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AutoSicura Assimoco
Scegli la polizza più facile e
aﬃdabile direttamente con
la tua banca di ﬁducia.

Arriva AutoSicura Assimoco, la polizza auto che si fa in quattro per te:
• VICINA A TE con un servizio dedicato ogni volta che ne hai bisogno
• VANTAGGIOSA grazie al prezzo bloccato
• FACILE e veloce, bastano pochi dati per averla
• MODULARE con quattro soluzioni studiate per ogni tua esigenza
Chiedi maggiori informazioni.

È un prodotto creato da:

Distribuito da:

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prina della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativo disponibile nel sito www.assimoco.it e presso la BCC del Garda.
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New editorial strategies for Giornale del Garda, the magazine promoting local events and shows since 1993

Dipende
da più di vent'anni
Vi accompagna
proponendo
gli eventi del Garda...

Dipende estate Vi propone quest'anno
le passeggiate a piedi e
in bicicletta nelle splendide
colline che circondano il Lago!
Non mancano i consueti calendari per
scoprire le feste più belle, i concerti più
interessanti e gli spettacoli in tutte le
province intorno al Garda!
Vi invitiamo a consultare anche il
nostro portale web aggiornato
quotidianamente:
www.dipende-today.it
e il blog www.dipende.it
e la webTV www.dipende.tv

Da quest'anno il mensile Giornale del Garda è diventato
quotidiano grazie al portale web interattivo in cui gli stessi
organizzatori possono caricare e promuovere gli eventi!
settimanale tramite la Newsletter on line che tutti i giovedì
Vi informa sulle nuove manifestazioni per il weekend!
trimestrale con un Giornale cartaceo più bello:
tutto a colori e su carta ecologica!
interattivo per chi vuole segnalare eventi il servizio è
gratuito previa iscrizione al portale www.dipende-today.it
abbonamenti: continua la spedizione postale!

Buone Vacanze

L'abbonamento di 30,00 Euro vale per 2 anni, 8 uscite. Mentre
l'abbonamento annuale a 4 numeri manterrà il prezzo di 16,00 euro.

I

l nostro portale in internet, aggiornato quotidianamente sostituisce
l'appuntamento mensile con il tradizionale Giornale cartaceo che da
quest'anno diventa stagionale. Troverete Dipende Giornale del
Garda sempre puntuale in primavera, estate, autunno e
inverno con una carta più bella ed ecologica, tutto a colori e con
servizi speciali legati al periodo. Non preoccupatevi, il Giornale proporrà
gli appuntamenti per tutti i tre mesi fino all'arrivo della successiva edizione!
Continuiamo, ogni giorno, a raccogliere e selezionare per Voi le manifestazioni di tutti i paesi del Garda da Brescia a Trento e da Verona fino
alle colline moreniche mantovane e per essere davvero tempestivi questo
servizio è progressivamente trasferito in internet.

Ora il nostro portale interattivo www.lagodigarda-today.it
permette di sapere giorno per giorno fino alla fine dell'anno
tutte le manifestazioni delle nostre province. Per comodità potete
iscrivervi alla nostra newsletter e riceverete ogni giovedì il riepilogo di tutti
gli eventi per il weekend successivo costantemente aggiornati. Se invece
amate il cartaceo abbiamo ideato per Voi il "Giornale personalizzato on demand": Dipende-Today. Attualmente questo prodotto assolutamente innovativo è riservato agli albergatori che possono predisporre
il Giornale Dipende per i propri ospiti in più lingue e personalizzandolo
in base a luoghi, tipologia di manifestazione, periodo. Ma a breve tutti i
nostri lettori potranno usufruire del servizio.

ABBONAMENTI a

Dipende

16 euro abbonato 1 anno
30,00 euro abbonato 2 anni
50,00 euro socio sostenitore
100,00 euro socio santificabile
c/c postale

n.12107256

intestato a
INDIPENDENTEMENTE

gli eventi
www.giornaledelgarda.info le news
www.dipende.tv la web tv

www. lagodigarda-today. it
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Lamberti Style
outdoor living spaces

Tende da sole
Arredamento da esterno Vele ombreggianti Pergole		
Pavimentazione per esterno	Serramenti in alluminio e pvc
Gazebi

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs)
Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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Via Industrie,10 25030 Erbusco (Bs)
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811
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www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

Rotary Clubs of Lake Garda promoting Expo 2015

International Convention on organic farming

Forum rotariano a Gardone Riviera

Monastero di Montebello Isola del Piano (PU)

BioEuropa 2014

ROTARY
GARDA

a tu per tu con gli agricoltori

chiama expo 2015

A Milano un padiglione di Rotary
International. Per i circoli locali l’impegno
di organizzare macro aree tematiche.
Il Garda nella sua unicità al centro del
progetto promozionale di collegamento
grazie alle qualità della sua proposta di
enogastronomia ed ospitalità in sintonia
con il tema della rassegna

Diciasettesima
edizione per
BioEuropa,
l’appuntamento
internazionale
dedicato
all’agricoltura,
all’alimentazione
e alla cultura del
biologico. Sabato 28
giugno nella cornice
del Monastero di
Montebello, a Isola
del Piano (PU)

I

l Garda come centro d’eccellenza dell’enogastronomia e
dell’ospitalità.
Caratteristiche da organizzare e promuovere
nell’ottica sinergica e funzionale alle attività dell’Expo 2015.
Occasione importante di sviluppo e collegamento ideale, quella
della rassegna internazionale tematica su “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. Dove cibo, alimentazione e dinamismo di madre natura si
rapportano da sempre con l’armonia propositiva di tutto un territorio. L’idea
trascinante, scaturita dal Forum Rotariano del Garda, recentemente
organizzato al Grand Hotel di Gardone Riviera a cura dei Rotary Club
Salò e Desenzano del Garda, Peschiera del Garda e Veronese, Riva del
Garda presieduti rispettivamente da Federico Orlandi, Vinicio Masato e
Giuseppe Lorenzini, ha collocato al centro del proprio impegno solidale
queste tematiche virtuosamente promozionali. “Rotary International ha
investito 2 milioni di euro per la presenza a Expo 2015 nel padiglione
centrale – ha spiegato Michele Salvoni Giebelman delegato Expo 2015
per il distretto rotariano 2050 – questo per quanto riguarda l’aspetto
istituzionale. A partire da questo ogni distretto dovrà approntare delle
macro aree tematiche sponsorizzando il proprio circolo”. L’importanza
della programmazione comune di promuovere il Garda, risalta ancora
una volta nei progetto identitario rotariano “Da vent’anni organizziamo
questi forum interregionali – aggiunge Federico Orlandi, Presidente
del Rotary Club Salò e Desenzano che quest’anno ha reso operativo
l’incontro – le difficoltà non mancano, viste le variegate provenienze
dei diversi club. Non dobbiamo però dimenticare che il Garda è uno
solo e va tutelato e pubblicizzato in sintonia comune. L’occasione di
Expo 2015 è unica e dobbiamo sfruttarla a dovere”.
L.C.
Grand Hotel Gardone Gardone Riviera (BS)
Forum Rotariano del Garda 2014

“EXPO 2015 PROGETTI TURISTICI DEL GARDA IN VISTA
DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE"
INTERVENTI
Avv. Michele Salvoni Giebelmann Delegato Expo 2015 Distretto 2050
Dott. Paolo Artelio Presidente Consorzio Promozione Turistica Garda Unico
Dott. Alberto Bertolini Vice Sindaco di Riva del Garda
Dott. Marco Benedetti Presidente Consorzio Garda Trentino
Franceschino Risatti Presidente Consorzio Garda Lombardia

Consorzio Marche Biologiche
Via N. Abbagnano 3
Senigallia (AN)
Tel. 071 668244
www.conmarchebio.it

Interviste su www.dipende.tv
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L

’appuntamentoèancorauna
volta all’antico Monastero di
Montebello, nel Montefeltro,
non lontano da Urbino, dove
lo sguardo spazia dagli Appennini al
mare, fino alla rocca di San Marino
e oltre. Montebello è infatti una delle
“culle” importanti dell’agricoltura
biologica italiana, sede del Centro
Studi AMAB e promotore di uno
degli eventi internazionali più attesi,
tra quelli dedicati al mondo del
biologico. Su invito del Consorzio
Marche Biologiche e di AMAB,
anche quest’anno BioEuropa
accoglie dunque, per la 17a
edizione, operatori nazionali ed
europei per fornire informazioni
sul settore biologico italiano,
discutere di politiche comunitarie,
promuovere la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica
dell’agricoltura biologica. Il tema
di quest’anno è “Nutrire il Pianeta
tra innovazione e sostenibilità”:
giornalisti, personaggi della cultura
e dell’economia, amministratori
e politici locali chiariranno come
l’Unione Europea intende rafforzare
l’opzione dell’agricoltura biologica,
discuteranno di come meglio
favorire la creazione dei distretti
rurali e agroalimentari di qualità,
indicheranno come comunicare al
consumatore la scelta di acquistare i
prodotti biologici. La partecipazione
al convegno è del tutto gratuita (con
inizio alle ore 10.30) e al termine
dell’evento tutti i partecipanti sono
invitati al buffet preparato con
i prodotti della filiera biologica
marchigiana. Per un assaggio di
pasta, cereali e legumi cucinati
secondo la tradizione del territorio
e garantiti dall’esperienza degli
agricoltori biologici marchigiani
che hanno saputo unire il
recupero delle antiche coltivazioni
alle più innovative tecniche di
trasformazione.

Dipende - Giornale del Garda
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Lake fish and wine tasting

Fino al 31 ottobre la Rassegna del Pesce di Lago

PESCATO IN RETE
DI VINI E SAPORI

Rassegna/incontro, a cura della Strada dei Vini e dei Sapori del
Garda, tra la ristorazione del territorio, valore della pesca, vini,
olio, produzioni e ospitalità locali, attraverso proposte di menù che
esaltano gli abbinamenti. Giovanna Prandini:“La sfida di Expo 2015
ci impegna per raccontare e promuovere le realtà che incarnano e
reinterpretano la storia, il gusto e la passione per il Garda”

P

rimo piano
sull’eccellenza sapori
del Garda attraverso
il gusto del pescato
d’acqua dolce. Da mettere in
rete. Tra promozioni, relazioni
e proposte interattive comuni
e sintonizzate con le offerte
tipiche del territorio. Questo
l’imprinting, edizione 2014, della
“Rassegna Enogastronomica
del Pesce di Lago”, che fino al
31 ottobre coinvolgerà ristoranti,
cantine, produttori di vino, olio
e prodotti locali, sotto l’egida
promozionale della Strada dei
Vini e dei Sapori del Garda, per
esaltare il valore della pesca
professionale sul lago. “Si tratta
del secondo appuntamento di
“Anteprima Garda Expo” – spiega

Giovanna Prandini, Presidente
dell’Associazione Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda – un fitto
calendario di eventi che vedrà
protagonisti i nostri associati fino
al prossimo anno”. Onori e gloria
dunque ad Olio Garda Dop, Vini di
Lugana, Valtenesi e San Martino
della Battaglia insieme al pesce
che troneggia nelle cucine dei
ristoratori da Sirmione e Limone.
Così, al prezzo convenzionato di
33 euro, i 21 ristoranti aderenti
proporranno menù, dall’antipasto
al dolce, concepiti secondo
il concetto di stagionalità che
parte dal pescato del giorno
ad esaltare le altre eccellenze
Dop - Doc del territorio. “La sfida
che ci attende ad Expo 2015 –
prosegue la Presidente Prandini

- ci impegna collegialmente per
raccontare gli interpreti del lavoro
quotidiano - su una barca, in
campo, in cucina - che incarnano
e reinterpretano appunto la
storia, il gusto e la passione per
il Garda. L’ambizione è anche
quella di mettere in rete le attività
dei pescatori, la ristorazione di
qualità attenta all’uso di prodotti
di origine protetta e i consumatori.
Valorizzando altresì – conclude
Giovanna Prandini - le esperienze
positive dell’attività del Centro
Ittiogenico di Desenzano,
erede di storia e tradizione
dello Stabilimento Ittiogenico di
Brescia, che sin dall’Ottocento ha
dedicato risorse di studio e ricerca
sulla riproduzione di Coregone,
Trota, Carpione e Luccio”.

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish
Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com
11
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A Desenzano, sotto il portichetto vicino a Piazza Feltrinelli, in Via Roma 19, apre un negozio specializzato in gioielli in Ambra

AMBRA: l’Oro del Nord a Desenzano

Nel negozio di SimonAmbra in Via Roma
l’esperienza familiare di generazioni che dalla
Lituania trasferisce i millenari preziosi segreti
di questo minerale, bello, utile, raffinato,
raro, curativo, misterioso

I

l magico, prezioso, elegante, splendore dell’Ambra. Oro del Nord
consolidato in millenari giacimenti di resine da conifera nella regione del
Mar Baltico, mescolate con i semplici contatti organici ed inorganici della
terra. Minerale dunque misteriosamente inimitabile che simboleggia
l’eternità, oggi presente nelle vetrine di SimonAmbra, aperte nella
classicità di Via Roma nel centro storico di Desenzano del Garda. Raffinato
negozio, dove Simona, dalla terra d’origine Lituana, insieme al marito ha
trasferito la millenaria esperta conoscenza di questa materia che accorpa
bellezza e spiritualità. “Di generazione in generazione - racconta Simona - a
Neringa in Lituania, ci tramandiamo la passione creativa e l’amore per questo
minerale. I suoi utilizzi sono molteplici. Decorazioni, fabbricazione gioielli,
cura delle malattie, amuleti ed altro”. Con questo bagaglio di esperienza la
famiglia di Simona, ha così deciso di rappresentare nel mondo la bellezza
e la potenza dell’ambra, riproponendone cultura, conoscenza e valore.
“L’ambra –sottolinea ancora Simona – è un minerale raro, ecologico ed anti
allergico, dai colori variegati formatisi nel tempo per l’intervento di elementi
naturali. La sua conoscenza si ricorda fin dalle civiltà antiche, come quella
greca ed egiziana. Ed insieme alla bellezza, ben rappresentata da gioielli
confezionati in tutte le epoche per dare tono, rango ed esaltazione della
femminilità, è stata apprezzata per le virtù curative, anche per la dentizione
dei bambini, oltre che rituali e di porta fortuna”. Fascini diversi ed originali
da visionare, indossare, acquistare nel SimonAmbra atelier di Desenzano.
Amber is a limited treasure and today
it becomes as one of the investment
objects. Amber gifts or jewelries have
an important meaning – it is elegant
and delicate. The purpose of amber
jewelry is not to be extravagant, but
to be exclusive and magic.

Via Roma 19
Desenzano del Garda (BS)
Shop online
www.simonambra.com

Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto
dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
12
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The last grocery shop in the historical centre of Desenzano del Garda

Dal 1964, a Desenzano, la Bottega di Giovanni Ruffoni

Generi e generazioni alimentari Ruffoni:

50 ANNI DI GOLOSITA'

Cinquant’anni di storia nel salotto di Piazza Malvezzi con prodotti
di qualità, ben rappresentati dalla gigantesca mortadella in vetrina
dalla riconosciuta fama internazionale. Con la garanzia dell’esclusiva
presenza del negozio in piazza anche per il futuro, insieme all’aperitivo/
merenderia/vineria di Piazza Matteotti

E

voluzioni succulente
del genere alimentare.
Di generazione in
generazione a
Desenzano del Garda.
Dal 1964 la Bottega, generata
da Giovanni Ruffoni è interprete
esclusivo in Piazza Malvezzi
del gusto speciale per palati
residenziali, turistici, locali e
internazionali. Dalla mortadella,
maestosa regina in vetrina, a tutto il
resto delle golosità d’autore. Mentre
il valore dell’esperienza oggi si
rilancia in Piazza Matteotti, dove
il figlio Claudio insieme a Luana e
William argomentano e rigenerano
i piaceri della tavola dentro la
merenderia votata all’anticipo
cena/aperitivo. Cinquant’anni di
gloria da raccontare in un riassunto
emozionante.“Sono tornato a
Desenzano insieme a mia moglie
Domenica negli anni Sessanta
– spiega Giovanni Ruffoni, con
la bonaria arguzia promozionale
dell’esperto pizzicagnolo –
l’intenzione era quella di aprire un
negozio di alimentari. L’occasione
si presentò quando acquistammo
dalla famiglia Bertazzi. Così,
nell’ormai lontano 1964, iniziammo
questa bella avventura, ancora in
pieno svolgimento, nel salotto a
cielo aperto di piazza Malvezzi”.
Altri tempi che non hanno scalfito
per nulla l’epopea Ruffoni, quasi a
definire un tassello impossibile da
estirpare. “Quando arrivammo noi
di negozi di questo tipo ce n’erano
una quindicina – ricorda Ruffoni
- oggi in piazza siamo rimasti solo
noi ed intendiamo proseguire. Io,
che sono sempre in negozio, con
mia moglie e mio figlio Marco che si
occupa principalmente di acquisti
e percorre altre interessanti
strade imprenditoriali”. Costanza
e determinazione non mancano
alla genealogia Ruffoni. Nucleo
azienda/famiglia che non cede
all’aggressività della grande
distribuzione. “La nostra offerta è
indirizzata da sempre su prodotti
di qualità – sottolinea Giovanni
Ruffoni – e la clientela, sia
turistica che locale, dimostra di
apprezzare. Il nostro simbolo,
la grande mortadella che da

Desenzano del Garda (Bs)
Piazza Malvezzi, 46
tel.030.9141606

photo: Marilena Mura

Ruffoni – che la donna che
vuole rimanere bella mangia
la mortadella, e la mortadella
di Ruffoni è la mortadella dei
golosoni! Quindi per i prossimi
cinquant’anni avremo ancora un
bel daffare”. Che generosi questi
prelibati tagli, ritagli, insaccati,
sottovuoto generazionali.

sempre campeggia in vetrina,
è la dimostrazione di questo
attaccamento. Ce la chiedono
tutti. Stranieri compresi provenienti
da ogni angolo del mondo. Noi
la tagliamo, la insacchettiamo
normalmente o sotto vuoto e la
distribuzione al minuto diventa
su scala internazionale”. Crescita
ed evoluzione stanno anche nel
saper cogliere le esigenze del
mercato. Così da qualche tempo
il figlio Claudio ha trapiantato
esperienze familiari nel prelibato
stuzzicare formato aperitivo nei
locali aperti in Piazza Matteotti.
Spazio accogliente, collocato
poco più in là dalla storica location
di Piazza Malvezzi, ma pur
sempre nel cuore pulsante della
Desenzano dall’esclusivo fascino
avvolgente della storia. Anche in
questo caso, la tradizione recita
un ruolo predominante nel dare
il giusto tono al gusto abbinato
di brindisi e spuntini abilmente
e gradevolmente distribuiti sul
banco. “E’ bene ricordare –
scherza in conclusione Giovanni

Il 26 settembre 2014
Piazza Malvezzi, 46
ore 17.00
Festa del cinquantenario
RUFFONI
con il coro OMDELDOM
diretto da Gigi Bertagna

Giovanni Ruffoni, a Desenzano,
da sempre partecipa alla vita
sociale, sportiva, e di categoria.
Di seguito alcune cariche
ricoperte nel corso degli anni:
Presidente INTER Club
Desenzano, Membro
Commissione comunale
ambulanti, Consigliere Direttivo
Commercianti ASCOM,
Membro per 25 anni del
Consiglio Pastorale del Duomo,
Presidente per 30 anni US
Duomo ora Presidente onorario,
Membro direttivo AVIS con
cui ha raggiunto 75 donazioni,
Tenore nel Coro OMDELDOM

sul sito
www.Dipende.tv
intervista a
Giovanni
Ruffoni
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The story of a famous hotel and restaurant in Desenzano del Garda

SEI DI DESENZANO SE...
Il Gruppo facebook creato da Mattia
Busi e moderato da Pivi Facchini ha
superato i 2000 iscritti ed ha raccolto
migliaia di post con immagini inedite
e aneddoti sconosciuti.

La storia dell’albergo di piazza Matteotti

IL "BARCHETTA" DELLE ORIGINI

L’intuizione di Adolfo Caccia che dalla prima osteria dove attraccavano le piccole
imbarcazioni, creò un rinomato ristorante e poi l’albergo, strutture oggi ricordate dallo spazio
intitolato "galleria Barchetta"

L

’epopea turistica che si ripropone nelle articolate sfaccettature
storiche che chiariscono il volto attuale di un luogo. In Piazza
Matteotti, dove oggi incrocia il profilo del monumento all’Alta
Velocità, c’era solo il lago. Con attracchi diretti per imbarcazioni
di vario tipo. Barchette da lavoro perché il diporto vacanziero
era poco in uso. Così, in quella dimensione fine Ottocento, qualcuno
s’inventò di dar ristoro popolare agli avventori di turno. L’eroico fondatore
di quello che poi si trasformerà in Hotel Barchetta rispondeva al nome di
Adolfo Caccia. Lignaggio personale poco avvezzo all’ordine scolastico
nel bagagliaio d’esperienza. Un fratello accomodato a Milano come
Direttore delle Poste ed una sorella sposata, sempre nel capoluogo
meneghino. Lui, più giovane, vissuto con una nonna dal tratto un po’
sopra le righe, confuse i suoi sogni come garzone del barbiere e poi
ciclista vincitore coraggioso e senza macchia della Milano – Verona.
Sogni dicevamo dal cui senso onirico si concretizzò la pragmatica voglia
di condurre un’osteria. Che lui aprì d’impulso chiamandola Barchetta.
Metodo applicato: il farsi su le maniche anteguerra, con la fantasia che
apriva al nuovo secolo. Quando il Barchetta nasceva e cresceva. Prima
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Marianna Caccia
e Andrea Belloni

con il ristorante attraverso l’adeguamento gastronomico eccellente del
pesce di lago. Con i primi carpioni. Sofisticati viaggiatori subacquei
dal gusto insuperabile, reperiti in alto lago dagli esperti in materia di
reti ed esche. Ed ancora con il piacere di far da mangiare della moglie
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Teresa Blondelli. Paziente regolatrice di fornelli capace di ricette
ancora in campo nei convivi di discendenza familiare. Torta di
mele, vitello tonnato e crème caramel il must da tramandare
nei secoli dei secoli. Intanto il tempo passava. Il treno ringhiava
robusto sfiorando l’ingresso di quello che poi era diventato anche
alloggio. Ma ancora per poco. Dal momento che la grande
stazione vista lago, la “maratona” della memoria orale collettiva,
stava prendendo spazio e vigore da era industriale. Così il lago
si allontanò in favore di quella terrazza che ancora campeggia
in posizione dominante sulla piazza. La fama che avoca a sé
la fame altrui, iniziava a traghettare poi verso lidi d’oltralpe. In
mezzo ci stavano le guerre. L’occupazione, i tedeschi e tutto il
ben di Dio di cui il maligno si faceva beffe. Ma anche i conflitti
passavano. Mentre regina incontrastata di quel che Adolfo
aveva creato diventò Marianna. Figlia unica sua malgrado a
causa della tragica perdita di un fratello. Annegato a 7 anni per
l’aggressiva intemperia di un lago stavolta cattivo. A lei che aveva
studiato pittura, pianoforte, tedesco, francese e belle maniere
dalle Orsoline, il compito automatico di collaborare con il padre.
Creando una formidabile, rigorosa, autoritaria, ma creativa coppia
d’impresa. Marianna Caccia rappresentò l’idea di un management in
première categorie, cinque stelle attuali, Adolfo, suo malgrado, venne
rosa quasi surreale per l’epoca. Senza alcun vezzo, ma con un tale
meno per raggiunti limiti d'età. Oggi lo strombazzante impeto verso
carisma da renderlo inerte a qualsiasi considerazione sciovinista. Qui
il rilancio dell’ospitalità e del turismo vede i fasti del Barchetta quasi
i fasti divennero autorevoli. All’hotel Barchetta si
sconosciuti alla massa. Struttura trasformata
andava a mangiare volentieri. Ospiti storicamente
in attività commerciali e residenze, dove si può
famosi furono i piloti del Reparto Alta Velocità.
leggere il ricordo intitolato a “Galleria Barchetta”,
Quelli che si allenavano all'idroscalo che ancora
ha perso il fascino accogliente e creativo di
incombe sul territorio locale, rendendo possibile il
attività dinamica e propositiva. Il grande volo ha
record di velocità realizzato da Francesco Agello
consumato tutta l’aria. E dell’Alta Velocità, che
su idrovolante. Primato tuttora imbattuto con
ne apprezzò la disponibile ospitalità, è rimasta
quella tipologia di motorizzazione. I funamboli
la fredda aura monumentale piazzata proprio lì
dell’aria al Barchetta spiccarono altri voli.
davanti. Dove in un tempo lontano una semplice
Leggiadri intermezzi organizzati in feste da ballo e
Barchetta attraccata alla vecchia banchina,
cene sapientemente allestite da Adolfo e Marianna "ARTicoli Desenzanesi" di Fabio Bertazzi. ispirò l’avventura di un simpatico, sportivo, ribelle
Caccia. Albergo a parte era sempre il ristorante,
garzone di barbiere. Arguto pioniere dell’anima
fino agli anni Sessanta e Settanta, a recitare un ruolo di primo piano al
turistica internazionale di questo fortunato pezzetto di lago.
Barchetta. Comitive turistiche organizzate, italiane ed estere, mettevano
le gambe sotto i tavoli apparecchiati, in sala o all’aperto, riparati dalla
mitica terrazza. Prezzi modici per grandi numeri. In una sorta di fast
food d’epoca che prevedeva in ogni caso il posto a sedere. Altri tempi.
Continuati agli inizi degli anni Sessanta dalla famiglia Chincarini, quando i
Caccia affittarono la licenza per sovrintendere la nuova struttura di prima
categoria Hotel Miralago. Il sogno di Adolfo, che nel frattempo aveva girato
in lungo e in largo l’Italia, accompagnato talvolta da Marianna o dalle
nipoti Rosita, Giuliana, Franca e Mariangela, per conoscere sempre più
a fondo l’arte dell’ospitalità. Poco prima dell’inaugurazione del Miralago,

Adolfo Caccia
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The success in Holland of a social network professional

Desenzano - Amsterdam - Desenzano - Amsterdam

KRISTIAN ESSER
giramondo interattivo

I

Innovativo
professionista della
comunicazione online,
di nazionalità olandese,
con nascita africana,
infanzia sul Garda,
studi milanesi e
lavoro ad Amsterdam
ogni anno torna in
Italia a ritrovare gli
amici. Una scelta di
vita che rientra di
diritto nel progetto di
Dipende "BRAIN GAIN
per i giovani d’oggi
che trovano lavoro
all'estero.

l poliedrico alternativo
viaggio di Kristian
Esser, professionista
olandese nell'ambito
dei social network. Con un
percorso di vita molto simile
a quello di molti giovani di
oggi. La nascita in Africa, l’infanzia
sul Garda e gli studi milanesi
all’Istituto Europeo di Design. E poi
la voglia di fare il giro del mondo.
Prima tappa Amsterdam. “Da dove
non mi sono più mosso – racconta
sorridendo Kristian Esser durante
uno dei suoi perlopiù annuali
ritorni in riva al Garda, luogo a cui
è affezionatissimo, per incontrare
gli amici –L'Olanda, per il mio

lavoro, al tempo facevo l’illustratore,
offriva molte opportunità. Gli
incarichi che ho ottenuto mi
hanno permesso di crescere, cosa
che in Italia probabilmente non
sarebbe potuto accadere”. Per
Kristian non si tratta di comunque
di un viaggio interrotto. Anzi. “Da
piccolo illustratore, sempre come
freelance – racconta ancora Esser
– sono passato al grande mondo
della comunicazione online. Oggi
mi occupo di tecnologie sociali.”
Insomma il tour professionale ed
esistenziale prosegue, potenziando
le dinamiche dello spostamento
geografico attraverso gli infiniti
sentieri digitali. “Grazie a Facebook

intervista su
www.dipende.tv

– riprende Kristian – ho tenuto i
contatti con gli amici di un tempo
e ne ho trovati molti altri qui da voi
e in giro per il mondo. Se devo fare
un confronto Amsterdam e l’Olanda
sono luoghi in cui la mentalità è
schematica e perciò molto utile
per conferire sicurezze. In Italia è
tutto più legato all’improvvisazione.
Dal canto mio, che sono anima
creativa – commenta in conclusione
Kristian Esser - improvvisare è
l’essenza. Quindi torno sempre
molto volentieri in Italia anche
per ricalibrarmi”. Cadenzando
alternativamente un affasciante
interattivo, illimitato, giovanilissimo
giro del mondo.

il Daino

ABBIGLIAMENTO IN PELLE MADE IN ITALY
Dal 1976,
produzione e vendita di capi in pelle uomo-donna,
realizzati con materiali pregiati e modelli esclusivi,
anche su misura, con prezzi di produzione artigianale.
LEATHER CLOTHING MADE IN ITALY
Since 1976,
production and sale of leather clothes for men and women,
using only top quality materials and exclusive patterns,
made to measure on request, at hand-crafted prices.

Il Daino
Via Roma, 50, Desenzano del Garda (Brescia) Italia
Telefono-Fax +39 030 9141876 ildaino@virgilio.it
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Luoghi da visitare...

Piazza Carducci
a Sirmione
			
		

di Francesca Roman

P

iazza Carducci è da sempre il “salotto di Sirmione”,
con i tavolini all’aperto dei suoi storici bar e ristoranti,
con il profumo intenso di bouganville e la vista
mozzafiato sul lago. Tutto il bel mondo è passato
di qui e qui si sono fermati, per sorseggiare un caffè o
un aperitivo, la regina Margherita, Giosuè Carducci, Ezra
Pound, James Joyce, Winston Churchill e Maria Callas.
Proprio alla diva della musica lirica è stato intitolato il palazzo
settecentesco, ex sede del Comune, che si affaccia sulla
piazza. Ha ospitato il Municipio dal 1917 fino alla metà
degli anni Ottanta, quando gli uffici amministrativi sono stati
progressivamente smantellati e il palazzo è stato destinato
a mostre. Memorabile quella dedicata a Ligabue tra 1986
e 1987. A fine anni Novanta l’edificio viene chiuso, perché
dichiarato inagibile, e iniziano i lavori di ristrutturazione.
Riapre nell’ottobre 2002, con un nuovo nome, Palazzo Callas,
appunto, e con nuovi spazi espositivi di più di 400 metri
quadrati, oltre a una sala convegni in grado di ospitare circa
100 persone.

Caffé
Grande Italia

P

iazza Carducci war schon immer das „Wohnzimmer Sirmiones”, mit den Tischen der historischen Bars und Restaurants im Freien, dem Duft der Bougainville und dem atemberaubenden Blick auf den See. Alle sind sie hier gewesen
und haben einen Kaffee oder einen Aperitif genossen: die Königin
Margherita, Giosuè Carducci, Ezra Pound, James Joyce, Winston
Churchill und natürlich Maria Callas. Der großen Operndiva wurde
der Palast aus dem achtzehnten Jahrhundert gewidmet, früher Sitz
der Gemeinde, der an diesem Platz liegt. Von 1917 bis Mitte der
Achtziger Jahre war er der Sitz der Gemeinde. Seitdem finden darin
überwiegend Ausstellungen statt. Besonders denkwürdig ist die dem
Ligabue zwischen 1986 und 1987 gewidmete. Ende der neunziger
Jahre wird das Gebäude für unbegehbar erklärt und es beginnen die
Restaurierungsarbeiten. Im Oktober 2002 wird er mit seinem neuen
Namen, Palazzo Callas, wieder eröffnet und verfügt jetzt über mehr
als 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie über einen Kongresssaal für etwa 100 Personen.

P

iazza Carducci has always been the “Sirmione salon”, with
its tables outside the historical bars and restaurants, with
the intense fragrance of bouganville and breath-taking view
over the lake. All the “beau monde” has been here and stayed to sip a coffee or aperitif: Queen Margherita, Giosuè Carducci,
Ezra Pound, James Joyce, Winston Churchill and, of course, Maria
Callas. In fact, the 18th-century palace, ex council offices, and facing
the main square, has been dedicated to the diva herself. The palace was occupied by the council offices from 1917 until the middle
1980s when local administration was dismantled and the palace was
destined to exhibitions. Memorable is ithe one dedicated to Ligabue
in 1986 through 1987. At the end of the 90s, the building was closed
because unfit for use, and renovation was started. It was reopened
in October 2002, with the new name of Palazzo Callas, precisely,
and with new exhibition rooms for more than 400 square metres, as
well as a conference room for an audience of more than 100.

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)
Tel.030.916006
17
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Rovereto

CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE

R

Un pellegrinaggio civile per dare un’anima al Sentiero della Pace

Pilgrimage to commemorate the centenary since the outbreak of
overeto come Santiago
de Compostela. La
città della Pace sarà
la meta finale del
“pellegrinaggio civile” che costituirà
l’evento principale delle iniziative
promosse della Fondazione Opera
Campana dei Caduti nell’anno in
cui prendono avvio le celebrazioni
per ricordare il centenario della
Prima Guerra Mondiale. Dal rifugio
Contrin, nel cuore della val di
Fassa, il 29 giugno prenderà avvio
un cammino che si snoderà lungo
la val di Fiemme, la Valsugana,
gli altipiani di Folgaria, Lavarone
e Luserna per arrivare a Rovereto
il 20 luglio sul Colle di Miravalle
all’ombra della Campana dei spunti di osservazione sugli aspetti il simbolo della tragedia della
Caduti. I pellegrini si muoveranno tecnico-militari della guerra, ma Grande Guerra, incarna con i suoi
lungo il percorso del “Sentiero della anche motivi di meditazione cento rintocchi un alto messaggio
pace” realizzato dalla provincia sulle vicende umane che hanno di Pace. Percorrere il Sentiero
autonoma di Trento trent’anni coinvolto il soldato impegnato al della Pace, oltre che essere un
fa. Con i suoi 521 chilometri dal fronte, a contatto diretto e continuo utile esercizio fisico-sportivo e
Passo del Tonale alla Marmolada il con altri soldati definiti “nemici” oltre a valorizzare sotto il profilo
tracciato composto da 7 tratti e 29 e in dialogo drammatico con i turistico i luoghi della prima guerra
tappe, si presenta come un trekking problemi dell’esistenza umana e mondiale, diventerà anche un
turistico-sportivo. Ora l’idea è con il mistero della morte. Meta fruttuoso cammino di formazione
quella di dare un’anima al Sentiero, finale del percorso è la Campana personale sul tema della pace.
offrendo agli escursionisti non solo dei Caduti che oltre ad essere
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WW 1
EVENTI
28 giugno
Nuova edizione della mostra
Human Rights
Fino al 15 settembre
“Venerdì sera al Colle”.
Aperture serali per ascoltare il suono
di Maria Dolens dal Venerdì
12 agosto
Cerimonia in ricordo di Padre Eusebio
Jori (Reggente della Fondazione
Opera Campana dei Caduti) nel 35°
anniversario della sua morte
29 agosto
Musical con il Minicoro di Rovereto
“Chi ha rubato il Campanone?”
5 settembre
Gruppo “Trentino Storia Territorio” 12
settembre
Concerto Banda Cittadina “Zandonai”.
21 settembre
Tradizionale Giornata Internazionale
della Pace dell’ONU
4 ottobre
anniversario del primo suono di Maria
Dolens, a Rovereto sarà insediata la
Commissione “Cittadinanza attiva,
Cultura della Pace, Diritti dell’Uomo”
nell’ambito delle città operanti nel
“Club di Strasburgo” con il patrocinio
del Consiglio d’Europa.

2 Cocktails

dedicati al Lago di
Garda, alle sue tradizioni
e ai suoi prodotti
a cura del barman gardesano
Luca Zucchelli
Local barman invents 2 cocktails
with local produce

PREDINNER
vinessa

Cocktail aperitivo (predinner) * categoria medium drink

Ricetta
6 cl. Lugana
3 cl. Bitter Campari
1 cl. Aperol
4 cl cedrata Tassoni

Guarnire con scorza di limone e lamponi
freschi in immersione

Preparare direttamente nel bicchiere alto da
vino bianco con ghiaccio, versando tutti gli
ingredienti nell'ordine stabilito nella ricetta.
Infine mescolare delicatamente, guarnire e
servire con cura.
.

con i sapori del Garda

Questo drink da aperitivo non utilizza solo prodotti
tipici del nostro territorio come il Lugana e la
cedrata che viene ottenuta dai cedri del nostro
lago ed imbottigliata a Salò, ma richiama anche la
tradizione. Infatti nel passato le persone usavano
sorseggiare durante l'aperitivo l'ormai famosissimo
e storicissimo Bitter Campari, miscelato con spume
di diverso tipo e vino locale. C'era il gingerino,
al quale si poteva aggiungere del Campari o del
vino fermo Lugana, anche entrambi. Il passato
e la tradizione si sposano con il nuovo e le
esigenze moderne. Una bibita (cedrata Tassoni)
si integra con il Campari che ha toni più marcati,
ma anche con i profumi agrumati dell'Aperol, che
è più leggero, allungato con il nostro fruttato e
fresco Lugana. Scorze di limone e lamponi freschi
donano sensazioni di freschezza ed esaltano il
sapore di un cocktail leggero e beverino dai sentori
gardesani inconfondibili.

&
AFTERDINNER
Cocktail da dopocena (afterdinner) * categoria short drink

Gabriele D'Annunzio
Ricetta
3 cl. di passito del Lago di Garda
3 cl. di grappa morbida
1 cl. di sciroppo di lampone
Guarnire con twist di limone
Shakerare per pochi secondi tutti gli ingredienti nel boston,
filtrando il ghiaccio e servendo in una coppetta da cocktail o in
un bicchierino da grappa, oppure versando tutti gli ingredienti già
raffreddati direttamente nel bicchiere.

Anche in questo caso la ricetta affonda
le radici nella tradizione. La grappa,
sempre presente nelle case dei bresciani
gardesani, e il passito, il nostro vino
liquoroso dai gusti piacevoli. Il tono secco
della grappa (in questo caso è da preferire
una grappa più morbida) si combina con
il velluto del passito. Dalla tradizione
dell'alto lago arrivano gli sciroppi alla frutta
(in questo caso il lampone). Gli ingredienti
danno vita ad un digestivo legato alla
tradizione e alla tipicità, che però ben
asseconda le esigenze moderne, che
richiedono nei drinks toni più light e meno
marcati anche nei digestivi.
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
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Un buon Pirlo in spiaggia e la possibilità di
alaggio imbarcazioni? Al SUN BEACH alla
"Zattera" di Rivoltella si può

SUN BEACH alla Zattera
Spiaggia in erba attrezzata con accesso libero e possibilità di
noleggio lettini, ombrelloni e pedalò. Parcheggio gratuito, docce,
servizi igienici, chiosco bar e possibilità di alaggio di piccole
imbarcazioni.
Grass down to the water, free entrance, rental of sunbeds, beach
umbrellas and pedal boats. Free parking, showers, toilets, bar,
and slipway for small craft.
La spiaggia della zattera situata sul confine tra Desenzano e
Sirmione è molto facile da raggiungere anche per i turisti che arrivano
dall’autostrada A4 con uscita Sirmione prendendo la direzione per
Desenzano. La piccola spiaggia in erba ad accesso libero, offre la
possibilità di noleggio lettini, ombrelloni, sdraio e pedalò. La struttura
balneare è dotata di un chiosco bar, il mitico SUN BEACH, con servizi
igienici e docce ed è frequentata da giovani che l’hanno scelta come
punto di ritrovo estivo per merende pomeridiane e aperitivi serali. Il
porticciolo della zattera che confina con la spiaggia offre la possibilità
di alaggio di piccole imbarcazioni grazie allo scivolo in cemento di
pubblico utilizzo, oltre alla possibilità di attracco per piccoli natanti. Il
parcheggio confinante è gratuito e ideale per manovrare con i carrelli
porta barche. Direttamente affacciato sul piccolo porticciolo, con
splendida vista sul golfo del lago tra Desenzano e Sirmione, il chiosco
propone anche feste private ed eventi speciali e tutte le domeniche
DJ SET a partire dalle ore 18.00.
SUN BEACH - Nicola tel.333 6528080
photo: Saviolam
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www.gallerieauchan.it

spiaggia rivoltella
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Percorsi in bici

Cycling path and walk

Riva del Garda(Tn) in bici
Pedalling in Riva del Garda

I

l Trentino accoglie gli amanti della bicicletta e garantisce la mobilità alternativa con
una rete di percorsi ciclopedonali che copre l’intera provincia e che oggi conta 431
chilometri di strade. Le undici piste ciclopedonali sono riservate a pedoni e ciclisti e
possono essere percorse anche da chi utilizza i «roller». Intorno al Garda: a Riva del
Garda gli ospiti che desiderano salire su una bicicletta a pedalata assistita troveranno
un servizio nuovo di zecca. Il suo nome è «ArRivapedalando» e si basa su sei stazioni di
ricarica allestite in città. Un innovativo sistema «aperto», che per la prima volta dà la possibilità
di consegnare la bicicletta in una qualsiasi delle sei stazioni, indipendentemente da quella
di ritiro. La vicina Valle di Ledro propone il progetto “Bikexpress”, grazie al quale vengono
messe a disposizione dei principianti, ma anche di biker esperti, biciclette e mountain bike
di diverse tipologie. Il noleggio comprende casco, kit di riparazione, lucchetto e consigli
personalizzati sui percorsi da seguire. Sono disponibili anche le e-bike.
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At the northern tip of Lake Garda,
the province of Trento welcomes
cycling enthusiasts and guarantees
them alternative routes along a
network of cycling and walking
paths covering the whole district
for a length of 431 kilometres. The
eleven pathways are reserved to
cyclists and hikers and even those
using roller blades. Around Garda:
at Riva del Garda visitors wishing
to get on a bike with “assisted
pedals” will be able to find a
brand-new service. Its name is
«ArRivapedalando» and is based
on six stations throughout the city
where bikes can be recharged. An
innovative «open» system which
for the first time allows bicycles
to be handed in at any one of the
six stations, independently from
where they were originally rented.
Nearby Valle di Ledro offers its
own program “Bikexpress”, thanks
to which learners, but also expert
bikers, can rent bicycles and
mountain bikes of various kinds.
The rental fee includes helmet,
repair kit, lock and tailor-made
advice on the best routes to follow.
Even e-bikes are available.

e a piedi intorno al Garda

k around Lake Garda

In bici o a piedi da Peschiera (Vr) a Mantova
Pedalling and walking from Peschiera to Mantua

O

ccasione imperdibile per tutti i cicloturisti è la “Mantova - Peschiera” tra le più note piste ciclabili d’Italia.
Percorso di circa 40 km di lunghezza, in gran parte pianeggiante e adatto a tutta la famiglia, attraversa
alcuni tra le più suggestive località della Colline del Garda, nel paesaggio ancora intatto del Parco del
Mincio. Si parte da Peschiera per arrivare alla diga di Salionze (7km) per poi dirigersi verso Monzambano
(2km) e raggiungere Borghetto sul Mincio (5km) paese nel novero dei Borghi più belli d’Italia a pochi minuti
dal Parco Giardino Sigurtà. Si prosegue verso Pozzolo (7km) con una sosta ristoratrice al chiosco di Volta Mantovana.
Ancora 15 chilometri per raggiungere Soave e dopo altri 8 si raggiunge la città di Mantova, patrimonio dell’Unesco, che
con le bellezze storiche ed architettoniche è il coronamento ad un percorso ciclistico che per suggestione e bellezza
ha pochi eguali. Il percorso termina alla stazione ferroviaria dove eventualmente e’ possibile caricare la bici in treno o
in bus per il rientro. (durata circa 4 ore)
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An unmissable occasion among the
most famous paths in Italy for all
cycling enthusiasts is the “Mantova
- Peschiera”. This path is roughly
40 km long, mostly on the flat and
suitable for the whole family, crossing
some of the most evocative localities
of the Garda hills in the still intact
surroundings of the Mincio River Park.
Starting from Peschiera and arriving
at the dyke of Salionze (7km) then
on towards Monzambano (2km) to
reach Borghetto sul Mincio (5km)
one of the most beautiful boroughs
of Italy, only a few minutes from the
Sigurtà Garden Park. It continues
towards Pozzolo (7km) with a stop
for refreshments at the roadside
kiosk in Volta Mantovana. Another 15
kilometres to reach Soave and 8 more
to reach the city of Mantua, UNESCO
world heritage which, with its historical
and architectural beauty, crowns the
arrival of an unequalled cycling trip.
The ride ends at the railway station
where, if necessary, you can load your
bike onto the train or the bus for your
return journey (about 4 hours).
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Piste ciclabili e pedonali della Valtenesi
Cycling path and walk in Valtenesi

photo: Saviolam

Sentiero della Rocca di Manerba del Garda

V

ari e indicati con diversi colori
sono i sentieri che percorrono
l’esclusivo, originale profilo
della Rocca di Manerba
del Garda. Nel complesso,
valutando la scelta dei diversi tragitti,
l’intero anello può essere completato a
piedi perlopiù in un'ora. Probabilmente
più rapida l’opportunità alternativa di
attraversamento in bicicletta. L’inizio
pista dei diversi percorsi è collocato
sul sentiero naturalistico di Manerba
in Via Agello. Tutte le vie portano alla
parte alta della scogliera sottostante il
promontorio di roccia. Alla selvaggia
bellezza del territorio si accompagnano
tratti di strada differenti. In avvio i
passaggi sono facilmente agibili a
chiunque. Poi, raggiunta la sommità
quando lo strapiombo sul lago assume
un vertiginoso fascino attraente, la
mancanza di barriere protettive richiede
qualche piccola attenzione aggiuntiva.
Nel complesso la passeggiata non
richiede molta fatica. E, grazie allo
stupendo panorama sul Garda che
si gode in vetta, rappresenta un
esperienza indimenticabile.

Pista ciclabile e pedonale Arzaga - Lonato

P

There are many routes, each
signalled by a different colour,
around the original profile of the
“Rocca” in Manerba del Garda.
Altogether, whatever one’s choice
may be, the whole loop can be
completed on foot in about an hour.
Probably it is quicker to choose
the alternative means of a bicycle.
All the itineraries start with the
beginning of the nature path in Via
Agello. All the paths lead to the
top of the cliff plunging vertically
into the lake. The wild beauty of
the surroundings can be admired
from many points of the various
walks. The first stages are easy
for everyone. Then, at the top
where the steep cliffs prove to be
a fascinating attraction for even
the hardiest, the lack of protective
barriers requires an extra dose
of care. All things considered,
the walk does not require great
expenditure of energy. And thanks
to the stupendous view over Lake
Garda from the top, it remains an
unforgettable experience.

unto di partenza la storica località de “I Morti della Selva”. Nel tratto
di strada provinciale che da Padenghe porta a Bedizzole. Qui il
ricordo si materializza nella piccola chiesa costruita nel perimetro
dell’antico lazzaretto. Il percorso – lungo 5 km tra andata e ritorno
sullo stesso tratto – si inerpica in direzione “Arzaga”, lambendo il
Palazzo - Hotel incorniciato dai campi da golf, fino alla congiunzione con il
Sentiero della Valtenesi tra Soiano e Lonato. A questo punto si aprono due
scelte di viaggio, sempre a piedi o in bicicletta. Da una parte verso la tranquilla
frazione di Chizzoline, situata nel territorio di Soiano e caratterizzata dalla
piccola chiesa. Oppure migrando in direzione opposta alla scoperta di Lonato
e del suo prezioso patrimonio culturale. Questa passeggio ciclo pedonale si
caratterizza dunque nella sua funzione di collegamento per chi intende partire
da “Arzaga” al fine di raggiungere varie sentiero ciclabile Salò – Lonato.
In un viatico soleggiato dentro i colori dell’anfiteatro morenico.

Starting point is at the historical locality of “I Morti della Selva”, along the main
provincial road between Padenghe and Bedizzole. Here memories materialise
in the tiny church built within the perimeter of the ancient lazaret. The route –
5 km long altogether along the same tract – leads upwards towards “Arzaga”,
coasting the Palace-Hotel surrounded by the greenery of its golf links, until
joining the Sentiero della Valtenesi between Soiano and Lonato. At this
point, two options exist, on foot or astride a bike, in one direction towards
the quiet village of Chizzoline, situated in the district of Soiano, with its tiny
characteristic church. Or, taking the opposite direction, in discovery of Lonato
and its precious cultural heritage. This cycling path and walk can therefore
be used as a connection for those wishing to start from “Arzaga” in order to
reach various other cycling paths between Salò and Lonato. Enjoying the
sunny and colourful background of the morainic amphitheatre.
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Soiano del Lago – Polpenazze del Garda

L

a provinciale morenica, alla rotonda che incrocia con la frazione di
Chizzoline, costituisce l’inizio pista dell’avvincente percorso che
collega i comuni della Valtenesi di Soiano e Polpenazze. Camminatori
e ciclisti possono cosi procedere lungo la via Brescia che porta
a Calvagese della Riviera. Qualche centinaio di metri ancora da
percorrere, poco prima dell’accesso al tragitto che indica Soiano - Lonato ed ecco
che, sulla destra, appare ben segnalata, la iniziale piacevole ciclo pedonale,
che dal comune lonatese corre verso Salò. La strada si riassume così nei
circa 5 Km e mezzo di percorrenza, fra andata e ritorno, che si concludono e
ripartono in località Castelletto. L’armonioso profilo delle colline si esalta e si
apprezza anche grazie ad un asfalto non invasivo, ma utile ad eliminare tutte
le difficoltà per l’agevole passeggio con bambini e carrozzine. Sullo sfondo i
colori della Valtenesi che inseriscono fascini agresti. Fra prati e campi coltivati e
zone fresche, ombreggiate
e boscose.

Polpenazze - Laghi di Sovenigo

P

edoni e ciclisti sulla via che unisce Polpenazze del Garda con i Laghi
di Sovenigo. Nove Km per andare e tornare dal comune valtenesino
agli specchi d’acqua dove in Luglio ed Agosto fiorisce il Loto. Si
parte proprio da Polpenazze, in via dei Colli, vicino all’indicazione
“Castelletto” in prossimità della sagoma di un’edicola religiosa.
Da lì s’imbocca la strada, che sale fra le case e supera l’abitato. Tragitto
preciso, correttamente segnalato dai cartelli della ciclabile della Valtenesi con
indicazione “Salò”, fino alla fine della via Cima Semonte che sfocia su via dei
Laghi di Puegnago del Garda, ovvero di Sovenigo. Qui la natura è generosa
di scorci esclusivi, allineati su una strada ben asfaltata, dove in qualche
punto transitano anche le automobili, con qualche tratto ancora caratterizzato
dalla presenza del tradizionale ghiaietto. In un contesto ambientale, tra prati,
maneggi e coltivazioni, per un itinerario adatto principalmente ai ciclisti, senza
escludere gli amanti della passeggiata a piedi.

The traffic island where
the main provincial
road crosses the
district of Chizzoline
is the start of this
fascinating route joining
the municipalities of
Soiano and Polpenazze.
Walkers and cyclists
can then continue along
Via Brescia which leads
them to Calvagese della
Riviera. Only a few
hundred more metres
to walk before the entry
to the walk indicating
Soiano - Lonato and
here, on the right, well
signalled is the start of
an enjoyable cycling path and walk which, from the district of Lonato, leads
towards Salò. Thus the route can be condensed into a round trip of about
5.5 Km, starting and ending in the locality of Castelletto. The harmonious
profile of the hills is exalted and appreciated thanks to a non-invasive
asphalt surface, useful in overcoming what could otherwise be called a
difficult track, making it easy for families with children and pushchairs. In the
background, the colours of Valtenesi and the wonders of the countryside,
among meadows and cultivated fields, cool in the shade of the woods.

Walkers and cyclists will enjoy the route from Polpenazze del Garda to the
Lakes of Sovenigo. Nine kilometres there and back from the small town
in Valtenesi to the small lakes which are covered in lotus flowers through
July and August. The starting point is in Polpenazze itself, in Via dei Colli,
close to the sign for “Castelletto” close to a religious small chapel. From
here the road leads upwards and out of the town. The route is very precise,
and correctly signalled by the Valtenesi cycling track signs indicating
“Salò”, as far as the end of Via Cima Semonte which joins up with Via Dei
Laghi di Puegnago del Garda, or that is, Sovenigo. Here nature endows
us generously with exclusive views, along a well paved road where motor
vehicles also pass in some tracts, otherwise characterised by the traditional
gravel of country lanes. In the ideal natural settings of meadows, riding
schools and crops, for an itinerary suitable mostly for cyclists, without
forgetting those who love to explore the surroundings on foot.

Una bontà assicurata da un territorio
unico al mondo, dove l’olio viene coltivato da secoli nel massimo rispetto
della natura.
Una bontà che arriva sulla vostra tavola
grazie ai severi controlli che il marchio
DOP impone, garanzia di qualità e tutela
di un prodotto davvero unico.
Olio Garda DOP: certamente buono.
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Passeggiata
al Castello di Drugolo
Pathway to Drugolo Castle

Between Padenghe and Bedizzole, visitors can admire the austere beauty
of the castle at Drugolo. This wonderful building can be best seen by
following the easy path leading from the main road connecting the two
towns, in the locality known as “Morti della Selva”. About 6 km altogether,
going and coming, of a pathway that can be negotiated on foot, by bike or
on horseback. The pathway is unforgettable for its exclusive peace and
quiet, the country beauty of the morainic hills. Special views of nature
enticing walkers to return along the same path or to make a deviation
through the adjacent woods. Walkers, bikers or horse riders can follow
these well beaten tracks, mostly on level ground. Herds of white cows and
horses running in freedom add seductive tones to this path which passes
close to the magnificent profile of Palazzo Averoldi, now commonly known
as Castello di Drugolo. This is a journey worth making, through the silent
greenery of meadows, woods, and nature of delicate wild colours.

ra Padenghe e Bedizzole l’austera bellezza del Castello di Drugolo.
Edificio di pregio che si può apprezzare percorrendo l’agile sentiero
che parte dalla strada provinciale di collegamento tra i due paesi, in
località ”Morti della Selva”. Quasi 6 km totali, tra andata e ritorno, di
passeggiata percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Il percorso
si caratterizza per l’esclusiva quieta, agreste bellezza delle colline moreniche.
Definendo immagini di natura particolare che invogliano a ripercorrere la via
in senso inverso oppure, in alternativa, effettuando una deviazione dentro il
bosco confinante. Il passeggiatore, ciclista o cavaliere può così sfruttare questi
accoglienti accessi, perlopiù pianeggianti, dall’agevole fondo in terra battuta.
Mandrie di mucche bianche e cavalli in libertà aggiungono toni seducenti a questo
tragitto che costeggia il magnifico profilo di Palazzo Averoldi, oggi comunemente
chiamato Castello di Drugolo. Per un viaggio, nel verde silenzioso ambiente
fatto di pascoli, boschi e natura dai colori delicatamente selvaggi.

Piste ciclabili e pedonali da Padenghe a Maguzzano
Cycling paths and walks from Padenghe to Maguzzano

L

’obiettivo è raggiungere la frazione di Maguzzano – Lonato, partendo
da Padenghe sul Garda. La pista, 4 km totali, fra andata e ritorno, parte
dunque dalla Zona Artigianale proprio di Padenghe. Qui inizia la bella
strada campestre che, nel primo tratto, costeggia l’acqua rinfrescante
di un ruscello. L’itinerario prosegue poi affiancato ad una boscosa
scarpata da un lato e rigogliosi campi e attrezzati maneggi dall’altro. In un
ambiente circostante felicemente rappresentativo delle colline moreniche del
Lago di Garda. Per una via percorribile facilmente sia a piedi che in bicicletta.
La strada è infatti un classico tragitto di campagna, in terra battuta ben curata
e organizzata. Fino alla Via Santa Giulia, il percorso risulta prevalentemente in
ombra e pianeggiante. Mentre poi, proseguendo verso Maguzzano, la luce del
sole diventa una costante. Arrivati al cospetto magico dell’Abbazia di origine
benedettina, il passeggiatore o il ciclista può decidere di proseguire lungo
l’altrettanto interessante direttrice Maguzzano - Desenzano.
The aim is to reach the outlying district of Maguzzano in the municipality
of Lonato, starting from Padenghe sul Garda. The path, 4 km long in all,
between getting there and coming back, starts from the Zona Artigianale of
Padenghe itself. This is the start of a wonderful country lane which initially
follows the course of a refreshing stream. The itinerary continues along the
edge of a wooded slope with thriving fertile fields at the side. These are the
typically idyllic surroundings of the morainic hills south of Lake Garda. The
path is easy for walkers and cyclists alike. It is a classical country lane, in
beaten earth but well maintained and organised. As far as Via Santa Giulia,
the path is mostly in the shade and on even ground. Then, approaching
Maguzzano, the sun is full in face. On arriving at the Abbey of Benedictine
origin, the visitor can decide whether to follow the equally interesting path
towards Maguzzano and Desenzano.
photo: Saviolam

Trattamenti personalizzati

VISO E CORPO

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

Passeggiata
su lungolago e spiaggia
da Padenghe
fino a Moniga del Garda

Promenade along the lake front and beach
at Padenghe Moniga del Garda

L

a partenza ideale inizia dalla spiaggia del Lido
di Padenghe. Per un paio di destinazioni:
la prima breve, 1 chilometro e mezzo circa
verso il porto di Padenghe, la seconda più
lunga a collegamento ormai definitivo del
litorale con Moniga del Garda. Ampi parcheggi, sia
a Padenghe che a Moniga, garantiscono la facilità
di accesso a questo tratto di lungolago facile da
percorrere, assaporare ed apprezzare in tutta la
sua intensità. In primo piano questa riva gardesana
caratterizzata dall’esposizione verso il sorgere del
sole che ne riscalda costantemente il percorso. I
passaggi sono quelli classici di lago. Con piccole
insenature a protezione delle onde e aree verdi
costituite da canneti in cui è facile riconoscere vari tipi
di uccelli come lo svasso, il cormorano, il gabbiano e,
in alcune occasioni, anche l’airone. Poi, la contiguità
del robusto, ma non invasivo, ghiaietto che forma la
passeggiata, con la spiaggia vera e propria, garantisce
piacevoli momenti di sosta, per sdraiarsi al sole o
tuffarsi nell’acqua.

The best idea is to start from the beach at Lido di Padenghe. For a couple of destinations: the first path
is shorter, a kilometre and a half towards the harbour of Padenghe, while the second is longer because
it is a shoreline connection with Moniga del Garda. Ample car parking facilities, both in Padenghe and
in Moniga, guarantee easy access to this piece of lake front which it is easy to travel along, taking in
and appreciating its intensity. Firstly, this tract of Lake Garda’s shore is characterised by being exposed
to the sun from dawn onwards and is therefore constantly warmed. The surroundings are typical of the
lake shore, with tiny inlets protecting from the waves, and the greenery of the reed beds where it is
not unusual to see a large variety of birds such as grebes, cormorants, seagulls, and sometimes even
herons. Then the pathway, constructed in robust, but not invasive, gravel, coasts the real beach, offering
the occasion to stop and rest, sunbathe or have a swim.

photo: Saviolam

The de Wilde dental studios in Desenzano and Montichiari are open throughout the summer

A Desenzano e Montichiari negli studi de Wilde

ODONTOIATRIA NO STOP
Piena operatività estiva nelle strutture organizzate dal professionista olandese
all’avanguardia in tutti i settori di cura e prevenzione delle patologie dentarie
Nessuna tregua per le carie. Anche e soprattutto durante il
periodo estivo. Gli studi odontoiatrici di Desenzano del Garda
e Montichiari del dottor Hans de Wilde, garantiscono infatti la
massima e piena operatività durante il tempo delle ferie. Una
specialità professionale riconosciuta e certificata in oltre 25
anni di lavoro in zona turistica. Elemento qualificante esclusivo
che si aggiunge alla completezza dei servizi - odontoiatria,
pedodonzia, protesi dentarie, ortodonzia, implantologia,
paradontologia, didattica di prevenzione - che il dottor de
Wilde staff fornisce dodici mesi all’anno senza interruzioni.
“E del resto – spiega Hans de Wilde – quando sono arrivato a
Desenzano mi sono immediatamente reso conto dell’importanza
di essere sempre operativi in un luogo caratterizzato da una
vocazione economica legata al turismo. Agli inizi della mia
attività curai un dente a Leo, titolare del bar sottostante al mio
primo studio, il giorno di Natale: quello fu un segnale
pubblicitario molto costruttivo. Si può immaginare così
facilmente quante emergenze, soprattutto in estate durante le
ferie, si sono manifestate in tutti questi anni e continuano a
verificarsi sia per i numerosi turisti che per i residenti”. Una
vocazione di servizio dunque, che negli anni ha consolidato la
propria funzione a 360 gradi nell’ambito odontoiatrico senza
interruzioni stagionali. Secondo un tipologia professionale di
•
•
•
•
•
•

marchio olandese indirizzata con decisione verso funzionalità
e praticità a cominciare dalla prevenzione “Non mi stancherò
mai di ripeterlo – sottolinea de Wilde – prevenire è meglio
che curare. Nei miei studi insisto sempre moltissimo su questo
punto, sollecitando la corretta pulizia dei denti e le visite di

Odontoiatria
Pedodonzia
Protesi Dentarie
Ortodonzia
Implantologia
Parodontologia

controllo fin dalla prima infanzia”. Partenza fondamentale per
un’assicurazione efficace a favore di denti e gengive da tutelare.
Quando poi il problema evolve le metodologie di cura,
conservazione, impianto, protesi ed altro sono disponibili e
all’avanguardia. Specialmente con l’organizzazione sanitaria
sinergica creata da Hans de Wilde a Desenzano e Montichiari.
“La nostra offerta comprende tutti gli ambiti disciplinari
odontoiatrici – spiega ancora il dottor de Wilde – dalle terapie
odontoiatriche e paradontologiche di cura, conservazione, di
igiene per denti e gengive, utilizzando tra l’altro aggiornatissime
tecniche diagnostiche d’indagine computerizzata, alla
realizzazione di protesi, all’ortodonzia e pedodonzia per
correggere le malformazioni delle arcate dentarie, fino
all’applicazione di impianti di ultima generazione”. Per una
visione d’assieme d’intervento che si completa ed evolve
costantemente in ragione di sicurezza e qualità. “Il nostri sistemi
operativi – aggiunge in conclusione Hans de Wilde – prevedono,
in ogni ambito, studio e conoscenza diretta per tutto ciò che
riguarda la ricerca e le conseguenti novità migliorative. Con
particolare attenzione ai metodi di lavoro ed alla scelta dei
materiali che, è bene ricordarlo, non sono tutti uguali”. Secondo
proposte e criteri applicativi, sempre in azione, che non
contemplano nel calendario la parola ferie.

studio de Wilde lo trovi:
a Desenzano in Piazza Matteotti, 26 - Tel. 030 914 23 01
e a Montichiari in via Mantova, 38 - Tel. 030 996 1666

Luglio ed agosto siamo a vostra disposizione con apertura regolare

www.studiodentisticodewilde.it
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“Identity” nuovo disco per il noto
gruppo gardesano

Hippie
Tendencies

Nel nuovo album di Cremaschini,
Saviola, Valbusa, Codenotti e Lisa
Simmons, una nuova “Identità” del
gruppo gardesano che ci propone una
aggiornata sensazione “Flower Power”
ph.Rocco Delillo

LISTENING TO “IDENTITY” HIPPIE TENDENCIES
In the new album the sensations are of a variety of attractive colors
and tones, an in depth, proactive, updated flower power feeling.

A

vvolgente come un timbro vocale permeato dal sottosopra
emozionale. Morbido assemblaggio di suoni, che nel
recupero identitario, inarca l’arco dei sentimenti in un
flessuoso andirivieni di sensazioni. E’ una “Identity” di grande
spessore quella concretizzata nel secondo album degli
Hippie Tendencies. Affiatata ed elegante formazione a cura di Marco
Cremaschini, tastiere, Cesare Valbusa, batteria, Massimo Saviola,
basso e Christian Codenotti, chitarra ad organizzare l’illuminante
great sensation vocale di Lisa Marie Simmons. Perché proprio di luce
identitaria originale si connota il lavoro artistico del gruppo. In una
molteplicità profonda di elementi espressivi carichi di colore. Fusione
intrigante quella di musiche e luci sintonizzate stilisticamente dalla
seducente modulazione della voce. Contesto vivacemente ritmato
nella leggerezza dei toni che fanno comunque riflettere, nella riflessiva
intensità dei testi che rotolano con la dolcezza che non si piega alla
banalità. Per poi trasferire in altri campi verve e motivi coinvolgenti
di swing. Ecco allora che le componenti vitali del Hippie Tendencies
big note, accorpano i generi. Tra pop che incamera essenze di jazz e
particolari di folk. Volgendo lo sguardo alla luce, sì ancora alla luce,
di un blues di stuzzicante e nobile seduzione all’orecchio. L’identità
dunque. Limite e rappresentazione di un ideale in musica. Quasi come
una carezza che rimanda ad un passato di conoscenza ed esperienza
alternativa. Rilevata da quella tendenza/tentazione/tentacolare rivelata
dalla configurazione hippie. Strascico interessante di pulizia emotiva
caratteristica dell’arte viva e vegeta, o vegetale che sia del rimando
a quei figli dei fiori che furono e sono. Senza cadute nella retorica
del ritorno, ma con il versatile contrappunto di una molteplicità di
passioni non concluse ed oggi rinverdite da queste tendencies di
mirabile attualissima fashion. Importante rammentare, in questo novero
comunitario di contiguità espressiva, il valore delle collaborazioni
perfettamente inserite nell’album che rispondono al valore di Simone
Guiducci e Simone Boffa, chitarre elettriche, Mauro Ottolini, tuba,
trombone, flugelhorn, sousaphone e tromba, Fulvio Sigurtà, tromba e
flughelhorn, Maurizio Giannone, percussioni, Lisa Bell e Miles Simmons,
voci. Mirabile ensemble ammaliante multisound, multicolor di flower
power tendenza.

BAR - CAFFETTERIA - PANINOTECA

Hippie Tendencies Website
http://www.hippietendencies.com
Label
http://alfamusic.believeband.com
Twitter
https://twitter.com/hippietend
Facebook
https://www.facebook.com/
hippietendencies

ph.Marco Cocconi
PROSSIMI CONCERTI: aggiornamenti su web www.hippietendencies.com
21 giugno Brescia Festa della Musica
Piazza Duomo alle 15:00 - Showcase alla Feltrinelli alle 16:00
26 giugno Padenghe sul Garda
31 luglio Castello di Soiano special guests Miles Simmons e Simone Boffa Electric Guitar
4 agosto Polpenazze Festa BIO special guests Miles Simmons

TUTTI I WEEK-END puoi trovare O serata con dj ..oppure
il nostro amico Josef Meloni e la sua Radio Live Music..
oppure karaoke. LA MUSICA NON MANCA MAI ad
accompagnare i vostri happy hour..con ricchi buffet! !!
-martedi 1luglio grandissima festa..in onore della titolare.
.tantissimi auguri Veru..tutto a sorpresa,bere, mangiare...
e x finire torte offerte dallo staff.
-domenica 13luglio aperitivo concerto
con la grande cantante Virna Marangoni dalle 17alle22.
-martedi 2 settembre serata Karaoke
per festeggiare il compleanno d Frenk!!

Lungolago Cesare Battisti n.61 Desenzano del Garda
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- 340.4738335

-sabato20settembre festa di fine estate:

"DELIRIO CRAZY QUEEN" Salutate l estate con noi!!
non potete mancare tante sorpese e buffet gratuito.

The story of a great Roman composer and pianist a hundred years after death

«La vita musicale di
Roma inizia assai
felicemente questo
inverno: Giovanni
Sgambati darà quelle
meravigliose feste
della grande arte, che
quanti sono maestri ed
intenditori rammentano
con infinito desiderio».
Così Gabriele
D’Annunzio, nelle vesti
di giornalista de «La
Tribuna», recensisce un
concerto del compositore
e pianista romano di cui
quest’anno ricorrono i
cent’anni dalla morte.

Il Brahms italiano

I

solato alfiere della musica da camera, solitario apostolo del
sinfonismo, intrepido missionario di Sonate, Trii e Quartetti,
«il Brahms italiano» si oppone al dominio totalizzante del
melodramma. Il suo ensemble è nominato con regio decreto
«Quintetto di Corte di Sua Maestà»; le sue direzioni d’orchestra
spaziano dalla prima esecuzione romana dell’Eroica di Beethoven
(1866), a numerose altre novità assolute. La Russia gli offre il posto
vacante di Anton Rubinstein, ma lui rifiuta: è in missione per conto della
musica strumentale. Fonda il Liceo Musicale di Santa Cecilia a Roma.
Diventa l’allievo preferito di Liszt («Sgambati comincia dove molti neppure
finiscono», fulmina l’ungherese). Wagner lo dichiara «compositore nel
senso più elevato, vero e grande, originale talento che desidererei
presentare al mondo musicale», per Busoni è «veneratissimo Maestro».
Ruggero Ruocco, Direttore del Conservatorio di Brescia, è stato fra i
primi a occuparsi di lui, registrandone alcune primizie pianistiche. «Nel
1991, anniversario della nascita, scoprii un autore stranamente trascurato
- racconta - dalla scrittura solida e dall’ispirazione nobile; elegante,
dotato di respiro europeo, aperto al vento del rinnovamento, oscillante

fra bozzetto e narrazione. In lui convivono pulviscoli timbrici, francesismi
armonici, digressioni virtuosistiche e confessioni intime. La sua levatura
non è inferiore a quella di altri importanti maestri della sua epoca, come
Dvorak, Fauré, Caikovski, che riscuotono maggiori consensi, magari solo
per alcuni brani più riusciti». Perché questa diversità di fortuna? «Conta
l’essere vissuti in paesi con altra tradizione musicale e, specialmente,
di non avere avuto la concorrenza operistica. La conoscenza di
questi “minori”, a mio parere, è determinante per comprendere
il mondo culturale ed estetico in cui nascono artisti eccezionali

insegne - striscioni - timbri - targhe
totem - adesivi - decorazione automezzi
decorazione vetrine - lavorazione plexiglass
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per personalità, originalità,
visionarietà, capaci di imprimere
una svolta alla storia della musica».
«Alcune enciclopedie limitano
la conoscenza di Sgambati a
misere citazioni, condite di luoghi
comuni e maldicenza gratuita - si
lamenta Alessandro Fortuna,
docente al Conservatorio di
Vicenza ed esperto “sgambatiano”
- Vergognosamente, la sua casamuseo in Piazza di Spagna è
stata svenduta negli anni ‘80; il
suo archivio, gli arredi, i cimeli
di una vita, acquistati in extremis
dallo Stato, attendono una degna
collocazione nel Museo degli
Strumenti Musicali di Roma, nei
cui magazzini sono custoditi; molte
partiture, tra cui inediti e frammenti,

giacciono presso la Biblioteca
Casanatense». «Semplicemente,
è il più grande compositore italiano
di musica strumentale - puntualizza
Francesco Caramiello, pianista
napoletano che ne ha inciso
l’opera omnia per tastiera (la
riproporrà quest’anno al Centro di
musica antica Pietà de’ Turchini) -.
Il suo carattere potrebbe definirsi
“wagneritaliano” o “umbertino”.
La scrittura eclettica e severa,
generalmente considerata segno
di incertezza stilistica, è piuttosto
un momento di “plenitudine”.
Sgambati è alla ricerca di un
autentico carattere “italiano”,
d’una cultura “alciona”, in analogia
con la “musica segreta” dell’estate
mediterranea dannunziana: una
più decisa alternativa agli influssi
nordici. Questa musica è stata
ripudiata dagli interpreti in nome
di un mitteleuropeismo forzato».

Enrico Raggi

Via Chiese, 7 - Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9120642 - Fax 030 9993362 - cell.31
393 9278063
www.gardaincisioni.it - info@gardaincisioni.it - digitale@gardaincisioni.it
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I Viaggi della Zia Marisa

Zia
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world

OMAN paese dalle mille
									 e una emozione

T

orno dall’ Oman, un paese splendido a sud della penisola
arabica, portandomi nel cuore tante emozioni. Un luogo di
città belle e armoniose, con fortezze, castelli e moschee. Di
canyon, di oasi piene di vegetazione tropicale, di boschi, di
palme, di coste baciate dalle acque turchesi, di immensi
deserti con dune alte 200 metri . Un proverbio beduino dice: “Dio ha
creato terre coperte di acqua perché l’uomo le abitasse, poi ha creato il
deserto perché l’uomo vi trovasse la sua anima”. Prima tappa, insieme
ai miei compagni di avventura, a Muscat, capitale del Sultanato, situata
in magnifica posizione sul mare dove si notano parecchie imbarcazioni,
tutte in legno, di pescatori chiamate Dhow. Non mancano però i
lussuosi transatlantici. La temperatura è stupenda, così decidiamo di
intraprendere una lunga passeggiata godendoci lo spettacolo delle case
di Muscat dipinte di bianco, con i balconi traforati che assomigliano
a dei pizzi. Il passeggio continua nel suk, che è un tripudio di colori
e profumi di incenso e spezie. Altra interessante visione quella della
grande moschea, gioiello dell’architettura islamica, divisa in due per
ragioni di culto. Quella principale per gli uomini e l’altra per le donne.
Quest’ultima è arredata con lampadari Swarovski e immensi tappeti,
tra i quali uno realizzato a mano, proprio all’interno della moschea, da
600 donne iraniane: un pezzo unico di 60 metri per 70! All’esterno ampi
portici coprono i luoghi dedicati alle abluzioni prima delle preghiere.
Verso sera, al tramonto dorato dove ogni cosa diventa più bella,
la visita all’Alam Palace, residenza del sultano Qaboos Bin Said,
costruita al centro di un meraviglioso parco con vegetazione tropicale.
Particolare originale, il contorno totale della proprietà con una ringhiera
in ferro battuto riportante le iniziali dorate del sultano. Gli omaniti sono
un popolo felice perché amati dal loro sultano che, essendo molto
ricco ed avendo studiato ad Oxford, soddisfa i loro bisogni primari
al meglio. Per fare qualche esempio l’università è gratis così come la
sanità e le abitazioni. Si pensi tra l’altro che la benzina la pagano al
costo equivalente di 50 centesimi di euro. Il cambio, per noi italiani, è
svantaggioso perché con due euro ci spetta solo un real, la moneta
locale. Osservando ancora gli abitanti si nota che sono alti, belli con
pelle ambrata e così anche le donne hanno occhi penetranti e scuri. I
maschi vestono con camicioni bianchi mentre le femmine indossano
abiti neri, con il velo che nasconde il capo lasciando scoperti solo gli
occhi. Si possono sposare anche quattro volte e le mogli non vivono
insieme, ma ognuna di loro ha la propria casa. I nostri autisti, che ci
hanno accompagnato per tutto il tour con una moderna jeep Toyota, si
sono dimostrati molto gentili e disponibili. Così come la guida Lorenzo,
un italiano che vive in Oman. Già il loro tipico saluto ti rassicura: la
mano passa prima sul capo e poi sul cuore, mentre esclamano “ahlan
wa salan” ovvero “benvenuto”. In questo interessante peregrinare per
l’Oman abbiamo potuto scoprire anche il Wadi, letto di un torrente, quasi
un canyon, in cui scorre un corso d’acqua a carattere non perenne. Il
Wadi Dayqha appunto, dove la diga ha formato un grande lago, con
isolotti, contornato da montagne. Altre interessanti località visitate il
Wadi Shab ,“ la gola tra le rupi”, con belle cascate avvolte dalle palme
e fiori e il Wadi Tiwi, dove una grotta profonda sotterranea al cui
interno trova spazio acqua di mare, offre uno scenario molto suggestivo.

Arriviamo poi a Sur, una piccola ridente cittadina racchiusa in una baia
naturale, con il quartiere del porto costruito in stile arabo portoghese. Lì
andiamo a vedere dove si costruiscono le barche chiamate Dwon ed
utilizzate dai pescatori per i commerci con l’Iran. In questa occasione il
ricordo è anche di un tramonto, che illumina il faro e colora il mare di un
rosa intenso. Proseguiamo per Ras Al Jinz, dove ha sede il centro di
salvaguardia delle tartarughe marine. Personalmente in quell’occasione
ho provato una grande emozione nel vedere, a notte inoltrata, le grosse
tartarughe che depositano nella sabbia una moltitudine di uova e con
fatica, muovendo le loro pinne le ricoprono e poi escono per tornare
in mare. Dopo solo sei ore da questo evento, è stato possibile vedere
le tartarughine rompere il guscio e precipitarsi in mare velocemente
per sfuggire ai predatori. Un’esperienza indimenticabile che talvolta
la natura ci regala. Arriviamo al Deserto del Wahiba, dove vediamo
le dune alte 200 metri che variano di colore a secondo della luce. Al
calare dolcemente del sole ci avventuriamo in un’escursione proprio
sulle dune per assaporare la magia del deserto. Qui avrei voluto che
il tempo si fosse fermato e in cuor mio ripetevo quei versi di Dante :
“…è l’ora che volge il desio ai naviganti intenerisce il core…..” La notte
la passiamo in un campo tendato con le casette a forma di gazebo
circondate da fiori, palme e le camere arredate alla maniera orientale.
Il programma prosegue con la visita alla città di Bahla e il forte dalle

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Le città belle ed armoniose
come gli uomini,
le donne e la natura
con uno
sconfinato deserto
dalla sabbia finissima

imponenti mura, che gode della protezione Unesco, famosa per la
lavorazione della ceramica. Ed ancora il forte di Jabrin, costruito
nel 1671 e poi Nizwa con la splendida fortezza e il mercato di tutti
gli animali. Qui vediamo gli omaniti che si adornano del Khanjar,
tradizionale pugnale ricurvo tutto ricamato in argento. Il giorno
dopo prendiamo un volo che che ci condurrà a Salalah, capoluogo
del Dhofar a sud dell’Oman. Una sosta di tre giorni. Ma tre giorni
spettacolari e pieni d’incanto, perché oltre che vedere luoghi come
Mughasail con le sue spiagge incontaminate, l’acqua turchese, e
le piante d’incenso ( l’incenso è una resina), abbiamo la fortuna
di visitare la moschea e la città perduta di Ubar, che Dio fece
sprofondare nella sabbia per la corruzione della sua gente. Il
giorno dopo entriamo in contatto con il “Quarto Vuoto”, secondo
deserto più grande al mondo dove, per chilometri e chilometri, la
visione è rappresentata solo da sabbia finissima, cielo azzurro
e, in lontananza tanti cammelli. In quello spazio ho provato una
grande gioia che mi ha fatto riflettere e dire: “Proprio in Oman
sono stata, là dove la terra si immerge nel mare e il sole la bacia,
dove il vento profuma di incenso e di spezie, là dove ogni luogo ha
una memoria e l’arcaica pietra racconta la storia, proprio là vorrei
ritornare………“MA’ AL SALAMA “ arrivederci

Marisa Meini Ventura

Agri-Coop

Guarnieri Ottici

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

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Alto Garda Verde
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Occasions, events and summer festivals in Desenzano

A

Desenzano Sviluppo Turistico

nche quest’anno l’Associazione Desenzano Sviluppo Turistico si rivela protagonista assoluta
nell’organizzare l’estate desenzanese. Le “Notti Bianche” del mercoledì, al loro secondo anno, riscontrano
sempre un grande successo di pubblico, mentre la novità di quest’anno sono i venerdì “Nelle Piazze con
Gusto” che promuovono le eccellenze del territorio. L’associazione organizzerà, considerando anche solo il
periodo estivo, circa trenta serate musicali
per un totale di oltre 200 concerti dal
vivo nel cuore del paese! Peculiarità unica
nel panorama gardesano, l’Associazione
Desenzano Sviluppo Turistico, a cui aderiscono
oltre cento attività del centro di Desenzano
( bar, ristoranti, negozi ed alberghi) mette in
campo un programma di eventi di assoluto
richiamo e di alta qualità, dando ancora una
volta dimostrazione che lavorando insieme per
i medesimi obiettivi si possono ottenere grandi
risultati.
La forza di questo gruppo, ormai al suo terzo anno di attività ed in continua crescita, è basato su un confronto
sincero tra le diverse categorie imprenditoriali desenzanesi, un forte autofinanziamento e dalla voglia, da parte
dei suoi soci, di operare al meglio per il paese. L’associazione si prodiga per il bene comune di tutti gli operatori
turistici della capitale del lago, guardando oltre l’interesse del singolo, a questo scopo collaborando attivamente
anche con il comune, l’hotel promotion e le associazioni
presenti sul territorio.
Per dare visibilità alle proprie iniziative, l ’associazione
Tutti i Mercoledì dal 4 Giugno al 27 Agosto promuove il territorio grazie alla nuova pagina internet
www.desenzanosviluppoturistico.com, ai social network da
facebook a twitter, alla app di desenzano, alla cartellonistica
NEGOZI APERTI FINO ALLE 23.00 E LIVE MUSIC tradizionale e attraverso pubblicità su radio e carta stampata.
Inoltre promuove ed organizza il talk show “La Gardesana”,
la cui prima edizione è stata più volte trasmessa in prima
Tutti i Venerdì di Giugno e Luglio
serata sul canale tv ABC e che quest’anno, tra fine agosto
Percorso Enogastronomico Musicale nelle ed inizio settembre, riporterà a Desenzano personaggi del
vie del Centro storico di Desenzano del Garda mondo della spettacolo e della TV. E non mancano molti altri
progetti per il futuro, sia per allungare la stagione turistica,
SCOPRI I PROGRAMMI COMPLETI:
sia per rispondere alle nuove sfide del mercato, dalla grande
www.desenzanosviluppoturistico.com distribuzione organizzata alla crisi economica.
Una realtà giovane ma già di riferimento per il territorio,
o visita la pagina Facebook ufficiale
animata da una voglia da parte degli esercenti locali di
desenzanosviluppoturistico
rimettersi in discussione per rilanciare e rinnovare il turismo
desenzanese, investendo ,nel miglior spirito imprenditoriale, tempo e denaro in nuove idee, in un nuovo modo
di collaborare tra categorie e di porsi di fronte agli enti amministrativi. “Tutte le attività commerciali e turistiche
di desenzano possono diventare soci dell’associazione e rendersi protagoniste del proprio futuro” -sottolineano
gli attuali dirigenti dell’associazione –“ e dopo l’estate andremo ad elezioni nelle speranza di implementare nuovi
soci nel direttivo che porteranno nuove energie , perché, come dice una famosa poesia, Il più bello dei mari è
quello che non navigammo“

EVENTI ESTIVI:

NOTTI BIANCHE

NELLE PIAZZE CON GUSTO
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Calendario del Garda
Tutti gli appuntamenti del Garda giorno per giorno
All the appointments of Lake Garda every day

TUTTI I LUNEDI' 		

Every Monday

VERONA
OPERA IN LOVE - ROMEO&JULIET
Opera, teatro e una storia d`amore senza tempo. Tomba di Giulietta. € 29,00 / € 24,00
/ € 19,00 / Gratuito sotto gli 8 anni Opera greatest arias meet the best-known love
story of all times. (Dal 30 Giugno fino 4 Agosto)Tel +39 347 6445083
Opera in Love una proposta artistica di eccellenza dove opera, teatro e danza
s`intrecciano. Un affascinante concerto-spettacolo che unisce l’arte del melodramma
all’ideale dell’amore eterno. Questa versione speciale di Giulietta e Romeo prende
vita dalla fusionedel testo shakespeariano, in lingua originale, e dalle più famose
arie d`opera. Un’occasione particolare per festeggiare i 450 anni dalla nascita del
poeta e drammaturgo W. Shakespeare e gustare, in un ambiente intimo e raccolto, i
momenti salienti delle opere liriche più conosciute. Location dell`evento il suggestivo
e raccolto chiostro della tomba di Giulietta dove due cantanti lirici, che rappresentano
l`emozione, due attori che simboleggiano la vita accompagnati da una danzatrice
e da un maestro al piano, il mondo, daranno corpo e spirito alla storia d`amore più
conosciuta di ogni tempo.
During next summer Opera in Love - Romeo&Juliet will be back on stage in a new
suggestive venue!This unconventional captivating performance, in English, will take
place in the courtyard of Juliet`s tomb, another of the worldknown Shakespearean
places in the heart of the town. Two lyrical singers, two actors, a dancer and a pianist
will put a unique performance of opera, theatre and ballet on stage.

Tutti i martedì 		

Every Tuesday

MANERBA DEL GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE. Ogni martedì d’estate fino al 3 settembre, nel centro
storico di Manerba, mercatino serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30; in programma anche
intrattenimento musicale Info: Tel. 0365 552745
Rivoltella del Garda - DESENZANO (BS)
playa latina, baila con Chico dj e Los Jovenes del Barrio dalle 21 e 30.
Classic Rock beach cafè in spiaggia via Parrocchiale www.Crbeachcafe.com

www.dipende-today.it

Tutti i mercoledì 		

Every Wednesday

DESENZANO DEL GARDA (BS)
NOTTI BIANCHE. Mercatini in via Roma e via Santa Maria dalle 9.00 alle 23.30; esibizioni
di gruppi musicali nelle piazze del centro storico dalle 19 alle 23.30 e milonga di tango
argentino (Dal 4 giugno al 27 agosto) Info: 030 9994211
MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN KAYAK. Ritrovo presso Porto Torchio alle 10.00
o alle 11.30 Info: 329 9293418
Rivoltella del Garda - DESENZANO (BS)
BALLO LISCIO dalle 21. Classic Rock beach cafè in spiaggia via Parrocchiale

Tutti i giovedì 		

Every Thursday

ARCO (TN)
MERCATINO DELL`ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITÀ - Creativity and craft
market Prodotti italiani di artigianato creativo, opere d`arte e prodotti, alimentari
Italian products, craft and food (Dal 26 Giugno al 4 Settembre)
Lazise (VR)
Mercatino di arte e artigianato artistico serale dalle ore 18.00 alle
ore 23.00 - Artistical market. Every Thursday open-air nightly market
Tel +39 045 6445130 (luglio e agosto)
MANERBA DEL GARDA (BS)
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN MOUNTAIN BIKE. Ritrovo all’Anfiteatro di
Solarolo, in via Papa Giovanni Paolo II; necessario prenotare Info: 335 6711475
Moniga del Garda (BS)
MERCATO TRADIZIONALE SERALE - Evening flea market
Nel centro storico di Moniga dalle 19.00 alle 24.00, con bancarelle, musica, e
divertimento Every Thursday from 7.00 pm to 12.00 am in the town centre (Dal 26
Giugno al 28 Agosto)
RIVOLTELLA DEL GARDA (BS)
RIVOLT ON THE ROAD. Mercatino dell’Hobbistica e artigianato, esposizione marinai,
esposizione di Vespe, macchine e aerei gruppo modellismo. Previsto intrattenimento
musicale. Centro di Rivoltella, 19.00-23.00
Sunset HAPPY HOUR ricco aperitivo live musiche e la magica atmosfera del lago
Classic Rock beach cafè in spiaggia via Parrocchiale www.Crbeachcafe.com
SALO’ (BS) SALO’ HAPPY BLUE HOUR. Fino a settembre appuntamento con la movida
salodiana. Dalle 18.30 le strade e le piazze della cittadina risuonano delle note dei diversi
gruppi musicali che si esibiscono Info: Tel. 0365 296801

Tutti i venerdì 			

725
Feriti
al giorno

10
Morti

al giorno

Every Friday

DESENZANO DEL GARDA (BS)
NELLE PIAZZE CON GUSTO: Percorsi serali enogastronomici con accompagnamento
musicale nel centro storico (luglio e agosto)

51

Disabili
al giorno

SIRMIONE (BS)
TRA QUESTO E QUELLO Flea market Mercatino serale in Via Colombare e Piazza
Campiello di hobbistica, antiquariato, vintage, artigianato, libri e fumetti, modellismo,
oggettistica da regalo e arte. (dal 27 giugno al 5 settembre)
Tel +39 030 9904286

Tutti i sabato 		

Every Saturday

DESENZANO DEL GARDA (BS)
DESENZANO DA SCOPRIRE Guided history tour Visite guidate al Centro Storico Ritrovo ore 9,20 al Porto Vecchio. Durata 3 ore.
Guided Tours Of The Town Centre - Meeting at 920 am to the Old Port (in front of the
Tourist Office). Lasting3 hours. English translation. (dal 28 giugno al 27 settembre).
Info: 030 9994275

TUTTE LE DOMENICHE 		

Every Sunday

SALO’ (BS)
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA Guided tour of Isola di Garda
Partenza Salò ore 10.00 da Lungolago Zanardelli, ponte di legno e Arrivo all’Isola
del Garda. Costo adulti € 25,00, bambini € 16.00 ogni domenica. Prenotazione
obbligatoria. (Dal 22 Giugno fino al 21 Settembre) Tel 328 3849226
RIVA DEL GARDA (TN)
NOTE TRA I FORTI - Guided Tours Visite guidate alle fortificazioni della 1^ Guerra
Mondiale. A conclusione esibizione corale con repertorio della Grande Guerra, mostra
fotografica e aperitivo. Ritrovo h. 15.00 Porto San Nicolò 29/06/2014 al 28/09/2014 Prenotazioni*Entro le h. 17.00 del giorno precedente
Tel +39 0464 554444
Rivoltella del Garda - DESENZANO (BS)
SET DJ dalle 18.00 IN SPIAGGIA alla zattera Chiosco Sun Beach tel.333.6528080
APERITIVO CLASSIC ROCK. Classic Rock beach cafè in spiaggia via Parrocchiale

SEGNALATE i Vostri eventi gratuitamente
iscrivendovi al nostro portale:
www.dipende-today.it! www.lagodigarda-today.it!
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Rassegne estive intorno al Garda
Garda (VR)
Arco (TN)

FESTA DELLE CONTRADE - Folk feast

Arboreto - Arco, città giardino

Festa popolare...aspettando il Palio delle Contrade.con musica e enogastronomia
Tel +39 045 6208428
Folk feast of Garda city districts with music and entertainments.

24 Giugno 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Luglio

Dal 2 Luglio al 27 Agosto

Visita guidata giardino botanico `Arboreto` con esperto che illustrerà le specie
botaniche. Ritrovo h. 18.00 - Arco - Arboreto. Prenotazioni entro ore 17.00 del giorno
precedente l’escursione

CONCERTI DI CORALI - Choir concerts
29 Giugno 8 -16 - 22 Luglio

Giovani coristi, provenienti da diverse scuole europee. Ore 18.30, ad eccezione dei
giorni 7 giugno (ore 13.00), 18 e 19 giugno (ore 18.00) e 8 luglio (ore 21.00).
Performed by young chorists from different European choir schools, like “Whitby
High School Choir”, “Earls High School”,”Ryde School Choir and Orchestra” e “The
City Academy Hackney Choir concerts. Concerts will take place at 6.30pm except
7th June (at 1pm), 18th and 19th June (at 6pm) and 8 July (at 9pm

Bardolino (VR)
ITALIAN OPERA – Italian Opera
23 - 25 - 27 - 29 Giugno

Un viaggio straordinario con le più famose arie e duetti di “Opera italiana” interpretate da
cantanti professionisti che si sono esibiti nei più importanti teatri italiani e internazionali,
eseguiti con accompagnamento di pianoforte. Prezzi € 20.00, studenti € 15.00.
Tel +39 351 0133530
An extraordinary journey with the most famous arias and duets of “Italian Opera”.
You will hear music from the great Italian operas performed by professional singers
who have performed in the most important Italian and international theaters with
piano accompaniment.

CONCERTI DE IL CORO LA ROCCA DI GARDA - Choir Concert
1 - 22 - 29 Luglio 5 Agosto

Musica popolare, eseguita da coristi vestiti nel folcloristico costume gardesano
Piazzetta della Libertà, ore 21.00. Tel +39 045 6208428

ESTATE A TEATRO - Theatre performances
9 - 23 - 30 Luglio -6-13-20 agosto

Chiostro della Pieve, ore 21.30 (luglio) - 21.00 (agosto) Biglietti Intero 7.50 €, Ridotto
5 €.compagnia La Rumarola In caso di pioggiaspettacoli in Sala Congressi.		
Tel +39 0456208428.

CONCERTI VOCALI E STRUMENTALI - Vocal and instrumental concerts
25 Giugno 2 - 9 - 16 - 23 - 30 Luglio

Serate musicali in piazza a cura della Filarmonica Bardolino. Piazza Matteotti,
ore 21.30. Fino al 10 settembre alle ore 21.30, dal 17 settembre alle ore 21.00.
Tel +39 045 7210091
For the 2014 season there will be many events dedicated to music. Many are in fact the
dates arranged to spend pleasant hours in the company of the Philharmonic Bardolino.

Limone sul Garda (BS)
L’ARTE NEI VICOLI E
LIMONAIA SOTTO LE STELLE

MUSIC BAND D`OLTRE MANICA - Music Band across the Channel.

2 -15 Luglio 5 - 19 Agosto
3 - 16 Settembre

8 -14-15- 16 - 17 - 24 Luglio

Musica che arriva direttamente dal Regno Unito. I generi sono quelli del Jazz e del
Soul che accompagneranno le serate al Parco Carrara Bottagisio.
Tel +39 045 6212586
Music Band across the Channel music that comes straight from the UK. The genres
are those of Jazz and Soul to accompany the evenings at Carrara Bottagisio Park.

Esposizione vendita di quadri e sculture
dalle ore 10 alle ore 23 Visita serale
alla Limonaia del “Castèl” con musica e
degustazione limoncello
dalle 20.00 alle 23.00. Tel 0365 914131

Castelnuovo
del Garda (VR)

DESENZANO
DEL GARDA (BS)

Lonato del Garda(BS)

NOTE IN VILLA 2014

MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO

20 Luglio 17 Agosto 21 Settembre

Rassegna di 5 concerti a Corte Castelletti
tutti i giovedì a partire dal 26 giugno fino
al 24 luglio, alle ore 21.15 Biglietto € 7,00
- ingresso gratuito per minorenni Buffet
a fine concerto CORTE CASTELLETTI
Via Belfiore, Per il ciclo “Ti racconto
l’Opera”,l’associazione Opera Synergy
metterà in scena “L’ELISIR D’AMORE”,
il più famoso tra i capolavori di Gaetano
Donizetti, presentando l’opera in versione
semiscenica, con l’accompagnamento al
pianoforte.
Tel +39 388 3476176
In the series ‘I’ll tell you about opera’ the
Opera Synergy Association will present
‘The Elixir of Love,’ the most famous of
Gaetano Donizetti’s works. They will
perform a simplified version with piano
accompaniment

6 Luglio 3 Agosto 7 Settembre

26 Giugno
3 - 10- 17 - 24 Luglio

Dipende - Giornale del Garda

MERCANTICO - ANTIQUE MARKET

Rassegna di antiquariato, modernariato,
hobbistica e collezionismo in piazza
Martiri della Libertà ogni terza domenica
del mese. Nei mesi estivi dalle 20 a
mezzanotte Tel 030 91392225
An appointment not to be missed for
flea market enthusiasts who can find
antiques, modern antiques, collectors’
pieces and hobby items.

ANTIQUE MARKET

Malcesine (VR)
BENACUS CHAMBER
ORCHESTRA - Orchestral concerts
23 Giugno 1 - 8 - 15 - 21 - 29 Luglio
5 Agosto

Erbezzo (VR)

VI Stagione Concertistica Estiva
della Benacus Chamber Orchestra,
in concerto a Malcesine con cadenza
settimanale da maggio a settembre, con
un ricco repertorio di musica da camera,
classica e lirica. I biglietti d`ingresso
sono acquistabili presso l`ufficio I.A.T.
Malcesine. Prezzi 15,00 euro e 5,00
euro per i bambini. Tel +39 045 6589904
A series of concerts with the Benacus
Chamber Orchestra, with classical,
opera and chamber music.

Storie a pancia piena - Summer Theatre Festival in a typical alpine barn.

Shopping sotto le Stelle

Racconti teatrali in stalla a Malga Valbella, con distribuzione gratuita
pane, salame e vino dalle ore 15.15 per chi acquista il biglietto dello spettacolo € 10,00. Theatrical performances: PROGRAMMA
DOMENICA 20 LUGLIO ore 15.15
Gruppo Cantieri Invisibili EL RITORNO DE SIMENON
DOMENICA 27 LUGLIO ore 15.15
Teatro Impiria SOGNAVAMO DI VIVERE NELL’ASSOLUTO
DOMENICA 3 AGOSTO ore 15.15 Teatro Impiria MESSAGGI D`AMORE
DOMENICA 17 AGOSTO ore 15.15 Teatro Impiria IL PONTE SUGLI OCEANI
DOMENICA 24 AGOSTO ore 15.15 Diego Carli THE LAST COMEDY SHOW
DOMENICA 31 AGOSTO ore 16.30 Mo. Totola e G. Ruzzenenti IL CIELO LA SU
DIREZIONE ARTISTICA ANDREA CASTELLETTI
Gli spettacoli si tengono anche in caso di pioggia. Tel +39 3405926978 9.00-18.00.
Tel 0309911707

5 Luglio 2 Agosto 6 Settembre

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
antiques and flee market
Esposizione di pezzi d’antiquariato
provenienti da tutta l’Italia mobili,
vasellame, quadri e pezzi rari. Prima
domenica del mese. Piazza Malvezzi.

20 - 27 Luglio / 3 Agosto
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Starlight shopping

Negozi aperti fino a mezzanotte e centro
storico illuminato dalle fiaccole il primo
sabato di ogni mese. Intrattenimento
musicale e spettacoli itineranti.Visita
guidata serale al Castello Scaligero
Tel +39 045 6589904
The shops will be open until midnight,
with music, shows and entertainment
in the most picturesque corners of this
wonderful town. The Scaligeri Castle
will be open until 11pm.

Verona

Moniga del Garda
(BS)

Estate Teatrale Veronese - summer festival in Verona
Dal 21 Giugno al 15 Agosto

M ercato del V inile
vintage Market of vintage vinyl and

Teatro Romano Il Jazz, il Reading, le commedie del Bardo e la danza contemporanea
internazionale.
Tel +39 045 8077500
Estate Teatrale Veronese the second most important summer event taking place in
Verona is divided into four sections Verona Jazz, Rumors Festival, Shakespearean
Festival and Dance.

Music from 70s to 80s

19 - 20 Luglio / 6 - 7 Settembre
Con la più grande musica
degli anni 70’ e 80’.
Piazza San Martino
dalle ore 10.00 alle 24.00

Pastrengo (VR)

Riva del Garda (TN)
Con Kafka
attraverso Riva

FESTIVAL POP

2 5 - 7 -9 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 20 - 21 - 24- 28 - 31 Luglio

Festival Pop, Soul e Jazz. Un estate
in musica in ambito di scambi culturali
internazionali.
Tel +39 045 7170398
Festival Pop, Soul e Jazz. Summer with
music by the Gillingham School

Dal 21 giugno al 15 agosto al Teatro Romano andrà in scena la 66a edizione dell’Estate
Teatrale Veronese. Quattro le sezioni in programma Verona Jazz, con una vetrina di
artisti di sicura fama; Rumors Festival con le sue Illazioni vocali; prosa nel nome di
Shakespeare e Goldoni e la grande danza contemporanea. Aprirà il festival 2014 Rumors,
rassegna dedicata alla poetica del suono vocale, con Vinicio Capossela e Il Carnevale
degli Animali e altre bestie d`amore, e Anna Calvi con One Breath. Per Verona Jazz
saliranno sul palco la Glenn Miller Orchestra, Uri Caine&Remo Anzovino, Raphael
Gualazzi e Dee Dee Bridgewater con la Filarmonica Arturo Toscanini. Inaugurerà il
Festival Shakespeariano, che quest`anno celebra il 450° anniversario della nascita di
William Shakespeare, l`Otello per la regia di Pappi Corsicato con protagonista Giuseppe
Battiston e a seguire La dodicesima notte, in prima nazionale, una produzione di Marche
Teatro con Carlo Cecchi nel duplice ruolo di interprete e regista. Dopo il tributo al
Bardo, sempre in prima nazionale, Il bugiardo di Carlo Goldoni, prodotto da Oblomov
Films, che ha come protagonista Maurizio Lastrico e la regia di Valerio Binasco. Per
la danza saranno in scena il Ballet de l’Opéra Nationale de Bordeaux con il Carmina
Burana, il Gala internazionale con le Stelle della danza, Ailey II e il Balletto dell`Arena
di Verona con Medea. Dal 5 al 26 luglio, al Teatro Camploy ancora prosa e danza per
la gioia di grandi e piccini.

Dal 14 Giugno al 6 Settembre

Going through Riva
together with Kafka.
Ricostruzione del racconto `Il
Cacciatore Gracco` sui luoghi ispiratori
di Riva del Garda.
Ritrovo h.9.00, lungolago d’Annunzio.
www.gardatrentino.it

Peschiera
del Garda (VR)
CELEBRAZIONI DELLA
GRANDE GUERRA

tutti gli eventi intorno al Garda giorno per giorno

3 -17 - 27 Luglio

Apertura estiva del Museo della
Palazzina Storica. Cicli di conferenze
Tel +39 045 7550835
Summer opening of the Museum at
the historical Palace and cycles of
conferences.

www.lagodigarda-today.it
iscrivetevi alla nostra Newsletter!
SEGNALATE GRATIS i vostri eventi!

SALO’ (BS)

Valeggio sul Mincio (VR)

56^ ESTATE MUSICALE DEL GARDA “GASPARO DA SALÒ”-

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO- Outdoor Movie Festival.

Festival violinistico internazionale. Inizio concerti ore 21.30.
Piazza Duomo Tel 0303748745
Domenica 20 luglio Southern Comfort - Regina Carter Quintet Sabato 26 luglio PFM
in Classic Venerdì 1 agosto Orchestra di Fiati “Gasparo Bertolotti” di Salò, Silvia
Chiesa, violoncello Sabato 2 agosto Domenico Nordio, violino e viola, Francesca
Dego, violino, Orchestra di Padova e del Veneto Sabato 9 agosto Bacalov suona
Bacalov, Orchestra d’archi “G.Tartini”, Antonio Cipriani, violino solista

Castello Scaligero Tel +39 045 7951880

20 - 26 luglio 1 - 2- 9 agosto

San Felice
del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA
Dal 22 Giugno al 16 Agosto

Il cinema d’autore torna sul Garda con
la VII edizione.
Fondazione Cominelli
Info www.filmfestivaldelgarda.it

San Zeno
di Montagna (VR)
RASSEGNA DI CONCERTI
BANDISTICI
29 Giugno
2 - 3 - 4 - 9 - 14 - 22 - 25 Luglio

Concerti all`aperto con orchestre
bandistiche inglesi. Ingresso Libero.
Open-air concerts with English band
orchestras. Free Entrance
Tel +39 045 7285017

9 Luglio 16 Luglio 23 Luglio 30 Luglio

Verona Folk

Il cartellone che unisce concerti di altissima qualità con artisti nazionali e internazionali
alla bellezza dei luoghi più magici e suggestivi dell’intera provincia veronese.
3 luglio Piazza Carlo Alberto a Valeggio s/M Petra Magoni & Ferruccio Spinetti
18 luglio Villa Venier di Sommacampagna. SUZANNE VEGA
20 luglio Piazza Carlo Alberto a Valeggio sul Mincio i SONOHRA (concerto gratuito).
1 agosto a Villa Balladoro di Povegliano, MODENA CITY RAMBLERS.
5 settembre Teatro Romano di Verona, ELIO E LE STORIE TESE.

Soave (VR)
SOAVE FESTIVAL

Villafranca (VR)

Le Cantine nei teatri. Serate di
connubio di arte e vino, nel segno del
teatro e della musica di qualità
Tel +39 377 6959575

24 Giugno 2 -11 -16 - 18 Luglio
Grande festival musicale estivo. Il

2- 9 - 16- 23 - 30 Luglio

VILLAFRANCA FESTIVAL

Solferino (Mn)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO - ANTIQUE MARKET
13 Luglio 10 Agosto 14 Settembre

Esposizione e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, modernariato, artigianato,
hobbistica. Piazza Castello, presso la Rocca, da marzo a dicembre, ogni seconda
domenica del mese.
Tel 0376 854360
Exhibition and sale of small antiques, modern art, crafts,hobbies. Piazza Castello,
in the Castle, from March to December, every second Sunday of the month.
Piazzale Castello Scaligero.
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Castello di Villafranca di Verona apre
le porte alla nuova edizione del tanto
atteso festival musicale estivo a tutto
rock e pop, “Villafranca Festival”.
Tel +39 045 8011154
Big summer music festival in Villafranca
di Verona with many pop and rock
music concerts performed by important
national and international bands.

Farsatirando - Plays in ancient
squares and courts of the town

10 - 14- 17 - 24 - 31 Luglio
2 -4 Agosto

Compagnia teatrale “I Gotturni”:
divertenti commedie in storiche piazze
e cortili del paese Tel +39 045 7902844

Dipende - Giornale del Garda

Appuntamenti intorno al Lago
		

tutti gli eventi aggiornati su www.lagodigarda-today.it

26 GIUGNO
Nuvolento (BS)
SPETTACOLO ITINERANTE Theatrical
performance Teatro 19, Piccola Grande
Guerra con partenza ogni 30’ per gruppi
di 35 persone in caso di maltempo giovedì
3 luglio. Ritrovo Cortile del Municipio. Ore
21.15, ingresso gratuito.
Tel +39 030 69008224
Desenzano del Garda (BS)
DESENZANO JAZZ FESTIVAL - Jazz
Concert. Simone Graziano “Frontal”
ore 21,30 . Biglietto 10 euro. In caso di
maltempo Auditorium Andrea Celesti
Tel +39 030 9994269
Riva del Garda (TN)
PASSEGGIATA NOTTURNA - Night walk
Escursione di notte sul Monte Brione.
Dalle ore 21.30 alle ore 23.00 partendo
dal porto di San Nicolò Night walk on
Monte Brione, from 9.30 pm to 11.00 pm
Tel +39 0464 554444

27 GIUGNO
Gardone Riviera (BS)
MARTA GRAHAM DANCE COMPANY
ore 21.15 Prezzi dai 32,00€ - 64.00€
Soiano del Lago (BS)
SPETTACOLO TEATRALE - Theatrical
performance Le Donne camminano in
fretta con la testa china” storie di donne
narrate e cantate Women’s stories told and
sung Castello ore 21 – ingresso gratuito
Riva del Garda (TN)
CONCERTO Gruppi da camera del Corpo
Bandistico Riva. Rocca di Riva ore 21.00
Chamber music concert
Tel +39 0464 554444
San Felice del Benaco (BS)
CONCERTO SCARAFAGGI E REGINE Scarafaggi and Regine Concert
All’Isola del Garda dai Beatles ai Queen,
classici del pop e rock anglo americano
proposti da strumenti acustici e da
un tenore con arrangiamenti originali.
Partenze dal porto di Portese e Barbarano
Biglietto € 40 per persona inclusivo
dell’imbarcazione, visita guidata dell’Isola,
buffet e concerto. Bambini € 20.
Tribute to The Beatle and Queen
Tel +39 328 3849226
Desenzano del Garda (BS)
DESENZANO JAZZ FESTIVAL - Jazz
Concert In Castello Enrico Pieranunzi
”Piano solo”, Fausto Beccalossi
“Fisarmonica solo” 21,30 - € 10
Tel +39 030 9994269
Sirmione del Garda (BS)
CHICAGO MUSICAL DELL`ACCADEMIA
SHOWBIZ Concerto in Piazza de Andrè

26 Giugno 28 Giugno
Lonato del Garda (BS)
VISITAALLA TORRE CIVICA - Civic Tower
guided tour Orario dalle 9,30 alle 12,30

Dal 26 al 30 Giugno

Villafranca di Verona (VR)
FIERA DEI SANTI PAOLO E PIETRO
Ancient town festival
Storica fiera di Villafranca, grande sagra
paesana con stand enogastronomici,
grande luna park, mostra dei prodotti
tipici locali e tanta musica, attività di
intrattenimento e animazione per tutti in
diversi luoghi storici della cittadina.
The historic townfestival of Villafranca
arrives to its 298th edition, food and
drink stands, big fun fair, local product
exhibitions, music and entertainment for
everybody in different historic sites of the
town Tel +39 045 6339191

Dipende - Giornale del Garda

Arco (TN)
CASTLE MOUNTAIN RUNNING
Cerimonia di apertura Sfilata delle
federazioni e regioni, spettacoli. Dalle 18.00
alle 20.00 parade and shows.
Tel +39 0464 554444
Desenzano del Garda (BS)
DESENZANO JAZZ FESTIVAL - Jazz
Concert Cristina Cavalloni and Radar
Band “La donna di cristallo” - ore 21,30 €
10 In caso di maltempo Auditorium Andrea
Celesti. Tel +39 030 9994269
Sirmione del Garda (BS)
GARA DI TRIATHLON - Triathlon contest
Garmin Trio Sirmione Piazzale Porto
Nago-Torbole (TN)
NOTE TRA I FORTI: FORTE ALTO
Visite guidate alle fortificazioni della 1a
Guerra Mondiale. Dalle ore 10.00 Alle
ore 12.00 Guided tour of the World War
fortresses.
Riva del Garda (TN)
MILLET GARDA CLIMBING CHALLENGE
- DEEP WATER SOLO
Sfida di climbing sulla falesia Serenella,
con partenza a filo d`acqua! necessaria la
prenotazione Deep Water Solo, climbing
competition. Booking required
Bardolino (VR)
ALLA SCOPERTA DELLE CHIESE DI
BARDOLINO - Discovering Churches
Visita guidata Walking tour with the visit
of San Severo and San Zeno Romanic
churches Tel +39 338 6110020
Garda (VR)
BANDIERA DEL LAGO 2014 Annuale
regata delle bisse. Race on the Lake of the
“Bisse”, traditional rowing boats
Tel +39 045 6208428
Peschiera del Garda (VR)
CONCERTO DI CORI ALPINI
Tradizionale concerto di vari cori Alpini
della zona, nella suggestiva cornice del
Santuario della Madonna del Frassino.
Traditional concert of local Alpiner choirs
Tel +39 045 6402385

dal 27 AL 29 GIUGNO

Riva del Garda (TN)
SAGRA SS. PIETRO E PAOLO Festa
tradizionale con musica e gastronomia.
Oratorio S.Alessandro dalle ore 19.00
alle 23.00 Traditional fest with food and
music, Tel +39 0464 554444
Riva del Garda (TN)
CONVEGNO SULLE FORTIFICAZIONI
Mostra, approfondimenti e conferenze. alle
ore 20.30, presso Eco Hotel Primavera.
Tel + 39 0464 554444
Volta Mantovana (MN)
CONVIVIUM VOLUPTATIS - Historical
re-enactment Sontuose e divertenti
giornate di rievocazione storica nei
Giardini di Palazzxo Gonzaga. Animazioni
musicali, giullaresche, commedia dell’arte,
intrattenimenti per bambini e mercati
antichi con vecchi mestieri tradizionali.
Sumptuous and entertaining days
of historical re-enactment. Musical
entertainment, jesters, comedies, activities
for children and markets reproduce ancient
traditions and old crafts.
Tel +39.0376.839431
Lazise (VR)
UN SORRISO PER TUTTI
Festa e folklore con stand gastronomici
al Parco giochi Festival Party for charity
Tel +39 045 7580722
Riva del Garda(TN)
REGATAJ70 GARDA CUP
Fraglia Vela di Riva del Garda
Soave (VR)
LA MUSICA INDOSSATA
Percorso di studio e di incontro con la
Musica con Elisabetta Garilli che narra
al cuore e al movimento. Costo € 180 a
partecipante. Course of study and meeting
with Music with Elizabeth Garilli. Cost
€ 180 per participant. Tel +39 333 7175790
Rivoltella del Garda (BS)
3° FESTA DEL POMPIERE
Party of Firefighter
Programma dei 3 giorni: ore 16
Pompieropoli percorso del pompiere e
giochi gonfiabili - ore 19 apertura stand
gastronomici-ore 20.30 musica e birra in
compagnia de Los Caballeros Festival
with food, drink, music and children’s
games – Beginning at 4-00 pm
Tel + 39 030 9111944

29 GIUGNO

28 - 29 Giugno
Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO BIO - Organic Products
Market - Tutto il giorno in piazza Matteotti
e sul lungo lago Tel +39 030 3748726
Arco (TN)
REGATA CAMPIONATO NAZIONALE
CLASSE O’PEN BIC III Tappa
Erbezzo (VR)
F E S TA N A Z I O N A L E D E L L A
FISARMONICA- National Accordion
contest Festa Nazione della Fisarmonica,
lo strumento tipico del folclore e delle
tradizioni popolari dalle ore 9
Tel +39 045 7075013

28 GIUGNO
Manerba del Garda (BS)
ROCK’N FRIENDS NIGHT - Concert Concerto con Spicy Coconuts – La–Go
Band - Aria Nuova – The Rising Blaze Ore 21.00 - ingresso gratuito
Manerba del Garda (BS)
NORDIC WALKING Nordic Walking e
Visita Guidata. Guided Tour. Nella Riserva
Naturale Della Rocca ed al Museo - dalle
9,30 alle 13,00. Ritrovo presso il Museo.
Quota di partecipazione €15. Prenotazione
obbligatoria. Tel +39 339 6137247
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Soiano del Lago (BS)
FRASER HOOPER - Theatre. Clownerie
e performance di danze esilaranti e
improvvisazioni comiche coinvolgenti.
Dalle 18 presso Casa Cultura e dalle
21 in Castello. Theatrical performance courtyard of the castle - free entry
Tel +39 333 7733577
Desenzano del Garda (BS)
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA
BATTAGLIA DI SAN MARTINO E
SOLFERINO Tel + 39 030 9910370
Arco (TN)
4^ CASTLE MOUNTAIN RUNNING
Campionato del Mondo di corsa in
montagna under 18. Ore 9.00 -15.00
UK World mountain running competition,
under 18 Tel +39 0464 554444
Peschiera del Garda (VR)
AUTO RADUNO - FIAT 500
Raduno FIAT 500 degli amanti di auto
storiche in Piazza Betteloni, passaggio per il
centro. FIAT 500 rally of Vintage car lovers.
Tel +39 045 6402385
Desenzano del Garda (BS)
DESENZANO JAZZ FESTIVAL Luca
Boscagin “Playground” - ore 21.30 Biglietto € 10 Tel +39 030 9994269
Polpenazze del Garda (BS)
CONCERTO D’ORGANO CON CORO
Organ concert with choir. Chiesa di San
Pietro Lucone – ore 21
Manerba del Garda (BS)
CONCERTO BANDA DI MANERBA E DI
SERLE Concert of the town and Serle
musical bands - 8– Free entry Piazza Silvia
ore 20.30 – ingresso gratuito - In caso di
pioggia Palazzetto dello Sport

San Martino della Battaglia (BS)
40° CICLO STORY 1859
Cicloturistica non competitiva Uncompetitive Bicycle Touring- ore 8.45
Tel +39 030 9910066
Verona
BUS WALK & BIKE Dalla Lessinia a Verona
Off Road. Ritrovo ore 8.30 piazzale stazione
Porta Nuova- Verona. Bus + bike 8 euro +
escursione 10 euro (7 per i soci)
Tel + 39 348 4096107
Riva del Garda (TN)
PER CHI VIVE NEL LAVOR In viaggio nella
canzone popolare nel mondo, concerto di
beneficenza in Rocca In caso di maltempo
presso auditorium Chiesa S. Giuseppe
Riva del Garda (TN)
PAN, BONDOLA E VIM Festa tradizionale
con somministrazione di pane vino e
mortadella in Piazza 3 novembre
Sirmione del Garda (BS)
Concerto - Concert - Chiesa di San Pietro
in Mavino
Lazise (VR)
CONCERTIAMO NEL SACRO - Classic
music concert - Concerto classico itinerante
con letture a tema e immagini. La grande
musica nelle chiese d’Italia. Ingresso
libero. “Within the music festival entitled
“Concertiamo nel sacro - the music in
Italian churches”, special classic music
concert performed by Laura and Beatrice
Puiu together with theme readings and
images.Free entry
Tel +39 328 9293927
Caprino Veronese (VR)
CONCERTO DI SORASENGI Classical
music concert
Nona edizione del concerto di musica
classica nel piccolo villaggio di Sorasengi
Tel +390457241743
Torri del Benaco (VR)
ESCURSIONE GUIDATA ALLE CHIESE
MINORI - Ritrovo alle ore 16.30 davanti al
Castello, rientro previsto per le ore 19.00.
Percorso facile.Guided tour in order to
discover the local religiousness.
Tel +39 348 6860933
Soave (VR)
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI
CANTO CORALE European Choirs
Festival Tel +39 045 6190773
Rassegna corale in cantina nella suggestiva
cornice di Villa Giavarina di Cantina di
Soave, *Borgo Rocca Sveva*.42^ Edizione*
del *Festival Europeo di Canto Corale

DAL 29 GIUGNO
al 20 Luglio
Riva del Garda (TN)
Campionati Europei Giovanili
Tennis da Tavolo. Palafiere
Tel 0464 554444

30 GIUGNO

Polpenazze del Garda (BS)
LUNE DI TEATRO - Theatre - Rassegna
Teatrale della Valtenesi - XIV edizione - ore
21.15 Tel + 39 334 6338182
Sirmione del Garda (BS)
DANZA SOTTO LE STELLE XIII EDIZIONE
- Dance -Spettacolo di danza Classica e
Moderna. Piazza De André

Dal 30 Giugno
al 1 Luglio
Goito (MN)
PIZZA IN PIAZZA
La 20° edizione della “Pizza in Piazza”
accoglierà i partecipanti con numerose
pizzerie all’aperto distribuite in stand,
oltre a gazebo e 3000 posti a sedere.
Eventi collaterali di musica e spettacolo
in contemporanea Tel. +39.0376.683311

Malcesine (VR)
[anche 2 Agosto 6 Settembre ]
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti fino a mezzanotte e centro
storico illuminato dalle fiaccole il primo
sabato di ogni mese. Intrattenimento
musicale e spettacoli itineranti
Shops will be open until midnight, with
music, shows and entertainment.
Tel +39 045 8005151 Tel +39 045 6589904
Garda (VR)
ESCURSIONE GUIDATA SERALE sulle
Rocche del Garda Rientro previsto per
le ore 22.30 (consigliati abbigliamento
e calzature da escursione). Percorso
medio. Guided tour. Difficulty average
Tel +393288675916
Garda (VR)
REGATA GARDESANA
Veleggiata serale a cura della Lega
Navale di Garda. Tel +39 0456208428
Bardolino (VR)
“LA 10 DI BARDOLINO” Competitive race
Corsa competitiva in notturna in circuito
di 10 km maschile e 5 km femminile sul
lungo lago e tra le vie del centro storico
di Bardolino.Tel +39 328 4503583
Brescia
BETTY VITTORI E FELICE COSMO
Spettacolo Soul jazz - Casa del PopoloCarmen Town

tutti gli eventi intorno al Garda
giorno per giorno

www.lagodigarda-today.it
iscrivetevi alla nostra Newsletter:
riceverete ogni giovedì gli eventi per il Weekend!
SEGNALATE i vostri eventi:
verranno inseriti nella nostra Newsletter,
nel sito e selezionati per il Giornale del Garda!

e...Pubblicizzate con noi
la Vostra attività!

1 Luglio
Garda (VR)
Festa della Contrada Borgo
Folk feast with music and typical products
Festa popolare con musica e prodotti tipici.
Tel +390456208428

2 LUGLIO
Gardone Riviera (BS)
FIORELLA MANNOIA AL VITTORIALE Concert. ore 21.15.
Tel 340 1392446
Villafranca di Verona (VR)
CONCERTO Concert Soundgarden
capitanati da Chris Cornell. Ospiti speciali
i Wolfmother Prezzo da Euro 46,00
Tel +39 045 8011154

Dal 2 al 6 Luglio
Riva del Garda
MELGES WEEK - MELGES 24 TROPHY
Fraglia vela Riva Una settimana
interamente dedicata alla vela - Regata

3 LUGLIO
Sabbio Chiese (BS)
CALICANTO TRIO - Concert
Colle di Sant’Onofrio ore21.15, ingresso
gratuito. Tel + 39 030 3759792
Villafranca di Verona (VR)
ALESSANDRO MANNARINO - Concert
Prezzo da euro 23,00.Tel +39 045 801115
Valeggio sul Mincio (VR)
Verona Folk -Concert -MAGONI &
SPINETTI Tel +39 045 8011154

4 Luglio
Riva del Garda (TN)
Sardelada Tradizionale sagra del
pesce di lago distribuzione di sardelle
alla griglia Struttura Parco Brolio
free distribution of `Sardele`
Solferino (MN)
GRANDE FESTA DEL CAPUNSÈL
Si festeggia il piatto più celebre e
caratteristico della cucina delle colline
moreniche del Garda il Capunsèl
di Solferino, gnocchetto di pane
con l’aggiunta di amaretti sbriciolati
nell’impasto. Durante tutta la durata della

DAL 5 AL 6 Luglio
Lonato del Garda (VR)
22° TROFEO DEL GARDA – Gara di gokart- go-kart race. South Garda Karting
Tel 342 5640590. Gara in due giorni con
al via tutte le categorie nazionali in lizza
per il Campionato Regionale ACI-CSAI, e
le categorie Rotax per il Trofeo Nazionale.
Riva del Garda
24H DI BASKET Torneo.
Spiaggia Sabbioni

manifestazione buona cucina, ottima
musica, balli e bancarelle.
Centro Sportivo Info Tel. +39.0376.854001
Tel. +39.0376.854360
Torri del Benaco (VR)
`THE FOILING WEEK`Sailboat showUn
evento velico spettacolare e di risonanza
mondiale aperto al pubblico, sulle acque
del Lago di Garda.
Desenzano . Bedizzole (BS)
CHEIBEI PARTY 10 ore di puro
divertimento. TUTTO COMPRESO
nel biglietto 60,00 euro.Casa Rocca.
Parcheggio custodito gratuito a
Desenzano con BUS NAVETTA da
52 posti ogni ora andata e ritorno. 2
CONCERTI, 2 DJ Disco Music originale,
solo ’70 ’80 fino a notte inoltrata. Videobeam show, spettacoli e animazioni. Sala
riservata per le partite del mondiale con
mega TV full HD. Immenso BUFFET +
BARBECUE + Angolo Gourmet senza
interruzione dalle 19 a mezzanotte
- Ampia selezione di vini - Birra ICHNUSA
alla spina (3 spine). Open Bar con tutti i
drink senza limitazioni. Servizio d’ordine
discreto ma presente E una sorpresa…
Tutte le info su www.cheibei.it

Dal 5 al 7 Luglio
Valeggio sul Mincio (VR)
FIERA DI VALEGGIO, Folk feast with live
musicserata di musica dal vivo e ballo,
mercatino hobby eartigianato artistico,
luna park e stands gastronomici. Lunedì
sera Fuochi d’Artificio.Tel 045 7951880

6 Luglio
Gardone Riviera (Bs)
Alessandro Haber al Vittoriale
Tel 340 1392446 ore 21.15, Prezzi 25€
Soiano del Lago (BS)
Banda musicale F. Marchiori in
concerto Castello di Soiano ore 21INGRESSO GRATUITO. musica degli
anni ‘60 e ‘70. Gaber, De Andrè, Mina..., e
poi i Nomadi e i Pooh, in alcune delle loro
più famose canzoni, adattate per banda
Tel 3337733577
Puegnago sul Garda (BS)
FESTA A 6 ZAMPE Tel 3290858376
Passeggiata (2 percorsi di diversa
difficoltà), stand gastronomico con
SPIEDO (su prenotazione) e divertente
sfilata canina Castello Ore 8,30 ore 12,30
apertura stand gastronomico spiedo su
prenotazione tel 3290858376
Sirmione (BS)
PETER PANMUSICAL Accademia
Showbiz Piazza De Andre`
Bardolino (VR)
Visita guidata - Guided walk. Alla
scoperta delle Rocche del Garda Discovering the `Rocche` of Garda. Si
consigliano abbigliamento, calzature da
escursione e torcia elettrica.Difficoltà
medio. Tel +39 338 6110020

5 Luglio

S.Felice d/Benaco Isola del Garda (BS)
TRAVERSATAA NUOTO non Competitiva
Swimming contest. Un giro dell’isola del
Garda a nuoto partendo dalla spiaggia
della Baia del Vento. Around Isola del
Garda starting from Baia del Vento]/
Cavriana (MN)
PALIO DELLA CAPRA D’ORO
Centro Storico Festa popolare a ricordo
dei fasti rinascimentali del borgo
Tel. +39.0376.811411
Pastrengo (VR)
CENA A FORTE DEGENFELD Solo su
prenotazione.Middle summer dinner.
Only for members. Tel +39 045 7170398
Arco (TN)
SCHWALBE TOUR TRANSALP
Corsa ciclistica europea a tappe. Arrivo
ad Arco in Viale delle Magnolie con festa,
premiazioni e dj dalle ore 18 al Casinò
Tel 0464 554444
Riva del Garda (TN)
Arte nel parco Show `en plein air` con artisti
che si cimenteranno nella raffigurazione
`dal vivo` degli alberi. Parco Miralago

7 Luglio
Sirmione (BS)
Fascinating Rhythm - Concert. Jenni
Kuronen duo Concerto in Centro storico

8 Luglio
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Gargnano (BS)
DENERVO – LUOGO DI MAGICHE
ATMOSFERE - Guided tour
Itinerario che vi porterà in una delle
zone più significativedell’entroterra

gargnanese con viste mozzafiato sul
lago e vedute sulle cime dei rilievi alpini
Partenza da Briano – Chiesetta degli
Alpini, ore 9.00 Rientro ore 12.30 circa.
obbligatoria la prenotazione presso la
Proloco. La partecipazione è gratuita.
[prossima 2 Settembre ]
Tel +39 0365/72082

DalL'8 al 12 Luglio
Malcesine (VR)
The Foiling Week - Event with foiling
boats. Evento dedicato alle favolose e
velocissime barche volanti. I loro velisti,
progettisti e costruttori.
Tel +39 045 6589904
Riva del Garda (TN)
Laboratorio creativo per bambini Creative laboratory for children.
Villino Campi, parco Miralago

9 Luglio
Sirmione (BS)
Concerto Carioca - concert
Piazza De André

10 Luglio
Sirmione (BS)
Degustazione di pesce di lago Typical fish dishes tastino. Lido Galeazzi.
Info 030 9196418.
Concerto con Renzo Bolsi - Accordion
concert. 2 fisarmoniche virtuose
Piazza Mercato
Garda (VR)
Festa della Contrada Pio
Aspettando il Palio 2014... Festa popolare
con musica e prodotti tipici. Folk feast with
music and typical products.
Tel +390456208428

11 Luglio
Soiano del Lago (BS)
Aria nuova - Ipocrisia- Concert ore
21- ingresso gratuito Rock band di cinque
elementi Alex Montini alla voce, Tonoli
Mirko alla chitarra, Vladimiro Parmini
alla chitarra, Luca Chiappini al basso,
Matteo Gilli alla batteria. La rock band
ARIA NUOVA nasce nel territorio della
Valtenesi ed esplora il territorio della
musica italiana proponendo il frutto del
proprio lavoro compositivo dando alla luce
il primo album discografico autoprodotto
dal titolo “IPOCRISIA”. Una rassegna di
dodici pezzi che inglobano nelle sonorità
rock testi di riflessione e pensiero sulle
tematiche di vita quotidiana. Castello.
Tel 3337733577
Serle (BS) Altopiano di Cadriadeghe
Elea Teatro – Industria scenica Theatre. Ritrovo presso la Casa degli
Alpini a Cariadeghe. Con partenza ogni
30’ per gruppi di 35 persone. In caso
di maltempo venerdì 18 luglio. Alle ore
21.30,
ingresso gratuito. Tel 0303759792
Vallio Terme (BS)
Corri & vai 2014 Running race for kids
and adults. Gara non competitiva per
bambini, adulti, road runners e nordic
walking. Ritrovo ore 19.00 presso il campo
sportivo di Vallio. km 1,50 bambini ore 19.40. km 7,00 - ore 20.00 adulti
Bardolino (VR)
Palo della Cuccagna - Challenge
among athletes. Sfida tra atleti, Piazza
del Porto ore 20.30. Tel +39 045 6212586
Sirmione (BS)
Operetta e Cafè Chantant Concert. Elena D`Angelo, soprano e
soubrette; Claudia Mariano, pianoforte.
Centro Storico
Garda (VR)
Burattini e clowns in riva al lago Entertainments for children
Spettacolo di burattini, animatori,
clowns, baby dance e altro ancora....un
pomeriggio in allegria per tutti i bimbi!
Tel +39 045 6208428

Dal 11 al 12 Luglio
Dro (TN) Loc. Cargadori
Oltrasuoni Festival

Dipende - Giornale del Garda

Festival di musica rock
Bussolengo (VR)
Verona Garda Estate Festival
internazionale corale nei luoghi storici più
suggestivi della provincia di Verona e non
solo - Choral festival in historical villas,
courts and churches of our territory.
Tel +39 337 572343

Dal 11 al 13 Luglio
Torri del Benaco (VR)
Festa degli Alpini di mezza estate Traditional folk fest. Venerdì dj e sabato
orchestra. chiosco gastronomico.Parco
del Castello Tel +39 0456205803

Dal 11 al 14 Luglio
Valeggio sul Mincio (VR)
Antica Sagra di Salionze e Fuochi
d`Artificio - Folk fair with costumed
performance. Serate di musica dal vivo,
ballo e stands gastronomici. La tradizione
narra che qui nel 461 d.C avvenne uno
storico incontro tre Attila re degli Unni
e Papa Leone Magno, giunto da Roma
per arrestarne le devastanti scorrerie.
Al lunedì alle ore 21.30, rievocazione
storica in costume dell’incontro a cura
dell’Associazione I Salionzesi. Lunedì
sera fuochi d’artificio. Tel +39 045 7951880

Dal 11 al 20 Luglio
Riva del Garda (TN)
Torneo Open Città di Riva Tennis da
tavolo giocatori di terza categoria Parco
Lido - Viale Carducci

12 Luglio
Soiano del Lago (BS)
Sangue Viennese. Opera. Le atmosfere
austriache del valzer e dell’operetta ore
21 in castello - INGRESSO GRATUITO.
Melodie tratte dalle operette di Franz Lehar,
J. Strauss, N. Dostau, C. Lombardo, P.
Abraham, E. Kalman, V. Ranzato Interpreti
soprani Irene Bottura, Chiara Milini, Anna
Righettini, tenore Giampaolo Ledda
pianoforte, Anna Brandolini. Le melodie
più conosciute tratte dalle operette di Franz
Lehar, J. Strauss, N. Dostau, C. Lombardo,
P. Abraham, E. Kalman, V. Ranzato.
Peschiera del Garda (VR)
Nuothandy Cup - Renato Signorelli. Gara di
nuoto per portatori d`handicap - Swimming
competition for the handicapped. Spiaggia
Ai Pioppi presso scivolo comunale
attrezzato, ore 9.00. Tel +39 045 6402385
Solferino (MN)
AL BANCHETTO DEI GONZAGA.
Cena sotto le stelle per fare un tuffo nel
XVII secolo rivivendo uno scorcio di storia
territoriale. Atmosfere gonzaghesche per
rievocare il battesimo di Ferdinando II
Gonzaga, figlio di Carlo Gonzaga e Isabella
Martinengo. P.zza Castello Prenotazione
obbligatoria. Tel. +39.0376.854360
Desenzano del Garda (BS)
MounTAinBike Prima`Notturna` d’estate
- First MounTAinBike Trail Night. Via Colli
Storici. Partenza ore 00.00 termine previsto
ore 05.00. ci si muoverà utilizzando un
RoadBook. Obbligatorio contachilometri o
unità GPS. Segue festa in spiaggia.
Tel 393-7699994
Bardolino (VR)
Altro di me - Recital di Katia Ricciarelli,
ore 21.00. Commedia musicale di Maurizio
Costanzo ed Enrico Vaime.Con la
partecipazione di Francesco Zingariello.
Struttura Parco Villa Carrara Bottagisio
Tel +39 045 7211000
Bardolino (VR)
VISITA GUIDATA: Alla scoperta delle colline
moreniche - Guided tour. Discovering the
morainic hills - Difficoltà facile. Itinerario
storico-paesaggistico con escursione sulle
colline tra SanColombano e la Rocca.
Il rientro è previsto per le ore 12.00.
SanColombano si trova sul quarto tornante
della strada che da Bardolino sale in
direzione di Albarè di Costermano.
E’ possibile parcheggiare nelle vicinanze
imboccando via Carlo Scarpa.
Tel +39 338 6110020

Dipende - Giornale del Garda

San Zeno di Montagna (VR)
Poeti in Corte - Rassegna di canti
popolari e tradizionali poesie in contrada
- Event with popular songs and traditional
poetries Tel +39 045 7285017

Concert. Centro Storico di Sirmione
Garda (VR)
CONCERTO CORALE - Choir concert.
Piazzetta Carlotti ore 18.30
Tel +39 0456208428

Dal 12 al 13 Luglio

16 Luglio

Peschiera del Garda (VR)
Festa Rock This Town. Serate musicale
con diverse associazioni per giovani stand
gastronomici e musica. Youth feast of the
different organisations for young people
with gastronomical stands, animation and
music. Ore 21 Tel +39 045 6402385

Cavriana (MN)
El veciasì dei solfanèi - Theatre Ore 21 Compagnia de Riultèla: commedia
brillante in due atti, in dialetto bresciano, di
Velise Bonfante, Regia di Annamaria Melda
Villafranca di Verona (VR)
Arctic Monkeys in concerto, gruppo
indie rock inglese capitanato dal cantante
e chitarrista Alex Turner. euro 41,40.

Dal 12 al 14 Luglio

Dal 16 al 20 Luglio

Garda (VR)
Sardellata al chiar di luna Traditional fish festival with gastronomical
stands and music. Festa con musica dal
vivo e aree enogastronomiche con pesce
di lago e prodotti tipici del territorio lacustre.
Tel +39 0456208428

Lazise (VR)
Palio della Cuccagna. Porto Vecchio
e lungolago Tel +39 045 6445130

17 Luglio
Sirmione (BS)
Degustazione pesce di lago:
trote - Typical fish disches tasting
Lungolago di Lugana
Sirmione (BS)
Concerto del Gruppo Ned Ensemble Concert. Centro Storico Info 030 9196418
Garda (VR)
Festa della Contrada Piassa.
Aspettando il Palio 2014: Festa popolare
con musica e prodotti tipici - Folk feast with
music and typical products.
Tel +390456208428

Dal 12 al 21 Luglio

Cavaion Veronese (VR)
284ª Festa della Madonna del
Carmine - Traditional town festival.
Sagra paesana con specialità enogastronomiche, musica, escursioni e
intrattenimento per tutti!
Tel +39 348 3011509
Peschiera del Garda (VR)
Festa della Solidarietà - Pro A.NA.
VI. - Evenings with music, dance and
gastronomical stands.
Serate di musica e danza con stand
gastronomici. Palleria Parco Catullo, sede
Gruppo Alpini, ore 19.00

Dal 17 al 20 Luglio
Dro (TN)
RidenDRO e ScherzanDRO Concorso
tra barzellettieri dilettanti e spettacoli con
comici italiani. 4 Serate in piazza, allestita
per l’occasione come una sorta di caféchantant parigino all’aperto Piazza della
Repubblica

Dal 12 Luglio
al 20 Settembre
Arco (TN)
Rilke Promenade. Passeggiata letteraria
con Rainer Maria Rilke sulla rupe di Castel
d’Arco - Literary walk. Ritrovo h. 9.00 - Arco,
Palazzo Panni. Prenotazioni entro le
h.17.00 del giorno precedente l’escursione
www.gardatrentino.it

Dal 17 Luglio
al 14 Agosto
Drena (TN)
VISITAGUIDATA- Guided Tour. L’imponente
Castello e i piccoli frutti. Escursione in
autobus al Castello di Drena e visita alle
coltivazioni di piccoli frutti, 15 euro Ritrovo
h. 13.30 Torbole, fermata autobus. h.13.45
Info Point Riva, h. 14.00 - Arco, Stazione.
Ritrovo a Torbole Tel 0464 554444

13 Luglio
Verona
NEGRAMARO IN CONCERTO - Arena - Un
amore così grande 2014 Tour Biglietti da
€ 69,00 a € 41,40. Tel 892.101
Malcesine (VR)
Parasplash - Paragliding competition
with landing on water.. Manifestazione
sportiva con gara di parapendio con
atterraggio di precisione sull`acqua.
Tel +39 045 6589904

18 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Burt Bacharach al Vittoriale - Concert.
. Alle ore 21.15, Prezzi da 49,00€ ai102,00€.
Tel 340 1392446
Salò (BS)
El veciasì dei solfanèi Commedia
brillante in due atti in dialetto bresciano di
velise Bonfante, regia di Annamaria Melda
Centro sociale
Valeggio sul Mincio (VR)
Marilyn - Segreti di una Diva - Musical
event .Spettacolo musicale con la Off
Broadway Company e la regia di Francesco
Antimiani. Ingresso 10,00 Euro Castello
Scaligero, ore 21.00 Tel +39 045 7951880
Sommacampagna (VR)
Verona Folk Suzanne Vega Acoustic
Tour. Spettacolare concerto acustico della
cantautrice folk americana. Ingresso a
pagamento biglietto unico Euro 25.00
(e 3.75 di prevendita presso Box Office
Verona) Tel +39 0458011154
Villafranca di Verona (VR)
Afterhours in concerto - Concert.
Prezzo 23.00 euro Tel +39 045 8011154

14 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Damon Albarn al Vittoriale - Concert.
ore 21.15, Prezzi da 39.00€ a 44€.
Tel 340 1392446
Sirmione (BS)
Schiaccianoci Musical dell`Accademia
Showbiz. Piazza De André

Dal 14 al 16 Luglio

Riva del Garda (TN)
REGATA –regatta- Intervela 420 - Dedicata
alle derive, e ai giovani, vede impegnate le
classi 470, 420, Finn. Fraglia vela riva

15 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Orquesta Buena Vista Social Club
al Vittoriale - Concert. Alle ore 21.15, Prezzi
da 26€ ai 44€. Tel 340 1392446
Gargnano (BS)
ALLA SCOPERTA DELLE TRE PUNTE DI
MONTE CASTELLO DI GAINO - Guided
tour through the old trenches of the World
War. Escursione guidata partenza da
Navazzo – chiesa ore 9.0 Rientro ore 12.30
circa. obbligatoria prenotazione presso
Proloco. La partecipazione è gratuita. [
prossima 9 Settembre ] Tel +39 0365/72082
Sirmione (BS)
Concerto del duo Maurino -

Dal 18 al 20 Luglio
Riva del Garda (TN)
REGATA Melges 32 - European
Championship - Audi Sailing Series Event
Costermano Frazione Castion (Vr)
Festa di Santa Maria Maddalena - Patronal
festival. Musica, ballo, gastronomia,
manifestazioni culturali e sportive Piazza

40

della Chiesa Tel +39 045 6200070

Dal 18 al 21 Luglio
Monzambano (MN) Fraz.Olfinoi
LA SAGRA DEL POLASTREL.
Manifestazione dedicata al rinomato
‘polastrel su la gradela’ (pollo ai ferri)
cucinato con una ricetta segreta dagli
esperti cuochi. Accompagnamento
musicale durante la cena. Parco Papa
Giovanni ITel. +39.0376.800502 int.1.

19 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Eleonora Abbagnato al Vittoriale – Dance.
l'artista danzerà insieme ai suoi colleghi
dell’Opéra Nicolas Le Riche e Clairemarie
Osta. Alle 21.15, Prezzi dai 32€ ai 64€.
Tel 340 1392446
Soiano del Lago (BS)
MOOT MUSIC OF OUR TIME - Concert.
SIMONA SEVERINI voce & mighty Note
Jazz Planet feat. Piano,Contrabbasso,
Batteria ore 21 in castello - INGRESSO
GRATUITO Castello di Soiano
Tel 3337733577.
Cavriana (MN)
NOTTE BIANCA. Dal tardo pomeriggio fino
alle prime luci dell’alba nel centro storico
concerti, mostre, rappresentazioni teatrali,
spettacoli di danza, degustazioni. stand
gastronomici presenti nel giardino inferiore
di Villa Mirra. Tel. +39.0376.811411
Sirmione (BS) - Colombare
Coast to coast International rock
classic tribute Concerto in Piazza Mercato
Bardolino (VR)
ITALIAN BODYPAINTING FESTIVAL 9^
edizione. Lo spettacolo d’arte interamente
dedicato alla pittura del corpo! dalle ore
12.00 alle ore 24.00 presso il Parco di
Villa Carrara Bottagisio, direttamente
sullo splendido lungolago. Sarà allestita
la “Fiera Villaggio dell’Arte”. Venerdì corso
teorico-pratico di bodypainting,tenuto dai
campioni mondiali Johannes Stoetter e
dal team ColorSensation. Dedicata ai più
giovani “Lago di Garda LOVES Hip Hop”,
con cantanti e gruppi rap, in performance
musicali e di danza.
San Felice del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA,
TUTTE LE STORIE DI PIERA
Un film di Peter Marcias, ore 21.30 con
Piera Degli Esposti, Lina Wertmüller,Dacia
Maraini, Giuseppe Tornatore, Paolo
Taviani, Vittorio Taviani, Riccardo Milani,
Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Paolo
Sorrentino, Laura Delli Colli.
info www.filmfestivaldelgarda.it
Fondazione Cominelli
Peschiera del Garda (VR)
Bandiera del Lago - Rowing race.
Tappa del Campionato della Regata di Voga
delle Bisse. Ore 18.00 arrivo imbarcazioni;
ore 19.30 sfilata; ore 20.00 regata; ore
21.30 premiazioni. Tel +39 045 6402385
Garda (VR)
Escursione guidata nella Val dei
Molini - Guided excursion. Ritrovo alle
ore 9,30 all’imbocco della Valle, rientro
previsto per le ore 12. Medio-facile. Tel
+39 347 9881377
Lazise (VR)
Festival internazionale corale
Garda Estate - International Choral music.
Ingresso libero. Nell’edizione del 2013
presenza di 175 cori e più di 6000 coristi
provenienti da tutto il mondo.
Garda (VR)
Un Lago di Parole, Recital e letture
all’aria aperta. 8^ edizione del recital con
letture - Open air cultural event.
Tel +39 045 6208428.
San Felice del Benaco (BS)
El veciasì dei solfanèi – Theatre.
ore 21 Commedia brillante in due atti in
dialetto bresciano di Velise Bonfante, regia
di Annamaria Melda. Castello di Portese
Villafranca di Verona (VR)
Fiorella Mannoia in concerto – concert
- band, composta da Carlo di Francesco
(percussioni e direzione musicale), Diego
Corradin alla batteria, Luca Visigalli
(basso), Davide Aru (chitarre) e Fabio
Valdemarin al pianoforte.
Tel +39 045 8011154

Dal 19 LUGLIO
al 3 Agosto

Riva del Garda (TN)
Musica Riva Festival. Incontro
internazionale di giovani musicisti.
Importante evento nel panorama della
musica classica europea, che propone una
serie di corsi di perfezionamento musicale
ad alto livello.

20 Luglio
Gardone Riviera (BS)
OkiDok al Vittoriale – clowneria. Tel 340
1392446, Alle 18.00, Prezzi da 11 a 25€.
Drena (TN)
I cavalieri dell`asfalto - Break
dance battle. La prima break dance battle
che sta richiamando da tutta Italia ma anche
Spagna e Marocco i breaker e sarà vetrina
per l’esibizione dei locali Seven to death 7
bboy. In Castello.
Guidizzolo (MN)
FIERA DI LUGLIO La Fiera in Musica
ogni anno propone la rappresentazione di
importanti e famose opere liriche, ma nel
contempo il centro storico si anima con
stand enogastronomici, banchetti e luna
park. In centro storico.
Garda (VR)
Concerto jazz a cura della Big Band
Jazzset Orchestra – Concert. Piazza del
Municipio, ore 21.00 Tel +39 045 6208428
Bagolino (BS)
Mondo Nudo 2014 - Escursione in Val
Dasdana. Anche per non nudisti. Dislivello
480m. Tempo di percorrenza 2 ore
Ritrovo ore 07.30 parcheggio di via Fucine
in Prevalle
Riva del Garda (TN)
Lungo antichi sentieri. Vita
guidata con esperto accompagnatore di
territorio, alla scoperta delle antichenvie di
comunicazione dell’Alto Garda. Ritrovo h.
9.30 - Campi, zona polisportiva. Escursione
di medio impegno. E’ necessario indossare
abbigliamento adeguato (scarponcini e
giacca a vento) Prenotazioni entro le h.
17.00 del giorno precedente l’escursione
www.gardatrentino.it
San Felice del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA, FFG
Caffè cinematografico. Incontro con
Alberto Pesce, autore cofanetto “Cinema
italiano 1960/2000″, ore 10.00, www.
filmfestivaldelgarda.it. Fondazione Cominelli

21 luglio
Garda (VR)
CONCERTO CORALE - Choir concert.
Piazzetta Carlotti ore 21.00.
Tel +39 0456208428
Riva del Garda (TN)
Armonie della Storia. Concert.
Concerto etnico folkroristico con Sossio
Banda. In programma prima del concerto
visite guidate al sito archeologico h. 18.30
e 20.00 - Visite guidate h. 21.30 - Concerto.

22 Luglio
Verona
ROBERTO BOLLE & FRIENDS International dance. Balletto. Direttore
d’orchestra Julian Kovatchev Conductor
Julian Kovatchev. Arena di Verona
Gargnano (BS)
MONTEGARGNANO E LE SUE
FRAZIONI - Guided tour. Obbligatoria la
prenotazione presso Proloco di Gargnano.
La partecipazione è gratuita. Partenza da
Navazzo – chiesa ore 9.30 Rientro ore
12.30 circa. [Prossima 16 Settembre ]
Tel +39 0365/72082
Sirmione (BS)
La canzone francese - French songs.
Gianfranco Cerreto, tenore; Luigi Signori
al pianoforte. Centro Storico

24 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Walter Beltrami al Vittoriale. Guitar
concert. Alle 21.15, Prezzo 18€.
Tel 340 1392446
Garda (VR)
Festa della Contrada Corsetto

Aspettando il Palio 2014... Festa popolare
con musica e prodotti tipici. Folk feast with
music and typical products.
Tel +390456208428

Dal 24 al 28 Luglio
Bardolino (VR)
Festa di Sant’Anna. Tradizionale sagra
paesana con stand enogastronomici con
piatti tipici locali, ricchi intrattenimenti
musicali, grande luna park per bambini
e fuochi d’artificio. Possibilità di usufruire
di ampi parcheggi gratuiti e di un bus
navetta gratuito per raggiungere la festa
- Traditional village Festival with food
booths-equipped with typical local dishes,
rich musical entertainment, great children’s
funfair and Fireworks. Access to extensive
free parking and a free shuttle bus to reach
the Festival. Tel +39 045 6212586

25 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Colin Stetson al Vittoriale - Concert.
Alle 21.15, Prezzo 18€.
Tel +39 340 1392446
Sirmione (BS)
Vespanguriata. Free watermelon and
Vespa Club exhibition. Piazza Mercato
Distribuzione gratuita di anguria ed
esposizione Vespa
Bardolino (VR)
VISITA GUIDATA Alla scoperta delle corti
di Calmasino - Guided tour. Ritrovo al
parcheggio del cimitero di Calmasino, ore
9.00 Tel +39 348 6860933
Castelnuovo del Garda (VR)
Concerto di Mezz’Estate della
Banda Cittadina - Citizen Band
Tel +39 045 6459929

San Zeno di Montagna (VR)
Zogando a Tresette - Open-air
theatre performance. Spettacolo teatrale
all`aperto. Ingresso libero.
Tel +39 335 7731143

Dal 26 al 27 Luglio

31 Luglio

Volta Mantovana (MN)
SAGRA DI SANTA MARIA MADDALENA
- Family event, food, drinking and music.
Stand enogastronomici,
intrattenimento musicale, arte, ed eventi.
Tel. +39.0376.839431

Soiano del Lago (BS)
Hippie Tendencies - Concert. Massimo
Saviola al basso, Marco Cremaschini,
tastiere, Cesare Valbusa, batteria e
Christian Codenotti, chitarra con la
cantante americana Lisa Marie Simmons.
special guests Miles Simmons e Simone
Boffa Electric Guitar ore 21 - Castello di
Soiano INGRESSO GRATUITO
Tel 3337733577
Desenzano del Garda (BS)
El veciasì dei solfanèi ore 21.30
Commedia brillante in due atti in dialetto
bresciano di Velise Bonfante, regia di
Annamaria Melda. Castello di Desenzano

Dal 26 al 28 Luglio
Valeggio sul Mincio (VR)
Feste d’Estate. Musica dal vivo e
stand gastronomici - Summer feast with
music and gastronomical stands. Parco
Ichenhausen, dalle ore 19.30
Tel +39 045 7951880

DAL 25 AL 27 luglio
Garda Bresciano
Coppa Gabriele D’Annunzio II
edizione - International vintage cars race.
Gara di regolarità classica per auto d’epoca.
Sponda bresciana del lago di Garda. Salò,
Gardone Riviera, Toscolano Maderno,
Gargnano e Limone sul Garda.
Tel +39 333 2969218
Sirmione (BS)
FESTA DEL LAGO Lungolago di Lugana
Musica e stands gastronomici - Family
event, food, drinking and music
Tel 030 919027 Ufficio IAT 0303748721
Garda (VR)
Avis in Festa. Stand di prodotti
gastronomici e artigianali e concerti
nel weekend - Sale of food products,
handicrafts and antiques, concerts and
photo exhibitions Tel +39 045 6208428

27 Luglio
Gardone Riviera (BS)
Concerto in forma drammatica. Pippo
Delbono e Petra Magoni al Vittoriale.
Alle ore 21.15, Prezzi dai 18€ ai 25€
Tel 340 1392446
Soiano del Lago (BS)
XIV°Festival Musicale della Valtenesi
`Canta tu che suono anch’io` Concorso per
Cantanti e Strumentisti dai 10 ai 26 anni. In
Castello alle ore 21 - Free Competition for
Singers and Instrumentalists aged 10 to 26
years Castello di Soiano Tel 3472991794
Drena (TN)
Il castello che era - Dance,
music, readings and entertainment
for children. Sfilata con i `Tamburi di
Sant`Abbondio`, racconti per bambini,
musiche e danze celtiche con il gruppo
`Alice Castle`*Ingresso € 5,00 bambini e
ragazzi fino ai 14 anni gratis
Limone sul Garda (BS)
Suoni e Sapori nell’Uliveto
- Gastronomic walk into the ancient
local culinary traditions, with music,
markets, wine tasting and local products.
Passeggiata enogastronomica nell’uliveto
di Limone fra le antiche tradizioni culinarie
gardesane, con musica, mercatini,
degustazione vini e prodotti tipici.
Tel 0365918987

Dal 25 Luglio
al 2 Agosto

Dro (TN)
Drodesera - Performing Art Festival.
Contenuti, linguaggi e nuove tendenze del
teatro italiano con le ultime produzioni di
realtà artistiche emergenti.
Centrale Idroelettrica di Fies

Dal 25 LUGLIO
al 3 Agosto

Riva del Garda (TN)
Festa Rione Degasperi. Piazzale
Chiesa S. Giuseppe Festa di quartiere
con gastronomia, musica ed animazione
per bambini www.gardatrentino.it

Dal 27 al 28 Luglio

26 Luglio

Volta Mantovana (MN)
NOTTE BIANCA!
LET’S THE PARTY STARTED!

Gardone Riviera (BS)
Bobo Stenson al Vittoriale Alle 21.15,
Prezzo 18€ Tel 340 1392446
Soiano del Lago (BS)
Don Rodrigo el s’è mpadrunit del
castèl de Soià. Commedia di Caterina
Bertelli molto liberamente tratta dal
romanzo “I promessi sposi” di A. Manzoni
. spettacolo teatrale dialettale - ore 21 in
castello - INGRESSO GRATUITO regia
di Caterina Bertelli - scenari di Tancredi
Muchetti. Castello di Soiano
Tel 3337733577
SALO’ (BS)

28 Luglio
Lazise (VR)
Concerto Lazise Summer Music Academy
Tel +39 045 6445111

Dal 28 Luglio
al 1 Agosto
Riva del Garda (TN)
Regata velica dedicata alle classi RS200
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e RS400. Fraglia Vela Riva

PREMIATA FORNERIA MARCONI in
concerto – Concert. Tel 030.3748745
PFM in Classic per la 56^ ESTATE
MUSICALE DEL GARDA “GASPARO DA
SALÒ” Inizio concerti ore 21.30.
Sirmione (BS)
Rappresentazione storica su
scacchiera gigante. Piazza Carducci
Riva del Garda (TN)
Craft BIKE Transalp Gara in mountain
bike a coppie in 8 tappe con partenza da
Mittenwald (D) e arrivo con festa finale
nell’ex piazzale della stazione della
cittadina di Riva del Garda Tel 0464554444
Arco (TN)
Fiera di S. Anna. Bancarelle nelle vie e
le piazze del centro storico di Arco
Lazise (VR)
Concerto al Castello – Concert.
Tel +39 045 6445111
Malcesine (VR)
Fuochi di Sant’Anna - Fireworks over
the lake. Spettacolo pirotecnico sul lago, in
occasione della Festa Patronale dei Santi
Benigno e Caro.
Tel +39 045 6589904
Peschiera del Garda (VR)
Serata A.I.D.O. Spettacolo teatrale Theatre evening. Tel +39 045 6402385

29 Luglio
Gardone Riviera (BS)
The National al Vittoriale - Concert.
La band di stanza a New York guidata da
Matt Berninger, arriva per la prima volta al
Vittoriale. Alle 21.15, Prezzi da 35€ a 55€.
Tel 340 1392446
Lonato del Garda (BS)
Artisti di strada e Incanti dal Mondo
- Street artists. Centro e Rocca di Lonato,
dalle ore 21.00. Tel 0309130060
Sirmione (BS)
Concerto della banda cittadina di
Desenzano - Concert. Piazza Mercato
Torri del Benaco (VR)
Mercato del Forte. Prodotti tipici di
Forte dei marmi. Market of Italian tipica
products. Tel +39 0456205803

30 Luglio

Dal 31 Luglio
al 2 Agosto
Arco (TN)
Carnevalestate - Carnival in the night.
Carri allegorici con musica, artisti di strada e
intrattenimento per i Bambini - Parade float,
buskers, music, children’s entertainment.
Centro storico

Dal 31 Luglio
al 4 Agosto

Pastrengo (VR)
Sagra di San Gaetano. Antica sagra
paesana con musica e stand gastronomiciFolk Feast with drink and food stands, live
music Tel +39 348 4424694
Caprino Veronese (VR)
Fiera Montebaldina - Typical and
traditional fair Tel +39 0456209911

1 Agosto
Sirmione (BS)
Quando le stelle vannoadormire
Scarafaggi e regine - Pop rock in veste
classica; voce, violino, violoncello, arpa,
pianoforte - Classical and pop music.
Centro Storico

2 Agosto
Soiano del Lago (BS)
Gèss con Piergiorgio Cinelli - Concert.
Famosi standards e classici internazionali
dello swing rivisitati e tradotti in dialetto
bresciano ed in italiano. ore 21 - INGRESSO
GRATUITO Castello di Soiano
Tel 3337733577
Salò (BS)|
CONCERTO. Domenico Nordio, Francesca
Dego e l’Orchestra di Padova e del Veneto
in concerto - Concert. ore 21.30. Piazza
Duomo Tel 0303748745
Sirmione (BS)
Nautiblues Band Concert. Piazza
Mercato Soul,rhythm and blues,blues, funky
Bardolino (Vr)
Visita guidata. Alla scoperta delle
tradizioni locali – Guided Tour. Discovering
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local traditions Ritrovo alla Pieve di Santa
Maria di Cisano, ore 9.30 il rientro è previsto
per le ore 11.30. Difficoltà facile
Tel +39 3486860933
San Felice del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA, ZORAN – Il
mio nipote scemo. Un film di Matteo Oleotto,
ore 21.15, info www.filmfestivaldelgarda.it
Fondazione Cominelli
Caprino Veronese (VR)
Festival del Garda. Festival musicale
in piazza con artisti vari. In caso di
maltempo rinviato al giorno successivo.
Tel +39 3356774848

Dal 7 al 10 Agosto

Malcesine (VR) - Fraz. Cassone
Festa dei Ciclamini - Cyclamen festival.
folk Feast with drink and food stands, live
music. Piazzetta Felice Nensi
Tel +39 045 6589904

Lonato del Garda (BS)
Artisti di strada e Incanti dal Mondo Traditional festival. Nella Rocca visconteo
veneta Via Rocca. Adulti 8,00 euro Ridotto
bambini (fino a 12 anni) 2 euro Dalle 18.30
alle 24.00 Tel 030.9130060
Arco (TN) - Loc. Mandrea
Mand’stock Festival. Musica, arte e natura
selvaggia sulle colline che si affacciano sul
Lago di Garda. € 20,00 > € 95,00 4days of
partying, immersed in nature, discovering
new music, appreciating vintage sounds
of bands.
Ponti sul Mincio (MN)
SAGRA DI SAN GAETANO Stand
enogastronomici, intrattenimento musicale,
arte, sport e luna park. Info comune
Tel. +39.0376.88121 www.comune.
pontisulmincio.mn.it

3 Agosto

8 Agosto

Dal 2 al 3 Agosto

Gardone Riviera (BS)
Giorgio Albertazzi al Vittoriale. “Il
Mercante di Venezia” è la sinfonia della
giovinezza. Alle ore 21.15, Prezzi dai 18€
ai 25€. Tel 3401392446
Sirmione (BS)
Serata latino americana - Latin
american Music and dancing Musica
e animazione con Cristina Spinelli.
Lungolago di Lugana
Garda (VR)
Concerto di musica classica
Classical music concert Piazza del
Municipio, ore 21.00 Tel +390456208428
San Felice del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA, LE
GIORNATE DEL FFG & Aperitivo con le
Muse. Fondazione Cominelli Incontro con
Matteo Oleotto (regista di ZORAN – Il mio
nipote scemo), ore 11.00
www.filmfestivaldelgarda.it

5 Agosto

Sirmione (BS)
4^Cena di gala sotto le stelle.
Food, music and fireworks display Piazzale Porto. Al termine spettacolo
pirotecnico.
ennio@doc-pub.it.
Prenotazione obbligatoria
Gargnano (BS)
L’EREMO DI SAN VALENTINO – DA
SASSO A SAN VALENTINO
Prenotazione obbligatoria presso Proloco
di Gargnano. Partecipazione gratuita.
Partenza da Sasso – Parcheggio, ore
9.00 Rientro ore 12,30 circa - Guided tour,
booking required, free participation.
Tel +39 0365/72082
Malcesine (VR)
Festa della Madonna della Neve.
Festa folcloristica e religiosa con Santa
Messa e rinfresco ore 11.00 - Folk and
Religious Feast with drink and Food. Loc.
Trattospino - Monte Baldo
Tel +39 045 6589904
Bardolino (VR)
Aperitivo sotto le stelle,
Lungolago Riva Mirabello, dalle ore 19.00
Tel +39 045 6210654
Sirmione (BS)
Concerto Mariano – Concert.Chiesa
di Santa Maria della Neve

Dal 5 al 9 Agosto
Riva del Garda (TN)
Al cinema con la banda. Concerti spettacolo multimediali con il Corpo
Bandistico di Riva del Garda. La Rocca.

Dal 6 al 10 Agosto

Rivoltella del Garda (BS)
48^ FESTA DELL’OSPITE E DEL LAGO Lake and Guest Festival. Spiaggia e Porto
di Rivoltella Tel 030.3748726

7 Agosto
Garda (VR)
Festa della Contrada Rosa.
Aspettando il Palio 2014... gara di bisse,
imbarcazioni tradizionali - Popular feast
with rowing race. Lungolago Regina
Adelaide Tel +390456208428

Dipende - Giornale del Garda

Gargnano (BS)
SUL SENTIERO DELLE MERAVIGLIE –
TRA SAN VALENTINO E CIMA COMER
Prenotazione obbligatoria presso Proloco
di Gargnano. Partecipazione gratuita.
Itinerario impegnativo e spettacolare.
Partenza da Sasso – Parcheggio ore 9.00
Rientro ore 12,30 circa Tel +39 0365/72082
Garda (VR)
Festa della ContradaAntiche Mura.
Festa popolare con musica e prodotti
tipici nell`ambito della manifestazione
Aspettando il Palio 2014. Folk feast with
music and typical products.
Tel +390456208428

13 Agosto
Garda (VR)
Palio in rosa. Gara remiera e
intrattenimenti musicali...aspettando il
Palio delle Contrade. Gara femminile di
voga alla veneta, a seguire intrattenimenti
musicali e aperitivo per tutti. Sport
competition and entertainments.
Tel +39 045 6208428

Garda (VR)
Concerto pianistico “Giorgia and
Friends”. Partecipazione libera.
Tel +39 045 6208428 Free entry

14 Agosto

Dal 8 al 9 Agosto

Limone sul Garda (BS)
YELLOW NIGHT LIMONE SUL GARDA. La
Grande Notte delle Stelle. Intrattenimento
e musica dalle 20.00; chiude la festa un
grandioso spettacolo pirotecnico. Centro
storico Tel 0365 954008 - Great Night of
the Stars. Music and entertainment starting
from 8.00 pm; fireworks show.
Garda (VR)
Degustazione di pesce...aspettando
il Palio delle Contrade. Drink and Food.
Benedizione del Palio delle Contrade e
distribuzione gratuita di aole fritte. Piazza
del Municipio, dalle ore 20.00
Tel +39 045 6208428
Affi (VR)
Festa di San Luigi. Tradizionale sagra
- Drinks and Food. Stand eno-gastronomici
e musica dal vivo. Un ampio parcheggio
sarà disponibile nella zona del centro
commerciale “Grand’Affi”.
Tel +39 045 7235411

Desenzano del Garda (BS)
Seconda`Notturna` d’estate
- MounTAinBike Trail Night. Partenza
ore 00.00 fino ore 05.00. ci si muoverà
utilizzando un RoadBook. Obbligatorio
contachilometri o unità GPS. Segue festa
in spiaggia. TICKET 37,00€ + 4 batteries
(AAA), Booking +39-393-7699994.

9 Agosto
Salò (BS)
CONCERTO - Concert. Luis Bacalov,
Orchestra “Tartini”, Antonio Cipriani. Inizio
concerti ore 21.30. Piazza Duomo
Tel 0303748745
Monzambano - Volta Mantovana Cavriana (MN)
CALICI DI STELLE. Cena di gala estiva
ideata dal Movimento Turismo del Vino per
godersi la pioggia di stelle di San Lorenzo
in compagnia di un vino di qualità nelle tre
città del vino delle colline moreniche. Info
www.collinemoreniche.it
Sirmione (BS)
Dj Francesco Fontes live tour 2014
Piazza Mercato
Lazise (VR)
Campionato Bandiera del Lago.
Regata Bisse. Il lungolago sarà animato da
chioschi gastronomici, musica e bancarelle
medievali. Lungolago Marconi, dalle ore
18.00 - Boat race, music and gastronomical
stands. Tel +39 0365 290411

Dal 14 al 17 Agosto
Soiano del Lago (BS)
Festa dell’oratorio - S.Rocco 2014
danze, spettacolo e... soprattutto buona
cucina in Castello!!!! Castello di Soiano
Peschiera del Garda (VR)
Grande Estate Alpina - A big
feast with food, wine and music. Festa
enogastronomica con musica. Grande
festa con stand gastronomici, musica dal
vivo e ballo nella sede del gruppo Alpini.
Tel +39 045 6402385

Dal 9 al 10 Agosto

15 Agosto

Riva del Garda (TN)
Trofeo Paola - Zonale Laserregata. Fraglia vela Riva
Brenzone (VR)
Notti Magiche a Campo - Concerts
Concerti nella pittoresca cornice del borgo
antico di Campo. Tel 045 7420076

Riva del Garda (TN)
Processione cittadina per la S.S.
Maria. Evento folcloristico che vede il
Corpo Bandistico di Riva del Garda esibirsi
attraversando le vie del centro storico. A
partire dalle ore 10.00. Tel 0464 554444
Garda (VR)
Palio delle contrade. Festa della
Madonna Assunta patrona del paese.
Magico spettacolo di sbandieratori e
musica. - Race of traditional rowing boats,
flags show, tasting of typical products
Tel +390456208428

10 Agosto
Soiano del Lago (BS)
BIMBOBELL SHOW - Spettacolo per
bambini e adulti con musica, animazione,
giochi, magie e
tantissimi regali. ORE 21 - INGRESSO
GRATUITO Castello di Soiano
Serle (BS)
Altopiano di Cariadeghe
CALICI DI STELLE- ALTOPIANO
CARIADEGHE- AQUILA SOLITARIA Ore
17 ritrovo presso Agriturismo-Fattoria
didattica Aquila Solitaria, passeggiata e
lettura di poesie. Possibilità di
merenda-cena. Tel. 030-6910695

Dal 15 al 16 Agosto
Malcesine (VR)
Malcesine Blues Festival - Concerts
and live performances. Concerti live e
intrattenimento musicale nelle vie e nelle
piazze più suggestive del centro, con i
migliori gruppi blues della scena nazionale
e internazionale. Tel +39 045 6589904

12 Agosto

16 Agosto

Sirmione (BS)
Serata Italiana Concerto con
l`Orchestra Aloha - Italian evening with
orchestra. Piazza Mercato

Sirmione (BS)
Quando le stelle vannoadormire
La canzone italiana d`autore. Centro
Storico Voce. flauto, clarinetto, violoncello,
pianoforte Voice, flute, clarinet, cello and

42

piano
San Felice del Benaco (BS)
FILMFESTIVAL DEL GARDA, PROIEZIONI
SUPINE Fondazione Cominelli. Spazio
giovani. Opere prime e seconde di giovani
registi emergenti italiani, dalle ore 21.15,
proiezioni per tutta la notte,
info www.filmfestivaldelgarda.it

17 Agosto
Sirmione (BS)
CONCERTO - Concert. Benvenuto grande
cinema con Mascoulisse quartet. Centro storico

18 Agosto
Sirmione (BS)
Sirmione in scena - Theatre. XVI
rassegna internazionale di teatro di figura

19 Agosto
Gardone Riviera (BS)
I Giardini del Benaco. Le località
di Salò e Gardone sopra accoglieranno
sul finir dell’estate, nell’arco di un mese,
una mostra botanica, un workshop e un
convegno rivolti ad appassionati e esperti.

20 Agosto
Sirmione (BS)
Cinema all`aperto - Parco Callas

21 Agosto
Sirmione (BS)
Cantares, Los Cantores de Mexico.
Chiesa di San Francesco, Colombare

Dal 21 Agosto
al 4 Settembre

Arco (TN)
Soundwalking. Passeggiata sonora 2h
nella zona del Colodri di Arco con esperto
naturalista. Possono partecipare bambini
dall’età di 10 anni e adulti. Ritrovo h. 10.00
- park Via Legionari Cecoslovacchi. € 8,00
Tel 0464 554444

Dal 22 al 24 Agosto

Riva del Garda (TN)
Impazza la banda in piazza. Festa e
concerti promossi dalla Banda di Riva, dalle
12.00 alle 23.00 sarà possibile degustare
piatti della tradizione locale ed assistere a
12 concerti in Piazza Battisti
Tel 0464 554800

Dal 22 al 25 Agosto
Monzambano (MN)
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO
Tr a d i z i o n a l e S a g r a c o n s t a n d
enogastronomici, intrattenimento musicale,
arte, sport e luna park. Centro storico. tel.
+39.0376.800502

Dal 22 al 26 Agosto

Riva del Garda (TN)
Festa del Patrono S.Alessandro
con musica e enogastronomia. Centro
sportivo di S. Alessandro

23 Agosto
Soiano del Lago (BS)
Le marionette di Tancredi Muchetti BIANCANEVE spettacolo di Marionette a
cura della storica famiglia di artisti Muchetti.
fiaba in tre atti e ORE 21 - INGRESSO
GRATUITO Castello di Soiano
Tel 3337733577
Sirmione (BS)
Concerto Carioca - Concert. Piazza
Mercato
Gardone Riviera - Gardone sopra (BS)
CHOCOLAT FOLIES - NOTTE FONDENTE
evento che celebra il cioccolato e i prodotti
tipici di tutto il bresciano. Dalle ore 19.30 24.00, ingresso 35 € con prevendita.
Tel 3880772052

Dal 25 al 30 Agosto
Riva del Garda (TN)
Campionato del Mondo Melges 20
Regata Velica Fraglia vela riva

26 Agosto

Dal 30 al 31 Agosto

7 Settembre

Dal 20 al 21 Settembre

Sirmione (BS)
CONCERTO - Concert. Le ragazze dello
Swing Concerto. Centro Storico

Gargnano (BS)
Regata Velica 48° Trofeo Gorla e
50 Miglia del Garda
Lungolago Zanardelli Tel 036571433
Arco (TN)
Rock Master Festival. Le sfide dei
campioni dell’arrampicata al Rock Master
Festival. In scena le mitiche gare che hanno
fatto la storia dell’arrampicata agonistica.
Climbing Stadium

Limone sul Garda (BS)
Fuochi d’artificio - fireworks show

Montichiari (BS)
Progetto Casa. Fiera completa del
settore casa.Tel +39 030 961148
Gargnano (BS)
Children Wind Cup - Sailing race
La Centomiglia dei ragazzi, regata
promossa con l’Associazione Bambino
Emopatico dall’Ospedale Civile di Brescia.

27 Agosto
Sirmione (BS)
Concerto Gruppo Ottoni. Brass
ensemble concert. Piazza Carducci

28 Agosto
Sirmione (BS)
Unanotte per Sirmione. Premiazione
dei vincitori del Premio Sirmione per la
fotografia e gli audiovisivi Piazzale Porto

Dal 28 al 31 Agosto
Riva del Garda (TN)
Notte di fiaba - Robin Hood. Viaggi
nella fiaba, laboratori creativi, racconti,
spettacoli, giochi, truccabimbi e sabato
sera fuochi d’artificio per la notte più magica
di Riva. Info Point Piazza Cesare Battisti
Tel 0464 560113

Dal 5 alL' 8 Settembre
Puegnago sul Garda (BS)
Fiera del Vino - Tasting of oil, wine and
food. Convegni, degustazioni olio e vino
Groppello, gastronomia, Palio delle Botti.
Sedi Villa Galnica, Castello, Piazza.
Marmirolo (MN)
SAGRA DEL LUCCIO IN SALSA - wine
and food. Tel. +39.0376.298511

31 Agosto
Sirmione (BS)
S irmione in flower P i a z z a
Casagrande. Serata di premiazione del
concorso Sirmione in love e del concorso
Sirmione fiorita.

9 Settembre

Dal 30 Agosto
al 1 Settembre

10 Settembre
Sirmione (BS)
Recital pianistico di Alexandra
Stradella e Elisa Moreschi Chiesa di San
Francesco, Colombare
Piano concert

DAL 29 AGOSTO
AL 6 Settembre

Dal 31 Agosto
al 7 Settembre

11 Settembre

Limone sul Garda (BS)
37° TROFEO INTERNAZIONALE DI
TENNIS “Città di Limone” Gare in
programma Singolare Maschile, Singolare
Femminile, Doppio Maschile, Doppio
Misto, Singolare Maschile OVER 50.
Novità 2014 Doppio Maschile OVER 50.
Centro storico Tel 0365 954 280

Riva del Garda (TN)
Garda in Opera Festival. Concorso
lirico per amatori in occasione
del duecentenario della nascita di Giuseppe
Verdi. Tel 0464 556774

Dal 29 Agosto
al 8 Settembre

Sirmione (BS)
Omaggio ai Beatles. Centro Storico
Gianfranco Cerreto, voce; Luigi Signori
voce e pianoforte

29 Agosto
Arco (TN)
Rock Master Festival Paraclimbing
Cup Alle ore 10 con la prima manche ed
alle ore 14,00 con la seconda manche Rock
Climbing Stadium - Loc. Prabi
Master Festival Arco Rock
Legends Assegnazione Oscar arrampicata
sportiva. 8 atleti per tre riconoscimenti
internazionali SALEWA ROCK AWARD,
LA SPORTIVA COMPETITION AWARD,
CLIMBING AMBASSADOR BY AQUAFIL
Casinò Municipale - Salone delle feste
Sirmione (BS)
Gangster`n love Swing, jazz, blues.
Concerto in Piazza Flaminia

Dal 29 Agosto
al 6 Settembre

Arco (TN)
Campionato Mondiale Giovanile
di Arrampicata 1000 atleti da oltre
50 nazioni si sfidano sugli strapiombi del
Climbing Stadium

30 Agosto
Soiano del Lago (BS)
Non voglio mica la luna - commedia
dialettale con PAOLA RIZZI Scritto e diretto
da John Comini con la collaborazione di
Peppino Coscarelli. ore 21 - INGRESSO
GRATUITO Castello di Soiano
Tel 3337733577
Sirmione (BS)
Renaissance e Barocco
Veneziano - Concert.
Chiesa di Santa Maria di Lugana

Riva del Garda (TN)
ADAC Trentino Classic. In Piazza 3
novembre di Riva del Garda raduno d’auto
d’epoca Tel 0461 219300

Sirmione (BS)
Handful of Musicals. Elisa Rovida
Concerto nel centro Storico

Castellaro Lagusello (MN)
CASTELLARO BUSKERS FESTIVAL.
Rassegna internazionale degli artisti di
strada nella frazione di Monzambano
Tel. +39.0376.800502

Castiglione delle Stiviere (MN)
FESTA DEL GRU-GRO - wine and food.
Un ricchissimo stand gastronomico offrirà
i gustosi piatti della tradizione locale
affiancati da serate di musica e spettacolo.
Tel. +39.0376.944061

Dal 20 al 24 Settembre

Sirmione (BS)
La Bohème. Opera di Giacomo Puccini
al Palazzo dei Congressi

13 Settembre
Pozzolengo (BS)
El veciasì dei solfanèi. Commedia
brillante in due atti in dialetto bresciano di
Velise Bonfante, regia di Annamaria Melda
Cavriana (MN)
PREMIO ISABELLA D’ESTE V edizione
in onore della Marchesa di Mantova
Tel. +39.0376.811411

2 Settembre

3 Settembre

Dal 7 al 14 Settembre

Arco (TN)
R ievoca z ione storica . A r c o
Asburgica cultura, artigianato e tradizione
Centro storico Tel 0464 519636

Sirmione (BS)
La Traviata Opera in tre atti di Giuseppe
Verdi su libretto di Francesco Maria Piave,
Palazzo dei Congressi

Dal 13 al 14 Settembre

Dal 4 al 5 Settembre

Sirmione (BS)
Lugana in Festa -Traditional fesst with
food, drinks and music

Arco (TN)
Rock Master Festival Rock
Junior - Festival internazionale giovanile
di arrampicata - Under 14. Climbing
Stadium

14 Settembre

Dro (TN)
Sagra dell’Addolorata a
Pietramurata. Musica e gastronomia
-Traditional fest with food, drink and music

Dal 4 al 6 Settembre
Sirmione (BS)
Canzone Italiana - Contest for young
talents Al Palazzo dei Congressi Festival
Nazionale della canzone d’autore per
giovani talenti

15 Settembre

Sirmione (BS)
Classico e raffinatezza - Classical
music concert. Concerto dell`Orchestra da
Camera Busoni di Trieste. Chiesa di San
Francesco.

Dal 5 al 7 Settembre

18 Settembre

Riva del Garda (TN)
Longtze Regatta & Campionato
Nazionale D-One. Fraglia della Vela

Sirmione (BS)
Le più belle colonne sonore - The
most beautiful soundtracks Concerto nella
Chiesa di Santa Maria della Neve.

Dal 6 al 7 Settembre

Dal 19 al 22 Settembre

Montichiari (BS)
Fiera della Caccia e Pesca Centro
Fiera del Garda Tel +39 030 961148
Montichiari (BS)
R adiantistica E xpò F i e r a
dell’elettronica ed informatica Centro Fiera
del Garda Tel +39 030 961148
Gargnano (BS)
Centomiglia - Sailing race. La regata
più attesa del Benaco aperto a barche a
vela di differenti classi -The most awaited
sailing race of the lake is open to different
types of boats - Circolo Vela Gargnano
Sirmione (BS)
X F esta Patronale di S an
FrancescO - Traditional fest with
food and music. Campo sportivo via San
Francesco Musica e stands gastronomici.
Apertura stand sabato ore 19.00, domenica
ore 12.00 e 19.00 Tel 030 9905865

Monzambano (MN)
FESTA DELL’UVA Banchi d’assaggio e
rievocazione storica per le vie del Castello,
dove oltre 500 figuranti in costumi medievali
fanno rivivere gli antichi fasti.
tel. +39.0376.800502
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e ricevi ogni giovedì
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Art exhibition

Riva del Garda (TN)

Viaggi fotografici sul Garda.1880-1910
Con la mostra Viaggi fotografici sul Garda. 1880-1910, il
MAG rinnova la sua attenzione verso la fotografia storica
del paesaggio gardesano, proponendo un itinerario dentro
le collezioni e la memoria delle esposizioni del Museo,
attraverso una selezione di riproduzioni di fotografie scattate
a cavallo tra 1800 e 1900

Alois Beer, Malcesine von Nord, ante 1910

D

a sempre il Lago di Garda ha affascinato viaggiatori provenienti
da tutto il mondo. Tra fine Ottocento e inizio Novecento numerosi
fotografi si sono misurati con i panorami del Garda e degli
abitati circostanti. Tra questi, la famiglia tedesca dei Lotze,
l’austriaco Alois Beer e infine, a inizio Novecento, Alessandro Oppi, che ha
documentato da fotografo amatore un’escursione in battello nell’estate 1910.
In mostra vengono presentate alcune riproduzioni di queste tre esperienze,
documentate dal MAG attraverso le personali di Oppi, dei Lotze e di Beer
rispettivamente negli anni 2011, 2012 e 2013.

Patrizia Fratus, I(h)o!

Isola del Garda (BS)

Ecce Pinocchio

Mostra di sculture dedicata alla marionetta-bambino,
con 13 artisti contemporanei italiani fino al 19 ottobre

Gallerie intorno al Garda
Arco (TN)
Galleria civica Segantini
Via Segantini 9 Tel 0464 554444
Visita guidata per adulti alla serie di
mostre nella Galleria Civica. Ore 18
PROGETTO “L’ATLANTE”
Desenzano del Garda (BS)
Galleria civica “G. B. Bosio”
Tel 0309994275
Orari martedì 10.30/12.30 - giovedì e
venerdì 17.00/20.00 - sabato e festivi
10.30/12.30 e 17.00/20.00.
Dal 5 Luglio al 27 Luglio
“Desenzano”
nei disegni di Alessandro Alghisi.
Dal 2 Agosto al 24 Agosto
Paesaggi Impossibili
Personale di Mario Micheletti.
Queen Gallery Via Cavour, 51
Tel 030 9127677
Desenzano del Garda (BS)
Dal 27 Giugno 2014 al 1 Agosto 2014
STEFANO MAROCCHI - Personale
Drena (TN)
Castello di Drena
fino al 17 Agosto
S pa z io - C ontemporaneo
Pittura, scultura, installazioni
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Garda (VR)
Palazzo Carlotti
via San Francesco d'Assisi
Tel. 045 6208428
turismo@comunedigarda.it
Fino al 3 Luglio
mostra di fotografie
di Giuliano Grittini sulle poetesse
Ada Merini ed Ana Blandiana

Fino al 2 novembre MAG Museo Alto Garda - info@museoaltogarda.it
Piazza C.Battisti,3/A - Riva del Garda (TN) - tel.0464 573869
Puegnago del Garda (BS)
Palazzo Leonesia - Frazione Mura
Orari: sabato e domenica 18 - 21
leonesiarte@gmail.com
Dal 29 Giugno al 24 Agosto
GIUSEPPE BACCI
ILLUSTRATOREPER LAPUBBLICITÀ

A cura di Renata Coltrini e Roberto Peccolo

Salò (BS)
Salette Vantini-Palazzo Comunale.
Orari 9.00 - 12.30 e 14.30 -20.00
Fino al 7 luglio
Mostra pittura Paolo Lenti

Dal 3 Luglio al 14 Luglio
Marcella Meghi. Personale
Dal 2 Agosto al 31 Agosto
Mostra fotografica di
Giovanni Brighente, a cura del
Gruppo Fotografico "Lo scatto
B.F.I.".
dal 5 al 13 agosto
Mostra artistica a cura delle
Suore Missionarie della Consolata.
Dal 5 Agosto al 13 Agosto
Giorgio Mazzurega. Personale
Lazise (VR)
Dogana Veneta
Lungolago

San Felice del Benaco (BS)
Isola del Garda
Fino al 19 Ottobre
Ecce Pinocchio
Mostra di sculture dedicata alla
marionetta-bambino, con 13 artisti
contemporanei italiani che hanno
raggiunto fama internazionale.
Curatrice Anna Lisa Ghirardi
Tel.3289670331
San Felice del Benaco
Fondazione Cominelli
venerdì e sabato dalle 18 alle 20,
domenica 10.00-12.00 e 18.00 - 21.00.
Fino al 24 Agosto
LINDSAY KEMP
the Wednesday drawings

Dal 1 Luglio al 30 Luglio
Mostra di Pittura Stereoscopica
Iva Recchia. Personale
Tel +39 347 1513015

44

Riva del Garda (TN)
MAG Museo Alto Garda
Piazza C.Battisti, 3/A Riva del Garda
tel. 0464 573869
info@museoaltogarda.it
Dal 12 Aprile al 20 Luglio
Astrazioni cromatiche Mostra
del pittore trentino Aldo Schmid (19351978). L’indagine sulle
potenzialità espressive del colore come
elemento fondante della ricerca. - In
collaborazione con Mart
Fino al 2 novembre 2014
Viaggi fotografici sul Garda.
1880-1910
Galleria Craffonara
dal 21 giugno al 9 luglio
Il senso infinito delle cose
Mostra di pittura di Rosalba Trentini
Sirmione (BS)
Palazzo Callas - Piazza Carducci
Orari di apertura: tutti i giorni dalle ore
10.30 alle ore 12,30 dalle ore 16 alle
ore 19. Chiuso il lunedì. Ingresso libero
Fino al 6 Luglio
Sirmione 900. Il Garda di cento anni
fa. Fotografie Fondazione Negri
Dal 24 Luglio al 4 Agosto
Michele De Marco
Dal 9 Agosto al 31 Agosto
Alessandro Alghisi

Verona
Circa 160 scatti a
colori e in bianco e
nero, ma anche stampe
moderne e molti
vintage, tutto realizzato
attraverso uno stile
cinematografico.

Gordon Parks. Una storia americana
In Città...

Lungo il percorso possiamo scorgere visi di attori, come
Paul Newman o Ingrid Bergan, di musicisti, di scrittori
come Primo Levi e personalità storiche come Malcom X.

S

i concluderà il
28 settembre la
mostra nel Centro
Internazionale di
Fotografia agli Scavi
Scaligeri e varrebbe la pena la
visita solo per gli scenari in cui
si dipana la mostra: Titolo della
mostra “Gordon Parks una storia
americana”.
Un personaggio la cui vita ha
attraversato praticamente tutto
il secolo scorso (1912 – 2006)
ed ha vissuto “pericolosamente”
pensando che è stato il primo
fotografo di colore di “Life”.
Ha cominciato da autodidatta
negli anni 40 ed ha ritenuto la
macchina fotografica un mezzo
con il quale poter raccontare
“storie”: “per un solo motivo
fotografo, perché i miei figli
sappiano in che mondo ho
vissuto” e, soprattutto per
evidenziare i problemi razziali
che, in quel secolo, sono stati al
centro della vita americana.
Artista eclettico, regista, attore,
sceneggiatore, musicista,

poeta (è stato definito uomo del
Rinascimento) è conosciuto per
alcuni suoi film importantissimi
come “The Learning tree” tratto
dal suo omonimo romanzo
autobiografico e, forse per quello
più noto “Shaft il detective”
l’eroe di colore che cerca di
“tutelare” gli afroamericani.
Parks oltre ad essere un
artista a tutto tondo impiega
la sua arte per mostrare le
varie sfaccettature della vita
dei coloreds statunitensi e per
combattere il razzismo.
Fotografa per la Farm Security
Administration e passa alla
moda e alle copertine di Vogue.
“Cominciai a coinvolgermi
nelle cose che accadevano
alla gente. Non importa di che
colore, Indiani, Neri, poveri
bianchi o qualsiasi persona che
se la passasse male. Io credo di
aver avuto l’istinto per sostenere
le loro cause”.
La mostra, curata da Alessandra
Mauro, è realizzata dalla
Fondazione Forma per la

Rovereto

Fotografia in collaborazione con
la Gordon Parks Foundation e
Contrasto.
160 immagini in bianco e nero e
a colori che vedono protagonista
la moda. i reportage e alcuni
ritratti di personaggi famosi
Paul Newman, Malcom X,
Ingrid Brgman, Carlo Levi tra
gli altri. Famoso il ritratto di
Ella Watson, un’inserviente di
colore che, mentre la ritraeva,
stava facendo le pulizie e gli
raccontava la sua storia di vita
che dire tragica è a dir poco!
Parks si ispirò ai ritratti gotici di
Grant Wood e la ritrasse sotto
la bandiera americana con uno
spazzolone e una scopa.
Carlo Gheller
Gordon Parks. Una storia americana.
Fino al 28 Settembre da martedì a
domenica, dalle 10 alle 19 chiuso il
lunedì. Ingresso 5€. La domenica,
alle ore 11, visita guidata compresa
nel biglietto. Tel +39 045 8007490
Centro Internazionale di Fotografia
Scavi Scaligeri Piazza Viviani -Verona
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Al Mart fino al 31 Agosto
Perduti nel paesaggio
Lost in THE landscape
Il curatore, Gerardo Mosquera,
propone un iter filosofico nel
quale il visitatore si perde, senza
smarrirsi, abbandonandosi a un
coinvolgimento emotivo.
MART ROVERETO
Corso Bettini 43, 38068 Rovereto
(TN)
T 0464 438887 Nverde 800 397760
info@mart.trento.it
Orari Martedì - Domenica 10.00
- 18.00
Venerdì 10.00 - 21.00
Lunedì chiuso

Mantova

A Palazzo Te fino al 20 Agosto
Bertozzi & Casoni.
Dove Come Quando.
Maestri della
scultura in ceramica policroma.
Museo Civico di Palazzo Te
Viale Te, 13 - Mantova
Tel. +39 0376 323266
Lun 13.00-18.00;
mar/dom 9.00-18.00;
ven/sab 9.00 -20. Ingresso 8 euro.
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www . Dipende . TV
FORUM ROTARIANO 2014 A GARDONE RIVIERA

Verso EXPO 2015. A Milano un padiglione di Rotary International. Per i circoli locali l’impegno di
organizzare macro aree tematiche. Il Garda nella sua unicità al centro del progetto promozionale
di collegamento grazie alle qualità della sua proposta di enogastronomia ed ospitalità in sintonia
con il tema della rassegna Servizio a pag.9

A DESENZANO LO SHOW ROOM E – BIKE BRINKE

PEDALARE BE ELECTRIC L’azienda guidata da Andrea Auf Dem Brinke
propone eleganti ed esclusive biciclette con pedalata elettrica assistita.
Servizio a pag.24-25

PELLEGRINAGGIO A VELA

Uliano Zozimo è partito in maggio con la splendida Thai, scafo Santarelli,
per un’insolita crociera sulla rotta degli antichi pellegrinaggi. Guarda l’intervista video!

KRISTIAN ESSER: DA DESENZANO AD AMSTERDAM ANDATA & RITORNO
Kristian Esser è nato in Africa, è cresciuto a Desenzano del Garda,
vive e lavora ad Amsterdam.
Ma il Garda è il luogo in cui ritorna per ritrovare gli amici e l’equilibrio interiore.
Servizio a pag.16

LEANDRO PUCA IN ARIZONA

Dipende TV intervista Leandro Puca per il progetto Brain Gain: giovani gardesani all’estero.
Segui le altre interviste nella sezione BRAIN GAIN Guarda l’intervista video!

DESENZANO: CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ PER LA BOTTEGA DI RUFFONI

Famoso per la mortadella gigante nella vetrina in Piazza Malvezzi, il negozio di alimentari
della famiglia Ruffoni compie cinquant’anni. Dipende Tv intervista il titolare Giovanni Ruffoni
che gestisce il negozio insieme alla moglie ed al figlio. Servizio a pag.13

DESENZANO: LA POLIZIA URBANA DOTATA DI DEFIBRILLATORE

L’Associazione CUORE AMICO dona alla Polizia Municipale di Desenzano un defibrillatore per
intervenire nelle emergenze sanitarie di arresto cardiaco. Dipende TV intervista il comandante
Carlo Alberto Presicci. Guarda l’intervista video!

GLI SCATTI DI MAURIZIO ANDREOLA ALLA QUEEN GALLERY
Mostra fotografica alla Queen Gallery di Desenzano del Garda.
Guarda l’intervista video!

QUEEN GALLERY: NUOVA GALLERIA D’ARTE A DESENZANO DEL GARDA

Intervista alla dott.ssa Elena Alfonso direttrice del nuovo spazio espositivo ideato da Studio
Prince a Desenzano del Garda.
Guarda l’intervista video!

DESENZANO: UNIFORMI & BUNKER

Mostra a Villa Brunati – Desenzano del Garda – Fino al 22 giugno. Dipende TV intervista Luca
Lizzeri curatore della mostra UNIFORMI & BUNKER. Guarda l’intervista video!

ALESSANDRO GANDOLFI PROTESTA PER LE LICENZE DI TAXI BOAT A DESENZANO
Dipende TV intervista Alessandro Gandolfi durante la protesta in Piazza Malvezzi a Desenzano
nella scorsa primavera. Guarda l’intervista video!

ANDREA BERTAZZI E L’AZIENDA AGRICOLA IL ROCCOLO DI POLPENAZZE

DipendeTV intervista Andrea Bertazzi, titolare alla terza generazione dell’Azienda Agricola
Il Roccolo di Polpenazze. Groppello, Chiaretto e Olio Dop. Guarda l’intervista video!

LE MORETTE PRESENTA A VINITALY IL NUOVO LUGANA RISERVA

L’azienda agricola Le Morette di Peschiera (Verona) si è presentata all’appuntamento di Vinitaly
con nuovo vino destinato a diventare la punta di diamante dell’azienda: il Lugana Riserva abbinato
ad un piatto preparato sul posto dallo chef Leandro Luppi del ristorante Vecchia Malcesine.
Guarda l’intervista video!

FUORI VINITALY 2014 ALLA CANTINA PROVENZA

Bella festa alla Cantina Provenza per la chiusura di Vinitaly. Una splendida ospitalità e ottimi vini
per gli ospiti accompagnati da finger food. molti gli ospiti importanti di cui ci parla Costantino
Gabardi nella video intervista di Dipende TV. Guarda l’intervista video!
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