nord, compreso 
il comune di san Possidonio.

Carlo Gheller

dal 5 all’8 luglio

ACCESS CLASS
PRIMO CAMPIONATO 

ITALIANO PER VELISTI 
CON DISABILITÀ MOTORIE

Il circolo vela Gargnano e Hyak onlus  
organizzano il primo storico campionato 
Italiano “Access class”, regata riservata a 
velisti con ogni tipo di disabilità motoria. Il 
progetto vedrà coinvolte importanti realtà 
come “Eos la vela per tutti” di verona, 
“Archè” di trento, compreso il progetto 
“Uguali nella diversità” del ministero della 
Pubblica Istruzione e di Federvela che por-
terà a Gargnano un equipaggio selezionato 
durante un tour che ha visto coinvolte molte 
scuole della Penisola. In gara ci sarà anche 
la flotta dello skud 18, il doppio che correrà 
la Paralimpiadi di Londra a fine agosto. 
Il campionato Italiano Acces class 2012 
godrà del patrocinio della Presidenza della 
Provincia di Brescia. 

Info: Circolo Vela Gargnano, tel. 0365 71433
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REGATE VELICHE di luglio e agostoCALENDARIO REGATE LUGLIO – AGOSTO 

Inizio – Circolo – Organizzatore - Denominazione - Classi Ammesse 

1 luglio LNI Garda TROFEO DEL TOMA Monotipi, First 8*, J 80* 
1 luglio YC Acquafresca GARDA PER ... Monotipi, Access Class 
4 – 8 luglio CV Gargnano CAMPIONATO NAZIONALE OPEN ACCESS CLASS Access Class 
5 – 8 luglio AVL Ledro TRENTINO 2K TEAM RACE 2012 J 22 
5 -8 luglio FV Riva MELGES 24 VOLVO CUP Melges 24 
7 – 8 luglio CN Ander 2ª SELEZIONE ZONALE OPTIMIST Optimist* 
7 – 8 luglio CV Eridio PROVA CAMPIONATO ZONALE Contender* 
7 – 8 luglio SCG Salo' 48ª TREVELICA SALODIANA Monotipi 
8 luglio YC Acquafresca PROVA CAMPIONATO ZONALE Laser* 
9 – 15 luglio CS Torbole IFCA MONDIALE SLALOM YOUTH, JUNIOR E MASTER Slalom 
12 -15 luglio FV Malcesine MELGES 20 SAILING SERIES Melges 20 
14 – 15 luglio AVL Ledro LEDRO SNIPE TEAM RACE Snipe 
14 – 15 luglio CV Arco REGATA NAZIONALE 49er 49er, Hobie 16 Spi 
14 – 15 luglio CV Torbole 2º RADUNO ZONALE SINGOLI JUNIORES OPEN Laser, Techno 293 
14 – 15 luglio LNI Riva Del Garda BLU RIBON CUP - FRAGLIA CUP 7ª PROVA Altura, ORC 
14 – 15 luglio SCG Salo' 27º SALO' SAIL MEETING Asso99*,BluSail 24,Dolphin81*, Dolphin81 ODJ*, Fun*, J 80*, Protagonist*, Ufo 22* 
15 luglio NC Moniga TROFEO DIMMIDISÌ ORC*, CDG*, Meteor* 
16 – 20 luglio FV Riva RS 100 WORLD CHAMPIONSHIP RS 100, RS 200, RS 400, RS 600, RS 700, RS 800 
17 – 19 luglio YC Acquafresca RADUNO INTERZONALE DI ORIENTAMENTO JUNIORES 1998/1999 Multiclasse 
19 – 22 luglio FV Malcesine MELGES 32 SAILING SERIES Melges 32 
21 – 22 luglio AVL Ledro TROFEO LEDRO SNIPE Snipe* 
23 – 27 luglio FV Riva RS 500 WORLD CHAMPIONSHIP RS 500 
24 – 29 luglio CV Arco CAMPIONATO EUROPEO INTERNATIONAL FJ International FJ 
26 – 29 luglio FV Malcesine ESSE 8.50 OPEN WORLD CHAMPIONSHIP - 1º MEMORIAL LUCA AVESANI Esse 8.50 
27 luglio – 4 ago. CV Torbole CAMPIONATO MONDIALE MELGES 24 Melges 24 
27 – 29 luglio AV Trentina CAMPIONATO NAZIONALE MASTER SNIPE Snipe 
28 – 29 luglio CN Portese TRANS BENACO CRUISE RACE ORC*, CDG*, Asso99*, Dolphin81*, Dolphin81 ODJ*, Fun*, Protagonist* 
29 luglio CUS Trento TROFEO NUSTRINI Optimist* 
30 luglio – 8 ago. FV Riva EUROPA JUNIOR & MASTER CHAMPIONSHIP Europa 
1 agosto CV Toscolano Maderno 25º TROFEO SAN ERCOLANO Altura 
2 – 4 agosto FV Malcesine 29ª ALPENPOKAL - INTERNATIONAL H-BOAT REGATTA H-Boat 
2 – 4 agosto FV Malcesine INTERNATIONAL TEMPEST REGATTA Tempest 
4 – 5 agosto CV Arco TROFEO 4 LAGHI 420*, Optimist 
5 agosto YC Sirmione TROFEO CITTA' DI SIRMIONE Finn* 
6 – 8 agosto CV Arco ORA CUP ORA Optimist 
9 – 17 agosto FV Riva 420 JUNIOR EUROPEAN CHAMPIONSHIP 420, 470 
15 agosto AV Trentina LAGOLONGA Diporto 
15 – 17 agosto FV Malcesine TROFEO SIMONE LOMBARDI - Optimist 
16 – 17 agosto VC Campione III TROFEO MOTH & FLY International Moth 
18 – 19 agosto CS Torbole TROFEO NOGLER SLALOM OPEN Slalom, Techno 293* 
18 – 19 agosto LNI Riva Del Garda VELEGGIATA SAN NICCOLO' Diporto 
18 – 26 agosto VC Campione INTERNATIONAL MOTH WORLD CHAMPIONSHIP International Moth 
20 – 22 agosto CV Eridio SETTIMANA AZZURRA - RADUNI ZONALI PROGETTO UNDER 16 Multiclasse 
21- 26 agosto AVL Ledro IODA EUROPEAN CHAMPIONSHIP TEAM RACE 2012 Optimist 
23 – 25 agosto CV Torbole TROFEO MARINA PREIS FD, Streamline 
24 – 26 agosto FV Riva LONGTZE REGATTA Longtze 
25 agosto CV Toscolano Maderno 3ª VELA SENZA FRONTIERE Altura 
26 agosto FV Riva RADUNO TOBLINO Optimist 
26 agosto YC Verona VELEGGIATA NOTTE DI FIABA Diporto 
27 ago – 2 sett. CV Arco CAMPIONATO NAZIONALE SNIPE Snipe 
27 – 31 agosto FV Riva F15 EUROPEAN CHAMPIONSHIP F15 
28 – ago – 2 sett. FV Malcesine CAMPIONATO MONDIALE MASTER, GRAN MASTER E YOUTH FW FW 
30 ago – 2 sett. CV Gargnano CAMPIONATO NAZIONALE OPEN ASSO99 Asso99 
31 ago – 2 sett. AVL Ledro CAMPIONATO NAZIONALE MATCH RACE YOUTH 2012 J 22 
31 agosto FV Peschiera REGATA NOTTURNA ORC, Monotipi
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I Viaggi della Zia Marisa

di Marisa Meini Ventura 

Carissimi lettori  
sono  tornata dal 
Nepal da pochi 
mesi  con Chiara, 

la nostra guida,  e vi saluto 
alla maniera nepalese: NA-
MASTE’ con le mani giunte 
e un inchino,  che vuol dire 
“saluto gli dei che sono in 
te”. 

Il mio viaggio in nepal
Questo paese si adagia ai piedi della 
grande catena Himalayana e confina con 
l’India e il tibet. E’ una terra di paesag-
gi spettacolari e antichi templi in cui il 
ritmo della vita è elegantemente lento e il 
modo di vivere semplice e tradizionale. Il 
nostro viaggio  parte da Kathmandu , che 
ne è la capitale  e prosegue per il parco di 
chitwan, Lumbini, Pokkara, Bandipur , 
Patan , Bathgaon e di nuovo Kathmandu. 
Kathmandu, una delle città più antiche del 
mondo, è ricca di templi, di pagode con 
il tetto e le finestre  lavorate  in legno da 
sembrare dei merletti. Rimaniamo incanta-
ti a vedere  lo splendore  di swoyambhu-
nath, il più antico santuario buddista del 
nepal, con le ruote della preghiera che i 
fedeli fanno girare continuamente in segno 
di devozione per  Buddha, è una stupa 
tutta bianca e sormontata da un blocco 
quadrato ricoperto d’oro con i grandi occhi 
di Buddha e adorno di tante bandierine 
delle preghiere. ci ha molto meravigliato  
vedere i nepalesi che vivono in simbiosi 
con i loro monumenti: mangiano, giocano, 
pregano e, tra le pagode, ci sono  scimmie, 
mucche e santoni. Abbiamo assistito ad 
una cremazione e poi abbiamo visto but-
tare le ceneri del proprio caro  nel fiume 
Bagmati che è un affluente del Gange, una 
scena molto commovente. Proseguiamo 
il viaggio e arriviamo al Parco chitwan, 
e qui ci dobbiamo dimenticare i templi e 
le pagode  per ammirare la grande foresta 
dove vivono elefanti, coccodrilli, rinoce-
ronti, tigri e scimmie e molti uccelli acqua-
tici. Alla mattina  partiamo a dorso di ele-

fante e ci inoltriamo per alcune ore nella 
foresta per vedere gli animali e grande è 
stata la mia  gioia nel vedere  in mezzo ai 
cespugli  una famiglia di rinoceronti  che 
non ero mai riuscita a vedere negli altri 
parchi dell’Africa che ho visitato. Arrivia-
mo a Lumbini e qui si respira grande spiri-
tualità. vediamo  il maestoso albero dove è 
nato Buddha attorniato da monaci buddisti 
che  pregano continuamente emettendo 
un suono da sembrare una nenia, gente 
che offre  coroncine di fiori, lumini accesi, 
cibi vari e attorno tanti templi e la piscina 
dove la madre di Buddha si bagnò prima 
di partorire. Dopo 6 ore di viaggio in alta 
montagna dove incrociamo pullman pieni 
di ragazzi anche sul tetto, che incuranti 
del pericolo sfrecciano veloci. Arriviamo 
a Pokkara, una bella città, campo base per 
le escursioni sulla montagna Annapurna; 
è piena di negozi di articoli sportivi  e di 
un raffinato antiquariato tibetano. Faccia-
mo una gita sul lago Phewa in barca per 
ammirare uno spendido tramonto e tutti i 
dintorni della vallata . Alloggiamo in un 
hotel che solo il nome è un programma 
“sangrila”, il posto della felicità. E’ tutto 
immerso nel verde, camere stupende che 
si affacciano su di un prato pieno di fiori, 
c’è un laghetto pieno di pesci rossi, piante 
tropicali, un vero paradiso che ricorderò 
sempre. Arriviamo a Bandipur attraverso 
una strada scoscesa da mettere paura. E’ 
una cittadina dal  sapore antico, con  una 
piazza romantica piena di fiori: vediamo 
i ragazzi  vestiti con divisa rosso scuro e 
grigio  che vanno a scuola con i libri sotto 
il braccio,  le donne con il sari che tesso-
no, i ragazzi che giocano a scacchi, e in 

lontananza una grandiosa parata di monti. 
Rientriamo a Kathamandù, ma prima 
ci fermiamo a visitare Patan  che è la 
seconda città come dimensioni del nepal, 
ammiriamo la piazza tutta costellata di Pa-
gode e templi, dove vediamo le donne con 
i loro costumi tradizionali che  battono il 
riso per pulirlo.  Anche Bathgaon , la città 
dei devoti, patrimonio dell’Unesco è ricca 
di templi dedicati alle diverse divinità indù 
e buddiste e di esempi di architettura e di 
arte medioevale. E per finire il viaggio in 
bellezza la nostra chiara ci organizza  il 
volo per vedere  la catena Himalayana. 
Alla mattina presto prendiamo  un aereo 
piccolo tutto per noi con un pilota che io 
definisco per l’abbigliamento  in pelle nero  
“il barone Rosso” e  grande è la nostra gio-
ia quando ci troviamo davanti  la maestosa 
catena Himalayana con l’Everest che si 
ergeva prepotente e dominatore sulle altre 
cime. Un grande spettacolo, avrei voluto 
che il tempo si fermasse! E  nel salutare  
questo Paese pieno di fascino misterioso  
sento  il dovere di ringraziarlo per avermi  
fatto  partecipe delle sue bellezze, donan-
domi  tanta gioia. nAmAstE’
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di Raffaele Pace

Negli ultimi anni 
abbiamo assisti-
to al proliferare 

di discipline 
provenienti dall’Oriente. 
Gli occidentali sono dive-

nuti più recettivi e volentieri 
sperimentano le discipline 
orientali alla ricerca del 

benessere e della serenità 

RiFLeSSOLOgia FACCIALE
troung van tri, vietnamita di nascita ma 
desenzanese d’adozione, è l’unico tera-
pista in Italia a praticare il Dien’ chan’. 
Questa disciplina  è un metodo di riflesso-
logia facciale che arriva dal vietnam. con 
questa tecnica è possibile, lavorando su 
se stessi o altri, recuperare o mantenere lo 
stato di buona salute. Le sue basi operati-
ve si fondano su tecniche di massaggio e 
pressione effettuate su determinati punti 
del viso. Questi punti vengono individuati 
utilizzando delle mappe dei riflessi, che 
sono state verificate in circa 30 anni da 
terapeuti in oltre 35 paesi del mondo. Il 
Dien’ chan’ è una tecnica sviluppata dal 
Prof. Bui Quoc chau e la sua equipe medi-
ca. come altre aree del corpo (piedi, mani, 
orecchie, ecc.) anche sul volto e la testa 
si possono trovare dei punti riflessi degli 
organi interni. Dopo un notevole lavoro di 
ricerca il prof. Bùi Quôc châu ha sco-
perto più di 600 punti, e, per semplificare 
l’utilizzo della tecnica stessa, ne ha sele-
zionato qualche decina. troung van tri 
ha lavorato direttamente con il fondatore 
della riflessologia facciale, carpendo da lui 

la tecnica e i trucchi per poter  praticare 
questa terapia. Le tre principali caratteristi-
che che contraddistinguono il Dien’ chan’ 
sono l’efficacia, poiché i risultati sono 
quasi sempre soddisfacenti, la semplicità 
data dal fatto che basta conoscere l’ubi-
cazione esatta dei punti da trattare, e si 
possono stimolare in qualsiasi luogo ci si 
trova, e infine il fatto, non trascurabile, 
che questa terapia non prevede effetti 
collaterali. Il 7 e l’8 luglio presso la sala 
civica delle Grezze a Desenzano, si terrà 
un corso base per apprendere i segreti e le 
tecniche della riflessologia facciale. 
Per informazioni sui trattamenti e i corsi: 
tel. 329.1231076

Aiutiamo la ricer-
ca con un sem-
plice gesto che 
non costa nulla!

Dipende sostiene R.P. TRIVENETO 
(O.N.L.U.S.) ASSOCIAZIONE PER 
LA RETINITE PIGMENTOSA E 
L’IPOVISIONE DEL TRIVENETO. 
CHI VOLESSE DARE UN CON-
TRIBUTO PUÒ EFFETTUARE 
UNA DONAZIONE SU CONTO 
CORRENTE POSTALE 18 300 
301, OPPURE DONARE IL 5 X 
1000 UTILIZZANDO IL CODICE 
FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE 
90034830274

La retinite pigmentosa è una malattia 
ereditaria della retina di ambedue gli 
occhi. È una malattia genetica che 
causa la perdita progressiva della 
vista e può portare alla cecità. Col-
pisce circa una persona su tremila. 
L’Associazione R.P. Triveneto mette 
a disposizione molteplici servizi per 
chi è affetto da questa malattia: 
un Ambulatorio ipovisione presso 
l’Unità di Oculistica dell’Ospedale di 
Camposampiero (PD), dove opera 
un’equipe composta da oculista, or-
tottista e da uno psicologo; informa-
zione e aggiornamento sulla ricerca 
scientifica attraverso il periodico 
Lumen, una mailing list e il sito www.
retinaitalia.org; l’organizzazione di 
convegni scientifici per sensibilizzare 
opinione pubblica e istituzioni.

Info: rp.triveneto@gmail.com 
www.retinaitalia.org

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
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Dipende - Voci del Garda

1° Premio 
Fiorenzo Fedrigo - Negrar VR 

In mezzo al campo
volta le spalle agli altri

un girasole

Ogni mattina
l’amore di una foglia

accende il sole

Chiacchiere in strada:
sporge di qualche metro

un davanzale

2° Premio
Gianluca Bergamini 

Valeggio sul Mincio VR 

Le foglie a terra
risuonano dei passi,

il bosco ascolta

3° Premio 
Maria Lopa - Brescia

Il motoscafo
inquietante girino

rompe l’estasi

Menzione d’onore 
Angelo Facchi - Gottolengo BS

E mi ferisce
la quiete della sera.

Sa di tramonti

Menzione d’onore 
Lidia Basaglia - Poggio Rusco MN

Madri nei fiori
capezzoli di latte

pistilli di miele

Menzione d’onore 
Giovanna Altobel - Verona

Cammina pensa
tracciare un segno

vita che vive

XIV Concorso di Poesia a cura del Giornale del Garda 
dedicato al Lago di Garda: i vincitori della sezione haiku italiano

poesia

haiKU iTaLianO 2011

1° Premio Fiorenzo Fedrigo

2° Premio Gianluca Bergamini

3° Premio Maria Lopa
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6 OPEN DAY
dalle ore 11 alle 19

per scoprire tutti
i suoi dolci segreti! 

Ore 15 - Merende Golose:   

 Ricette deliziose e veloci per

 grandi e piccini.

Ore 11:30 - Dolci&Frutta

 Tante idee fresche per dolci con

 frutta di stagione.

Ore 17 - Dolci per un’occasione: 

 Spunti ed idee per stupire e

 coccolare chi ami. 

LUGLIO

18 e 25
AGOSTO

1 / 9 / 22
SETTEMBRE

6
LUGLIO

18 e 25
AGOSTO

1 / 9 / 22
SETTEMBRE

6

Ore 15 - Merende Golose   

Ricette deliziose e veloci per grandi e piccini.

Ore 11:30 - Dolci&Frutta

Tante idee fresche per dolci con frutta di 

stagione.

Ore 17 - Dolci per un’occasione 

Spunti ed idee per stupire e coccolare chi ami. 

LUGLIO

18 e 24
AGOSTO

1 / 9 / 22
SETTEMBRE

6

Dalle 11 alle 19 DolceCasa cameo 

apre le porte ai suoi consumatori.

In più, in ogni giornata, ti aspettano 

3 golosi appuntamenti con i nostri 

pasticcieri!

 cameo è a:
Desenzano del Garda (BS) 

in via Ugo La Malfa, 30
www.cameo.it

Porte aperte a  
cameo

Guarda anche il 
video di

cameo


