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l'editoriale
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NOTE DʼORARIO:

Batt = Battello - Motorship   
                                       
Cat = Catamarano - Catamaran

Sr = Servizio rapido con supplemento.  

  - Speed service with supplement

T = Traghetto con trasporto veicoli tra  
  Limone veicoli e Malcesine veicoli e  
  viceversa (estratto dallʼorario  
  traghetto). 

  - Boat service with vehicle transport  
  between Limone and Malcesine and  
  back (ferry timetable extract).

 = Trasporto veicoli tra Desenzano/Riva 
e    
viceversa quando il servizio é effettuato  
 da una motonave traghetto. 
  Per ulteriori informazioni rivolgersi alle  
  biglietterie. 
  Il martedì solo trasporto autovetture.
  - Boat service with vehicle transport  
  between Desenzano and Riva and  
  back, when the service is by ferry boat.
  For more information contact the ticket  
  office. On tuesday only cars.

 * = Ristorante/Bar a bordo quando il  
  servizio è effettuato da una motonave 

*  dotata di ristorante/bar (Menù Turistico  
  da Euro 15,00) (Informazioni presso le  
  biglietterie).  
  - Restaurant/Bar onboard when the  
  service is performed with a motorboat  
  with a restaurant/bar. (For more  
  information contact the Ticket Office).

 = Non effettua trasporto biciclette.
  - Bicycles not transported 

     = Sabato e Domenica dallʼ1/7 al 28/7;  
   giornaliera dal 29/7 al 3/9.  
   Non si effettua negli altri periodi.
   - Saturday and Sunday from 1/7 until  
   28/7; daily from 29/7 until 3/9. 
   No service in other periods.

     = Giornaliera dal 28/5 al 30/6; feriali  
   escluso il sabato dallʼ1/7 al 28/7;  
   giornaliera dal 4/9 in avanti.
   - Daily from 28/5 until 30/6; weekdays  
   excluding Saturday from 1/7 until 28/7;  
   daily from 4/9 onwards.

Gli orari dei servizi traghetto tra MADERNO-
TORRI-MADERNO e LIMONE-MALCESINE-

LIMONE e le avvertenze generali e condizioni 
di trasporto sono disponibili presso le 

Biglietterie di terra e di bordo.

La Comunità 
del Garda 
oppone resistenza 
alla richiesta 
di svaso 
di acque gardesane 
per il Po.
E’ dei giorni scorsi l’ipotesi avanzata 
dall’Autorità del Bacino del Po di svasare dal 
Garda 200 metri cubi di acqua al secondo, al 
fine di alimentare il più grande fiume italiano 
in crisi idrica. Ferma l’opposizione del 
Presidente della Comunità del Garda, sen. 
Aventino Frau che, dopo aver già ottenuto 
di contenere il più possibile il deflusso dal 
Garda, raggiunto da quest’ultima allarmante 
notizia, ha palesato il suo deciso diniego, 
peraltro confermato dal presidente del 
Consorzio del Mincio, dr. Massimo Lorenzi, 
con il quale ha costituito una sorta di 
“sindacato di blocco”.

“La preziosa risorsa idrica gardesana 
va salvaguardata. Il Garda deve poter 
governare – afferma il Presidente Frau 
– senza egoismi ma anche senza subire 
soprusi, la gestione dei propri livelli. Anche 
questo recente fatto ci suggerisce l’urgenza 
con la quale bisogna riflettere su una 
Autorità di bacino che tolga il lago dalla 
scomoda ed ingiusta posizione di essere 
un contraente debole e spesso danneggiato 
dagli sprechi altrui. Bisogna riesaminare il 
rapporto tra le acque del lago ed i sistemi 
fluviali connessi e riequilibrare il sistema con 
maggiore vantaggio per il lago stesso”. 

EMERGENZA    
ACQUAIn questo numero per la prima volta 40 pagine

ESPERIENZE ELABORATE DEL PENSIERO
Cresce l’interesse dei comuni gardesani per Dipende – Giornale del Garda. 

E intanto prosegue la diffusione nell’hinterland delle colline moreniche 
mantovane. A Castiglione partnership in Go Cast, manifestazione di Tuning, 

ovvero delle ormai mitiche macchine “truccate” di un recente passato

Buone vacanze con Dipende – Giornale 
del Garda. E con un bel pacco di novità. 
Cominciando con le 40 pagine di questo 
numero che traghetta agosto e settembre, 
per la nostra prima volta con foliazione 
abbondante. Proseguendo con la partnership 
in Go Cast, manifestazione per gli appassionati 
di Tuning (ricordate? Le automobili elaborate!) 
in programma Castiglione delle Stiviere il 
prossimo 24 settembre, a conferma di una 
sempre maggiore richiesta del periodico 
anche nel panorama confratello gardesano 
dell’anfiteatro morenico targato Mantova. Per 
finire con una grande sorpresa editoriale che 
vedrà la luce nel post vacanze che vi stupirà. 
La linea di Dipende Giornale del Garda, 
prosegue dunque in questa serie di intenti 
programmatici in ragione di una crescita 
coerente e costante. Le quaranta pagine 
del numero ora nelle vostre mani, sono un 
esempio di questa volontà di consolidamento 
work in progress. Prima c’era stata la scelta 
aggiuntiva del colore, che ha riscosso subito 
grande interesse fra lettori e sostenitori. 
Ora arriva il raccolto fruttuoso delle pagine 
aggiuntive. La scelta fa risaltare l’interesse 
ormai conclamato dei comuni del Benaco 
per questo Dipende sempre più Giornale 
del Garda. L’interessamento arriva anche 
per la funzione di servizio sempre in primo 
piano nella linea editoriale del mensile. Dei 
Calendari di spettacoli, eventi e manifestazioni 
attorno al lago siamo stati, e lo ricordiamo 
sempre con soddisfazione, gli antesignani 
storici. Ma non solo. All’area di servizio si 
sono infatti sistematicamente aggiunti gli 

spazi contenutistici e di approfondimento 
che, travalicando in senso il più possibile 
obiettivo tra cultura, arte, spettacolo, attualità 
e costume, hanno raccolto consensi di un 
pubblico sempre più vasto. Per questo le 
pagine sono cresciute. Per ragioni concrete 
e non fittizie. Motivi che alla fine hanno 
stimolato l’attenzione di istituzioni comunali, 
provinciali e regionali. Il percorso è complesso, 
ma il lavoro, come sempre, paga bene se la 
semina è stata corretta e puntuale. Crescono 
allora i racconti delle singole realtà dei comuni 
gardesani. Come si incrementa l’interesse 
dell’hinterland benacense, soprattutto riferito 
all’area mantovana. La scelta di entrare 
come partner nell’originale manifestazione 
di Tuning (automobili elaborate) denominata 
Go Cast e programmata a Castiglione, rientra 
in quest’ottica di allargamento divulgativo del 
giornale. Una tendenza quasi automatica a 

livello editoriale e già fortemente connotata 
proprio in direzione di Colline Moreniche. 
Molteplici sono infatti le iniziative presenti 
in quest’area mantovana, che completano 
con efficacia la stagione estiva gardesana. 
Il collegamento poi a questo Tuning, che 
ripercorre la storia delle macchine elaborate a 
cura di appassionati e professionisti del settore, 
è ancora più stimolante. I ricordi portano al 
mito delle 500 o 600, con cofano leggermente 
rialzato e contrassegnate dal trucco ufficiale 
marchiato dallo scorpione Abarth. Trucchi ed 
elaborazioni del carburatore, utili a rendere più 
dinamica l’accelerazione e lo spunto. Noi di 
Dipende – Giornale del Garda, ci associamo 
a questo ideale di efficace velocità fatta in 
casa. Elaborando il motore del pensiero, che 
corre sempre forte nel dinamismo ideale di 
un’informazione dalle sempre più nitide ed 
estese prestazioni.

Castellaro Lagusello - Monzambano (Mn)
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ambiente
1-8-15-22-29 agosto
Toscolano Maderno (BS)
Mercatino dell’antiquariato
2-9-16-23-30 agosto
Torri del Benaco (VR) Mercatino serale 
dell’antiquariato, artigianato e hobbistica
5 agosto
Rovereto Mercatino dell’antiquariato 
5-12-19-26 agosto
Toscolano Maderno (BS) 
Mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato
6 agosto
Orzinuovi (BS) Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN) Piccolo antiquariato e 
Collezionismo, 50 espositori, via Gonzaga, 
info 0375 221044
13 agosto
Brescia Quadri e Mobili, 80 espositori, 
piazza della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo antiquariato, 160 
espositori, centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) Mostra oggettistica d’epoca, 
50 espositori, al coperto sotto le arcate di 
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) 
Collezionismo, Artigianato, Oggettistica, 70 
espositori, info 0386 733122
Solferino (MN) Mercato del piccolo 
antiquariato, collezionismo e curiosità. 
Piazza Castello presso la Rocca, info: Ass. 
Pro Loco di Solferino tel. 0376854360 
o sig. Paolo Quaranta tel. 0376671303.
Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato
20 agosto
Bardolino (VR) Mercatino dell’antiquariato, 
Lungolago Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, 
info: 045 6213246 045 7210078
Bergamo Alta Libri, Stampe, 50 espositori, 
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona Mobili e Collezionismo, 
80 espositori, presso Cattedrale, 
info 0377 32413
Lonato (BS) Mercantico serale, antiquariato, 
modernariato e collezionismo, piazza Martiri 
della Libertà, ore 21.00, 
info: 030 91392245/91392247 uff. cultura 
Mantova Aperto ad antiquari, collezionisti 
ed hobbisti, piazza Sordello. 
Info: tel. 0376 225757/226973.
27 agosto
Gonzaga (MN) Oggettistica, Cose vecchie, 
300 espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) Mercatino 
dell’antiquariato, esposizione ed interscambio 
di oggetti di piccolo antiquariato e da 
collezione. Piazza Frinzi, info: 0376 99700

2 settembre
Romano di Lombardia (BG) Collezionismo, 
70 espositori, centro storico, 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato 
2-9-16-23 settembre
Toscolano Maderno (BS) Mercatino 
dell’antiquariato
3 settembre
Desenzano del Garda (BS) Gioielli e Oggetti 
d’arte, 50 espositori, info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e Collezionismo, 50 
espositori, via Gonzaga, info 0375 221044
6-13-20-27 settembre
Toscolano Maderno (BS) 
Mercatino dell’hobbistica e dell’artigianato
10 settembre
Brescia Quadri e Mobili, 80 espositori, 
piazza della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo antiquariato, 160 
espositori, centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) Mostra oggettistica d’epoca, 
50 espositori, al coperto sotto le arcate di 
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) Collezionismo, 
Artigianato, Oggettistica, 70 espositori, info 
0386 733122
Solferino (MN) Mercato del piccolo 
antiquariato, collezionismo e curiosità. 
Piazza Castello presso la Rocca. Info: Ass. 
Pro Loco di Solferino tel. 0376854360 
o sig. Paolo Quaranta tel. 0376671303.
Villafranca (VR) 
Mercatino dell’antiquariato
17 settembre
Asola (MN) Asolantiquaria, aperto ad 
antiquari ed hobbisti, piazza XX Settembre. 
Info: 0376733032.
Bardolino (VR) Mercatino dell’antiquariato, 
Lungolago Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, 
info: 045 6213246 045 7210078
Bergamo Alta Libri, Stampe, 50 espositori, 
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona Mobili e Collezionismo, 80 
espositori, presso Cattedrale, 
info 0377 32413
Lonato (BS) Mercantico, antiquariato, 
modernariato e collezionismo, centro storico, 
info: 030 9130238 
Mantova Aperto ad antiquari, collezionisti 
ed hobbisti, piazza Sordello. Info: Mantova 
Expo tel. 0376 225757 o 0376226973.
24 settembre
Gonzaga (MN) Oggettistica, Cose vecchie, 
300 espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) Mercatino 
dell’antiquariato, esposizione ed interscambio 
di oggetti di piccolo antiquariato e da 
collezione. Piazza Frinzi, info: 0376 99700
Suzzara (MN) Mobili, Oggetti e Giocattoli, 
180 espositori, centro storico.
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Dal 21 al 25 luglio

GOLETTA DI LEGA AMBIENTE 
ANCHE SUL GARDA 

Otto specchi d’acqua sotto la lente 
d’ingrandimento, più di 100 campionamenti, 6 

regioni italiane coinvolte, oltre 200 gli enti locali 
interessati. 

Sono questi i numeri di Goletta dei Laghi 
“Cigno azzurro”, la prima edizione nazionale 
della campagna di analisi e informazione 
sulle acque lacustri italiane, realizzata da 
Legambiente con il contributo di COOU 
(Consorzio Obbligatorio Olii Usati) e COBAT 
(Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste).
La campagna parte oggi da Laveno (Va) sul 
Lago Maggiore, proseguendo poi per gli altri 
grandi laghi del nord Italia, Como e Garda, e 
scendendo la penisola fino al Lazio con i laghi 
di Bracciano, Martignano, Albano e Nemi e 
finendo poi sul Lago Trasimeno in Umbria. 
Risorsa importantissima per la diversità del 
paesaggio italiano e come principali riserve 
d’acqua dolce, i laghi tornano protagonisti 
della scena con Goletta dei laghi. Ogni anno 
lungo le rive lacustri si contano oltre 20 
milioni di villeggianti, i laghi contano da soli 
il 7% delle presenze turistiche annuali e una 
buona parte dei turisti stranieri scelgono i laghi 
italiani, in particolare del nord Italia come meta 
delle loro vacanze. Paesaggi che non hanno 
nulla da invidiare alle più belle e prestigiose 
località balneari del Bel Paese, eppure la loro 
importanza ecologica ed economica è spesso 
sottovalutata e il loro fragile ecosistema è 
ancora oggi minacciato.Motivo che ha spinto 
Legambiente ad attraversare l’Italia con 
Goletta dei Laghi per analizzare la qualità 
delle acque di balneazione, ma non solo: sarà 
anche un’importante occasione per parlare di 
turismo di qualità e di economia sostenibile, 
per individuare e segnalare aree a rischio 
per cemento selvaggio e scarichi illegali e 
per incentivare le buone pratiche di gestione 
sostenibile di strutture ricettive e del territorio. 
“I laghi rappresentano una risorsa preziosissima 
per l’Italia, - spiega Andrea Poggio, vice 
direttore generale di Legambiente - offrono 
varietà di bellezze naturali e culturali, 
troppo spesso a rischio soprattutto per la 
delicatezza del loro ecosistema. Eppure la 
loro importanza ecologica e di attrattività 
turistica è ancora sottovalutata. Motivo che 
ha spinto Legambiente a promuovere Goletta 
dei Laghi, la prima campagna nazionale 
di monitoraggio della qualità delle acque 
dei laghi italiani. Un’iniziativa – aggiunge 
Poggio – che si propone come strumento 
di raccolta dati su basi scientifiche, ma 
anche come mezzo di comunicazione 
con i cittadini sulla complessità e il valore 

degli ambienti naturali del nostro Paese”. 
“L’attività del Consorzio Obbligatorio degli 
Oli Usati - afferma Paolo Tomasi, presidente 
del COOU - sottrae alla dispersione 
nell’ambiente un rifiuto pericoloso: 5 kg di 
olio usato immesso in un lago inquinano una 
superficie grande come un campo di calcio. 
Ma, nel contempo, riutilizzare l’olio usato 
significa risparmiare: in poco più di vent’anni, 
il nostro lavoro ha consentito all’Italia minori 
importazioni di petrolio per ben 800 milioni 
di euro. Partecipare a “Goletta nei Laghi”, ci 
offre l’opportunità di rafforzare l’alleanza con il 
nostro interlocutore più importante: il cittadino.” 
“Si tratta di un’iniziativa importante e dal 
forte impatto – afferma Giancarlo Morandi, 
presidente del COBAT - che segna un nuovo 
passo in avanti sulla strada di una piena e 
consapevole difesa dell’ambiente, e che il 
COBAT, da sempre impegnato nell’assicurare 
la raccolta capillare e il riciclo, sull’intero 
territorio nazionale, di rifiuti pericolosi come 
le batterie al piombo esauste, sostiene e fa 
propria. Siamo convinti – ha concluso Morandi 
- che soltanto con la collaborazione di tutti, 
istituzioni e cittadini, quello che h un bene 
comune, come i nostri laghi, possa continuare 
ad esserlo anche per le generazioni future”.

Il monitoraggio

I tecnici di Legambiente a bordo del laboratorio 
mobile percorrono le coste dei principali laghi 
italiani, prelevando circa 100 campioni di acqua, 
eseguendo le analisi previste dalla legge sulle 
acque di balneazione (Dpr. 470/82) e, per 
alcuni parametri, quelle previste dalla nuova 
direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione. 

I parametri monitorati sono

- microbiologici: coliformi fecali, streptococchi 
fecali/enterococchi intestinali, escherichia coli; 
- chimico-fisici: temperatura dell’acqua, 
ph, ossigeno disciolto, conducibilità/
salinità, trasparenza, presenza di materiale 
oleoso in superficie e di tensioattivi. 
I punti di prelievo vengono scelti tra quelli 
riportati sul Rapporto del Ministero della Salute 
sulla qualità delle acque di balneazione. I 
prelievi vengono effettuati dalla riva, ad una 
profondit` di circa 30 cm sotto il pelo libero 
dell’acqua ad una distanza dalla battigia tale che 
il fondale abbia una profondità di circa 70cm. 
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ARTEFICI DEL NOSTRO FUTURO
La recente Assemblea della Comunità ha registrato il lavoro 
svolto in questi sei mesi, le attività poste in essere, in forte 

contatto con i comuni e gli altri Enti che ne partecipano.
 

Si è constatata non solo la fine della crisi di fiducia ma la 
forte ripresa di interesse al lavoro comunitario, nei contatti 
con province, regioni e camere di commercio ma anche con 
le strutture associative, culturali, sportive, ambientalistiche, 
nautiche, che popolano la grande realtà gardesana. Sento 
di poter affermare che la nostra regione, attraverso la 
Comunità, sta affrontando la propria ridefinizione, i propri 
obbiettivi, l’unità dei propri interessi. Il Garda – e lo dico con 
consapevolezza delle difficoltà e dei problemi – si trova nella 
possibilità di affrontare i grandi temi del proprio sviluppo e del 
proprio futuro, come regione d’Europa, capace di superare 
localismi, piccoli interessi e piccole botteghe politiche. E’ 
vero. Stiamo subendo ancora talune assenze importanti. 

Qualcuno afferma che senza Desenzano e Peschiera non c’è il Garda. Ma è più facile 
rispondere che senza il Garda, nella sua vasta complessità, non ci sono neppure Desenzano 
e Peschiera.  La Comunità andrà avanti, forte di un direttivo qualificato e responsabile, di 
personale ora fortemente motivato, della presenza di molti comuni che credono al suo ruolo 
e non chiedono alla Comunità feste dell’Unità o della Amicizia ormai sepolte nella memoria 
collettiva. Il grande processo autonomistico, la necessaria vicinanza dei cittadini al governo 
del territorio, il forte associazionismo, l’esigenza di identificazione culturale e storica di fronte 
alla internazionalizzazione globalizzante, sono i segni che indicano il percorso ineluttabile della 
storia. Se saprà gestirsi, non auto inquinarsi, non essere vittima dei razziatori del territorio, 
non essere periferia di altri centri di potere, essere capace di esprimere una propria classe 
dirigente, il Garda ha di fronte a sé un grande futuro. Un futuro legato ai valori alti della qualità, 
della unicità, della inimitabilità, della capacità di gestione, senza i complessi del frazionismo e 
della impotenza. Chi non crede a tutto questo non è utile alla grande sfida dei gardesani,

Aventino Frau

Aventino Frau 
Presidente Comunità del Garda

Scuola estiva internazionale di Economia sociale di mercato
PER  UNA  ECONOMIA  AL  SERVIZIO  DELL’UOMO

Domenica 27 agosto alle ore 9.30 nella sala 
convegni del Centro di spiritualità e cultura 
delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di 
Castelletto, il sen. prof. Rocco Buttiglione 
della commissione Cultura del Senato, 
inaugurerà la “Garda Summer School” con 
una conferenza sul tema: “La Centesimus 
Annus quindici anni dopo: un bilancio critico”. 
L’intervento del prof. Buttiglione avverrà  
nell’ambito della scuola estiva internazionale 
di Economia Sociale di Mercato, iniziativa 
culturale promossa dal centro studi “Guido 
Gonella” dal 27 agosto al 3 settembre con 
il patrocinio della Comunità del Garda e 
con il sostegno dell’Unione Gardesana 
Albergatori Veronesi. Il docente del corso 
sarà il prof. Edward J. O’Boyle, economista 
del Mayo Research Institute della Louisiana, 
in collaborazione con un gruppo di economisti 
delle principali università del nord-est. Il 
coordinatore dell’iniziativa è il prof. Giuseppe 
Gaburro, membro della delegazione italiana 
all’assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa, al quale rivolgiamo alcune 
domande:
DOMANDA: Perché questa iniziativa?
RISPOSTA: Perché stiamo sperimentando che 
è possibile abbinare un periodo di vacanza, 
distensione e svago ad una stimolante iniziativa 
culturale, anche per trovare spunti di riflessione 
che ci aiutino a prepararci al grande evento che la 
Chiesa italiana vivrà a Verona dal 16 al 20 ottobre 
prossimo.
D: Perché un corso di Economia sociale di 
mercato?
R: L’espressione “Economia sociale di mercato” è 
nata in Germania un secolo fa ed è stata recepita 
nel nuovo progetto di Costituzione europea come 
modello nel quale il nostro Costituente intende 

riconoscersi per perseguire nel nostro tempo una 
sintesi ideale ed operativa dei valori del mercato 
con i valori sociali.
D: Quale sarà la struttura del corso?
R: Abbiamo previsto un corso-base intensivo che 
si svilupperà dalle 9.30 alle 11 di ogni mattina, per 
un totale di dodici ore di lezioni effettive tenute 
dal prof. O’Boyle secondo il modello sperimentato 
positivamente negli anni precedenti.
D: Oltre al corso-base è previsto un ciclo 
antimeridiano dalle 11.15 alle 12.15 di seminari 
e conferenze aperti al pubblico. Potete 
illustrarli?
R: Le date, i temi e i relatori dei seminari sono: lunedì 
28 agosto, il prof. Ferruccio Bresolin dell’università 
Cà Foscari di Venezia, sul tema: “La competitività del 
sistema economico italiano e del Nord-Est”; martedì 
29 agosto, il prof. Giancarlo Graziola dell’Università 
di Bergamo, sul tema “Efficienza, profitto e finalità 
sociali: una convivenza possibile dentro l’impresa?”; 
mercoledì 30 agosto, la 
prof.ssa Rosella Levaggi dell’Università di Brescia, 
sul tema “Quasi-mercati e processi di federalismo 
in sanità”; giovedì 31 agosto, il prof. Benedetto 
Gui dell’Università di Padova, sul tema “Economia 
e relazioni interpersonali”; venerdì 1 settembre, il 
prof. Federico Perali dell’Università di Verona, sul 
tema “Politiche economiche per la famiglia”; sabato 
2 settembre, il prof. Aventino Frau dell’Università 
San Pio V di Roma, sul tema “La cooperazione 
internazionale tra diritto, economia, politica ed 
etica”. Infine, domenica 3 settembre, il prof. Stefano 
Zamagni dell’Università di Bologna concluderà la 
“Summer School” con una conferenza sul tema 
“L’economia come se la persona contasse”.
D: Notiamo con soddisfazione che l’iniziativa 
è aperta a tutti. Come faranno gli studenti ad 
ottenere un riconoscimento?
R: Il prof. O’Boyle dedicherà l’ultima giornata agli 
esami. Verrà rilasciato un certificato di frequenza 
con il giudizio e il voto riportato a conclusione del 
corso.

La Comunità riferimento politico 
unitario per la tutela e lo sviluppo 

della regione del Garda.

L’Autorità interregionale del Garda 
come base di confronto con le Regioni 

Il Presidente della Comunità 
compie i passi verso la sua rivitalizzazione.

Dopo le recenti elezioni politiche, ormai 
compiuti i riassetti all’interno dei Governi 
regionali che gravitano sul nostro lago, il 
presidente della Comunità, sen. Frau ritiene 
maturi i tempi, alla luce delle problematiche 
e delle tematiche che esigono un’urgente 
riflessione ed un intervento a livello unitario, 
per un prossimo vertice interregionale, 
che avrà luogo nel prossimo autunno. Nel 
frattempo proseguono gli incontri propedeutici 
al vertice, sul piano tecnico-operativo. Nella 
sede territoriale della Regione Lombardia 
del 5 luglio scorso, con i dirigenti regionali 
ai Trasporti che ha preso in esame temi e 
progetti legati alla sicurezza sul nostro lago: 
il servizio di Guardia Costiera, istituito e 
promosso dalla Comunità, dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del 
Comando Generale delle Capitanerie di Porto 
- Guardia Costiera) e con la determinante 
collaborazione delle Regioni Lombardia e 
Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. 
Il servizio del “Nucleo Mezzi Navali – Guardia 
Costiera Lago di Garda” sarà dotato di idonee 
e permanenti strutture di servizio per meglio 
operare, anche in collaborazione con le altre 
forze di polizia e di intervento. Il progetto 
“avviso di pericolo ai naviganti”, sul quale, data 
l’importanza sia al livello di sicurezza che di 
immagine, non è stata esclusa la possibilità 

di far convergere l’interesse e le risorse 
delle regioni. Il progetto “spiagge sicure”, 
che sarà oggetto di approfondimento, anche 
se la materia è più direttamente di interesse 
e competenza comunale. Al riguardo la 
Comunità sta già infatti raccogliendo proposte 
da organismi ed operatori competenti, in grado 
di garantire tale servizio per poi valutare forme 
di condivisione e coinvolgimento sul progetto 
unitario. Nella sede della Comunità, il 21 
luglio, con i dirigenti delle agenzie regionali 
per la protezione dell’ambiente di Lombardia, 
Veneto e Trento, al fine di una prima disamina 
tecnica della situazione riguardante la qualità 
delle acque e dell’individuazione di misure e 
di iniziative da adottare, nel medio e nel lungo 
periodo. Nell’incontro il Presidente, ha inoltre 
messo sul tavolo l’esigenza di riprendere 
l’idea di un Istituto Limnologico del Garda, 
capace di realizzare un controllo continuo 
e puntuale sulla salute del nostro lago e 
dare indicazioni utili a favore di un’attenta 
pianificazione delle opere da realizzare per la 
tutela della risorsa idrica e, di conseguenza, 
di tutte le attività legate all’uso delle acque 
gardesane.  Prosegue inoltre l’impegno 
della Comunità che, a vari livelli e comunque 
necessariamente sul piano interregionale, sta 
cercando di supportare iniziative, interventi 
e quanto in grado di escludere il rischio, 
paventato ormai da tempo dal direttore, ing. 
Coppola, di sospensione del servizio traghetto 
dal primo ottobre prossimo.

L’Assemblea Generale della Comunità del 
Garda  - la prima, dopo l’elezione del sen. 
Aventino Frau alla presidenza dell’Ente - che si 
è svolta a Peschiera d/G lo scorso 3 luglio, ha 
fatto seguito ad altre due assemblee, entrambe 
del dicembre dello scorso anno: quella di San 
Zeno di Montagna, nella quale si era dibattuto 
sulla necessità o meno dei comuni gardesani 
di avvalersi di questo strumento  per favorire la 
tutela e lo sviluppo economico del Lago di Garda 
e quella di Toscolano che ha rappresentato la 
volontà dei Sindaci di proseguire l’esperienza 
comunitaria, a favore di un’unica identità 
politica che fosse espressione di nuove comuni 
motivazioni, di una reale comune volontà. Tutto 
ciò partendo dal presupposto che la Comunità 
del Garda non è una struttura che deve dare 
servizi, ma è una realtà rappresentativa e 
politica: rappresentativa di tutti i comuni, delle 
politiche ma soprattutto della unità del Lago 
di Garda, che non può essere intesa se non 
nella sua globalità territoriale, lacuale, con 
tutto ciò che appartiene ad un territorio ampio, 
complesso e ricco come quello del Garda. 
Un bilancio dell’intensa attività svolta durante 
questi primi sei mesi di amministrazione, 
ma soprattutto un dibattito intorno alle tante 
iniziative e progetti avviati che guardano al 
futuro del Garda, alla sua Comunità, come 
unico punto di riferimento politico unitario. 
Si salutano i rientri dei comuni di Brenzone, 
Gargnano e Valvestino, mentre altri, 
tra i quali quelli annunciati nel corso 
dell’Assemblea, come Castelnuovo d/G,  
Magasa e Sirmione, stanno valutando la loro 
riadesione. Insomma i comuni condividono 
la politica maturata all’interno dell’Ente 
comunitario dove, non dimentichiamolo, 
siedono sette sindaci dell’area gardesana. 
Si è discusso intorno alla situazione associativa 
dell’Ente, al ruolo politico-giuridico della 
Comunità del Garda, al rilancio dell’Autorità 
interregionale del Garda, nata già nel 1988, 
e a quello dell’Isfe, Istituto per la formazione 
europea: passi importanti che guardano nella 
direzione di un Garda al centro dell’Europa, 
ad una Comunità riconosciuta e forte sul 

piano politico. Concetto ripreso con forza 
dal sindaco di Salò, avv. Giampiero Cipani, 
il quale ha sottolineato l’importanza che una 
pronta riadesione dei Comuni non aderenti, 
soprattutto di Desenzano e Sirmione, 
può dare all’azione politica comunitaria. 
Si è parlato di economia e sviluppo della 
regione gardesana, di territorio, di viabilità, 
navigazione, trasporti, aeroporti, infrastrutture, 
sicurezza, tutela ambientale, qualità e quantità 
delle acque, di ambiente, di un osservatorio 
economico permanente, di comunicazione, di 
un rapporto tra gli enti che possa sviluppare 
una maggiore concretezza operativa sul 
territorio, ma anche maggiore puntualità nella 
riflessione sul futuro del nostro lago. Si è 
parlato inoltre di navigazione e si è raccolto 
l’allarme lanciato dal direttore di esercizio 
della Navigarda, ing. Marcello Coppola, che 
ha annunciato la possibile sospensione del 
servizio di traghetto dal 1° ottobre prossimo, 
poiché non verranno confermati i finanziamenti 
degli anni scorsi. Su questo problema il 
presidente Frau ha annunciato il massimo 
impegno della Comunità. Non sono mancate 
riflessioni sulla questione istituzionale dell’Ente, 
in funzione di una ricerca di possibili soluzioni 
idonee ad affrontare le tante problematiche 
che il Garda vive. Si è ipotizzato la creazione 
di un GAL interregionale, come strumento che 
favorisca il dialogo con l’Unione Europea sui 
grandi progetti. Si è parlato del coinvolgimento 
della vasta realtà gardesana volontaristica, 
professionale e di rappresentanza che in questi 
mesi di attività – dall’ambiente alla pesca; 
dalla sicurezza alla navigazione; dai Rotary ai 
Lions e così via – hanno saputo manifestare la 
volontà di partecipare ad un progetto unitario 
e di credere nella possibilità di potervi aderire 
con entusiasmo e grandi capacità. Argomenti 
che hanno un forte ruolo nel rilancio dell’Ente 
e che trovano il sostegno e la condivisione dei 
sindaci che ne fanno parte. Vi è stato l’impegno, 
peraltro già fortemente in essere di un sempre 
più frequente e puntuale scambio di opinioni, 
di sviluppo di relazioni che tengano conto dei 
bisogni della comunità gardesana attuale e 
dei suoi ospiti.

Convegno di apertura con il Prof. Buttiglione
Centro di spiritualità e cultura di Castelletto di Brenzone

E’ possibile accedere al modulo di iscrizione sul sito www.gardasummerschool.it  e per ulteriori informazioni 
si può contattare la segreteria della scuola, Centro Studi “Guido Gonella”, piazza Vittorio Emanuele, 
63, 37024 Negrar, Verona, tel. +39 045 7500053 fax +39 045 6011335. Referente: dott. Marco Caltroni 
cell. +39 347 9339 744.
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giovani ...

Desenzano del Garda
GIOVANI DESENZANESI IN FUGA

Per i MU.R.S.I.A. l’orizzonte si sta spostando 
sempre di più oltre i confini comunali.

Un forum che raccolga e coordini le idee dei 
giovani bresciani. Una piattaforma virtuale, 
basata principalmente su internet, per 
amplificare la loro voce. È questo il nuovo 
progetto dei MU.R.S.I.A., per il quale sono 
già state contattate realtà culturali di ben 22 
comuni della zona est della provincia di Brescia. 
È stato stilato un manifesto, una sorta di magna 
charta dei giovani bresciani che ora vogliono 
far sentire le loro ragioni a livello provinciale. 
Pubblicità, progettualità e partecipazione sono 
i tre punti saldi che programmaticamente 
i giovani si sono imposti per raggiungere i 
loro obiettivi: attività artistiche e culturali e 
maggiore coinvolgimento dei giovani nella 
realtà gardesana. E nonostante Desenzano 
sia il comune più esteso e più densamente 
popolato della zona gardesana, è qui che si 
presenta la situazione più insoddisfacente. Per 
Leonardo Abbadini, coordinatore e mente dei 
MU.R.S.I.A., il problema sta nel disinteresse 
del comune. “Le iniziative da noi proposte 
e organizzate vengono citate dal comune 
senza che ci venga mai reso nessun merito. 
La nostra associazione pare non esistere per 
il comune che non vuole aiutarci a crescere.” 
Purtroppo nell’aria aleggia ancora il lugubre 
fantasma del centro sociale “Il Macello”, 
progetto finanziato dalla passata giunta di 
sinistra e naufragato miseramente nel 1996. 
Questa è la ragione che gli assessori adducono 
per giustificare la mancata assegnazione 
di fondi all’associazione. “Il Macello è stato 

un cattivo esempio per tutti.” ribattono 
i Mursia. “Vogliamo tenerci distanti da 
quell’esperienza. E comunque finì male per 
colpa di elementi esterni che si erano infiltrati 
nell’organizzazione. Ma l’idea di partenza 
era buona.” In questo progetto sono stati 
coinvolti gruppi giovanili di Calcinato (Chunkle 
Music) e Bedizzole (Cantiere Giovani) per 
la realizzazione di una Rete Aggregativa 
Intercomunale (R.A.I.). Assieme a loro sono 
state organizzate serate di musica e di arte 
e diversi incontri con gli assessori, comunali 
e provinciali, per potersi confrontare su un 
problema che si fa sempre più pressante: 
la mancanza di giovani coinvolti nelle realtà 
comunali. Paradossalmente nei comuni di 
Bedizzole e Calcinato i rapporti tra la giunta 
e i gruppi giovanili sono molto più distesi, 
tanto che le loro iniziative sono sostenute e 
incoraggiate anche finanziariamente dalle 
rispettive amministrazioni.  Intanto MU.R.S.I.A. 
continua a crescere con le proprie forze. È 
stata da poco inaugurata una fanzine, “Luci 
della ribalta”, che dovrebbe rinforzare il legame 
che lega il gruppo ai giovani desenzanesi. 
E nuovi eventi sono già in cantiere, feste, 
concerti ed esposizioni organizzate, create e 
gestite esclusivamente da giovani volenterosi 
e desiderosi di farsi sentire (e magari anche 
ascoltare).
Per maggiori informazioni: www.mursiacolpuntino.
it  Leonardo Abbadini: 3332718099  - Paolo Mayer: 
3337144887

M. T.

MU.R.S.I.A. (MUsica, Rappresentazioni, Spettacoli, Iniziative Artistiche)  è l’associazione che dal 
maggio 2002 si impegna a dare voce ai giovani di Desenzano e del Basso Garda. Frutto di una serie 
di incontri tra i giovani desenzanesi realizzati nell’inverno 2001-2002, il progetto ha fin dall’inizio le 
idee ben chiare: i due principali obiettivi sono un impegno concreto dell’amministrazione comunale 
nell’organizzazione di eventi musicali e artistici e un centro di aggregazione giovanile che non sia 
l’oratorio. Le attività dei MU.R.S.I.A. cominciano nel maggio 2002. Vengono organizzati incontri tra 
i giovani, si cerca un dialogo con gli assessori, vengono proposti progetti di aree e spazi culturali. 
Fino ad oggi MU.R.S.I.A. ha organizzato 6 manifestazioni, ibridazioni tra musica e arte. Sono state 
coinvolte 29 band del Basso Garda, esposte opere di giovani artisti desenzanesi e non, organizzate 
rappresentazioni teatrali, eventi che hanno coniugato arte, musica e sport.

Brescia
SALPA LA NAVE DI HARLOCK

Le realtà giovanili a Brescia 
si incontrano al parco Ducos 2

Nella tranquilla e serena cornice del parco 
Ducos 2, area verde poco fuori la cinta urbana di 
Brescia, sta sorgendo un luogo di aggregazione 
e confronto per i giovani (e non) bresciani. 
Un grande cascina, immersa nella natura, 
è stata rimessa in sesto e dotata delle più 
moderne tecnologie. Un investimento di oltre 
tre milioni di euro, dei quali circa un milione 
finanziati da Provincia di Brescia, Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo, per creare 
un polo, assolutamente unico nel suo genere 
in Italia, ricreativo-artistico-culturale ma anche 
semplicemente di intrattenimento. Un luogo 
che unisce un ristorante, due bar, teatro, sale 
prove, sale di registrazione, una prevendita 
biglietti per concerti, un ufficio Europa, aree 
per ascoltare musica, librerie, aree internet, 
copertura wireless e spazio per concerti. Un 
luogo dove si può bere tranquillamente un 
aperitivo mentre si ascolta (gratuitamente) 
musica di etichette indipendenti italiane. 
Inaugurerà nel pieno delle sue attività solo a 
fine ottobre, ma già da un paio di mesi offre 
servizio bar, spazio per esposizioni e serate 
all’aperto. “Questo posto è per tutti,” ci dice 
Cristian Delai, mente e collante del gruppo 
di organizzatori, “per questo non abbiamo 
voluto rendere obbligatoria l’iscrizione 
all’associazione. Chiunque può entrare, 
osservare, vedere, sentire e divertirsi. Ragazzi 
e non. Non vogliamo cristallizzarci su di un 
unico tipo di avventori. I servizi che offriamo 
sono per tutti, senza distinzioni di età, credo 
politico o appartenenza all’associazione.” 
Per gli organizzatori questo non è nient’altro 
che un trampolino di lancio per tutta l’area. 
Sembra funzionare. Nonostante i lavori non 
siano ancora finiti, la cascina è già affollata 
di persone che suonano, cantano, leggono e 
chiacchierano tra di loro. La serata si conclude 
con un incontro musicale-letterario. Un 
ragazzino di colore che rima rap e un signore 
distinto che presenta il suo libro. Questo è 

Palcogiovani.
Dicono dei MURSIA:
“Penso che la nostra provincia, a partire 
dalla nostra esperienza personale, possa 
fare da laboratorio di progetti pilota a livello 
nazionale. Se i Mursia riescono a superare 
integri e compatti questa congiuntura negativa 
[l’indifferenza del comune di Desenzano, 
ndr], la loro idea può svilupparsi al meglio. 
Personalmente li sto seguendo come dei 
figli.” Cristian Delai
“I Mursia hanno idee, voglia di fare ed 
entusiasmo, che è ancora più importante 
delle capacità organizzative. Devono saper 
stringere i denti e andare avanti. Solo adesso 
[dopo 14 anni di attività, ndr] noi cominciamo 
a vedere i primi risultati. È lo spirito la cosa 
più importante.” Gianluca Renna

Matteo Todesco
Il progetto nasce nel lontano 1992, e si 
realizza grazie agli sforzi di decine di giovani 
del capoluogo bresciano. L’organizzazione 
è divisa tra due cooperative: la prima, Mondo 
Palcogiovani, detentrice del progetto, dà 
in gestione alla gemella associazione 
Palcogiovani il progetto Nave di Harlock. “È 
la prima volta in Europa” ci racconta Gianluca 
Renna, responsabile della Cooperativa, 
“che associazioni, cooperative, fondazioni e 
imprese profit lavorano in questo modo per 
un unico progetto. Questo nuovo modo di 
fare impresa riscuote molti successi. Siamo 
chiamati in tutta Italia per consulenze e 
consigli.” Nel 1998 Palcogiovani ottiene dal 
comune di Brescia la concessione edilizia 
per la cascina al parco Ducos 2. Da allora 
due cooperative, una fondazione, due 
associazioni, e due imprese profit lavorano 
assieme per questo progetto. Dopo 8 anni 
di fatiche, a ottobre 2006 verrà inaugurata 
ufficialmente la Nave di Harlock.

 info: www.palcogiovani.it 

A lanciarlo è Radio Alfa, una piccola ma  ‘forte’( 
‘rock’ come direbbe Adriano Celentano) emittente 
mantovana. La sua sede è a Castelgoffredo, il 
paese della calzetteria. Che ha inventato 
l’inziativa più ‘in’ dell’estate. Un ‘Analcolic dance 
party’ che è in  programma il 28 luglio  e che 
verrà ripetuto in varie parti della penisola nel 
corso dell’estate. Il progetto si è concretizzato 
in questi giorni con la produzione e l’immissione 
sul mercato di un cd con tutte le hit dell’estate 
2006. Ma che accompagna alla musica che 
piace ai giovani anche un messaggio. E’ stato 
formulato da Adiconsum, l’associazione di difesa 
dei consumatori e dell’ambiente, attraverso 
un simpatico pieghevole lucido e colorato che 
propone, magari mentre si ascoltano i brani 
preferiti,  riflessioni e consigli utili per l’uso 
del proprio veicolo. Insomma come guidare 
in sicurezza. Nelle 8 facciate, formato  cd, si 

parte dalla tragica contabilità di morti: 7500 e 
900.000 feriti. Questa non è tuttavia una realtà 
immodificabile. Si può cambiare. Come?
Controllando lo stato dei pneumatici, la pressione, 
verificando il livello dell’olio dei freni, lo stato di 
usura delle pastiglie, il buon funzionamento 
delle luci e dei tergicristalli.  Occorre mettersi al 
volante sobri, ben riposati, rispettando i limiti di 
velocità, allacciando le cinture di sicurezza, non 
sottovalutando segnali di stanchezza. Consigli  
buoni come i tre spot audio sulla sicurezza che 
chiudono  il cd adatti per le emittenti radiofoniche. 
Lo ha realizzato Nicola Marchi, 23 anni, dj 
originario di Goito (Mantova), appunto direttore 
artistico di Radio Alfa di Castelgoffredo, che 
è poi la radio parrocchiale, gestita da quasi 5 
anni assieme a Graziano Gorgaini, imprenditore 
locale. Nicola fa il dj  da quando aveva 15 
anni.  “Ho lavorato in molti locali del nord 

Italia, anche sul lago di Garda a Peschiera e 
Desenzano. Ma anche alla discoteca ‘Allimite’di 
Castelgoffredo,’Epoca’ di Verona ‘Jackie o ‘ di 
Mantova, ‘Grand cafè’ e L’Angelo’ sempre di 
Mantova. Ho un mio studio di registrazione a  
Goito. Ebbene all’idea dell’emittente radiofonica  
ho dato veste e musica. Da alcuni giorni è 
disponibile e nei prossimi giorni lo sarà anche 
nei negozi di dischi la compilation da me 
mixata, con tutte le hit dell’estate. All’interno 
c’è l’opuscolo sulla sicurezza stradale; il cd 
contiene 3 spot radiofonici in formato audio.     
Abbiamo chiamato il progetto ‘Analcolic 
dance party ‘ perchè il progetto (finanziato  dal 
comune di Castelgoffredo sindaco Anna Maria 
Cremonesi  e da altri sponsor) verrà supportato 
da diverse feste e serate in discoteca proprio 
per sensibilizzare i giovani ad una guida sicura 
ed al non abuso di alcol e droghe.”Proprio  il 28 

luglio a Castelgoffredo è in programma il primo 
'analcolic dance party’. Nel corso della serata 
saranno distribuiti  gratuitamente mille cd. Altri 
verranno  consegnati gratis nel corso delle serate 
estive. Ma la compilation si potrà acquistare 
anche nei negozi specializzati al prezzo ridotto  
di 9,90 euro. Il cd (edizioni musicali Benvenuto) 
contiene16 brani. Da Dreams di Deep Dish a 
World. Hold on di Bob Sinclair, Security travels 
di The Drivers, Jealousy di Martin Solveig,  Walls 
of science, Move on,  Break it, Love  sensation 
2006,  Strategy road, Tell my why, Svegliarsi al 
mattina degli Zero assoluto.
La grafica è stata realizzata da  Davide Manca e 
Luca Luigetti. E c’è da scommetterci è destinato 
ad andare alla grande anche  nel Bresciano e 
sul Lago di Garda,una delle mete preferite dei 
giovani del nord italia.

Ennio Moruzzi

UNA COMPILATION ESTIVA PER LA SICUREZZA STRADALE 
Il messaggio forte e chiaro a guidare con prudenza, 

rispettando  le regole è rivolto a tutti i giovani, anche a quelli bresciani.
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CORTE DEGLI ARANCI
I     T     A     L     I     A
“Gli oggetti sono intesi come doni 

da fare al proprio corpo e alla propria anima”

Pietre Dure & Accessori Moda
Via Sant’Angela Merici, 20   Desenzano del Garda (BS)

L’Azienda “Corte degli Aranci” nasce in Sicilia nel 2000 per l’ospitalità, la creatività e la passionalità che questa terra sa offrire ad ogni visitatore.
Chi visita “Corte degli Aranci” respira subito un’atmosfera particolare, frutto di una evoluzione di filosofia di vita, di talento e di alta capacità 
affettiva che entusiasma gli animi di altre persone pronti a sviluppare un’azienda innovativa, ricca di idee che possa comunicare in un modo 
diverso l’eleganza, l’originalità, la bellezza, la spiritualità e la personalità che ogni oggetto può rappresentare nel campo degli accessori Moda. 
Nel 2001 viene messo a punto il progetto di franchising che ha l’intento di ampliarsi a livello Nazionale e che, fino ad oggi, conta 27 punti vendita.  
A questo progetto non poteva mancare la città di Desenzano del Garda (Via Sant’Angela Merici, 20) che si identifica in tutte quelle caratteristiche che 
vengono richieste agli affiliati dell’Azienda “Corte degli Aranci”. Marcella e Simona accolgono la propria clientela con la cortesia, il sorriso e la solarità 
che li contraddistingue, mostrando un negozio ben illuminato, ordinato e profumato. L’intreccio armonioso dei vari articoli esposti, tra colori e forme 
diverse, suscitano quell’interesse e quella curiosità che diventa stimolante ed invitante per il cliente. Rilasciare il certificato di autenticità ed il significato 
di ogni pietra è una prerogativa di “Corte degli Aranci” che rende originale ed esclusivo ogni acquisto. 

SALDI SALDI SALDI dal 30% al 50% SALDI SALDI SALDI

PRONTO LAGO
Athesia propone la guida 

telefonica del Benaco

E’ nato l’elenco telefonico del Lago di Garda. 
Ovvero, tutti i numeri delle tre province 
gardesane (Brescia, Verona, Trento) in un 
unico volume tascabile. Si tratta di una vera 
e propria guida telefonica con dati di utenti 
privati, aziende e istituzioni attualmente in 
distribuzione. L’idea è partita dalla casa 
editrice altoatesina Athesia Druck con lo scopo 
di facilitare la ricerca di un qualsiasi numero 
telefonico del lago senza dover maneggiare 
la bellezza di tre guide telefoniche separate! 
L’azienda punta dunque a semplificare la 
comunicazione tra tutti i cittadini e i comuni 
gardesani proponendo uno strumento di facile 
consultazione e soprattutto  maneggevole. 
L’elenco si presenta suddiviso in quattro parti: 
le prime tre destinate alle altrettante province 
e l’ultima alle varie aziende per un totale di 
504 pagine. Tutti i dati in esso contenuti, 
provengono dagli archivi delle compagnie 
telefoniche e per il momento sono 77.600 
i numeri pubblicati. E’ possibile, tramite 
una scheda precompilata, far pervenire 
eventuali dati mancanti o modifiche di genere 
vario. Pronto Lago, oltre ad essere quindi 
una pratica guida telefonica, è anche un 
mezzo pubblicitario per istituzioni e aziende 
interessate a farsi conoscere sull’intero 
territorio gardesano. La distribuzione infatti 
è iniziata in tutti e trenta i comuni del Garda 
e sarà, in questa sua prima edizione, gratuita 
e recapitata mezzo posta. Per chi non la 
ricevesse o volesse altre copie, basta solo 
recarsi in punti vendita specializzati ed 
acquistarle al prezzo di due euro. 
Info: athesia.trento@athesia.it 
oppure bernhard.paris@athesia.it

Roberta Cottarelli

PER FAR RINASCERE 
LA PASSIONE PER LA POLITICA.
Chi oggi ammette un interesse per la politica è spesso guardato in modo 
strano: o con il sospetto che nasconda interessi – magari  illeciti, o con la 
commiserazione che si riserva ad improbabili donchisciotte.Eppure passione 
ideale ed impegno civile costituiscono l’humus su cui cresce una società 
democratica, in grado di stimolare le migliori energie dei suoi cittadini e 
delle loro aggregazioni.

Cosa dice il principio 
di Sussidiarietà 
Negli anni del “siamo tutti federalisti”, ciascuno a 
modo suo, sono spuntate abbondanti definizioni 
ed interpretazioni del principio di sussidiarietà. 
Spesso però si deve registrare una riduzione del 
termine ad una accezione meglio descritta dal 
termine decentramento. Se è vero che anche questo 
fenomeno intende rispondere ad una esigenza, 
prevalentemente di carattere amministrativo, di 
avvicinare gli organi di decisione ai luoghi sui 
quali queste decisioni riversano i loro effetti, resta 
comunque una interpretazione limitativa e in alcuni 
casi fuorviante. Per capire la portata culturale e nello 
stesso tempo operativa del principio di sussidiarietà 
occorre rifarsi alla sua originale formulazione, 
contenuta nell’enciclica “Quadragesimo anno” 
che lo qualificava come fondamento irrinunciabile 
dell’organizzazione sociale. La novità, per molti 
aspetti ancora poco conosciuta del principio di 
sussidiarietà sta nella straordinaria capacità di 
evocare le potenzialità della persona, in grado di 
fondare una specifica visione politica. Oggi si guarda 
con maggior attenzione a questo principio: da un lato 
il suo inserimento nella costituzione italiana ne ha 
riconosciuto valore e dignità; d’altro canto in seguito 
alla crisi dei sistemi di welfare si è resa necessaria 
una riorganizzazione delle risorse che fa guardare al 
principio di sussidiarietà con importanti aspettative. 
E’ esperienza condivisa infatti che quando i cittadini 
sono i protagonisti della organizzazione dei servizi di 
cui necessitano producano, generalmente, risposte 
efficaci ed efficienti.

Oggi però, in piena seconda repubblica, 
quanti intendessero affacciarsi al mondo 
dell’amministrazione della cosa pubblica 
non trovano più i partiti organizzati, in grado 
di suscitare il dibattito necessario per la 
selezione della classe dirigente. Ecco allora 
una proposta innovativa nel metodo quanto 
tradizionale nei contenuti. “Dalla libertà 
al bene comune” è il titolo della scuola di 
sussidiarietà, che grazie alla Fondazione 
San Benedetto prenderà il via nel prossimo 
autunno, per fornire strumenti culturali e tecnici 
per affrontare le sfide della modernità, la 
globalizzazione, i nuovi modelli di governance 
e la riforma del welfare in un’ottica di sviluppo 
del bene comune. La scuola si articola in due 
moduli: il primo di carattere generale, affronta 
i grandi temi dell’attualità sociale, politica e 
istituzionale, approfondendo in particolare 
gli scenari sui quali insistono gli scenari di 
riforma oggi in discussione. Il secondo modulo 

– La sfida dello sviluppo – mette in evidenza 
le potenzialità del principio di sussidisarietà 
nel definire modelli di sviluppo economico e 
sociale idonei a rilanciare le risorse specifiche 
dei sistemi produttivi regionali e locali. Nelle 
docenze sono coinvolti docenti impegnati da 
anni nello studio delle prassi amministrative e  
dei contenuti normativi derivanti dal principio 
di sussidiarietà; al mondo accademico farà 
eco una vasta presenza di 8 manager pubblici, 
amministratori e legislatori che, in ragione delle 
rispettive responsabilità, attraverso i diversi 
schieramenti, cercheranno di documentare gli 
aspetti operativi del principio di sussidiarietà. 
Le lezioni sono previste tra novembre e aprile, 
con cadenza settimanale. Le disponibilità 
dei posti sono limitate. Informazioni presso 
Fondazione San Benedetto – tel 030 3366919 
fondazionesanbenedetto@brescia.cdo.it

GF

Interventi pubblici alla Rovizza 
BRETELLA E SVINCOLO AL VIA

Appaltati i lavori per i raccordi della nuova statale 11. 
Parolini “l’iniziativa consentirà di aprire al traffico la 
variante dell’abitato di Sirmione, liberando la strada 

costiera dal traffico intenso”

Presto al via i lavori per lo svincolo e la bretella della Statale 11 in località Rovizza di Sirmione. 
Il progetto è frutto dell’accordo fra la Provincia di Brescia, la Provincia di Verona e il comune 
di Sirmione. L’impresa Bacchi spa di Boretto (Re) si è aggiudicata la gara d’appalto e tenendo 
conto dei tempi per la formalizzazione dell’assegnazione e per la consegna  dei lavori, i 
cantieri dovrebbero essere aperti subito dopo le ferie di ferragosto. Costo complessivo 
dell’opera 3 milioni di euro.“Anche questo progetto arriva con successo alla fase realizzativa 
- commenta soddisfatto l’assessore provinciale ai lavori pubblici ing. Mauro Parolini - per 
raggiungere l’obiettivo abbiamo dovuto superare non pochi problemi. Lo scoglio più difficile 
era  rappresentato dal coinvolgimento della Provincia di Verona, a cui, essendo collocata 
la bretella da costruire parte in territorio veronese, era demandato l’incarico di acquisire la 
disponibilità dei terreni.  Una trattativa lunga e laboriosa, conclusa positivamente grazie 
all’intervento di mediazione dei tecnici dell’assessorato. L’iniziativa consentirà di aprire 
al traffico la variante all’abitato di Sirmione e liberare l’attuale strada costiera dall’intenso 
traffico”. I lavori interessano i comuni di Sirmione, Peschiera e Pozzolengo e prevedono la 
realizzazione dello svincolo di Rovizza e il suo collegamento con una rotatoria prevista su 
viale Indipendenza. Da qui parte il tracciato della nuova bretella (lunghezza complessiva 
1600 metri, che aggirando l’abitato della frazione di Rovizza si raccorda alla strada comunale 
Rovizza – Punta Grò). Ed intanto fa passi in avanti anche il progetto del tratto mancante della 
“grande variante” del Basso Garda fra Rovizza e Peschiera, di competenza della Provincia di 
Verona. Favorevole la valutazione d’impatto ambientale. Entro fine anno la Regione Veneto 
conta di convocare la Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva.

M.F.

Con l’impegno di Provincia e Comune

ROTATORIE A LONATO 
Tre nuove svincoli per migliorare la viabilità. Le intersezioni 
saranno realizzate alla Croce di Vignali verso Bedizzole, Padenghe 

Lonato via Barcuzzi e Lonato/Cimitero – Desenzano 

1.350.000 euro per tre rotatorie a favore di una migliore viabilità nel 
territorio lonatese. L’iniziativa parte dall’assessorato ai Lavori Pubblici 
della Provincia di Brescia guidato da Mauro Parolini e interesserà 
intersezioni localizzate tra Lonato e Padenghe (provinciale n. 25 
cimitero Lonato/Barcuzzi), Lonato e Bedizzole (Croce dei Vignali 
- Drugolo) ed ancora appena fuori dall’abitato di Lonato, nei pressi 
del Cimitero, in direzione Desenzano. Ed è quest’ultimo l’intervento 
più impegnativo, vista la complessità dello spazio che precede una 
già esistente rotatoria utilizzata all’incrocio che porta in direzione 
Lonatino, Stazione Ferroviaria, Castiglione e  Montichiari. Un 
lavoro complesso che comporterà l’esborso di 600.000 euro sui 
complessivi 1.350.000 erogati per tutti e tre gli interventi e nel quale 
anche il comune di Lonato contribuirà  con circa 450.000 euro. 
Subito pronta per essere appaltata la rotatoria prevista in località 

Croce dei Vignali, che si inserisce nel territorio fra Bedizzole, Padenghe e Lonato. L’opera 
dovrebbe essere realizzata per la prossima primavera. Terzo ed ultimo appalto quello tra 
Lonato, Padenghe, Barcuzzi. In questo caso la rotatoria viene concepita per diminuire la 
velocità sul lungo rettilineo della provinciale 25 che attraversa l’abitato ed invoglia a pigiare 
inopportunamente sull’acceleratore. Infine entro l’inizio della prossima estate la Provincia 
provvederà alla costruzione della rotatoria in località Santa Giulia  al confine fra Padenghe e 
Lonato all’intersezione fra la 572, la gardesana, la comunale che da Lonato porta al lido e la 
strada del Massadrino che arriva da Desenzano. 

M.F. 
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AGOSTO
CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA WIIMMER

RHONDA MOORE voce
STEFANO CANIATO tastiere

CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA SAVOY

ACQUARAGIA DROM 

MERCATO DEL GUSTO - DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30
Mercato di prelibatezze in vendita e degustazione

CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA MARCONI

JENNIFER SANCHEZ FIESTA LATINA

CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA MARCONI

ROLANDO GIAMBELLI QUARTET
Apertura Mostra “ BEATLES MANIA” 
nei negozi del centro fino al 27/VIII

CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA SAVOY

GRAHAM CLARK violino
PAOLO ALDERIGHI tastiere

MERCATO DEL GUSTO - DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30
Lungolago - Mercato di prelibatezze in vendita e degustazione

MERCATINO BIOLOGICO
DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30 - Lungolago

MERCATINO BIOLOGICO
DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30 - Lungolago

CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA MARCONI

LINO FRANCESCHETTI SESTETTO

CONCERTO GARDONE ALTO - ORE 21,30
RAFFAELLA BUZZI voce
LUCA ALLIEVI chitarra

SETTEMBRE
CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA WIMMER

GIANNI ALBERTI sax
PAOLO ALDERIGHI tastiere

RADUNO AUTO STORICHE
LUNGOLAGO ORE 9,00/11,00 - 17,30/19,00

INCONTRO ENOGASTRONOMICO CON DEGUSTAZIONE

MARINO DAMONTI - la grappa
ORE 21,00 - HOTEL VILLA SOFIA

MERCATO DEL GUSTO - DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30
Mercato di prelibatezze in vendita e degustazione
TALENTI VIRTUOSI - ORE 21,30 - VILLA PARADISO
Rassegna di musica classica e dintorni nelle storiche ville di Gardone
ANIME D’ANGELO

RADUNO MOTOSCAFI RIVA
ORMEGGIO ORE 9,00/11,00 - 17,30/ 19,00

RADUNO MOTOSCAFI RIVA
ORMEGGIO ORE 9,00/11,00 - 15,30/ 17,00

TALENTI VIRTUOSI - ORE 21,30 - HOTEL VILLA CAPRI

Rassegna di musica classica e dintorni nelle storiche ville di Gardone
GIULIO TAMPALINI chitarra
presentazione di FLAMINIO VALSERIATI

MOSTRA BOTANICA
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 22,00 - Lungolago

MOSTRA BOTANICA - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 22,00
CONCERTO LUNGOLAGO - ORE 21,30 - P.ZZA MARCONI

GILDALI TRIO

MERCATO DEL GUSTO - DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30
Lungolago - Mercato di prelibatezze in vendita e degustazione

5

8

11

15

18

22

25

26

TALENTI VIRTUOSI - ORE 21,30 - VILLA ACQUARONE

Rassegna di musica classica e dintorni nelle storiche ville di Gardone
TATIANA ALQUATI - arpa

MERCATINO BIOLOGICO - DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 22,30
INCONTRO ENOGASTRONOMICO CON DEGUSTAZIONE

IGINIO MASSARI - “Il pasticcere del decennio”...
ORE 21,00 - HOTEL SAVOY

MERCATINO BIOLOGICO
DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 22,30 - Lungolago

TALENTI VIRTUOSI - ORE 21,30 - VILLA SOFIA

Rassegna di musica classica e dintorni nelle storiche ville di Gardone
MARIO MARZI sassofoni
MARCO DE SANTI chitarra

INCONTRO ENOGASTRONOMICO CON DEGUSTAZIONE

RICCARDO LAGORIO - Il formaggio
ORE 21,00 - VILLA DEL SOGNO

OTTOBRE
TALENTI VIRTUOSI - ORE 18,00 - VILLA DEL SOGNO

Rassegna di musica classica e dintorni nelle storiche ville di Gardone
ALESSANDRO LAFFRANCHINI violoncello

sabato

martedi’

venerdi’

martedi’

venerdi’

martedi’

venerdì’

sabato

27
domenica

29
martedi’

31
giovedi’

1
VENERdi’

3
DOMENICA

MERCOLEDI’

6

8

VENERDI’

SABATO

10
DOMENICA

15

9

VENERDì’

16
SABATO

17
DOMENICA

22
VENERDì’

22
VENERDI’

23

SABATO

24
DOMENICA

29

VENERDI’

30
SABATO

8
domenica

IL COMUNE DI GARDONE RIVIERA ringrazia per la collaborazione

In collaborazione con

EBBA RATHERT
NEW SOPHISTICATED VINTAGE STYLE - GARDONE RIVIERA

omnia by crazy CORSO GARIBALDI - LONATO

RADIO NUMBER ONE - RADIO MILLENOTE

I N G R E S S O G R AT U I T O A T U T T E L E M A N I F E S TA Z I O N I

programma generale

Mercati
i del

gusto

Raduni
i

Mercati
i

biologici

I più raffinati prodotti enogastronomici del
territorio gardesano e i cibi delle colture
naturali in vendita e degustazione sul
lungolago di Gardone Riviera

VENERDI’ 11 E 25 AGOSTO
VENERDI’ 8 E 22 SETTEMBRE
DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 22,30

SABATO E DOMENICA 26, 27 AGOSTO
SABATO E DOMENICA 23, 24 SETTEMBRE
DALLE ORE 18,30 ALLE ORE 22,30

� CLASSIC CARS DEFILÉE
DOMENICA 3 SETTEMBRE

Regine della strada, testimonianze della passione e
della tecnica che hanno fatto la storia
dell’automobile...

� RIVA DAY
SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE

Doghe di legno plasmate da linee di straordinaria
bellezza, sogni trasformati in motoscafi che
scivolano eleganti sull’acqua. 

info line: 335 7063657
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Toscolano Maderno

martedì 1 agosto
SPETTACOLO TRIBUTO A PAOLO CONTE con il gruppo 
LA COME-DI’ 
ore 21.00 Campo Ippico
mercoledì 2 agosto
TEATRO DEI BURATTINI ONOFRIO “I Predoni abissini” 
ore 21.00 Campo Ippico
giovedì 3 agosto
Spettacolo Gruppo dell’Andalusia 
BALLET GIRALDA DE SEVILLA 
ore 21.00 Campo Ippico
venerdì 4 agosto
BALLO LISCIO con Orchestra Gypo Pezzotti 
ore 21.00 Campo Ippico
sabato 5 agosto
CONCERTO TRIBUTO AI NOMADI 
ore 21.00 Campo Ippico
FESTA PAESANA 
centro storico di Sanico - Montemaderno 
dalle ore 16.00 alle ore 24.00
domenica 6 agosto
ARTISTI  SÖL MÜRADEL DEL LAC
Mostra di pittura
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
CONCERTO BANDA DI TOSCOLANO MADERNO 
ore 21.00 Borgo di Cecina
lunedì 7 agosto
KINDER PARK – Scivoli gonfiabili, 
Baby Dance e animazione 
ore 21.00 Campo Ippico
martedì 8 agosto
CONCERTO HOUSE OF MIRROR – TRIBUTO A LUCIANO 
LIGABUE 
ore 21.00 Campo Ippico
mercoledì 9 agosto
MISS PADANIA ore 21.00 Campo Ippico
giovedì 10 agosto
FESTIVAL DEL GARDA 2005 
ore 21.00 Campo Ippico
venerdì 11 agosto
INCONTRO DI BOXE Mondialino IBF Pesi Massimi 
ore 20.30 
Campo sportivo U.Locatelli di Toscolano
venerdì 11 agosto
SPETTACOLO PIROTECNICO 
per la Festività del Patrono S.ERCOLANO ore 23.00 
Golfo di Maderno
sabato 12 agosto
CONCERTO BANDA DI TOSCOLANO MADERNO 
ore 21.00 Piazza S.Marco
sabato 12 e domenica 13 agosto
25^FESTA DI SOLIDARIETÀ DEGLI ALPINI 
pattinodromo di Toscolano
lunedì 14 agosto
KINDER PARK – Scivoli gonfiabili, Baby Dance e animazione 
ore 21.00 Campo Ippico
martedì 15 agosto
CONCERTO CORALE SANTA CECILIA 
ore 21.00 Chiesa Parrocchiale di Maderno
mercoledì 16 agosto
CONCERTO OMAGGIO A ROMANO MUSSOLINI 
ore 21.00 Campo Ippico
giovedì 17 agosto
BALLO LISCIO con ORCHESTRA MANUEL COMELLI 
ore 21.00 Campo Ippico
venerdì 18 agosto
SPETTACOLO DI DANZA 
COMPAGNIA CORPOCORRENTE 
ore 21.00 Villa Zanardelli a Maderno
Da venerdì 18 a domenica 20 v
SAGRA DI MONTEMADERNO: 
tradizionale festa popolare con stand gastronomico, musica 

e ballo-Centro Storico di Montemaderno 
(Ass. Montemaderno):
venerdì 18: ore 19.00 stand gastronomico ed orchestra
sabato 19: ore 19.00 stand gastronomico ed orchestra
domenica 20: ore 12.00 spiedo con polenta 
 ore 19.00 spiedo e orchestra
sabato 19 agosto     
ToscolanoMadernoArtFestival 
CONCERTO JAZZ 3-4-FUNK  
ore 21.00 Parco di Villa Lucia
domenica 20 agosto
ToscolanoMadernoArtFestival 
RECITAL GARCIA LORCA POETA
ore 21.00 Parco di  Villa Lucia
domenica 20 agosto
ARTISTI SÖL MÜRADEL DEL LAC
GRUPPO PITTORI BRESCIANI mostra di pittura 
Golfo di Maderno  dalle ore 9.00
lunedì 21 agosto
KINDER PARK – Scivoli gonfiabili, 
Baby Dance e animazione ore 21.00 Campo Ippico
martedì 22 agosto
CIRCUS JASKO 
Arte Circense del circo stabile di Kiev 
ore 21.00 Campo Ippico
giovedì 24 agosto
BALLO LISCIO 
CON ORCHESTRA LUCA CANALI 
ore 21.00 Campo Ippico
venerdì 25 agosto
ToscolanoMadernoArtFestival 
Spettacolo teatrale MARIA MADDALENA
ore 21.00 Santuario del Benaco di Toscolano
domenica 27 agosto
ToscolanoMadernoArtFestival – Spettacolo di danza 
KHORAKHANÈ ore 21.00 Campo Ippico
domenica 27 agosto
ARTISTI  SÖL MÜRADEL DEL LAC MOSTRA DI PITTURA 
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
lunedì 28 agosto
CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’INGIUSTIZIA 
E DELLA VIOLENZA 
ore 21.00 Chiesa Parrocchiale di Maderno
martedì 29 agosto
ToscolanomadernoArtFestival 
Concerto IN THE CHEESE
Tributo a Gaber, Conte e Iannacci 
ore 21.00 al Parco Bernini di Toscolano 
sabato 2 settembre
ELEVAZIONE MUSICALE 
CORALE S.CECILIA 
Chiesa Madonna di Supina 
Toscolano loc. Cervano
Domenica 3  settembre
ARTISTI  SÖL MÜRADEL DEL LAC
MOSTRA DI PITTURA 
Golfo di Maderno dalle ore 9.00
venerdì 8  settembre
SPETTACOLO PIROTECNICO 
PER LA FESTIVITÀ DELLA MADONNA 
ore 23.00 Porto di Toscolano
da lunedì 11 a domenica 17  settembre
MULTICENTO (catamarani) 
Golfo di Maderno
sabato 16  settembre
FESTA PAESANA “DU PASS A GAÌ” 
dalle ore 18 alle ore 24 a Gaino
da venerdì 22 a domenica 24  settembre
FESTA DELLA MARATONINA 
con gare di corsa,  
stand gastronomico e ballo liscio  
CONCERTO MUSICALE 
BANDA DI TOSCOLANO MADERNO         
domenica 24 settembre
21° edizione MARATONINA DEL GARDA Maderno

Appuntamenti

Le belle spiagge di Toscolano Maderno 

FUNZIONALI CORNICI DI LAGO 
Oltre 5.600 metri quadri di litorale armonicamente dedicato alla balneazione, 
con spazi liberi ed attrezzati. Paolo Elena “un biglietto da visita esclusivo per 

promuovere le qualità del territorio”

Spiagge belle, pulite, accoglienti e ben attrezzate. Si trovano sul litorale di Toscolano Maderno e incorniciano, con la 
loro funzionale bellezza, il Garda con il magico andirivieni delle sue acque. “Siamo molto orgogliosi del nostro litorale 
– commenta con soddisfazione Paolo Elena, sindaco di Toscolano Maderno – in tutto il territorio possiamo infatti contare 
su circa 5.600 metri quadrati di superficie ben tenuta ed adatta alla balneazione. Ritengo si tratti di un biglietto da visita 
che rappresenta con efficacia la qualità esclusiva a livello generale e turistico in particolare del nostro Comune”.  

L’immagine delle spiagge di Toscolano Maderno è infatti ben riconoscibile. 
Spazi attrezzati e liberi, nel loro diverso utilizzo, si caratterizzano per l’armonia estetica alla quale si aggiunge 
un’accertata attenzione alla pulizia ed al decoro. 
“Attualmente la tipologia del nostro sistema spiagge – spiega Alessandro Cappa, capo ufficio tecnico per i Lavori 
Pubblici del comune di Toscolano Maderno – si suddivide in strutture libere e a pagamento. La spiaggia del lido a 
Maderno, offre circa 1000 mq di spazio attrezzato, ovvero con possibilità di usufruire di lettini, sdraio, ombrelloni 
e servizi generali (bar, ristoro ecc.). Poi c’è l’area cosiddetta libera, localizzata nella zona in prossimità del centro 
ippico. Un settore di circa 700 mq ai quali si devono aggiungere anche le superfici verdi proprio dell’ex centro 
ippico, dove tranquillamente ci si può stendere al sole”. 
Una consistente fetta di territorio a lago dunque, dedicata alla valorizzazione appunto del lago, 
elemento quest’ultimo fondamentale per le economie locali. 
“Il progetto di riqualificazione delle spiagge a Toscolano Maderno – aggiunge il dirigente comunale – viene 
costantemente aggiornato in un ottica di funzionalità e di miglioramento ambientale. Un’altra spiaggia riqualificata 
ad esempio è quella che si estende, sempre a Maderno, in località Piantone. 
Qui la superficie è più stretta, per la diversità del litorale, ma anche in questo caso, l’ambiente è strutturato per 
favorire balneazione ed esposizione al sole. Esistono poi altri piacevoli angoli di litorale nel territorio - conclude 
Cappa – nel territorio di Toscolano. I tratti a lago in quella zona sono più corti, ma ugualmente suggestivi e 
funzionali”.

Paolo Elena, Sindaco di Toscolano Maderno
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Riviera dei limoni
Tremosine (Bs)

FESTIVAL DI MUSICA ANTICA 
FELICE LUSCIA Edizione 2006 

Presidente Comitato organizzatore: Marcello Cobelli, Direttore Artistico: Roberto Codazzi

Appuntamenti
Tremosine (Bs)
1-31 agosto
MEMORIAL GIORDANO TORQUATI 
Torneo Over 35
3-13 agosto
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ
5-9-20 agosto
ITINERARI A TREMOSINE, escursione 
guidata (Tremosine - Passo Nota)
5-6 agosto
I° TROFEO MASSIMA VELOCITÀ, 
Regata Nazionale Open 49er (Tremosine 
– Campione)
6 agosto
FESTA DEI PESCATORI
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA “FELICE 
LUSCIA” Chiesa di San Giovanni Battista 
ore 21
8 agosto
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINESE, 
Flamenco
10 agosto
CALICI SOTTO LE STELLE
12 agosto
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINE
13 agosto
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA “FELICE 
LUSCIA” Eremo di San Michele ore 17
14 agosto
FESTA DELLA MONTAGNA
FESTA DEL VOLONTARIATO
15 agosto
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINE, 
tributo a De’ Andrè
16 agosto 
FESTA DI SAN ROCCO
17 agosto 
FESTA PARROCCHIALE VESIO con 
tombolone
19 agosto
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA “FELICE 
LUSCIA” Vicoli del borgo storico ore 21
20 agosto
SAGRA DI SAN BERNARDO, con 
tombolone sul sagrato

25 agosto
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA “FELICE 
LUSCIA” Chiesa di San Bartolomeo h 21
26 agosto
VITA NEI BORGHI
1 settembre-31 ottobre
IL GUSTO CON GUSTO, rassegna 
enogastronomica
10 settembre 
MERCATINO DELLE CURIOSITÀ, loc. 
Pieve
16-17 settembre 
I° TROFEO MASSIMA VELOCITÀ, regata 
Nazionale Classe 49er, Tremosine - 
Campione
23-24 settembre
VII° TROFEO VELA SPETTACOLO, regata 
Nazionale Laser 4000, Trofeo Comune di 
Tremosine, Tremosine - Campione
24 settembre
FLYING JUNIOR, campionato zonale XIV 
Zona, Tremosine - Campione
30 settembre
Fitzcarraldo Cup, regata Long Distance per 
derive, Tremosine - Campione

Limone sul Garda  
1-30 agosto
FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO
3 agosto 
LIMONE MY LOVE, serata di gala per gli 
ospiti
5 agosto 
BEACH PARTY
10 agosto
GIRALDA DE SEVILLA, concerto spettacolo 
di Flamenco
13 agosto 
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
14 agosto
I SOLISTI DI SAN PIETRO, XI° stagione di 
musica classica 
15 agosto
LIMONE LIVE MUSIC FESTIVAL, concerto 
del gruppo Styleitaliano, musica pop
20 agosto 
SUONI E SAPORI ANTICHI, degustazione 
vini e prodotti tipici, musica e mercatini 

tradizionali, centro storico
24 agosto
LIMONE LIVE MUSIC FESTIVAL, sognando 
i Beatles del gruppo Applepies
26 agosto-2 settembre 
29° TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS 
CITTÀ DI LIMONE
27 agosto
LIMONE LIVE MUSIC FESTIVAL, concerto 
del gruppo Adri & Giordan
29 agosto
ISOLISTI DI SAN PIETRO, XI° stagione di 
musica classica
Fino al 2 settembre 
29° TORNEO INTERNAZIONALE DI TENNIS 
CITTÀ DI LIMONE
3 settembre
ARTI E MESTIERI, mostra di artigianato
7 settembre 
LIMONE MY LOVE, serata di gala per gli 
ospiti
9 settembre
ESCURSIONI con LACUS-Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda. Chiesa di S. Pietro in 
Uliveto, info: www.infolacus.it
10 settembre 
FESTA ALPINA in località Fortini
GRANDE ORCHESTRA SINFONICA DI 
PIACENZA  
17 settembre
DAL DANUBIO AL VESUVIO, compagnia 
AL TABARIN, cocktail delle più belle melodie 
della tradizione italiana: lirica, canzoni 
napoletane

Tignale (Bs)
1 e 22 agosto 
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI con 
Nutella Party
1-15 agosto
TORNEO DI BEACH VOLLEY
2 agosto 
PASSEGGIATA NATURALISTICA guidata in 
località Sernifà con pranzo in loco
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA, 
orchestra d’archi Amadeus (Tokyo)
3-16-31 agosto
ASSAGGI E SHOPPING IN CENTRO

4 agosto
AFTER HOUR MUSICALE
5 agosto
VEGLIA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE
6-20 agosto
SEI FRAZIONI torneo notturno di calcio 
7 e 21 agosto
TOMBOLA
8 agosto
SERATA MUSICALE 
10 agosto
SAGRA DI SAN LORENZO
11 agosto
SIMULTANEA SCACCHI
12 agosto
DISCOTECA
14 agosto
PROCESSIONE della Madonna Pellegrina 
dal Santuario di Montecastello alla Parrocchia 
con S. Messa
15 agosto
SAGRA DI FERRAGOSTO
16 agosto
SAGRA DI SAN ROCCO
19 agosto
SERATA MUSICALE
20 agosto
SAGRA DI SAN BERNARDO
23 agosto
PASSEGGIATA NATURALISTICA guidata 
a Scarpapè (Casina Puria) con pranzo in 
loco
24 agosto
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE, 
degustazione prodotti tipici, esposizione e 
vendita di manufatti artigianali
29 agosto
S E R A T A  F O L K L O R I S T I C A  c o n 
degustazione prodotti tipici tignalesi
1-3 settembre 
FESTA DEL POIAT con gastronomia, giochi 
e manufatti antichi. L’iniziativa propone 
la riscoperta dell’attività tradizionale di 
produzione del carbone con l’allestimento di 
un’aia carbonile e di poiàt funzionante
5 settembre
SERATA MUSICALE
7 settembre
PROCESSIONE con la statua della 
Madonna dalla parrocchia al Santuario di 
Montecastello
8 settembre
SAGRA 
CONCERTO Nuova banda Tignalese
9 settembre
CONCERTO DEL CORO S. MARIA 
MADDALENA di Desenzano del Garda 
(BS)
10 settembre
ESIBIZIONE DEGLI ARCERI
29 settembre-1 ottobre
SAGRA DEL TARTUFO
30 settembre
G H E  V E R G O T  D E  S T R A N O , 
rappresentazione teatrale Compagnia del 
Fil de Fer

Quest’anno il Festival di Tremosine compie 
cinque anni, lasso di tempo troppo breve 
per inscenare celebrazioni o festeggiamenti 
(sarebbe ridicolo) ma che consente  - questo 
sì – di tracciare un bilancio dell’attività svolta 
nel primo lustro di vita. Un bilancio a nostro 
avviso positivo per una manifestazione che 
ha saputo inserirsi con una voce personale 
nel mare magnum di offerte musicali estive, 
caratterizzandosi per la sinergia tra musica 
e bellezze ambientali che i suoi concerti 
perseguono, per la ricerca “attorno al 
violoncello” stimolata dalla dedica a Felice 
Luscia, per la sempre maggiore riflessione 
sul tema (tout court) degli strumenti ad arco, 
sulla presenza di musicisti di assoluto prestigio 
internazionale onestamente impensabile 
quando la rassegne ha mosso i primi passi 
cinque anni fa. L’ideale sintesi di questo 
percorso è Sergej Krylov, lo straordinario 

violinista che il Festival di Tremosine ha il 
vanto di esibire come Artista-in-Residence 
e che quest’anno è chiamato - per la terza 
volta consecutiva - a inaugurare la kermesse 
nella parrocchiale di Pieve (6 agosto). Per 
l’occasione il famoso virtuoso di origine russa 
torna al primo amore, Nicolò Paganini, per un 
concerto che si preannuncia al fulmicotone, 
se possibile più spettacolare di quelli del 2004 
e 2005, oltretutto giocato in duo con una 
pianista di pari livello, quella Adrienne Krautz 
che, giovanissima, sbalordì nientemento che il 
grande Georg Solti, suo pigmalione. L’Eremo 
di San Michele ospita quest’anno un “Omaggio 
a Felice Luscia” particolarmente significativo 
(13 agosto). Il violoncellista Fausto Solci, che 
si esibisce in duo con Jebran Yacoub, suona 
infatti il violoncello Romedio Muncher 1925 che 
appartenne al maestro bresciano. Un concerto 
sul filo dei ricordi e delle emozioni, oltretutto 

giocato su un programma originalissimo 
recentemente confluito in un Cd, che sarà 
presentato in anteprima proprio all’Eremo.  
Oltre ad alcune tappe fisse, ogni anno il Festival 
va alla scoperta di nuovi angoli di quella perla 
dell’Alto Garda che è il territorio tremosinese. 
Quest’anno la scelta è caduta su Villa, borgo 
storico da poco restituito all’antico fascino da 
un restauro conservativo che ne ha ripristinato 
l’acciottolato delle stradine. La musica 
medievale, quella eseguita dagli specialisti 
dell’Ensemble Laudare et Delectare, servirà a 
scoprire queste soprendenti bellezze, inedite 
ai più (19 agosto). Il percorso del Festival si 
conclude anche quest’anno nella parrocchiale 
di Vesio per valorizzare quella meraviglia 
dell’arte organaria che è il settecentesco 
Gaetano Callido, nello specifico abbinato al 
quartetto di trombe barocche del Dittamondo 
Ensemble (25 agosto).

Prenota 

IDROVENT 
sul sito 

www.idrovent.com
oppure 

telefonando allo 030.9658407 
orario d'ufficio 

o presso i migliori rivenditori 
specializzati di idrosanitari
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Gargnano UNIVERSITÀ 
PER GLI 

STRANIERI
Corsi internazionali di Lingua e 
Cultura Italiana a Gargnano. 
A cura dell’Università degli 
Studi di Milano per studenti 
stranieri provenienti da tutto 
il mondo a partire dal mese di 
luglio. I corsi, presso la sala 
“Andrea Castellani”, sono aperti 
al pubblico sotto la direzione 
della professoressa Mariangela 
Mazzocchi Doglio e del professor 
Alfonso D’Agostino 

CALENDARIO  AGOSTO
LEZIONI DI LINGUA (Livelli B2, C1, C2)

Dott. Cristina Aiolli, 
Dott. Cristiana Carraresi

Dott. Marco Contini, Dott. Irene Finotti
CORSI DI CULTURA

II settimana: lun. 31 luglio – ven. 4 agosto
(letteratura contemporanea)

Prof. Gianni Turchetta (Università degli 
Studi di Milano)

Un’estate senza fi ne 
e un “maestro costumista”. 

L’isola di Arturo di Elsa Morante
(storia della lingua)

Prof. Massimo Prada 
(Università degli Studi di Milano)

L’italiano e i media: quando il mezzo è 
(un po’) il messaggio

III settimana: lun. 7 – ven. 11 agosto 
(arte)

Prof.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli 
(Politecnico di Roma - Direttrice della 
Galleria Nazionale di Arte Moderna)

Arte italiana alla prova della modernità: 
1880-1910
(musica)

Prof. Claudio Toscani 
(Università degli Studi di Milano)

Il teatro comico di Rossini

1-16 agosto
I PAESAGGI DEL LAGO 
mostra di Cristofoli Giuliano
2 agosto 
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA 
G. VERDI in piazza V. Veneto - ore 21.00
2-19-30 agosto
SULLE TRACCE DI D.H. LAWRENCE, 
escursione
5 e 16 agosto
VERSO L’EREMO DI S. VALENTINO, 
escursione
5-6 agosto 
FESTA D’AGOSTO. Tombola Popolare “El 
Fuff” e gastronomia, Sasso di Gargnano 
6 agosto 
33ª DIECIMIGLIA DEL GARDA, corsa 
podist ica internazionale su strada, 
G.S.Montegargnano 
ESCURSIONI con LACUS-Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda. Chiesa di S. Francesco, 
info: www.infolacus.it
8 agosto 
RIVIVI COSTA, mostra antichi mestieri e 
prodotti tipici, Costa di Gargnano
9 e 26 agosto
DA GARGNANO A GAINO, escursione
11-13 agosto 
VOLONTARIATO A COLORI a Bogliaco, 
Volontari del Garda, Altopiano, Bielorussia. 
Musica, tombola e spiedo
12 e 23 agosto
TRA ULIVI E LIMONAIE, escursione
14 agosto 
PROCESSIONE MARIANA, 
concerto della banda, Navazzo ore 20.00 
15 agosto 
TOMBOLA POPOLARE EL FUFF, 
Villa di Gargnano
15-16 agosto 
FESTE PATRONALI DI S.MARIA ASSUNTA 
E S.ROCCO, campo sportivo, Navazzo
16 agosto 
GENTE DI LIANO, piazza Liano 
18-31 agosto
MALINCONIE DI GARGNANO 
mostra di Feltrin Natale
19 agosto 
SAGRA DI S.BARTOLOMEO, 
Costa di Gargnano 
27 agosto-18 settembre 
31^ Edizione degli incontri chitarristici, 
amministrazione Comunale 
1-5 settembre 
CAMPIONATO ITALIANO ASSO 99,  Regata 
Classe Libera/Crociera/Monotipi/Prototipi 
1-10 settembre 
SULLE NOTE DELLA … CENTOMIGLIA, 
musica e gastronomia in piazza N. Sauro, 
Bogliaco, Ass.pro loco
2-13-30 settembre
VERSO L’EREMO DI S. VALENTINO, 
escursione
2-9 settembre
IL MONDO DELL’AFFRESCO di Simona 
Morbini
3 settembre 
40° TROFEO GORLA-50 MIGLIA DEL 
GARDA. Regata Classe: Libera, Crociera, 
Monotipi, Prototipi, Asso99 
3-16 settembre 
INCONTRI CHITARRISTICI 31ª EDIZIONE, 
Amministrazione Comunale
6 e 23 settembre
DA GARGNANO A GAINO, escursione 
7 settembre 
PREMIAZIONE DEL 40° TROFEO GORLA, 
Bogliaco
9 e 20 settembre
SULLE TRACCE DI D.H. LAWRENCE, 
escursione 
9-10 settembre 
56ª CENTOMIGLIA-LAKE MARATHON 
WORLD CUP. Classe Libera, Crociera, 
Monotipi, Prototipi, Asso99, C.V.G.
10 settembre 
FESTA DELLA MADONNA DI RAZONE, 
loc. Razone 
11-24 settembre 
MAURIZIO ROVATI, mostra di fotografi a, 
“Panoramiche a 360 gradi del Lago di 
Garda”
16 settembre 
PREMIAZIONE della  Regata 
56ª CENTOMIGLIA, C.V.G. 
16-17 settembre 
SAGRA DI S.MATTEO, musica e gastronomia, 
Muslone di Gargnano
16 e 27 settembre
TRA ULIVI E LIMONAIE, escursione
27 settembre-1 ottobre 
XVIII CENTO CUP (Sicilia), CVGargnano

56a CENTOMIGLIA DEL GARDA
Ricca di novità l'edizione 2006 in programma il prossimo 9 settembre

La sagoma del sommergibile “Toti”, al Museo 
della Scienza e della Tecnologia di Milano, 
ha tenuto a battesimo (il 19 luglio) la 56a 
Centomiglia  velica del lago di Garda. 
Lorenzo Rizzardi, presidente del Circolo 
Vela Gargnano, ha presentato 
la nuova edizione della regata 
del Benaco in programma il 9 
settembre prossimo. Le novità 
saranno una gara riservata ai 
Poliscafi , la “Multi Cento” che 
vedrà al via gli spettacolari 
“VolvoExtreme 40”, e la “Cento 
People”, gara riservata alle 
imbarcazioni da diporto. La 
56a Centomiglia sarà come 
sempre riservata alle classi 
monocarena e in particolare 
agli spettacolari classe libera 
dei laghi d’Europa. 
Gli eventi si apriranno il 3 
settembre con la 40a edizione 
del Trofeo Tenente di Vascello 

Riccardo Gorla, mezzo lago a tutta velocità per 
tutte le categiorie, in settimana il Campionato 
Nazionale Open dell’Asso 99, il 9 settembre 
le “tre” Centomiglia, la classica e le due 
grandi novità. 

Nell’occasione sarà presentato il nuovo inno, 
la versione italiana di “Yellow Submarine” 
(versione d’acqua dolce) creata dal gruppo 
dei Beatlesiani d’Italia. 
La Centomiglia gode del patrocinio del 

Segretariato Sociale Rai, della 
Regione Lombardia, della 
Provincia di Brescia, della 
Comunità Parco Alto Garda, 
della Riviera dei Limoni. I 
partners sono: Marina Yachting, 
Velaevento, Brand Portal, 
Rappydrive, “+39” Challenge 
di Coppa America.

EVENTI:
-Fuochi d’Artifi cio 1° settembre 
giorno dell’alza bandiera
-Fuochi d’Artifi cio16 settembre 
giorno di chiusura 
con le premiazioni
-Musica e gastronomia 
in piazza a Bogliaco dal 
1° settembre al 16 settembre 

Appuntamenti

MERCATI
Piazza di Gargnano

mercoledì 2 e 16 agosto;

Piazza di Bogliaco 
mercoledì 8 e 23 agosto 

in collaborazione con l’Ass.Piazze d’Italia

MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO

TUTTI I SABATI SERA 
in piazza a Gargnano;

TUTTI I MERCOLEDI SERA 
in piazza a Bogliaco.

L’importante rassegna dal 3 al 16 settembre

LE MAGICHE CHITARRE 
DI GARGNANO

In programma concerti, concorso internazionale 
per concorrenti italiani e stranieri, corso per liutisti 

e chitarristi di musica rinascimentale
Ripartono da 3 al 16 settembre gli incontri 
chitarristici di Gargnano con Oscar Ghiglia, 
con annessa XXXI edizione del concorso 
internazionale per concorrenti italiani e 
stranieri e corso per liutisti e chitarristi. La 
rassegna, che andrà in scena in tutte le 
sue componenti al centro civico Andrea 
Castellani, sotto la direzione artistica di 
Alessandro Calzoni, rappresenta la principale 
manifestazione organizzata dal Comune 
guidato dal sindaco Gianfranco Scarpetta e 
anche quest’anno propone un calendario di 
notevole livello. Si inizia il 5 settembre con 
l’esibizione delle chitarre di Ariane Shöpfer 
e Benoît Kiener, con musiche di Pierre Petit, 
R. Gnattali, C. Debussy, Jean-Yves Daniel-
Lesure e A. Piazzola. Si prosegue il 12 con 
il chitarrista Roland Dyens, che si esibirà 
ne “Il libero concerto” con composizioni di 
A. Barrios, M.Giuliani, F. Sor, B. Powell, 

A.C. Jobim, Jazz, R. Dyens. Il 14 settembre 
andrà in scena “La Suave Melodia”, ovvero 
musiche del Seicento italiano, con Massimo 
Lonardi all’arciliuto, Matteo Mela alla chitarra 
barocca e Lorenzo Micheli alla tiorba e 
anche lui alla chitarra barocca. Il concorso 
internazionale, per italiani e stranieri con 
limite di età fi no a 35 anni, con primo premio 
di 4.200 euro, secondo di 1.800 e terzo di 
800, si svolgerà nei giorni 14, 15 (semifi nale) 
e 16 (fi nale) con prove aperte al pubblico. 
Una nota particolare riguarda il corso di alto 
prestigio culturale organizzato per liutisti e 
chitarristi di interpretazione della musica per 
liuto rinascimentale dei secoli XVI e XVII e 
trascrizione dello stesso repertorio rivolto ai 
chitarristi che intendono sostenere i relativi 
esami di Conservatorio. Gli allievi potranno 
partecipare in qualità di effettivi o auditori alle 
lezioni tenute da Massimo Lonardi.



Dipende 13

La Bettola dei Poveri
orario continuato dalle 8.00 alle 2.00      

MENU'

Degustazione 
Salumi e Formaggi

Primi piatti fatti in casa
Paste estive con verdure a crudo

Carne di Struzzo e di Bufalo
Carrne Argentina alla Griglia

RICCA CARTA DEI VINI
Cocktail

CUCINA NO STOP
locale climatizzato - plateatico esterno

Menù costo medio 20-25 Euro

Via G. di Vittorio, 25
Rivoltella del Garda

Tel.339.5781863CUCINA NO STOP

Desenzano del Garda
La proposta di Enrico Frosi

SPIAGGIA VERA 
PER IL RILANCIO

Ampliare il Litorale del Desenzanino fino al Pontile 
Feltrinelli, con uno spazio attrezzato a favore di 

una balneazione di qualità. Un’idea per sostenere 
l’offerta turistica oggi in declino a Desenzano

Metti una sera al Teatro Alberti
SERATA BENEFICA PER IL NICARAGUA

Il Teatro Alberti è uno dei locali più in voga del lago di Garda. Arredato 
mantenendo lo stile del teatro originario, con sipario e luci della ribalta 
compresi, si presenta decorato in maniera elegante e “barocco-chic”. 

Nella platea è stata creata una 
zona bar dove l’ampio spazio 
viene utilizzato per spettacoli, 
rappresentazioni e balli. Nella 
galleria è stato ricavato un ristorante 
decisamente fuori dagli schemi. 
La vista sul palco sottostante e 
la disposizione dei tavoli sulle 
gradinate ricreano a perfezione 
l’ambiente da teatro. Ottimi chef e 
servizio bar dei migliori della zona 
ne completano la riuscita. Aperto e 
inaugurato l’estate scorsa, è diventato un polo 
del divertimento e della bella vita gardesana. 
Punto di ritrovo della Desenzano da bere 
è anche luogo adatto per cene aziendali e 
spettacolari feste all’interno della zona bar o 
nel grande plateatico di fronte all’entrata. È 
proprio qui che gli aficionados del bel mondo 
amano incontrarsi. E qui Aida Lòpez, stella 

della vita mondana desenzanese, ha voluto 
organizzare un grande party che ha unito l’utile 
scopo benefico al diletto della festa. I proventi 
della serata sono stati devoluti all’American 
Nicaraguan Foundation, associazione di 
volontariato che aiuta i bambini che vivono 
ben oltre la soglia di povertà ai margini 
delle bidonville delle città nicaraguensi. 

Ampliamento del litorale del Desenzanino, 
fino al pontile Feltrinelli, con contemporanea 
ristrutturazione in larghezza della già esistente 
passeggiata a lago, attraverso un impegno 
finanziario che preveda la collaborazione 
tra Comune e privati. Una “vera spiaggia” 
dunque per Desenzano. Idea promozionale 
proposta con concretezza ed entusiasmo da 
Enrico Frosi, presidente dell’associazione 
culturale La Meridiana del Garda. “Siamo la 
capitale storica del Garda – spiega Frosi, che 
nel suo curriculum di impegno istituzionale, 
vanta un recente passato di vice sindaco e di 
assessore al Turismo ed al Commercio proprio 
a Desenzano – ma stiamo assistendo ad un 
declino preoccupante per quanto riguarda 
il settore turistico. Se Desenzano vuole 
essere veramente città di turismo balneare e 
invertire questo trend negativo, prima di tutto 
deve attrezzarsi di una vera spiaggia. Un lido 
attrezzato con cabine, servizi igienici e di ristoro 

e piscina a lago. Una spiaggia di sabbia con 
ombrelloni e lettini, con angoli a disposizione 
dei bambini. In pratica una struttura per le 
vacanze nella quale potersi rilassare in santa 
pace. L’ampliamento dell’attuale spiaggia 
del Desenzanino, con prolungamento della 
stessa fino al pontile Feltrinelli, può far nascere 
questo tipo di attrezzatura balneare. Anche 
perché in quella zona il lago è poco profondo 
e l’intervento di ristrutturazione risulta piuttosto 
semplice. A questo aggiungiamo – insiste 
Enrico Frosi – l’allargamento della passeggiata 
larga una decina di metri di via Cesare Battisi, 
oggi fatiscente, per consentire un utilizzo per 
tutto all'anno sia a piedi che in bicicletta, con 
l’indispensabile contemporanea previsione 
di nuovi parcheggi interrati nelle vicinanze 
dell’area Desenzanino per sopportare il 
maggior afflusso di turisti”. L’idea è dunque 
in cantiere. Ma come finanziarla? “Il futuro 
di tutte le grandi opere pubbliche – risponde 

Frosi - sta nel project-financing cioè nella 
collaborazione tra il Comune e un soggetto 
privato. L’ente comunale dovrà pensare solo 
al progetto di massima ed alle autorizzazioni, 
senza alcun onere di spesa. Poi, con un bando 
di gara pubblico, assegnerà alla società che 
fornirà le migliori garanzie e condizioni, la 
realizzazione, la gestione della spiaggia e dei 
parcheggi tutelata da apposita convenzione”. 
Il rilancio di Desenzano passa dunque da 
una vera spiaggia anche se, conclude Enrico 
Frosi “mancano parcheggi, soprattutto nelle 
vicinanze del centro storico, il porto necessita 
di un ampliamento di almeno 250 posti barca, 
il Castello di cui si parla in tutte le campagne 
elettorali è diventato una favola, il palazzetto 
dello sport indispensabile per attività sportive, 
concerti e turismo congressuale, rimane da 
sempre una promessa mai mantenuta”. 
Ne riparleremo.

Alla presenza di importanti cariche 
istituzionali del Nicaragua, paese di 
origine dell’organizzatrice, si sono 
uniti famosi personaggi italiani, tra 
cui Benetton e Grassi, patron della 
Golden Lady. Accompagnata da 
un’esposizione di scatti del Nicaragua 
del fotografo Luca Morelli, la serata 
è proseguita con il concerto della 
band cubana “Las Bonitas” e con la 
partecipazione di Miss Nicaragua 
2006 e candidata a Miss Universo, 

Cristiana Frixione Mendoza. Durante la serata 
gli ospiti hanno potuto osservare prodotti 
dell’artigianato nicaraguense, gustare rum e 
sigari direttamente dal paese sudamericano 
intrattenuti da piacevoli musiche proposte 
dallo staff del Teatro Alberti.

R & M 

Appuntamenti
2 agosto 
TEATRO BAMBINI ESTATE, piazza per la 
Concordia, San Martino d/B ore 21.00
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA, piazza 
Alpini, Rivoltella ore 21.15
3-6 agosto
40 FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE, Porto di 
Rivoltella, Cuori Ben Nati
3-10-17-24-31 agosto
MOSTRA MERCATO e  an imaz ione 
FANTAGHIRO’, via Parrocchiale, via G. di Vittorio, 
Parco la Torre, Rivoltella, 
ore 18.00-23.00
5-6-12-13-19-20-26-27 agosto
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, 
via Roma, Giardini IV Novembre, 
ore 10.00-23.00
10 agosto 
TEATRO BAMBINI ESTATE, Parco della Torre, 
Rivoltella ore 21.00
11-15 agosto 
31 FESTA DEL VINO, Centro Sportivo San 
Martino d/B
12 agosto 
NOTTE D’INCANTO, 18.00 annullo filatelico, 
21.00 spettacolo musicale,21.30 posa lumini 
sul lago, 23.00 spettacolo pirotecnico (piazza 
Malvezzi, lungolago Battisti, piazza Cappelletti) 
Amici del Porto Vecchio
12-13 agosto
MERCATINO MEGLIO BIO, piazza Matteotti, 
ore 8.00-22.00
14 agosto 
PIRLENFEST, Rivoltella Centro, Amici del Borgo 
di Sotto
15-17 agosto 
FESTA DI SAN ROCCO, loc. San Rocco, San 
Martino d/B,  ore 19.00
16 agosto
FESTA POPOLARE DI SAN ROCCO, parrocchia 
di Vaccarolo
TEATRO BAMBINI ESTATE, piazza per la 
Concordia, San Martino d/B ore 21.00
17 agosto 
FESTIVAL DEL GARDA 2006, piazza Malvezzi 
ore 20.30
18 agosto 
GLI SPOSTATI, serata trash anni ‘70/’80, Parco 
Villa Brunati, Rivoltella ore 21.00
19 agosto 
CONCERTO LIRICO, 
piazza per la Concordia, San Martino d/B, Ass. 
Cult. Arilicense h 21
23 agosto 
MARIACHI: MUSICA MESSICANA, piazza 
Malvezzi, Gruppo Romatitlan ore 21.00
25 agosto 
TEATRO BAMBINI ESTATE, piazza per la 
Concordia, San Martino d/B ore 21.00
31 agosto 
ORKESTRA ZBYLENKA, piazza per la Concordia, 
San Martino d/B ore 21.00
1 settembre 
CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA, piazza 
Garibaldi ore 21.15
1-4 settembre
FESTA DELL’ANITRA, p.zza Garibaldi
2-3-9-10-16-17-23-24-30 settembre
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO, 
via Roma, ore 10.00-23.00
2 settembre- 8 ottobre 
RETROSPETTIVA DEL PITTORE GIANLUIGI 
VERDI, Galleria Civica di Palazzo Todeschini
3 settembre
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, 
info 030 9916029
6 settembre  
ANIMAZIONE DI STRADA, piazza Malvezzi e 
piazza Matteotti dalle ore 18.00
9 settembre
CHIUSURA DELL’ESTATE, 
Rivoltella Centro, Cuori Ben Nati
10 settembre
CONCERTO APERITIVO DELLA BANDA 
CITTADINA, piazza Malvezzi, ore 10.30
16-17 settembre 
FESTA ALPINA, piazza Aldo Moro
MERCATINO MEGLIO BIO, 
piazza Matteotti, ore 8.00-22.00

Desenzano del Garda (Bs)
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 
fax 030.9911282
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Desenzano 
Continua la ristrutturazione del centro “Laudato sii”

DELUSE LE SPERANZE A RIVOLTELLA 
DI POTER RIVEDERE IL LAGO

Galleria Maurer-Zilioli

„EBB AND FLOW“
Antje Hanebeck Karen Pontoppidan

5 agosto – 17 settembre 2006
Inaugurazione: 5 agosto, ore 19,00

Desenzano Piazza Duomo

„ebb and flow“ – antica espressione nordica che sta per marea. 
Titolo scelto per la loro mostra comune presso la Galleria Maurer 
Zilioli dalla fotografa tedesca Antje Hanebeck e dall’orafa danese 
Karen Pontoppidan per suggerire con questo lento movimento un 
viaggio, con le loro opere, in Italia ambientato sempre sull’acqua. 
Acqua di mare, di lago, e anche di piscina.

Fotografia e gioiello artistico contemporaneo: 
un creativo dialogo favorito dalla nostra 
galleria fin dall’apertura. Questo dialogo 
offre una specie di contrasto/fusione che, 
possiamo dire tranquillamente, accompagna 
da molti anni la storia di questi settori. Da Ugo 
Mulas e le sue interpretazioni spettacolari 
dei gioielli di GEM Montebello fino a Luigi 
Ontani, Paola Piva, Stefano Arienti e tanti 
altri, che usano, per esempio, l’intervento 
fotografico nel senso di una discussione 
aperta sull’ornamento in generale. Quindi il 
progetto Hanebeck/Pontoppidan ci ha subito 
entusiasmato e si integra perfettamente nella 
nostra visione del complesso panorama 
artistico „senza limiti“.

Orario di apertura:
 mart. – dom. 15,30 – 20,00

Su appuntamento: 3206907732

Hanno avuto inizio lo scorso 15 marzo i lavori 
di ristrutturazione e ampliamento del nuovo 
centro Raphael. Il terreno era già sede di un 
grande centro polifunzionale che, adibito a 
convento a partire dall’inaugurazione del 1958, 
era stato poi convertito in polo sanitario durante 
gli anni ’80. L’abbattimento del vecchio edificio 
è stato da poco completato e iniziano ora i 
lavori di consolidamento delle fondamenta. 
“L’edificio sarà completato in tre anni,” ci dice 
Dario Ciapetti, responsabile comunicazione 

della cooperativa Raphael, “ma per poter 
vedere il centro lavorare a pieno regime, 
bisognerà aspettare almeno un anno in più.” 
L’obiettivo principale è installare un reparto 
oncologico che si occupi sia della cura ai malati 
terminali, sia del sostegno ai familiari. Punta 
di diamante di una cooperativa che ha come 
intento quello della “prevenzione, diagnosi  
e cura del cancro”, il centro è il frutto dello 
sforzo di un gran numero di volontari, chiamati 
Sentinelle di Raphael, che hanno contribuito 

alle grandi spese per la costruzione del polo 
medico. Il progetto è mastodontico: 64 posti 
letto, di cui 10 in day hospital e i rimanenti divisi 
tra oncologia clinica e riabilitazione. Il disegno, 
consultabile sul sito ufficiale della cooperativa 
www.raphael.coop, ricalca quasi esattamente 
quello del precedente edificio. La volumetria 
è stata infatti così mantenuta a causa del 
vincolo edilizio imposto dall’amministrazione 
comunale che ha dato la concessione edilizia. 
L’edificio avrà circa le stesse dimensioni e gli 

stessi volumi di quello originario. Per due mesi 
Rivoltella si era illusa di poter riportare in vista 
il tratto di lago che si affaccia sulla statale 11. 
Le speranze non sono state esaudite. Per 
quanto il fine giustifichi i mezzi, ci si aspettava 
almeno una più oculata progettazione, una 
struttura funzionale ma inserita nel contesto 
secondo parametri di rispetto ambientale. 
Scompare di nuovo dietro ad un muro di 
cemento il lago .

Matteo Todesco
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o se veramente come s’è sentito dire, questo 
non sia realmente considerato un paese 
agricolo! Comprendere in sostanza se anche 
noi siamo cittadini di serie A degni di ascolto, 
o se invece la nostra realtà è considerata di 
interesse minore o addirittura priva di alcun 
interesse. In pratica – conclude con fermezza 
nella nota il Presidente Diego Beda – vogliamo 
capire quando finalmente le nostre richieste 
verranno ascoltate”

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria 

a Desenzano, via Anelli,48

Desenzano 
Desenzano, Consiglio Comunale aperto?
COMMERCIO E TURISMO DA CAPIRE
La richiesta dell’assemblea pubblica all’Amministrazione arriva dalla locale 
sezione ASCOM presieduta da Diego Beda, dopo una sostanziosa raccolta 

firme tra gli operatori del settore

Un Consiglio Comunale aperto per affrontare 
e risolvere i problemi del commercio 
e del turismo a Desenzano. Lo chiede 
con forza e con un documento ufficiale 
indirizzato all’amministrazione comunale, 
la locale sezione di ASCOM (Associazione 
Commercianti della Provincia Brescia) 
presieduta da Diego Beda. L’iniziativa parte 
dalla base, grazie ad una raccolta firme 
che ha riscosso molte adesioni da parte dei 
commercianti desenzanesi.

“Quali progetti si intendono realmente 
realizzare per sostenere e promuovere 
il commercio, settore socioeconomico 
maggiormente rappresentativo della 
nostra città? Quali infrastrutture?” 

Questo il tema proposto dai promotori della 
petizione. 
“Riteniamo che il Consiglio Comunale Aperto 
– spiega in una nota il Presidente di ASCOM 
Desenzano Diego Beda - sia la formula 
istituzionale ed il luogo ideale, grazie al quale 
ciascuna associazione potrà porre le proprie 
domande, esprimere il proprio parere e le 
proprie perplessità, avendo però la possibilità 
di ricevere immediata risposta”. L’esigenza di 
un confronto con la pubblica amministrazione, 
nasce proprio dalla peculiare vocazione di 
Desenzano a favorire questo tipo di attività. E 
le istituzioni, stanno ad ascoltare e propongono 
qualche intervento o nicchiano? 
 “E’ per noi di vitale importanza capire - è la 

risposta commentata al quesito che si rileva dal 
documento ASCOM - capire se valga ancora 
la pena di investire il proprio denaro in una 
città e per attività che non sono minimamente 
tutelate. Capire se le nostre necessità sono 
accolte dall’Amministrazione. Capire se i 
diversi incontri con gli amministratori locali sono 
stati spunto per una nuova progettualità. Ed 
ancora capire se viviamo in una città con una 
forte vocazione turistica  - (mai assecondata), 

NELLA FOTO da sinistra: Nicola Franzoni, 
Giorgio Veclani (Consigliere sez. ASCOM 
Desenzano), Denis Zanoni, Alessandro Tosini, 
Roberto Zamboni (Vicepresidente sez. ASCOM 
Desenzano), Diego Beda (Presidente sez. ASCOM 
Desenzano), Fausto Tononi (Segretario sez. 
ASCOM Desenzano), Lara Baroldi (Consigliere 
sez. ASCOM Desenzano), Massimiliano Anzeloni 
(Tesoriere sez. ASCOM Desenzano), Liloni Sandro 
(Consigliere sez. ASCOM Desenzano), Sandro 
Polver, Claudio Saggioro (Consigliere sez. ASCOM 
Desenzano). 
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Club

e alla loro
DEDICATO ALLE DONNE

indipendenza

CONTODONNA

www.bccgarda.it   info@garda.bcc.it

• 30 operazioni al trimestre gratuite

• Spese tenuta conto trimestrali ridotte

• CARTA RICARICABILE TASCA gratuita
   (per rendere autonomi i tuoi figli con una "paghetta" elettronica)

• Internet banking famiglia dispositivo gratuito
   (possibilità di operare sul proprio conto corrente direttamente da internet)

• Prestiti personali fino a  € 30.500,00
   (Linea Crediper) in modo semplice ed immediato

• Finanziamenti per le giovani imprenditrici con tassi e
   condizioni agevolate
   (linea di credito speciale per le donne da 18 a 45 anni)

...PRODOTTI ASSICURATIVI

• Polizza per la responsabilità civile
della famiglia gratuita

• Polizza scippo e rapina gratuita

UN MONDO DI VANTAGGI TUTTO PER TE!

Montichiari
Via Trieste 62
Tel. 030/96541 - Fax 030/9654297

Montichiari - Centro Fiera
Via Brescia 141
Tel. 030/9981414 - Fax 030/9981428

Montichiari - Novagli
Via S. Lorenzo 3
Tel. 030/9981938 - Fax 030/9981937

Calcinato
P.zza Aldo Moro, 2
Tel. 030/963457 - Fax 030/963253

Calcinatello
Via S. Maria 76
Tel. 030/9637166 - Fax 030/9667626

Ponte San Marco
Via Romanelli 16
Tel. 030/9636981 - Fax 030/9969978

Carpenedolo
P.zza Europa
Tel. 030/9966200 - Fax 030/9966209

Lonato
Via Salmister, 9
Tel. 030/9132521 - Fax 030/9913163

Padenghe sul Garda
Via Barbieri 2
Tel. 030/9907861 - Fax 030/9908421

Raffa di Puegnago
Via La Pira, 1
Tel. 0365/654026 - Fax 0365/654027

Polpenazze del Garda
Via Zanardelli 16
Tel. 0365/674650 - Fax 0365/674566

Toscolano Maderno
Via Statale
Tel. 0365/642472 - Fax 0365/642612

Sirmione
Via Verona
Tel. 030/9904846 - Fax 030/9904860

Desenzano del Garda
Viale Marconi angolo Via Curiel 1
Tel. 030/9121949 - Fax 030/9911882

Limone sul Garda
Via Moro 1
Tel. 0365/954675 - Fax 0365/954480

Vesio di Tremosine
Via Mons. Zanini, 51
Tel. 0365/951181 - Fax 0365/951154

Pieve di Tremosine
P.zza Marconi 13
Tel. 0365/953048 - Fax 0365/953477

Lazise
Via Gardesana 3 - Loc. Fosse
Tel. 045/7581307 - Fax 045/6479539

Molinetto di Mazzano
Viale della Resistenza
Tel. 030/2620608-Fax 030/2620792

Castenedolo
P.zza Martiri della Libertà
Tel. 030/2733271 - Fax 030/2130193

Brescia
Via F.lli Lechi, 54
Tel. 030/3771893 - Fax 030/3771902

Brescia 2
Via Orzinuovi 65 - angolo Via Torino
Tel. 030/3543311 - Fax 030/347124

Rezzato
Via Mazzini, 1
Tel. 030/2593341 - Fax 030/2594093

Nuvolera
Via Soldo 35
Tel. 030/6898490 - Fax 030/6898496

Cellatica
Via Caporalino 1
Tel. 030/2770201 - Fax 030/2770708

Il conto sarà attivo da settembre.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle filiali della BCC del Garda

Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento ai fogli informativi analitici e sintetici
a disposizione della clientela presso tutte le filiali.
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LA CONTRADA

DESENZANO DEL GARDA - Via Bagatta, 12
Prezzo medio del menù alla carta è  35,00 / 40,00 Euro. Giorno di chiusura mercoledì. 

E’gradita la prenotazione al tel.030.9142514. 
Altre informazioni e curiosità, sul sito www.ristorantelacontrada.com

Desenzano d/G

Specialità gastronomiche delle province gardesane 
da Verona a Brescia, da Mantova a Trento

Pesce di lago secondo stagione
Ricca Carta dei Vini aggiornata con le migliori produzioni locali

Buona Tavola
in osteria

ad ottimi prezzi 

IX Concorso di Poesia

Dipende – Voci del Garda
Il Giornale del Garda presenta per il nono anno 

consecutivo il Premio "Dipende - Voci del Garda" che 
promuove la poesia in italiano e in dialetto, di autori 

provenienti dalle province di Brescia, Verona, Mantova 
e Trento. Nella passata edizione la Giuria, presieduta da 
Velise Bonfante, ha analizzato oltre 400 componimenti.

L’Associazione culturale multimediale INDIPENDENTEMENTE bandisce il IX concorso di 
poesia dedicato al Lago di Garda ed ai suoi dialetti con quattro sezioni a tema libero:

POESIA IN DIALETTO - POESIA IN ITALIANO 
POESIA HAIKU IN DIALETTO - POESIA HAIKU IN LINGUA ITALIANA

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

Verranno assegnati due premi speciali alla memoria:
PREMIO poetessa Lydia Vallino Lussignoli - PREMIO poeta Tomaso Podavini

Verrà assegnato, inoltre, un premio speciale a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento 
ad immagini e  tradizioni: PREMIO SPECIALE “Donna del lago” I componimenti più 

meritevoli arricchiranno la pubblicazione del libro “La donna del lago” 
patrocinato dalla Regione Lombardia.

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di BRESCIA - MANTOVA 
- VERONA - TRENTO,  cioè poeti del territorio del Lago di Garda; Il concorso è aperto 
anche alle scuole di ogni ordine e grado; Per i componimenti in vernacolo, i poeti di  queste 
province potranno usare il loro dialetto e le poesie dovranno essere accompagnate dauna 
traduzione letterale in lingua italiana; I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni con 
non più di 3 poesie per ogni sezione; Ogni componimento dovrà essere inedito e non potrà 
superare le 30 righe; Tutte le opere dovranno essere scritte su carta formato A4, lasciando il 
margine sinistro di almeno 3 centimetri; Le opere, dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte 
o in stampatello; dovranno essere inedite e non essere mai state premiate o segnalate in 
precedenti o concomitanti concorsi; Qualora si venisse a conoscenza che le opere non 
possedevano questi requisiti, il premio verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso 
la stampa; I componimenti non devono recare firme ma essere contraddistinte da uno 
pseudonimo formato da un’unica parola (si consiglia di non utilizzare motti o pseudonimi 
adottati nelle precedenti edizioni del premio); lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per 
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere e sull’esterno di una busta chiusa contenente 
il titolo delle poesie inviate, le generalità del concorrente (complete di indirizzo e numero di 
telefono) e la dichiarazione firmata con la quale il concorrente attesta che le poesie inviate 
sono di propria composizione, inedite e mai premiate o segnalate in altri concorsi;
Le opere firmate non saranno tenute in considerazione; Solo a graduatoria assegnata la 
giuria aprirà le buste e rileverà il nome del vincitore; Il giudizio della giuria è insindacabile 
e definitivo; I concorrenti autorizzano l’eventuale pubblicazione delle opere inviate al 
concorso;I dati personali saranno tutelati a norma della Legge 675/96 sulla riservatezza;Non 
è prevista la restituzione del materiale pervenuto; La partecipazione comporta l’accettazione 
di tutte le norme del presente regolamento come il mancato rispetto ne implica l’automatica 
esclusione; Si raccomanda vivamente di inviare il numero di copie richieste e di attenersi 
scrupolosamente alle regole del bando;

NON È RICHIESTA quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire entro il giorno 20 ottobre 2006 

a: “Redazione DIPENDE - Via delle Rive,1 25015 Desenzano del Garda (BS)”

La cerimonia ufficiale di premiazione avrà luogo a metà dicembre in data e luogo da definirsi. 
I premi potranno essere ritirati solo il giorno della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin d’ora a partecipare alla manifestazione e al 
consueto rinfresco che seguirà. Per eventuali informazioni  tel. 030 - 9991662

Gardone Riviera (Bs)

FESTIVAL D’ESTATE 
Teatro del Vittoriale

3 agosto
GIOVANNA D’ARCO

Michele Paulicelli, Miriam Mesturino 
musical

4 agosto
IL CONTE DI LUSSEMBURGO

Compagnia Corrado Abbati
operetta
6 agosto

GRAZIE RUDY
Galà Rudolph Nureyev, 

Maximiliano Guerra
danza

9 agosto          
IL PAESE DEI CAMPANELLI
Compagnia Corrado Abbati

operetta

12 agosto          
LA BELLA ADDORMENTATA 

Balletto del Sud, Lindsay Kemp danza
13 agosto

LA VEDOVA ALLEGRA 
Compagnia Corrado Abbati

operetta
16 agosto

FLAMENCO CARMEN, 
Compagnia José Greco

danza
17  agosto

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi 
opera lirica
19 agosto

BALLETTO D’ EUROPA 
Compagnia Cosi Stefanescu

danza
inizio spettacoli ore 21.15

info: 0365 296506

Mantova

FESTIVALETTERATURA
Si festeggia quest’anno il decimo compleanno di 
Festivaletteratura, grande kermesse di autori, scrittori 
e artisti incentrata sul tema della letteratura. 

MANTEGNA E LE ARTI 
A VERONA (1450-1500)

Come sempre il programma è sterminato. 
Sul sito ufficiale una lunghissima lista di nomi 
indica gli ospiti che interverranno a questa 
edizione, premi nobel e scrittori esordienti, 
cantanti e sceneggiatori. Il più grande festival 
in Italia di questo genere si svolgerà per le 
strade cariche di storia di Mantova dal 6 al 
10 settembre. Forte di un grande successo 
di pubblico negli anni passati, il Festival 
cresce ogni anno di più. Performances 
teatrali, colazioni con gli autori e reading di 
poesia si moltiplicano negli scenari scelti 
dagli organizzatori proprio per la loro valenza 
storico-artistica. Quest’anno il festival è stato 
anticipato da Quicomincialalettura, una grande 
manifestazione e vetrina di presentazione del 
festival dedicata al centenario dalla nascita di 
Emilio Salgari, grande romanziere d’avventura 
originario della Valpolicella. Come comunicato 
per la stampa, per questa decima edizione è 
stato scelto un fumetto realizzato dall’artista 
giapponese Yoshiko Noda, in arte Yocci. 
Il fumetto, dal tratto semplice e infantile, 
racconta con un italiano molto personale la 
storia di questi dieci anni, descrive le persone 
che hanno ideato questo evento (il misterioso 
Comitato), ridisegna i luoghi del festival e 
rende onore all’enorme numero di volontari 
dell’associazione Filofestival che ogni anno 
rendono possibile tutto questo. Tra le tavole 
illustrate di Yocci ci saranno alcuni dei nomi 
di scrittori che hanno già confermato la loro 
presenza, mentre l’elenco completo degli 
eventi e delle manifestazioni sarà disponibile 
tra pochi giorni sul sito internet. La filosofia 

di Festivaletteratura è semplice: accanto ai 
grandi nomi della letteratura, vengono sempre 
affiancati giovani autori esordienti; la scoperta 
di realtà letterarie diverse dal mainstream è 
il tratto distintivo di questo festival. Come di 
consuetudine ci saranno anche laboratori di 
scrittura per i grandi e per i più piccoli. Un 
festival quindi che si distacca totalmente 
dal voler essere accademico e utilizza la 
letteratura come vero e proprio strumento di 
conoscenza, di incontro, e di svago prima di 
tutto. Da non perdere.

Interverranno tra gli altri:
Corrado Augias, Banda Osiris, Alessandro 
Baricco, Marco Bellocchio, Tahar Ben Jelloun, 
Samuele Bersani, Stefania Bertola, Aldo Busi, 
Giovanni Caparra, Vincenzo Cerami, Lella 
Costa, Piero Del Giudice, Giovanni Lindo 
Ferretti, Dario Fo, Ivano Fossati, Kirsten 
Fuchs, Francesco Giavazzi, Amos Gitai, 
Tonino Guerra, Ryszard Kapuscinski, Julia 
Kristeva, Carlo Lucarelli, Henning Mankell, 
Dacia Maraini, Mino Milani, Tim Parks, PD 
James, Bianca Pitzorno, Mario Rigoni Stern, 
Gianni Riotta, Jacqueline Risset, Alberto 
Rivaroli, Gregory D. Roberts, Patrizio Roversi, 
Amartya Sen, Folco Terzani, Andrea Valente, 
Roberto Vecchioni, Elie Wiesel. 
Festivaletteratura. Dal 6 al 10 settembre a 
Mantova. Per avere il programma completo, 
per prenotare gli eventi e  per vedere il fumetto 
di presentazione: www.festivaletteratura.it

Matteo Todesco

Aprirà il 16 settembre e durerà fino al 14 
gennaio 2007 la mostra “Mantegna e le Arti a 
Verona 1450-1500”. Ospitata nel Palazzo della 
Gran Guardia, che si affaccia su piazza Brà, la 
mostra è parte di una grande manifestazione 
organizzata in occasione del quinto centenario 
della morte del Mantegna, divisa in tre 
grandi mostre nelle città che ospitarono il 
genio: Mantova, Verona e Padova. Secondo 
appuntamento dopo quello mantovano, quello di 
Verona, coprirà il periodo che il pittore trascorse 
nella città scaligera. Il servizio completo sulla 
mostra verrà pubblicato nella prossima uscita 
di ottobre. Info: www.andreamantegna2006.it
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Lonato Sirmione 

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

FASHIONSET: LA MODA 
FEMMINILE DEL ’900 SUL SET

“L’INCANTATO SOGGIORNO” 
Nuova guida al suggestivo panorama sirmionese

È pensata per il turista curioso e per il sirmionese dotto la guida presentata nella splendida cornice di Palazzo 
Callas dal Sindaco Maurizio Ferrari, seguito dagli interventi di Mario Arduino e di Michele Nocera, ed edita dallo 
stesso comune. 

La sartoria Annamode, tra le più famose 
nel mondo del cinema e dello spettacolo, 
ha vestito attrici leggendarie in film passati 
alla storia, svela ora un assaggio delle sue 
collezioni femminili in una mostra allestita 
a Palazzo Callas. 

Disposta su due piani in ben 6 ampie sale, 
la mostra, organizzata da Michele Nocera, 
preparato cultore del mondo dello spettacolo, 
copre un lasso di tempo molto lungo, dalla fine 
degli anni ’40 fino al 2006. Ci sono vestiti di 
celeberrimi film italiani come “Il Bell’Antonio”,  
“Gli Indifferenti”, “Matrimonio all’Italiana” e “Il 
Piccolo Diavolo”. La sartoria, nata nel 1946 
dalla passione per la moda di due sorelle, 
Anna e Teresa Allegri, veste ai suoi esordi 
attrici come Sofia Loren, Claudia Cardinale 
e Isabella Rossellini, nella bella vita della 
Cinecittà del boom economico. Crescendo 
e centrando i suoi primi successi sull’onda 
del neo-realismo, finisce poi per approdare 
oltreoceano, nell’insperata Hollywood di 
Scarlett Johannson e Helen Hunt. È da 
specificare però che la mostra non si occupa 
solamente del mondo del cinema, ma anche 
di quello della moda e delle sfilate. In una sala 
è stata infatti ricreata una passerella percorsa 
da eleganti manichini e attorniata da foto e 
ritagli di giornale dei ruggenti anni ’60,  che 
fanno da controcanto storico, peraltro ben 
approfondito, alla mostra. I vestiti di scena 
vanno da film ambientati negli anni ’10 e ’20 

fino al 1987, arrivando fino agli sperimentali 
costumi fatti di materie plastiche per il film 
di Federico Fellini “3 Passi nel Delirio”. Tra 
i nomi più famosi, oltre ai già citati: Stefania 
Sandrelli, Ingrid Bergman, Liza Minelli, 
Mina, Charlotte Rampling ed Eva Herzigova. 
Questa esibizione, oltre ad essere stata 
protagonista di un servizio su RAI2 nella 
rubrica Costume e Società, ha avuto come 
padrini per l’inaugurazione Bruno Vespa e 
Fabrizio Del Noce, e il suo organizzatore, 
esperto biografo di Maria Callas, curerà mostre 
sulla celebre cantante lirica nel Museo del 
Louvre e all’Ambasciata Italiana a Londra. Un 
curriculum di tutto rispetto per una mostra che 
vi lascerà sicuramente a bocca aperta. 

M.T.
FASHIONSET. La moda femminile dell’900 sul set. Fino al 10 
Settembre. Martedì-Venerdì 10,30-12,30 17,00-20,00 Sabato 
e Domenica 10,30-12,30 16,00-20,00. Ingresso: 3 €. 

Appuntamenti a Lonato

6 agosto 
TUTTI I COLORI DEL VERDE, 
musica celtica, Centenaro, piazza 
F. Papa, ore 21.00, info: 030 
91392245/91392247 
7 agosto 
INTORNO AL PAIUOLO, canti della 
tradizione lombarda, campo sportivo 
di Esenta, ore 21.00, info: 030 
91392245/91392247 uff.  cultura
11 agosto 
FISORCHESTRA, serata di liscio, 
parco Paola di Rosa, ore 21.00, info: 
030 91392245/91392247 uff.  cultura
20 agosto 
MERCANTICO SERALE, 
antiquariato, modernariato, 
collezionismo, piazza Martiri 
della Libertà, ore 21.00, info: 030 
91392245/91392247 uff.  cultura
10 settembre 
CIAO ESTATE, Rocca di Lonato, ore 
14.00, info: 030 91392245/91392247 
17 settembre
MERCANTICO, antiquariato, 
modernariato, collezionismo, 
centro storico, info: 030 
91392245/91392247 
22 settembre
LA VICENDA DELL’ERETICO 
ARNALDO DA BRESCIA, spettacolo 
teatrale ore 20.30, al termine verrà 
servito un risotto con assaggio di vini 
della Strada dei Vini e dei Sapori del 
Garda, prenotazione obbligatoria: 
030 9130060. Fondazione Ugo da 
Como

LONATO... DEL GARDA?
Deciderà il Referendum

I cittadini di Lonato (Bs) saranno presto chiamati al voto per decidere se 
entrare a far parte, a tutti gli effetti, della Regione del Garda. Un bacino a 
cui appartengono già idealmente e che ora pretendono di ritrovare anche 
nel nome.

10 agosto 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, recital 
organistico del M° Carlo Benatti, chiesa S. Francesco, 
Colombare ore 21.00
12-14 agosto 
FESTA DEL SORRISO, II edizione associazione 
M.O.S.E.S. Lungolago di Lugana
12-24 agosto
ANNA MARIA SCAPPINI, mostra d’arte personale, sala 
civica di piazza Flaminia
17 agosto 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, recital 
pianistico Sergio Marcheggiani, chiesa S.M. 
Immacolata, Lugana h21.00
22 agosto 
E SE DOMANI FOSSE JAZZ, italian songs for modern 
big band, Verona Improvisers Orchestra, piazza 
Carducci ore 21.00
24 agosto 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto del 
Duo, chiesa S. Francesco, Colombare ore 21.00
26 agosto-7 settembre
STILARTE, GIOCHI DI COLORE, mostra collettiva di 
pittura: Claudio Montorio, Giuseppe Rossini e Damiano 
Valbusa, sala civica di piazza Flaminia
29 agosto 
WAINER MAZZA, cantastorie mantovano, piazza 
Mercato 21.00
31 Agosto 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto del 
Duo, chiesa di S. Maria di Lugana, Lugana di Sirmione, 
ore 21.00

SETTEMBRE 2006
1-8 settembre
CURIOSANDO, mostra mercato dell’artigianato e degli 
artisti in piazza, con attrazioni musicali e intrattenimenti 
itineranti, via Colombare ore 21.00
2-6-9 settembre 
TRA ACQUA E CIELO, incontri musicali, Aquaria, 

Appuntamenti a Sirmione 

AGOSTO 2006
1 agosto 
QUEL GRAN GENIO DEL MIO AMICO, tributo a Lucio 
Battisti, Avanzi di Balera, Lungolago di Lugana ore 21.15
2-5-9-12-16-19-23-26-30 agosto 
TRA ACQUA E CIELO, incontri musicali, Aquaria, centro 
storico, ore 21.00 info: 030 916044
FESTA DELL’OSPITE, IX edizione, piazza Carducci ore 
21.00
2 agosto 
FESTA DELL’OSPITE, X edizione, spettacolo 
pirotecnico, Lungolago Diaz ore 23.00
3 agosto 
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto del 
duo Stefano Bagliano-flauto barocco, Marco Montanelli-
clavicembalo, chiesa S. Maria della Neve ore 21.00
Musica in libertà con i CARIOCA, piazza De Andrè ore 
21.15
4-11-18-25 agosto 
CURIOSANDO, mostra mercato dell’artigianato e degli 
artisti in piazza, con attrazioni musicali e intrattenimenti 
itineranti, via Colombare ore 21.00
5-13 agosto 
TORNEO NAZIONALE DI TENNIS, singolare maschile 
II e IV cat, doppio maschile, campi da tennis Brema
6 agosto 
COFFEE BAND in concerto, piazza De Andrè ore 21.15
7-14-21-28 agosto 
SIRMIONE IN SCENA, VIII rassegna internazionale di 
teatro di figura, piazza De Andrè ore 21.15
8 agosto 
MARTEDI’ LATINO, serata sudamericana, musica e 
animazione Cristina Spinelli, piazza De Andrè ore 21.00
9 agosto 
MA NOI NO, tributo ai Nomadi, piazza Mercato 
ore 21.15

centro storico, ore 21.00 info: 030 916044
5 settembre 
SAGGIO DI DANZA CLASSICA E MODERNA, Centro 
Studio Danza, piazza Carducci ore 20.45 info: 030 
320028
6 settembre  
BALLET CLASS AND MUSIC, saggio della scuola di 
danza ASD Tersicore, piazza Carducci ore 21.00 info: 
030 919505
7 settembre
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto 
del Trio di Verona, chiesa S. Maria della Neve, 
Colombare ore 21.00
9-10 settembre
FESTA DELL’UVA, XXI edizione, Lungolago di Lugana
9-21 settembre
DANIELA ROGANI, mostra d’arte personale, sala 
civica di piazza Flaminia
14 settembre
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto 
del duo Luca Provenzani-violoncello, Fabiana Barbini-
pianoforte, chiesa S. Maria della Neve, Colombare h 
21.00
14-17 settembre
PESCA DI BENEFICENZA PRO UGANDA, XXV 
edizione, piazza Castello
21 settembre
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, concerto 
del duo Silvano Minella-violino, Flavia Brunetto-
pianoforte, chiesa S. Maria della Neve, Colombare ore 
21.00
23 settembre
21^ RASSEGNA CORI ALPINI, chiesa di S. Francesco, 
Colombare, ore 20.45
SOCIETA’ FILARMONICA CORIO in concerto, piazza 
Carducci ore 21.00
28 settembre
OMAGGIO A MARIA CALLAS, VI edizione, recital 
dell’arpista Anna Loro, chiesa S. Maria della Neve, 
Colombare ore 21.00

Il primo atto è stato il voto unanime del 
Consiglio Comunale  alla proposta della 
coalizione di centro destra guidata dal sindaco 
Mario Bocchio.La richiesta opportunamente 
motivata, sarà inviata alla Giunta Regionale 
della Lombardia che, dopo averla esaminata 
e approvata, la sottoporrà al Consiglio 
regionale. A quest’ultimo organo spetterà il 
compito di indire un referendum popolare , per 
verificare il gradimento della popolazione alla 
scelta di cambiare nome (anzi, di allungarlo). 
Se infine il referendum avrà esito  favorevole 
, sarà approvata la legge di cambio della 
denominazione. Anche se il voto è stato 

unanime, non è mancato il dibattito tra 
maggioranza e opposizione attorno al progetto 
e alle diverse sottolineature: in pratica , è 
stato detto, non basta il  nome per rendere 
davvero accattivante la presenza dei turisti 
a Lonato. Fuori discussione le potenzialità 
presenti sul territorio a partire appunto da 
quelle poche,  ma che dovranno diventare 
significative , centinaia di metri di spiaggia 
che si affacciano sul Benaco. Gli operatori  
privati dovranno poter investire in un disegno 
globale di sviluppo che riceva adeguati input 
da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Insomma una “specifica” nel nome che 
sappia ridare orgoglio ai lonatesi per avviare 
una seria politica turistica. Non è sufficiente 
avere castelli, chiese, siti archeologici romani, 
colline verdi... Servono anche impianti sportivi, 
alberghi, centri di svago e benessere. Il Garda 
bisogna meritarlo.

Roberto Darra

Scritta a quattro mani da Sabina Fadabini, 
brillante e giovane insegnante, e Giordano 
Signori, Assessore al Turismo del Comune 
di Sirmione (entrambi già autori dell’altro 
volume storico “Eravamo Povera Gente: 
vita in campagna e sul lago a Sirmione 
nel Novecento”), ha visto la decisiva 
partecipazione di Antonello Perin per le 
fotografie della cittadina scaligera. L’opera 
vanta come sponsor le Terme di Sirmione, il 
Consorzio Albergatori di Sirmione, il Consorzio 
Lugana DOC e il Consorzio Grana Padano, 
e si propone come la guida definitiva di 
questo luogo così amato dai turisti, stranieri 
e non. Finalmente una guida ufficiale, decisa 
e finanziata dal Comune stesso, che possa 
presentarsi completa nelle sue fonti e nelle 
sue descrizioni, autorevole nel suo respiro 

culturale e chiaramente distinguibile nella selva 
di altre guide sul Garda, che molto spesso si 
rivelano incomplete e approssimative. Il 
libro, dal linguaggio accessibile a tutti e 
veloce da leggere, è anche ricco di immagini 
suggestive. Con il chiaro obiettivo di tenere 
integro il continuum storico del ricco passato 
di Sirmione, si snoda dalla vivace vita sotto 
l’egida dell’Impero Romano, resa immortale 
nel Carme 31 di Catullo, passando per 
la dominazione longobarda, per la lunga 
reggenza prima veronese, poi veneziana, 
fino ad oggi, meta del turismo internazionale. 
Quest’opera prende il titolo da una citazione 
da “La penisola di Sirmione sul Lago di Garda” 
insostituibile volume del Conte Giovanni 
Orti Manara, nobiluomo veronese al quale 
la guida è dedicata. Pubblicato nel 1856, 

esattamente 150 anni or sono, il compendio 
dell’Orti Manara si è rivelato fino ad oggi 
come una delle più complete opere sulla 
storia sirmionese, e tra le fonti dirette di 
questa guida più recente. Leggendola ci si 
rende bene conto dello spessore storico della 
cittadina scaligera e del suo importante ruolo 
nella vita gardesana nel corso dei secoli. Il 
passato romano, quello altomedievale e 
quello scaligero si fondono in un tutt’uno e 
sempre di più si rimane incantati dalla sua 
bellezza solare e dallo splendido lago che 
la circonda. 

Matteo Tedesco
L’Incantato Soggiorno. Storia e Guida della penisola di Sirmione. Di 
Giordani Signori e Sabina Fadabini. Fotografie di Antonello Perin. 
tiratura 2000 copie,  in vendita in tutti i negozi di Sirmione, al prezzo 
di 7,50 € la copia, si prevede una ristampa entro la prossima estate, 
con l’aggiunta (probabile) di una edizione tradotta in inglese.
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Padenghe sul GardaAppuntamenti a 
Padenghe sul Garda (Bs)

2 agosto
VIVI IL CENTRO, serata di musica e 
folclore nel centro storico
3 agosto
LO STRALISCO di Roberto Piumini, 
Teatro in Castello
4-7 agosto
FESTA DEGLI ALPINI
5 agosto
ARTISTI IN PIAZZA, piazza D’Annunzio e 
dintorni, ore 18.00
9 agosto
VIVI IL CENTRO, serata di musica e 
folclore nel centro storico
10 agosto
QUARTETTO BEL CANTO, opera, 
operetta, canzoni e fantasia, in Castello
11 agosto
GYPO PEZZOTTI, balli con orchestra, 
piazza D’Annunzio
15 agosto
FESTA DI MEZZA ESTATE
16 agosto
VIVI IL CENTRO, serata di musica e 
folclore nel centro storico
17 agosto
IN VIAGGIO CON MARCO POLO, Marina 
de Juli, Teatro in Castello
18 agosto
NOMADI tribute band, piazza D’Annunzio
19-20 agosto
GRANDE FESTA MEDIEVALE
23 agosto
VIVI IL CENTRO, serata di musica e 
folclore nel centro storico
24 agosto
ANIME D’ANGELO, musica in Castello
31 agosto
IL MEDICO PER FARSA, Molière, 
compagnia Guitti, Teatro in castello
2 settembre 
ARTISTI IN PIAZZA, ore 18.00, piazza 
D’Annunzio e dintorni
ONDAQUADRA in concerto, ore 21.00, 
piazza D’Annunzio e dintorni

Informazioni: 030 9995626

Le iniziative della giunta guidata da Giancarlo Allegri

RIORDINO SPIAGGE E BALNEAZIONE
La spiaggia presso il lido di Padenghe risulta essere una delle più organizzate 
dei litorali del basso Garda, offrendo acque balneabili e raccogliendo il relax 

di numerosissimi avventori suddivisi fra turisti e residenti. 

“Si tratta di uno spazio molto ben curato 
– dice il sindaco  Allegri - dotato di servizi 
che vanno dal bar al noleggio di ombrelloni 
e sdraio”, per il lido – prosegue, “abbiamo 
comunque molti progetti in cantiere per 
un miglioramento ulteriore e costante dei 
servizi già offerti. A cominciare dal locale 
prospiciente alla spiaggia per il quale 
abbiamo già effettuato due bandi di gara, 
rispettivamente di 140.000,00 e 98.000,00 
euro per concretizzare il suo utilizzo, con 
possibilità di abbattimento delle spese 
sostenute per la ristrutturazione fino a 
120.000,00 euro." 

Purtroppo diversa la 
situazione per le spiagge 
Santa Giulia e Porto,  litorali 
posti alla foce del Vaso 
Ri. A questo proposito 
l’amministrazione comu-
nale con fermezza e rigore 
attraverso ordinanze e 
sanzioni, interviene affinchè 
vengano completati gli 
allacciamenti alla rete 
fognaria da parte di tutte 
quelle abitazioni che 
per troppo tempo hanno 

abusivamente utilizzato il piccolo fiume 
come valvola di scarico dei liquami 
organici che poi sfociano nel lago proprio 
in corrispondenza delle spiagge Santa 
Giulia e Porto. Un’azione decisa per 
garantire il risanamento concreto delle 
acque delle suddette località. Ulteriore 
fattore sicuramente non trascurabile 
che contribuisce a rendere le suddette 
spiagge non balneabili, deriva dalle 
correnti presenti nel lago le quali vista 
la conformazione della costa, tendono 
a creare degli accumuli proprio in 
corrispondenza delle stesse località. 

“Stiamo lavorando con impegno per 
un riordino generale ed efficace delle 
spiagge presenti sul territorio del 
comune" aggiunge il Sindaco.

L’operazione di miglioramento delle 
spiagge e della  balneabilità prosegue 
dunque a Padenghe sul Garda con 
rinnovata e coerente dinamicità, in 
un’ottica di intervento mirato, al quale 
naturalmente dovrà unirsi l’impegno di 
rispetto ambientale e collaborativo da 
parte di chi, a vario titolo, usufruisce 
di litorali, corsi d’acqua e collegamenti 

fognari. 

Tra gli interventi strutturali 
previsti, verrà eseguita 
la separazione della rete 
fognaria lungo tutta la via 
Bertanigra, intervento già 
previsto nella program-
mazione annuale dei lavori. 
Un'operazione i cui benefici 
se pur non visibili, saranno 
di grande utilità una volta 
completati. 

Soiano del Lago
NUOVO FRANTOIO MANESTRINI APERTO AL PUBBLICO 
Da oltre 40 anni l’Azienda Agricola Manestrini, con il proprio frantoio a Soiano del Lago, produce olio extra vergine di oliva cercando di 
migliorare sempre piu’ la qualità, questi premi sono un riconoscimento ad alto livello del lavoro svolto ed e’ motivo di orgoglio per il sig. Egidio 
Manestrini titolare del frantoio. L’Azienda Agricola Manestrini coltiva direttamente i propri oliveti in cui sono a dimora piu’ di 1000 piante di 
olivo di cultivar tipiche del Lago di Garda (leccino, casaliva e frantoio) inoltre acquista e molisce olive di altri produttori del lago.

Anche  nel  2006   l’Azienda Agricola 
Manestrini e’ stata premiata 
con la medaglia d’argento al 
concorso internazionale L.A. 
County Fair di Los Angeles;  l’olio 
extra vergine di oliva DOP Garda 
Bresciano dell’azienda era gia’ 
stato premiato con la medaglia 
d’argento nel 2003 e 2004 e 
con la medaglia d’oro nel 2005. 
Il concorso L.A. County Fair di 
Los Angeles e’ tra i piu’ importanti 
a livello internazionale ed 
soprannominato il “grandaddy” 
dei concorsi; infatti e’ nato 
cautamente nel 1935 alla fine del 
proibizionismo,  per espandersi 
anno dopo anno. Nell’ edizione di 
quest’anno sono stati presentati 
quasi 400 campioni di olio 
provenienti da tutto il mondo 
che sono stati giudicati da 30 assaggiatori  
provenienti oltre che dall’America, dall’Italia, 
Nuova Zelanda, Grecia.  I premi ricevuti a 
Los Angeles sono una conferma dei risultati 
positivi che l’azienda ha raggiunto nei concorsi 
nazionali; tra i piu’ importnti c’e’ il premio 
come finalista, dal 1997 ad oggi, al concorso 
nazionale Ercole Oliario per l’olio extravergine 

di oliva di qualita’ a Spoleto.
Il sig. Manestrini afferma che: “L’olio del Garda 
Bresciano e’ da sempre considerato come 
uno dei migliori d’Italia e siamo orgogliosi 
di tenere alta l’immagine insieme a tutti i 
produttori che con sacrificio producono olio del 
Garda. Per noi la soddisfazione maggiore e’ 
che persone che non conoscono ne noi ne la 

nostra azienda giudicano il nostro 
olio e lo premiano. Inoltre tutti gli 
anni otteniamo dei riconoscimenti 
e questo significa che la qualita’ 
del nostro prodotto e’ costante 
ed elevata.”
Questi risultati sono di stimolo 
per migliorare sempre piu’ la 
qualita’, infatti da pochi giorni 
l’ Azienda Agricola Manestrini 
si e’ trasferita nella nuova sede 
molto funzionale e moderna in 
cui sara’ possibile migliorare 
ancora la produzione, e dare 
maggiori garanzie di qualita’ al 
consumatore. Qui il consumatore 
potra’ rendersi conto di come 
avviene la produzione dell’olio 
e potra’ degustare i prodotti 
dell’Azienda. Vicino al frantoio 
e’ stato aperto un punto vendita 

in cui oltre all’olio extra vergine di oliva del 
Garda ed ai prodotti sott’olio, pate’ di olive, 
olive, sughi prodotti in azienda e’ possibile 
trovare prodotti gastronomici di altre aziende 
selezionate: pasta, riso, farina, prodotti a 
base di tartufo, marmellate e torte artigianali, 
non mancano il vino locale e un piccolo 
assortimento di ceramiche fatte a mano.

Azienda Agricola Manestrini
Oliveti e Frantoio in Soiano del Lago

Via Avanzi 25080 Soiano del Lago (Bs)
Tel.0365-502231 - Fax 0365.502888

www.manestrini.it

Produzione & Degustazione 
Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P.

e Prodotti Tipici del Garda

orari
Lunedì - Sabato

9.30 - 12.30  / 15.00 - 19.00
Domenica chiuso
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Abbiamo chiesto al maestro se farà parte del 
nuovo cd che sta preprando nel suo studio 
di Milano e se gli umori del nuovo progetto 
discografico avranno altri orizzonti oltre a quelli 
sentiti nell’anteprima bresciana…
Il brano in questione si intitola Scioglidita e ben 
rappresenta l’impostazione del mio prossimo 
album. I temi romantici ed introspettivi debbono 
lasciar spazio ad un chitarrismo avvolgente, 
dinamico, sempre in mutazione.
Dal clamoroso esordio del 1977 con 
Celestion realizzato con Ovation classica 
e acustica alla Martin 12 corde con cui si 
esibisce ora nei concerti c’è una differenza 
di approccio tecnico notevole. Come è 
arrivato ai suoni attuali?…
Il periodo del mio esordio era contraddistinto 
da un desiderio di mutare le forme dei suoni 
e della musica in generale. Per questo la mia 
chitarra era trattata con una serie di effetti per 
l’epoca assai sorprendenti. Ora mi interessa 
il raggiungimento di una sonorità molto vicina 
a quella naturale dello strumento, laddove 
il tocco riveste il lato più determinante.Le 
sue mani sulla chitarra durante i concerti 
sembrano gli artigli dell’Aquila-Zeus che 
rapì la bellezza di Ganimede per renderla 
eterna: costa anche fatica fisica conquistare  
l’armonia sulle corde di una chitarra?…Direi 
che l’affaticamento investe più la mente che 
le dita, che mantengono una buona fluidità 
per circa un’ora. Dopo di che avviene un 
naturale decadimento nella precisione. Lo 
stato verso il quale si tende durante un 
concerto è il raggiungimento del senso di ciò 
che si desidera comunicare. 
Le va di mettere su un podio armonia, 
melodia e ritmo? A chi l’oro, a chi l’argento, 
a chi il bronzo? 
Darei l’oro alla melodia, poiché quando 
questa è vincente passano in second’ordine 
rispettivamente il ritmo (argento) ed armonia 
(bronzo).
Lei si esibisce da solo oppure in gruppo, 
spesso con Walter Calloni alla batteria e 
Rino Zurzolo al basso: è una scelta artistica 
o il mercato impone alcune mediazioni?
Nel mio caso non esistono mediazioni o 
imposizioni. Le mie scelte artistiche sono 
finalizzate al raggiungimento di uno scopo 
preciso e rispecchiano un particolare periodo, 
dove, a seconda, prediligo l’esecuzione 
solistica piuttosto che la condivisione della 
mia musica con grandi musicisti.
Alcuni titoli del suo sterminato repertorio 
originale potrebbero far pensare ad un 
approccio anche mistico, se non addirittura 
religioso, alla musica: qualcuno potrebbe 
intuire un atteggiamento post new-age. 
Che ne pensa?
Alcune delle maggiori opere concepite da 
compositori universali, come J.S.Bach, 

Brescia e dintorni
MOSTRA MERCATO 2006

BIENNO, il borgo dei magli
Borgo più bello d’Italia

eventi dal 19 al 27 agosto

A Bienno (Bs), nel cuore della 
Valle Camonica in provincia di 
Brescia, in un piccolo comune 
nella Valle del Grigna, ad 
agosto si rivivono emozioni 
e sensazioni uniche con la 
Mostra Mercato dell’Artigianato 
Artistico e dell’Antiquariato. 
Centinaia di espositori si 
mettono in mostra con le proprie 
opere, cercando di far cogliere al 
visitatore la sapiente arte artigiana. 
Fra cortili e loggiati, piazze e vicoli, le 
vecchie cantine e gli antichi androni, 
allestiti  con giochi di luce, artisti e artigiani 
ricreano le loro affascinanti botteghe. 
Migliaia di fiaccole guidano il visitatore 
alla scoperta degli angoli più segreti del 
borgo medioevale e rinascimentale, che 
ha ottenuto il riconoscimento di Borgo 
più bello d’Italia. Dalle 18.00 alle 24.00 

è un susseguirsi incessante 
di eventi, spettacoli, musiche 
rinascimentali, balli, acrobati, 
giocolieri e sbandieratori 
che accolgono il visitatore 
rendendolo partecipe e parte 
integrante di questa festa. 
Inoltre fabbri ferrai dimostrano 
dal vero, tutte le sere, la loro 
abilità nel forgiare il ferro in 

attrezzi ed utensili comuni così come 
hanno fatto per secoli i nostri avi; al 
mulino, ancora attivo, la forza dell’acqua 
e le macine in pietra trasformano grano 
e mais in soffice farina. Lungo il percorso 
punti ristoro offrono prodotti tipici camuni 
a tutti i visitatori. L’inaugurazione è 
Sabato 19 agosto alle ore 18; seguiranno 
musiche rinascimentali e la sfilata 
storica con sbandieratori, danzatori e 
giocolieri. 

La mostra si aprirà tutte le sere dal 19 fino al 27 agosto.
Orari apertura  giorni festivi dalle 10 alle 24 , feriali 19 – 24; 

Info  0364/300307 - 0364/40001  Sito internet   www.mostramercatobienno.it

MAGASA (BS) 

8-18 agosto
SERATE IN BIBLIOTECA, esposizione 
fotografica con visione di libri sulla storia 
locale, vendita prodotti artigianali locali
10 agosto
FESTA PATRONALE DI SAN 
LORENZO, Santa Messa e distribuzione 
pane e vino ore 11.00, specialità locali 
ore 12.00, piazza Daniele Comboni
12 agosto
140° ANNIVERSARIO CAMPAGNA 
GARIBALDINA con presentazione libro 
“La guerra delle sette settimane” di G. 
Zeni, biblioteca
10 settembre
27^ SAGRA DEL FORMAGGIO, a Borgo 
Rest, vendita prodotti artigianali locali 
ore 9.00, Santa Messa su cima Rest 
ore 11.00, saluti alle autorità e assaggio 
formaggio di Tombea ore 12.00, spiedo 
ore 12.30

VALVESTINO

4-5-6 agosto
Borgo di Bollone in festa. Spiedo, 
sottoscrizioni a premi e pesca di 
beneficenza
15 agosto
Festa della Madonna Assunta. Specialità 
gastronomiche, serata con orchestra. 
Frazione di Armo
17-18-19-20 agosto
Festa del Perdono di Turano. Specialità 
gastronomiche e pesca di beneficenza. Il 
19 spettacolo pirotecnico.

SERLE 

5-6 agosto 
FESTA DI SAN FIRMO, sagra del 
patrono. Spiedo con polenta; giochi, 
musiche ed estrazione a premi. 
Contrada di Ronco, ore 20.00-24.00
19-21 agosto
TRE DË A S. BARTOLOMÉ, 
ultratrentennale sagra popolare, 
degustazione di spiedo e polenta e di 
altri piatti della cucina serlese, giochi 
tradizionali, intrattenimento e danze 
con gruppi musicali folk.
Premi ad estrazione e a sorpresa. 
Monte S. Bartolomeo, ore 12.30-24.00
27 agosto
ESCURSIONE ALLA CORNA DE 
CAÌ di fine estate, pranzo a sacco 
nelle doline circostanti, con barbeque 
predisposti. Nel pomeriggio funzione 
religiosa in un luogo dedicato alla 
Madonna. L’escursione è gratuita. 
Luogo di ritrovo: Altopiano di 
Cariadeghe/ Parcheggio degli Alpini 
ore 9.00, rientro ore 16.00
17 settembre
PREMIO DI POESIA VIRGILIO 
CREVOLI, premiazione della sesta 
edizione del concorso di poesia 
suddiviso in tre sezioni: dialetto, 
italiano e ragazzi. Dai testi prodotti 
durante il primo triennio, è stata 
pubblicata una raccolta dal titolo “El cor 
amò ‘l pustì”. Sala Consiliare e Museo 
Don P. Boifava, ore 16.00-18.00
17 settembre-16 ottobre 
COME ERAVAMO, inaugurazione ed 
apertura della 3° mostra  fotografica 
su Serle, dai primi del 900 agli anni 60. 
Museo Don P.Boifava, orari 9.00-12.00 
e 15.00-18.00, tutte le domeniche

RICCARDO ZAPPA: 
12 CORDE DI POESIA
Sabato 5 agosto alla Cascina del Parco Gallo di Brescia 2

Concerto da non perdere quello che il chitarrista Riccardo Zappa terrà sabato 
5 agosto alle 21.30 alla Cascina del Parco Gallo di Brescia 2 con ingresso 
libero. Grande successo per lui con l’esibizione che ha tenuto sabato 15 
luglio sempre in Cascina dove ha proposto anche un inedito dal sapore 
nord europeo. 

prendono origine non solo dal cristianesimo 
in se, ma addirittura ne rispecchiano la liturgia 
vera e propria. Durante i secoli che si sono 
succeduti ogni cosa s’è, diciamo, materializzata 
sino all’estremo contemporaneo. Occorre 
dunque individuare un atteggiamento che si 
ponga nel mezzo, in maniera da non risultare 
né inconsistente e neppure tanto acculturato 
da rischiare l’incomprensione. 
Per lo sviluppo della sua sensibilità musicale 
è stata fondamentale la frequentazione 
dei classici: Bach soprattutto. Lei che 
è anche impegnato da un punto di vista 
didattico, quali mondi sonori consiglia ai 
suoi allievi….
Ogni allievo è un caso a sé poiché ciascuno ha 
obbiettivi diversi. Rispetto alla consuetudine 
didattica, io tendo a suonare molto assieme 
all’allievo, in modo tale che si possano 
accomunare e confrontare le rispettive 
esecuzioni. 
Ha mai consigliato a qualcuno di smettere 
di suonare la chitarra e se si, per quale 
motivo…
Non c’è motivo per cui una persona debba 
smettere di suonare. Nel caso un allievo 
non abbia spiccate doti innate impiegherà 
semplicemente più tempo a raggiungere 
determinati risultati.
Lei che ha collaborato con alcuni dei nomi 
più importanti della scena musicale italiana 
e internazionale, di quali le è rimasta 
l’impressione più vivida?
Una collaborazione interessante è quella dove 
si impara dagli altri qualcosa di importante. Da 
Walter Calloni ho imparato un modo di gestire 
le  divisioni ritmiche che ho immediatamente 
trasposto dalla batteria alla chitarra, così 
come suonando con Rino Zurzolo si impara a 
proporre all’ascoltatore continue sorprese.
La collaborazione dei suoi sogni?
Mi ha sempre interessato la musica di Peter 
Gabriel, Joe Zawuinul, Riuychi Sakamoto ed 
alcuni brani dei Deep Forrest.
Per conoscere la discografia dettagliata di Riccardo 
Zappa, per avere informazioni sui corsi, per ascoltare 
e comprare la sua musica, le sue partiture, visitate 
il sito www.riccardozappa.it. L’artista risponde 
spessissimo in tempo reale alle curiosità degli 
appassionati di chitarra. 

Alberto Boldrini

CARPENEDOLO (BS)
Dal 24 al 27 agosto 35° FIERA DI SAN BARTOLOMEO
Notti bianche con degustazione di gelati e frutta e spettacoli musicali. I prodotti artigianali 
e i sapori tipici da riscoprire in fiera. Per maggiori informazioni: 030 996640
REZZATO (BS)
1-27 settembre MEETING DEL LIBRO USATO
Compra-vendita libri usati per scuole medie inferiori e superiori al 50% del prezzo di 
copertina.  Il Centro Culturale Piergiorgio Frassati offre agli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori il servizio di compra-vendita dei libri scolastici usati, presso i locali 
dell’oratorio S. G. Bosco di Rezzato
Dal 1 al 5 settembre SOLO raccolta libri; Dal 6 al 23 settembre raccolta e vendita libri
Dal 25 al 27 settembre SOLO restituzione libri. Fino all’11 settembre: dal lunedì al 
venerdì ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00, sabato ore 9.00-12.00. Dall’11 settembre in poi: 
dal lunedì al venerdì ore 15.00-18.00, sabato ore 9.00-12.00
oratorio S. G. Bosco, via Tedoldi 7, Rezzato, info www.ccfrassatibs.it

Il Garda un po'...
più su!
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RIVIERA DEGLI OLIVI  EVENTI 

04 agosto 
PROFUMO DI OPERETTA 

Caserma d'Artiglieria Porta verona ore 21.00
05 agosto  

BANDIERA DEL LAGO
Tappa della Regata delle Bisse del Lago. ore 20.30

07 agosto
IL CANTICO DEI CANTICI 

Sagrato chiesa di S.Benedetto di Lugana. ore 21.00
10 agosto 

CALICI DI STELLE 
Notte a  FORTE ARDIETTI. ore 21.00

11 agosto
MUSICAL 

Compagnia Garda Danze - Caserma d'Artiglieria di 
Porta Verona. ore 21.00. euro 8.00
12 - 13 - 14 - 15 - 19 –20 agosto

XX ESTATE ALPINA 
Vecchia Polleria Austriaca. Gastronomia e musica

18 agosto 
IL PAESE DEI CAMPANELLI 

Compagnia Teatro Gioia. ore 21.00 Euro  8,00
Caserma d'Artiglieria di Porta Verona.

19 agosto 
GARA DI CANOA 

 Canale di Mezzo. ore 20.30
20 agosto

XIV  PALIO DELLE MURA
Voga alla veneta con barche gardesane. ore 18.00

21 agosto
CONCERTO OTTONI DELL’ARENA DI VERONA. 

Sagrato  chiesa di S.Benedetto di Lugana. ore 21.00
1 settembre - 12 novembre
“IL SECOLO ASBURGICO” 

1848 – 1916 fotografie di un Impero
Sottotetto Caserma di Artiglieria di Porta Verona

1-2-3 settembre 
RIEVOCAZIONE STORICA RISORGIMENTALE

1848 - prima guerra d’Indipendenza
figuranti sardo piemontesi contro austriaci

battaglie e parate in centro storico
in Sala Radetzky: mostra collezionismo militare

giorno 3 ore 09.00 visita guidata della città
9 settembre

9° TRIATHLON INTERNAZIONALE Città di Peschiera
16 settembre 

VI TROFEO LUCCIO D’ORO, gara di pesca al luccio
24 settembre 

GARA DI CANOA, Campionato Regionale Veneto, 
Remiera Peschiera 

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 
informazioni sugli eventi:CASERMA D’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA 
Tel  045 6402385 - 045 6409084 turismo@peschieradelgarda.org

SIPARIO 
PESCHIERA

 
Martedì 01 agosto

CAVIALE E LENTICCHIE 
di Scarnicci e Tarabusi 
regia di Roberto Puliero

Martedì 08 agosto
GLI INNAMORATI di Carlo Goldoni - 

regia Davide Cornacchione
Martedì 15 agosto

MONSIEUR CHASSE. IL SIGNORE VA 
A CACCIA - di Georges Feydeau 

regia Renato Baldi 
Martedì 22 agosto 

IL CAMPIELLO di Carlo Goldoni 
regia Alberto Bronzato

Martedì 29 agosto
PENSACI GIACOMINO 

di Luigi Pirandello  
regia Enzo Rapisarda

TEATRO STABILE ESTIVO 
ingresso € 7,00

fino al 5  settembre 
ogni martedì sera ore 21.00
CASERMA D’ARTIGLIERIA 

DI PORTA VERONA

Peschiera del Garda
Peschiera del Garda

Città Turistica e d’Arte

ANTICA FIERA DEI SUINI 
Il 24 agosto ad Affi si terrà, come ogni anno da secoli 

l’antica fiera del suino di San Bartolomeo ad Affi
Rimasta in ombra per lungo tempo, negli ultimi anni questa tradizione ha ritrovato vigore 
grazie alle iniziative e all’intraprendenza dei cittadini della contrada Caorsa e all’impegno 
organizzativo del comitato San Bartolomeo. La tradizione secolare della fiera del suino si 
unisce alla vita di oggi. In una giornata sola saranno condensati tutti gli eventi della fiera. 
La fiera si aprirà alle ore 09.00 con una messa nella chiesetta romanica di San Bartolomeo 
(risalente al XIII° sec.) e con l’apertura dei chioschi gastronomici che serviranno specialità 
a base di carne suina, come “trippe” e “anatra col pien”, proseguirà poi alle 10.00 con un 
escursione in mountain bike sulle pendici del Monte Moscal. Alle 19.00 si terrà all’interno 
della chiesa di S. Bartolomeo un concerto di musica classica per violino e clavicembalo e 
dalle 22.00 ci sarà musica dal vivo degli anni ’60-’70 e ’80. Gli stand gastronomici rimarranno 
aperti tutto il giorno per la degustazione dei tradizionali piatti della contrada di Caorsa

Matteo Todesco

CIOTTOLANDO CON GUSTO
Torna la caccia al tesoro golosa 

nel centro storico di Malcesine (VR)
L’appetito vien giocando, ecco la filosofia 
di Ciottolando con Gusto, evento promosso 
dal Comune di Malcesine ed organizzato 
dall’Istituzione Malcesine Più. Malcesine, 
“la perla del Lago”, situata sulla sponda 
nord orientale del Garda e da più di un anno  
Bandiera Arancione Touring Club, non 
presenta solo molte risorse turistiche, ma 
è caratterizzata anche da una ristorazione 
di qualità, protagonista appunto dell’evento 
Ciottolando con Gusto. Per il terzo anno, il 
23 e 24 settembre si svolgerà quindi l’evento 
più curioso dell’Alto Garda.  Il nome nasce 
dalla tipica pavimentazione del centro storico: 
proprio camminando sui “ciottoli”, infatti, i 
visitatori potranno scoprire gli scorci più belli 
della cittadina, fare shopping nei numerosi 
negozi e soprattutto conoscere enoteche e 
ristoranti. Ognuno di questi, infatti, presenterà 
un tema gastronomico per deliziare i palati 
dei gourmet. Per la quarta edizione saranno 
Salato, Piccante e Dolce i tre filoni tematici. 
Acquistando una tessera a settori, il turista 
goloso potrà intraprendere il percorso del 

gusto. Grazie ad una mappa del centro storico, 
alle gigantografie degli “osti” di Malcesine e alla 
riproduzione delle foto storiche del territorio, 
realizzate da Tiziano Cristofoli, si scoveranno 
le tappe gustose e, al tempo stesso, si 
conosceranno gli scorci più belli del paese. 
Non mancherà poi l’immagine del sindaco 
nell’insolita veste di pescatore, professione 
scelta per passione delle tradizioni del 
posto. Ogni locale presenterà una specialità 
salata, piccante o dolce, accompagnata in 
abbinamento di un vino del territorio, studiato 
per l’occasione. Gli osti di Malcesine offriranno 
quindi al pubblico una selezione di piatti di alta 
qualità tra tradizione ed innovazione.  Durante 
l’evento, l’Associazione Albergatori proporrà 
pacchetti turistici ideati per l’occasione, ad 
unire la caccia al tesoro del gusto alla scoperta 
delle bellezze del luogo come il lago, il monte 
Baldo, il Castello Scaligero.
CIOTTOLANDO CON GUSTO 
Malcesine  23 e 24 settembre  h. 12.00 – 22.00
Info point: Malcesine Più 045 7400837  
Ass. Albergatori di Malcesine: 045 7400373

Garda Veronese Fino al 7 agosto 
Lazise MOSTRA PITTORICA di Fiorenzo 
Granata  Ex biblioteca 045 6445112
1 agosto 
Garda CORO LA ROCCA P.tta della Libertà Coro 
a cappella con musica popolare Ore 21.00
Lazise CINEMA ALL’APERTO “In her shoes” 
Centro Giovanile Parrocchiale
Malcesine TORNA MARZO SU QUESTA 
TERRA, spettacolo teatrale, Teatro del Castello 
ore 21.00
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA 
Cortile del Castello Scaligero - ore 21.15 
Proiezione diapositive di Elena Melloni: “Praga”, 
“Budapest”. Proiezione diapositive di Sandro 
Pezzi: “Paris”
Dal 1 al 15 agosto 
Bardolino ART- ESTATE 2000 Villa Carrara 
Bottagisio Mostra di pittura- gruppo Arte 2000
2 agosto 
Bardolino FILARMONICA DI BARDOLINO 
Piazza Matteotti ore 21,30
Garda SPETTACOLO “LA LOCANDIERA DI 
GOLDONI” Sala congressi Ore 21.00 
Lazise LUOGHI RITROVATI Musiche di Brahms, 
Beethoven, Mozart, Mendelsson. Castello 
Bernini, ore 21.00
Torri del Benaco MERCATINO SERALE 
DELL’ANTIQUARIATO Centro Storico
Valeggio CINEMA ALL’APERTO “The Inside 
Man” Castello Scaligero, ore 21.00
3 agosto
Brenzone, fraz. Castelletto “I COLORI DELLA 
VITA 2006”.  SERATE DI FESTA SULLE NOTE 
DELLA VITA. Sala Congressi presso Centro 
“Garda Family House” Ore 20:45
Cavaion Veronese CONCERTO CLASSICO 
Villa Cordevigo
Garda CONCERTO Teatro arena Largo Pisanello 
Concerto del gruppo inglese “South west Surrey 
Concert Band” Ore 21.00 
Malcesine SERENATA Teatro del Castello ore 
21.15, ingresso 5-7,00 euro
Torri del Benaco ESTATE TEATRALE Parco del 
Castello - ore 21.00 Teatro al chiar di luna
4 agosto
Bardolino VENERDì CLASSICO La Disciplina, 
Borgo Garibaldi Concerto di musica classica 
a cura dell’Accademia “San Filippo Neri”, ore 
21,00
Garda CONCERTO “GIORGIA AND 
FRIENDS” Tea t ro  a rena  La rgo 
Pisanello Musica dal vivo. Dagli anni 60 alla 
musica dei nostri giorni h 21.00 
Malcesine CONCERTO CORALE porto di 

Cassone ore 21.00 Concerto Corale
FESTA DEI CICLAMINI Loc. Cassone ore 18.30 
Torri del Benaco 
FESTIVAL PROMENADE Porticciolo - ore 21.15 
Adalberto Murari: violino - Federico Gianello: 
violoncello
MUSICA CLASSICA Piazza Calderini - ore 
21.15 Concerto con musiche di W.A. Mozart, R. 
Schumann, C. Franck
ESTATE NEL VERDE DEGLI OLIVI: VISITA 
ALLA FRAZIONE PAI Ritrovo davanti alla Chiesa 
Parrocchiale di Pai alle ore 9, ritorno ore 12. Visita 
Chiese di San Marco e San Gregorio.
Dal 4 al 7 agosto
Lazise, fraz. Colà FESTA DELLA MADONNA 
DELLA NEVE Centro paese Sagra del paese 
con fuochi il lunedì sera
Pastrengo ANTICA SAGRA SAN GAETANO 
Centro paese Sagra paesana con musica e stand 
gastronomici
Torri del Benaco 1° FESTIVAL TANGO 
ARGENTINO Centro Storico 
Dal 4 al 8 agosto
Costermano ANTICA FESTA DI  SAN LORENZO 
Albarè di Costermano Festa in occasione del 
Patrono della comunità con ballo, giochi e cucina 
tipica
Dal 4 al 17 agosto 
Garda MOSTRA DI PITTURA Palazzetto delle 
esposizioni Personale di Giorgio Mazzurega
5 agosto 
Bardolino BALLETTO Villa Carrara Bottagisio 
Balletto moderno, ore 21,00
VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE SUL 
TERRITORIO Istituto Tusini Alla scoperta delle 
colline Moreniche, ore 9,00
TORNEO DI CALCETTO Parco Bassani Finale 
torneo di calcetto Bardoleague, ore 20,00
Brenzone, fraz. Biaza “FESTA A BIAZA” 
Nel centro del borgo antico di Biaza - Alla sera 
Festa popolare con piatti tipici.
Garda SPETTACOLO DI BURRATTINI T e a t r o 
arena Largo Pisanello Per la gioia dei più 
piccoli, al Teatro Arena Largo Pisanello, saranno 
di scena i burattini Ore 21.00 
Malcesine FESTA DEI CICLAMINI Loc. Cassone 
ore 18.30 Festa dei ciclamini
Torri del Benaco MOSTRA DI ICONE Chiesetta 
Santissima Trinità
5 - 6 agosto
Torri del Benaco FESTA DELL’OSPITE Frazione 
di Pai - ore 21.00 Festa con musica live REGATA 
DEI FIOR I Lungolago di Torri Regata velica - Classi: 
Snipe, Laser

CONTINUA nella pagina successiva
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Garda Veronese

CUSTOZA
ancora un’annata felice

Sembrava una buona annata quella relativa alla vendemmia del 2005, ma nella vinificazione 
si è rivelata addirittura ottima grazie agli eccezionali campioni premiati con risultati di 93/100. 
Con 650 produttori che raccolgono 180.000 q.li di uva, con 55 imbottigliatori, la DOC Custoza 
sta dando ancora soddisfazioni dopo ben 35 anni. A Villa Vento, sulle colline che sovrastano 
Custoza, nella consueta serata di gala i premiati del 35° Concorso hanno festeggiato con 
i giornalisti, le Autorità e i componenti il Consorzio di Tutela del Custoza. Il Presidente del 
Consorzio Dottor Fagiuoli e il Direttore, Giulio Liut hanno avuto espressioni di soddisfazione e 
in merito alla qualità del prodotto e in merito all’andamento delle vendite.Diciannove le cantine 
premiate per la DOC 2005 e quattro per la DOC Superiore 2004: quello che salta agli occhi 
è che, oltre alle “solite” cantine, incominciano a vedersi nomi nuovi.
L’appuntamento è per la seconda settimana di settembre per la grande Festa del Custoza.

Carlo Gheller
i vincitori: 
Az. Agr. Venturelli Ivano e Nereo per DOC e DOC 
Superiore - Valeggio
Az. Agr. Villa Medici per DOC e DOC Superiore 
- Sommacampagna
Az. Agr. Tamburino sardo per DOC e DOC Superiore 
- Custoza
Cantina di Custoza per DOC e DOC Superiore 
- Custoza
Soc. Agr. Meneghello per DOC - Pacengo
Cantine Lamberti GIV per DOC - Pastrengo
Cantine Santi GIV per DOC - Illasi
Cantine Zeni per DOC - Bardolino
Cantine Tinazzi Eugenio e Figli per DOC - Lazise

Tenuta San Leone per DOC – Valeggio
Cantina Castelnuovo del Garda per DOC – 
Castelnuovo del Garda
Az. Agr. Il Pignetto per DOC – Bussolengo
Az. Agr. Menegotti Antonio per DOC – Villafranca 
Az. Agr. Il Custode per DOC – VillafrancaAz, Agr. 
Falconi Liviana per DOC – Villafranca di Verona
Az. Agr.Adami Aldo per DOC – Custoza
Az .Agr  Monte  de l  F ra ’  per  DOC – 
Sommacampagna
Az. Agr. Mamaor per DOC – Valeggio
Az. Agr. Antica Corte Bagolina per DOC – Custoza

SOAVE: tutti i colori del bianco
Il vino bianco sta recuperando sul rosso in qualità e in quantità: i 
consumi sono aumentati, i mercati, soprattutto quello straniero, 

lo stanno apprezzando e il Soave ne gode i frutti.

GRANDI VINI 
DELLA SPONDA VENETA

a cura di Carlo Gheller

I numeri sono di rilievo: il Soave produce 
il 5% dell’intera produzione nazionale a 
denominazione d’origine e rappresenta, 
all’incirca, l’intera produzione di Marche e 
Umbria messe insieme. Inoltre il Veneto è 
il maggior produttore nazionale di DOC e 
DOCG (circa 250 milioni di bottiglie), Verona 
è la maggior produttrice del Veneto, Soave 
è la maggior DOC della provincia con circa 
600.000 q.li di uva vinificata. A tutto ciò va 
aggiunto, per quanto riguarda la zona, anche 
la DOC Lessini Durello che rappresenta 
uno degli spumanti, forse l’unico, a grande 
vocazionalità, figlio di un vitigno autoctono (la 
Durella) che ha più di 750 anni (documentato) 
e la DOC Arcore che è una delle nuove DOC 
con grandi potenzialità produttive e con 
una particolare attenzione al rinnovamento 
in vigna. Uno dei sintomi della crescita del 
bianco è dimostrato dalla forbice dei prezzi 
che, arrivato anche al 25%, è sceso al 5%, 
questo secondo le stime ISMEA elaborate su 
dati ISTAT e dovuto anche alla diminuzione 
dei prezzi del rosso. Altro dato statistico è la 
maggior vendita di barbatelle a bacca bianca, 
il che è stato sottolineato anche da Ermanno 
Murari della Rauscedo. Un altro valore 
aggiunto al vino bianco è quello inerente ai 
benefici salutistici e nutrizionali. Il dott. Alberto 
Bertelli, medico e farmacologo dell’Università 
di Milano e presidente della commissione “Vino 
e Salute” dell’ Organizzazione Internazionale 
del Vino, afferma che il vino bianco, assunto 
in modo corretto (mai a stomaco vuoto, con 
modiche quantità che, comunque variano 
da individua a individuo) contiene alcune 
sostanze che esercitano un benefico effetto 
sul l'organismo umano. Ora, pur tenendo conto 
che il consumo smodato dell’alcol rappresenta 
un grosso problema sociale, è opportuno 

educare il consumatore ai valori benefici che 
un buon bicchiere di vino porta con sé.
Qui possiamo fare il punto su quello che 
rappresenta, per il consumatore il bere vino 
bianco. Sinora il vino bianco è stato sinonimo 
di bere fresco, di bere giovane, di bere leggero: 
questa è la percezione che dà soprattutto ai 
giovani e alle donne. Happy hours, aperitivi, 
pesce, affettati, carni bianche, non consentono 
l’abbinamento con vini rossi corposi e 
strutturati, inoltre il bianco rappresenta anche 
un buon rapporto qualità prezzo che gioca 
in suo favore. Il Soave sembra rispondere 
egregiamente a queste caratteristiche: un 
nome affermato, una provenienza definita 
e un prezzo abbordabile sono i tre elementi 
che lo rendono competitivo e che assicurano 
al consumatore il piacere di un buon vino, la 
sua qualità e il suo territorio. 
Ma sembra che, per qualcuno, le caratteristiche 
di freschezza, di leggerezza e di “pronta beva” 
non siano sufficienti: il Soave e il vino bianco 
in generale può essere un vino strutturato, 
corposo che si abbina a cibi elaborati e 
saporiti e che può durare nel tempo. Ed 
ecco, nel chiostro del Palazzo Vescovile di 
Montefore d’Alpone durante la manifestazione 
“Vininchiostro 2006, la degustazione in 
verticale: l’ultima del 2003 e le altre a seconda 
del Produttore (si è arrivati fino al 1967!): 
Soave, Verdicchio, Lugana, Chardonnay, 
Sauvignon, Gavi, Tocai, Traminer, Pinot 
bianco, si sono misurati per vedere se il 
proposito di diventare vini di lunga durata è, e 
sarà, un proposito realizzabile e soddisfacente. 
A detta dei numerosi e qualificati degustatori 
sembra che ci siano tutte le possibilità: fermo 
restando che il bianco è, e rimane, il vino 
fresco, giovane e leggero. 

DELTA ELETTRONICA 
componenti elettronici per l'industria  
www.deltaelettronica.it

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

RIVIERA DEGLI OLIVI  EVENTI - continua
Dal 5 al 18 agosto 
Torri del Benaco SUSANNA VENTURI: “YIDGRI 
S’EN SORTIR” Sala Consiliare - Castello Scaligero 
Mostra fotografica
Dal 5 al 20 agosto 
Cavaion Veronese MOSTRA DI BRUNO 
PROSDOCIMI Sala Civica e Sala a Volto Corte 
Torcolo, via Vittorio Veneto, 1
6 agosto
Brenzone, fraz. Magugnago FIERA MERCATO 
ENOGASTRONOMICO Al Porticciolo
Malcesine SPETTACOLO PIROTECNICO Loc. 
Cassone Fuochi d’artificio
Torri del Benaco ESCURSIONI ALLA GROTTA 
“TANELLA” DI PAI  Incontro al campo sportivo di 
Pai, ore 10 - ritorno ore 17. Su prenotazone
Dal 6 al 8 agosto
Lazise CINEMA ALL’APERTO 
Centro Giovanile Parrocchiale “Era Glaciale 2”
7 agosto 
Brenzone, fraz. Castelletto CONCERTO LIRICO 
Piazzetta Olivo -  Ore 21:00 Concerto lirico.
Torri del Benaco CINEMA ALL’APERTO 
“Uno Zoo in fuga” Parco del Castello - ore 21.00 
Dal 7 al 14 agosto
Lazise MOSTRA PITTORICA Ex biblioteca Mostra 
pittorica di Franco Santi 
8 agosto 
Cavaion Veronese CINEMA Teatro Arena Torcolo 
via Vittorio Veneto, 1 Proiezione cinematografica, 
ore 21,15
Torri del Benaco ESTATE FOTOGAFICA Cortile 
del Castello Scaligero - ore 21.15 
Proiezione diapositive di: B. Bianchini: “Atmosfere 
paesane”, “Sinfonie d’autore”, “Hallowen” - N.  
Baruffaldi: “Mare del Nord” - 
N. Baruffaldi e G. Azzali: “Tango”
9 agosto 
Bardolino VISITE ED ECURSIONI GUIDATE SUL 
TERRITORIO Chiesa San Severo Alla scoperta del 
centro storico, ore 9,00
FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti 
Concerto vocale e strumentale, ore 21,30
Garda SPETTACOLO TEATRALE “L’AFFARE 
KUBINSKY”di A. Fedor Sala congressi- gruppo 
teatrale di “Castelrotto” 
Torri del Benaco MERCATINO SERALE 
DELL’ANTIQUARIATO Centro Storico Mercatino 
serale dell’antiquariato, artigianato e Hobbistica.
Valeggio CINEMA ALL’APERTO “Memorie di una 
geisha” Castello Scaligero, ore 21.00 
9 -10 agosto
Brenzone, fraz. Campo RASSEGNA “NOTTI 
MAGICHE A CAMPO” Antico borgo di 
Campo - Ore 21:00 Concerti sotto le stelle, nella 
magica cornice dell’antico borgo di Campo. 
10 agosto
Bardolino CALICI DI STELLE Piazza del Porto, 
Cisano Notte di San Lorenzo, degustazioni vini, 
intrattenimenti musicali
Castelnuovo del Garda NOTTE DI SAN LORENZO 
Loc. Cavalcaselle-Colle S.Lorenzo serata musicale 
“Magia della fisarmonica” con la partecipazione di 
Roberto Bevilacqua 
Cavaion Veronese CONCERTO Teatro Arena 
Torcolo via Vittorio Veneto, 1 Concerto, h21,15
Lazise LUOGHI RITROVATI Da definire Renato 
Perina legge “Miracolo economico” con musica 
dal vivo
Malcesine VIVA LE DONNE Concerto Lirico Teatro 
Castello ore 21.05, ingresso 5-7,00 euro
Torri del Benaco ACCADEMIA DI TEAMUS: 
“TORNA MARZO SU QUESTA TERRA” Parco 
del Castello - ore 21.00 Teatro al chiar di luna: 
rappresentazione teatrale in 2 atti e 14 scene
11 agosto
Bardolino VENERDì CLASSICO La Disciplina, 
Borgo Garibaldi. Concerto di musica classica a 
cura dell’Accademia “San Filippo Neri”
Garda PESCA DI BENEFICIENZA Atrio sala 
congressi A cura della caritas di Garda
Malcesine CONCERTO MUSICA JAZZ 
Teatro del Castello ore 21.00 Spettacolo di 
beneficenza, ingresso 5-7,00 euro
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE DEGLI 
OLIVI: VISITA AL CASTELLO SCALIGERO Ritrovo 
davanti al Castello  ore 9.30 - 11.30
12 agosto
Bardolino VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE 
SUL TERRITORIO Zona artigianale campazzi Alla 
scoperta dell’ambiente, ore 9,00
SERATA DELL’OSPITE Parco Carrara 
Bottagisio Serata dell’ospite, ore 21,00
Brenzone, fraz. Castello FESTA DI MEZZA 
ESTATE Centro Ricreativo S. Maria di Castello 
Festa popolare con stand gastronomici e 
musica.
Trentino Belluno CENA SUL PONTE DELL’ADIGE 
Loc. Borghetto di Avio Cena sul ponte dell’Adige 
che collega le due province di Verona e Trento,ore 
20,00
Lazise FINALE REGATA BISSE Ore 20,00 
Campionato della bandiera del Lago Regata
Malcesine PAINA BEACH PARTY Loc. Paina 
Musica dal vivo e stand enogastronomici
13 agosto

Brenzone, fraz. Assenza TORNEO DI BEACH 
VOLLEY E BEACH PARTY Centro sportivo “Acqua 
Fresca” Festa popolare e sportiva con gastronomia 
e musica.
Rivoli Veronese CORSA CICLISTICA Corsa 
ciclistica categoria giovanissimi
13 – 14 agosto
Brenzone, fraz. Campo “UNA NOTTE DA 
SOGNO” - CAMPO DAL TRAMONTO ALL’ALBA 
Antico borgo di Campo - Ore 21:00 U n a 
notte magica con alternanza di numeri, esibizioni 
e performances artistiche.
Dal 13 al 15 agosto 
Lazise CINEMA ALL’APERTO Centro Giovanile 
Parrocchiale “La notte prima degli esami”
FESTA DELLE “TESTE CALDE” L o c . 
Parolotta ore 09,00 Fiera agricola
Dal 13 al 16 agosto
Castelnuovo del Garda FESTA DELL’OSPITE 
Lido dei Ronchi
14 agosto
Bardolino FESTIVAL DEL GARDA Parco Carrara 
Bottagisio Manifestazione con giovani artisti, ore 
20,30
FILARMONICA DI BARDOLIN O Chiesa 
Parrocchiale Concerto vocale, ore 21,30
Cavaion Veronese SPETTACOLO TEATRALE 
“Le sorprese del divorzio” Teatro Arena Torcolo via 
Vittorio Veneto, 1 Commedia brillante di A. Mars e 
A. Bisson, regia di Tiziano Gelmetti
Malcesine CONCERTO SUL VELIERO LA SIORA 
VERONICA Porto ore 21.00
Dal 14 al 17 agosto 
Affi SAGRA DI SAN LUIGI Sagra di San Luigi
Dal 14 al 21 agosto 
Lazise MOSTRA PITTORICA di Franca Bodini 
Ex biblioteca
15 agosto
Bardolino STREET PARADE Centro storico Jazz 
per le vie del centro storico, ore 20,30
JAZZ SULL’ACQUA Porto di Bardolino Jazz 
sull’acqua,ore 21,30
Garda PALIO DELLE CONTRADE
Malcesine  FESTA DELLA MADONNA 
DELL’ACCOGLIENZA Loc. Rocchetta
ore 18.30 Commemorazione liturgica in Val di 
Monte con rinfresco
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA 
Cortile del Castello Scaligero - ore 21.15 
Proiezione diapositive di Lo Scatto: “Estratto dal 
Supercircuit 2005”
15 – 16 agosto 
Brenzone, fraz. Marniga “FESTA DI SAN ROCCO” 
Marniga, nel centro della frazione
16 agosto
Bardolino VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE 
SUL TERRITORIO Istituto Tusini Alla scoperta 
delle colline Moreniche, ore 9,00
FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti 
Concerto vocale e strumentale, ore 21,30
Garda SPETTACOLO TEATRALE  
TUTTA UNA VITA DAVANTI Sala congressi 
In scena il gruppo teatrale Dissonanze Armoniche 
di Brescia in un’opera di R. Hassner Ore 21.00 
Torri del Benaco MERCATINO SERALE 
DELL’ANTIQUARIATO Centro Storico 
COMPLESSO MUSICALE Piazza San Marco Pai 
ore 21.00
Valeggio CINEMA ALL’APERTO “Munich” Castello 
Scaligero, ore 21.00 
17 agosto
Bardolino MUSICA SULL’ACQUA Piazza del 
Porto, Cisano Musica sull’acqua, ore 21,00
Brenzone, fraz. Castelletto I COLORI DELLA VITA 
2006. SERATE DI FESTA SULLE NOTE DELLA 
VITA. Sala Congressi presso Centro “Garda Family 
House” Ore 20:45 
Cavaion Veronese CONCERTO CLASSICO Villa 
Trabucchi, ore 21,15
Lazise, fraz. Pacengo LUOGHI RITROVATI Villa 
Piatti ore 21,00 QUARTETTO JASMIN OUASSINI. 
Musica turca, magrebina, indiana
Malcesine BEETHOVEN NEL SUD AMERICA, 
Recital Pianistico, Teatro del Castello ore 21.05, 
ingresso 5-7,00 euro
Torri del Benaco ESTATE TEATRALE Parco del 
Castello - ore 21.00 Teatro al chiar di luna
18 agosto
Bardolino VENERDI' CLASSICO La Disciplina, 
Borgo Garibaldi Concerto di musica classica a cura 
dell’Accademia “San Filippo Neri”, ore 21,00
Brenzone, fraz. Magugnano FIERA MERCATO 
ENOGASTRONOMICO Degustazione dei prodotti 
tipici locali.
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE DEGLI 
OLIVI. Ritrovo P.zza S. Marco Pai - ore 9.00 
Valeggio CONCERTO LIRICO SINFONICO 
Omaggio a Mozart Piazzetta Foroni ore 21.00 
Dal 18 al 20 agosto
Lazise FESTA DELL’OSPITE Centro paese ore 
18,00 Stand gastronomici e balli. Domenica fuochi 
d’artificio
Dal 18 al 21 agosto
Garda SAGRA DI SAN BERNARDO Località  San 
Bernardo Sagra paesana

CONTINUA nella pagina successiva
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VILLE VENETE VIRTUAL TOUR
 www.villevenete.net sito nato, su progetto della Regione 

Veneto, per far conoscere nel mondo l’affascinante sistema 
ville – ben 4217 - insieme alle offerte turistiche e culturali 

del territorio circostante
1 chiave per aprire 4217 
porte. Sono quelle delle Ville 
Venete - situate in Veneto e 
Friuli - raccordate dal progetto 
“ViVen Open Net”. L’iniziativa 
parte dalla Regione Veneto, 
tramite l’Istituto Regionale 
Ville Venete e Sviluppo Italia 
Veneto, con la promozione di 
un portale www.villevenete.
net, che entrerà in funzione 
operativa turistica entro fine 
anno, per far conoscere nel mondo il 
sistema ville e lo splendido territorio 
circostante. Nei giorni scorsi a Padova, 
nella Sala Consiliare della Provincia, si è 
svolta un’interessante presentazione del 
progetto. Presenti all’incontro il Presidente 
della Provincia di Padova Vittorio Casarin, il 
Presidente di Turismo Padova Terme Euganee 
Ubaldo Lonardi e il Commissario Straordinario 
dell’Istituto Regionale Ville Venete Franco 
Miracco. Occasione d’incontro importante 
anche con i proprietari delle oltre 600 ville 
presenti in provincia di Padova, unitamente 
alle varie componenti del sistema turistico 
padovano. Da qui l’accattivante slogan  “1 sola 
chiave per aprire le porte di 4.217 Ville Venete 
e per uscirne andando a scoprire le meraviglie 
del territorio” che l’azione innovativa di “ViVen 

Open  Net” della direzione 
Programmi Comunitari della 
Regione Veneto, cofinanziata 
dall’Unione Europea, ha 
m a t e r i a l i z z a t o  n e l l a 
realizzazione del portale. 
L’agile strumento telematico 
è, per caratteristiche tecniche 
ed ampiezza d’informazione 
e concezione, uno dei più 
innovativi in Italia, anche 
grazie alla collaborazione 

dello IUAV, il Centro Internazionale Studi di 
Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza e 
della la Fondazione Mazzotti di Treviso. A www.
villevenete.net lavorano inoltre sessantatre 
professionisti scelti fra architetti, storici 
dell’arte, esperti di turismo e di comunicazione, 
analisti economici, fotografi, progettisti 
web, ingegneri, sviluppatori di software e di 
componenti multimediali, traduttori e project 
manager. Il portale entrerà in funzione a 
partire da fine anno e sarà collegato in chiave 
interattiva con italia.it, il futuro metaportale 
unificato del turismo italiano. In questo 
modo il fascino delle Ville Venete riparte 
come nell’originaria matrice storica. Ovvero 
come spazio unico ed avvincente capace di 
dischiudere le antiche e preziose porte alle 
bellezza e alle attrattive del territorio.

63^Mostra Internazionale 
del Cinema di Venezia

Terzo anno di “matrimonio” tra Davide Croff 
e Marco Müller, rispettivamente presidente 
e direttore della Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia. Unione che sembra 
funzionare perfettamente, anche se sul leone 
d’oro alla carriera per David Lynch, si dice 
che ci siano state alcune controversie tra 
di loro. Ma, come di rito, almeno sul piano 
dell’informazione, le notizie sono ancora 
molto ufficiose. Per certo si sa che la Giuria 
dei Leoni sarà presieduta da Catherine 
Deneuve e sarà composta dal regista 
spagnolo Juan Josè Bigas Luna, il regista 
americano Cameron Crowe, il produttore 
portoghese Paulo Branco, l’attrice russa 
Chulpan Khamatova, il regista coreano 
Park Chaw-wook e il regista e attore italiano 
Michele Placido. La giuria che premierà 
l’opera prima è invece composta dalla nostra 
attrice Stefania Rocca, dal regista messicano 
Guillermo Del Toro e da quello iraniano 
Mohsen Makhmalbaf e sarà presieduta dalla 

produttrice americana Paula Wagner.
Evento d’inizio della mostra “The black dahlia” 
di Brian De Palma, un noir tratto dall’omonimo  
romanzo di James Ellroy che si ispira ad un 
fatto realmente accaduto. Interpreti Scarlett 
Johansson, la due volte Oscar, Hilary 
Swank eJosh Hartnett. Attesa anche l’opera 
misteriosa di David Lynch “Inland Empire” con 
la partecipazione di Laura Dern.
Dal 30 agosto al 9 settembre il Lido di Venezia 
sarà battuto dai cinefili di tutto il mondo a 
caccia di sensazioni forti, di divi da inseguire 
e di episodi da raccontare. A margine anche 
la “polemica” tra la Mostra di Venezia e la 
neonata Festa Internazionale di Roma che 
si terrà in ottobre e che il ministro Rutelli 
definisce “una pagina unica di stimolo e di 
crescita per la cultura di tutto il Paese che 
si affiancherà al Festival di Venezia”. I due 
presidenti, Croff e Bettini, replicano: “Sì alla 
collaborazione e alla sana concorrenza, no 
all’antagonismo”.

Carlo Gheller

MAGICA ESTATE AL PARCO 
ACQUATICO CAVOUR

Natura, benessere e divertimento, nel parco più verde d’Italia

Anche quest’anno molteplici sono le attività proposte per adulti e bambini che potranno 
usufruire dell’unica vera oasi naturale con spiaggia tropicale, palme e isolotto esotico presente 
in Europa, “Paradise Island” e un atollo caraibico dove passeggiare sulla splendida spiaggia 
della Tunisia. Inoltre scivoli acrobatici e “Magic Sand”, un’intera area dedicata ai bambini 
che trascorreranno piacevoli giornate in compagnia dei simpatici personaggi di Urcalandia. 
Numerosi gli appuntamenti in calendario dedicati ai più piccoli tra cui: 15 agosto “Cavour ti 
Trucca” trucco a bambini, personale e adulti per festeggiare Ferragosto.Tutti i sabati “English 
Days” animazione speciale per bimbi e ragazzi in madrelingua inglese che tratteranno: 
Indian’s Days; Pirates’ Day; In the jungle; Olympic Water Games; Gym Day; Home Sweet 
Home; English Speaking World; No nutella?No party. Minipalestra, campi da beach volley e 
calcetto in erba sempre aperti. Appuntamento quotidiano con acqua gym presso le lagune 
beach. Tutti i giorni festivi grande spettacolo con balli latino americani, country in compagnia 
della simpatica mascotte Camillo. Le Domeniche dell’Allegria in compagnia della Strega 
Pasticciona, le Cavour Olimpiadi. Area benessere, massaggi con oli aromatici e trattamenti 
estetici

Aperto dalle 9.30 alle 19.00,
 dal Lunedì alla Domenica, 
fino al 3 Settembre
informazioni sui programmi, 
tariffe di biglietti e abbonamenti : 
sito www.parcoacquaticocavour.it

Dal 18 al 31 agosto
Garda MOSTRA DI PITTURA di Giuliano Cristofoli 
Palazzetto delle esposizioni 
19 agosto
Bardolino VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE 
SUL TERRITORIO Chiesa di San Severo. Alla 
scoperta del centro storico, ore 9,00
Brenzone, fraz. Porto PORTO IN FESTA Festa 
popolare con piatti tipici. Fuochi d’artificio.
dal 19 agosto al 3 settembre
Torri del Benaco CARLO CIAPPI: TRACCE DI 
PENE E DI RISCATTI Castello Scaligero Mostra 
fotografica
20 agosto 
Bardolino MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
Lungolago riva Cornicello. Ore 9.00-18.00
CONCERTO JAZZ Piazza Matteotti Concerto Jazz 
con University Big Band, ore 21,00
Garda SAGRA DI SAN BERNARDINO
Lazise CINEMA ALL’APERTO Centro Giovanile 
Parrocchiale “Match Point”
Torri del Benaco ESCURSIONI ALLA GROTTA 
“TANELLA” DI PAI  Incontro al campo sportivo di 
Pai, ore 10 - ritorno ore 17. Su prenotazione
21 agosto 
Torri del Benaco CINEMA ALL’APERTO “Mission 
Impossible III” Parco del Castello - ore 21.15 
Rassegna cinematografica all’aperto
Dal 21 al 28 agosto
Lazise MOSTRA PITTORICA 
di Katia Deinert Ex biblioteca  
22 agosto
Garda CORO LA ROCCA P.zza Libertà h21
Torri del Benaco ESTATE FOTOGRAFICA Cortile 
Castello Scaligero - h21.15 Proiezione diapositive 
di Lo Scatto: “Estratto Supercircuit 2005”
23 agosto
Bardolino VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE 
SUL TERRITORIO Zona artigianale Campazzi. 
Alla scoperta dell’ambiente, ore 9,00
FILARMONICA DI BARDOLINO Piazza Matteotti 
Concerto vocale e strumentale, ore 21,30
Garda SPETTACOLO TEATRALE “VECI SE 
NASSE” Sala congressi Il Teatro dei Pazzi di 
Treviso in un’opera do G. Giusto Ore 21.00 
Lazise FESTIVAL DEL GARDA Ore 21,30 Festival 
della canzone-Miss del Garda
Torri del Benaco MERCATINO SERALE 
DELL’ANTIQUARIATO Centro Storico
Valeggio CINEMA ALL’APERTO “La notte prima 
degli esami” Castello Scaligero ore 21.00
24 agosto
Bardolino SERENATA SOTTO LE STELLE Porto 
di Bardolino Musica dallo storico barcone “San 
Nicolò”, ore 20,30
Lazise LUOGHI RITROVATI Corte Zanoni ore 
21,00 Parole, musica, immagini 
Malcesine BEL CANTO Teatro del Castello ore 
21.15 Concerto lirico
Torri del Benaco ESTATE TEATRALE Parco del 
Castello - ore 21.00 Teatro al chiar di luna
Dal 24 al 28 agosto
Costermano FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO 
Antica  festa con gara campanaria, manifestazioni 
sportive e musicali.
25 agosto
Bardolino VENERDì CLASSICO La Disciplina, 
Borgo Garibaldi. Concerto di musica classica a cura 
dell’ Accademia “San Filippo Neri”. Ore 21,00
Torri del Benaco ESTATE NEL VERDE DEGLI 
OLIVI Ritrovo davanti al Castello 
-ore 9.00 Visita alle contrade di Torri
POESIE E CANZONI DEL LAGO, piazza San 
Marco, Pai ore 21.00
Dal 25 al 27 agosto
Bardolino UN DUE TLE’ Centro storico Rassegna 
di arte nel centro storico
Dal 25 al 28 agosto
Castelnuovo del Garda FESTA DEL PATRONO 
Loc. Sandrà - Piazza festa popolare con serate 
musicali ed enogastronomia a cura degli Amici 
per Sandrà in Festa
Pastrengo, fraz. Piovezzano SAGRA DI SAN 
ROCCO Centro paese Sagra paesana con musica 
e stand gastronomici, lunedi fuochi artificiali
25 – 26 agosto 
Torri del Benaco IL FESTIVAL DEL GARDA 2006 
- XI EDIZIONE Centro Storico Spettacolo musicale, 
rassegna di giovani cantanti
26 agosto
Bardolino VISITE ED ESCURSIONI GUIDATE 
SUL TERRITORIO Parcheggio istituto Tusini. Alla 
scoperta delle colline Moreniche, ore 9,00
Cavaion Veronese CONCERTO Teatro Arena 
Torcolo via Vittorio Veneto, 1 Diapason Band in 
Concerto - Tour 2006 ……sempre e solo Vasco, 
ore 21,15
Malcesine 
TRIBUTO AI BEATLES Giardini ore 21.30
MANTOVA ED I SUOI SAPORI… IN VIAGGIO Via 
Navene  mostre, mercati e degustazioni
Torri del Benaco IL FESTIVAL DEL GARDA 
2006 XI° edizione, spettacolo musicale, rassegna 
musicale di giovani cantanti
26 – 27 agosto

Brenzone, fraz. Magugnano FESTA DI FINE 
ESTATE,porto, Festa popolare con piatti tipici.
Torri del Benaco MANIFESTAZIONE FILATELICA-
NUMISMATICA, 22^ edizione
27 agosto
Valeggio MERCATO DELL’ANTIQUARIATO 
Piazza Carlo Alberto dalle ore 09.00 alle 19.00
28 agosto
Bardolino FILARMONICA DI BARDOLINO Chiesa 
Parrocchiale Concerto vocale, ore 21,30
Torri del Benaco CINEMA ALL’APERTO “Il codice 
Da Vinci” Parco del Castello - ore 21.00
Dal 28 agosto al 4 settembre
Lazise MOSTRA PITTORICA di Mario Tosi  Ex 
biblioteca 
29 agosto
Torri del Benaco PROIEZIONE DIAPOSITIVE 
di Odetta e Oreste Ferretti: Gange, “Un fiume di 
fede”; Botswana - Zimbabwe, “Cuore selvaggio” 
ore 21.15
30 agosto 
Bardolino FILARMONICA DI BARDOLINO 
Piazza Matteotti Concerto vocale e strumentale, 
ore 21,30
Garda RASSEGNA TEATRALE TEATRO IN 
PIEVE 2006. Sala congressi In scena la compagnia 
teatrale “La Rumarola” Ore 21.00 
Torri del Benaco MERCATINO SERALE 
DELL’ANTIQUARIATO Centro Storico 
31 agosto
Malcesine CARNAVAL, Recital Pianistico,  Teatro 
del Castello ore 21.05, ingresso 5-7,00 euro
1 settembre
Torri del Benaco CONCERTO ESEMBLE DI 
PERCUSSIONI, piazza della Chiesa ore 21.00 
Malcesine CORO VOCI DI MALCESINE, Teatro 
del Castello, ore 21.00
1-3 settembre
Valeggio FESTA BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA, 
ingresso libero, a pagamento gli spettacoli 
3 settembre
Valeggio SFILATA BENETTON 012 e UNITED 
COLORS OF BENETTON, ingresso libero, piazza 
Carlo Alberto ore 21.00
6 settembre
Valeggio VALEGGIO BEAT, ospiti d’onore Teo 
e Ivana Spagna, ingresso libero, piazza Carlo 
Alberto ore 21.00
7 settembre
Malcesine RECITAL PIANISTICO, gran gala lirico, 
Teatro del Castello, ore 21.15
7-10 settembre
Malcesine ADRENALINA ACRO WORLD 
CUP 2006, coppa del Mondo di Parapendio 
Acrobatico
9 settembre 
Torr i  de l  Benaco  X I I °  CARNEVALE 
SETTEMBRINO
10 settembre
Valeggio ASSOCIAZIONISSIMAMENTE, festa 
delle associazioni valeggiane, p. Carlo Alberto 
14 settembre
Malcesine RECITAL PIANISTICO, pianoforte 
Giuliano Cucco, Palazzo dei Capitani ore 21.00
16 settembre
Malcesine CONCERTO BANDISTICO, Teatro del 
Castello, ore 21.00
16-17 settembre 
Torri del Benaco CRERO E’ BELLO
Valeggio FESTA DEL TORBOLIN, Circolo Noi 
S.Lucia, ingresso libero, Santa Lucia ai Monti 
17 settembre 
Malcesine VII° RADUNO INTERNAZIONALE DI 
BANDE MUSICALI, piazza Statuto
21 settembre 
Malcesine DUO PIANOFORTE VIOLINO De 
Angelis-Portalupi, Palazzo dei Capitani h 21.00
22 settembre
Valeggio VALEGGIANI NEL MONDO concerto 
operistico sinfonico. Ingresso 18/25,00 euro, 
Palazzetto dello Sport ore 20.30
22-24 settembre 
Castelnuovo FESTA DELL’UVA E DEL VINO, 
41^ edizione
23 settembre 
Malcesine CORO LE VOCI DI MALCESINE, Teatro 
del Castello ore 21.00 
23-24 settembre 
Malcesine CIOTTOLANDO CON GUSTO, 
per osterie tra i vicoli a scoprire i sapori della tradizione 
I BARCONI DEL GARDA, storica sfida tra i due antichi 
mercantili denominati “Siora Veronica” e “San Nicolò”
24 settembre
Valeggio MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO, nel 
corso della giornata negozi aperti, piazza Carlo 
Alberto e vie del centro ore 10.00-19.00
28 settembre 
Malcesine PIANOFORTE A QUATTRO MANI, 
Palazzo dei Capitani ore 21.00
29 settembre 
Malcesine FESTA DI S. MICHELE 
30 settembre 
Malcesine CORO LE VOCI DELL’ARIL,30° 
anniversario di Fondazione del Coro, dir M° Stefano Zilio, 
Chiesa SS. Benigno e Caro, Cassone, ore 21.00
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Castiglione delle Stiviere
3 agosto
IL GATTO CHE AVEVA GLI STIVALI,  Centro 
Teatrale Corniani artisti associati di Cremona, 
con pupazzi animati a vista. tratto da “Il gatto 
con gli stivali” di C. Perrault. spettacolo di 
marionette. Piazza san Luigi, ore 21.15
5 agosto 
MUSICA CELTICA, con il gruppo “Alice 
Castle” Nell’ambito della rassegna “Castelli 
in Musica”, realizzata in collaborazione con 
l’Associazione Turistica Colline Moreniche, 
il concerto costituisce un viaggio nelle terre 
celtiche con melodie delicate ispirate alla 
natura. Il gruppo, piemontese, esegue musica 
tradizionale celtica unita ad arie medievali. 
Musicisti: Sal Russo (chitarre acustiche), 
Tabitha Maggiotto (voce e arpa celtica, 
tastiera), Cattia Salto (bodhran).
p.zza Ugo Dallò, ore 21.00
10 agosto
COME PIERINO DIVENTO’ PIERONE 
E INCONTRO’ LA STREGA BISTREGA, 
spettacolo di marionette, p.zza San Luigi, ore 
21.15. Compagnia Ortoteatro di Pordenone, 
con burattini e attori Lo spettacolo trae 
spunto da una fre le più belle fiabe popolari 
friulane.
27 agosto 
MERCATINO HOBBISTICA,  parco 
Pastore dalle 15.00 alle 23,00 “Viviamo 
Parco Pastore”, una giornata di svago 
nell’oasi verde di Castiglione delle Stiviere. 
Torneo Di Calcetto con ricchi premi 
(tutto il programma all’indirizzo web:www.
castiglionedellestiviere.info/locandina.jpg) 
2 settembre 
A PENSÀ MAL SE FA PECÀ, nuovo 
spettacolo della compagnia “I sensa 
speransa” di Castiglione delle Stiviere .P.zza 
Ugo Dallò, ore 21,00
8 settembre 
STAFFETTA DELLE DUE PIAZZE E PALIO 
DEI QUARTIERI, p.zza Ugo Dallò, ore 21
10 settembre
CAMERA D'ARIA, il nuovo spettacolo della 
“Compagnia Instabile” di Medole (MN), p.zza 
Ugo Dallò, ore 21.00
17 settembre 
DEGUSTAZIONI, ARTIGIANATO E TIPICITA’ 
p.zza San Luigi 
2 settembre 
A PENSA’ MAL SE FA’ PECA, commedia 
dialettale, p.zza Ugo Dallò, ore 21,00.
10 settembre 
CAMERA D’ARIA, commedia dialettale, p.zza 
Ugo Dallò, ore 21,00.
17 settembre 
I MESTIERI DELL’ARTIGIANO, p.zza San 
Luigi e dintorni, intera giornata. L’arte e i 
sapori in mostra per un’iniziativa espositiva 
in collaborazione con l’UPA castiglionese (per 
dettagli chiamare UPA: 0376-639077, chiedere di 
Giancarlo Bucella o Susy Bombana)
24 settembre 
IL MONDO DEL TUNING con esposizione e 
dimostrazioni a tema in p.zza Ugo Dallò dalle 
ore 14.00. Il fantastico mondo dei motori in 
mostra (programma e dettagli all’indirizzo 
web: http://www.gocast.it/). 
Iscrizioni tel 0376-944061 tartufi...

MARTELLI Via Verona, 174 – Tel 030-9905197
Cell 348-2609400 – e-mail info@martellifood.it

In virtù delle condizioni climatiche mediterranee presenti in buona 
parte della provincia di Brescia il comprensorio Bresciano ha 
ottenuto dalla Regione Lombardia  la deroga per iniziare la raccolta 
del tartufo estivo già ai primi di giugno, mentre nelle altre Province 
lombarde si inizia a metà luglio. L’annata 2006 si è confermata 
eccezionale nella raccolta del tartufo estivo. I numerosi tartufai 
bresciani quest’anno non possono lamentarsi, le raccolte stanno 
andando oltre le più rosee previsioni. Da anni non si vedeva tale 
abbondanza. Già dai primi giorni  ci siamo resi conto che si trovavano 
tartufi in numero e pezzatura superiore alla media, con il passare 
dei giorni abbiamo capito che si tratta  di una annata eccezionale 
con raccolte di corpi fruttiferi anche dal peso di oltre 400 grammi. Il 
motivo di tale abbondanza va ricercato nelle condizioni climatiche 
dei mesi scorsi, il tempo decisamente caldo umido ha creato tutti 
i presupposti per lo sviluppo dei tartufi che in questa specie si 
formano nei primi strati del terreno e a volte sono anche affioranti. Il 
Tuber aestivum Vittadini è presente in molte località Bresciane dalla Valtenesi, Valle Sabbia, Val Trompia, 
Valle Canonica, Alto Garda, fino ad una altitudine di circa 6-700 metri dove lascia il posto alla specie 
uncinatum che prosegue  la maturazione nei mesi autunnali fino ad oltre i 1400 metri. Questo tartufo, 
con il suo caratteristico profumo fungino, è particolarmente cercato ed usato nella ristorazione dove si 
presta bene ad essere consumato nella preparazione di antipasti e primi piatti. Nella preparazione di 
questi ultimi, essendo questa specie ricca di  sali minerali, dove il sapore prevale sul profumo, si consiglia  
di utilizzarlo grattugiato o meglio sfibrato con un macinino a lame, in modo da far esaltare pienamente  
le sue caratteristiche organolettiche. Il prolungarsi della siccità tuttavia inizia a creare alcuni problemi, 
specialmente alle quote più basse, mentre nelle  zone di ricerca  collinari il problema è meno risentito per 
i numerosi temporali delle settimane scorse  che hanno bagnato il terreno. Ricordiamo che la raccolta dei 
tartufi è permessa a chi è in possesso dell’apposito tesserino di abilitazione rilasciato dall’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di Brescia. Chi intende partecipare ai prossimi corsi che si svolgeranno 
in autunno può iscriversi sia  presso l’Assessorato all’Agricoltura Brescia in Viale Bornata che presso 
l’Associazione Tartufai Bresciani con sede a Roè Volciano Tel 0365.43280. 
A cura dell’Associazione Tartufai Bresciani

Virgilio Vezzola

CREMA DI TARTUFO ESTIVO
ingredienti:

gr. 100 tartufo estivo
gr. 200 burro

gr 65 formaggio grana
sale e pepe

preparazione
macinare il tartufo con macinino 
a lame, ridurlo (come il formaggio 
gratuggiato), amalgamare poi con 
il burro crudo, il formaggio grana,il 
sale e pepe finchè l’impasto diventa 
cremoso. spalmare su pane a fette, 
preferibilmente tostate.

NASCE GOCAST
Da bambino avevo un sogno: partecipare ad un 
Rally o ad un Gran Premio della Formula1, per 
vivere le emozioni della velocità, di possedere 
un auto fiammante, di conoscere e incontrare 
gente venuta da ogni dove. Sono passati 
diversi anni, ho fatto altre scelte impegnative, 
sto camminando, ma la passione per i motori 
non è mai tramontata. Chi l’avrebbe detto? 
Non ho mai gareggiato in una di queste 
gare, da me ambite tutta una vita, eppure ho 
vissuto lo stesso le emozioni delle gare. Ho 
conosciuto piloti, preparatori di auto, tecnici 
del settore, ho girato paesi e città. Con molti di 
loro ho legato subito, condividendo passione 
ed entusiasmo, stima ed amicizia. In questo 
clima nasce GOCAST, dalla combinazione 
di due passioni, quella del mondo dei Motori 
e quella del Tuning, ovvero le elaborazioni 
sofisticate applicate alle auto e ai motori. La 
manifestazione dunque, oltre a voler essere 
una importante vetrina sul mondo delle auto, 
vuole anche essere soprattutto un importante 
meeting fra i giovani di ogni parte uniti, in 
questo nostro caso, per la passione comune 
dei motori.

Daniele Valenti

Il 24 settembre Castiglione delle Stiviere ospiterà GoCast, una manifestazione di tuning rivolta 
a tutti gli appassionati dei motori e del mondo delle trasformazioni. Dipende - Giornale del 
Garda- sarà partner ufficiale della manifestazione. Nella splendida cornice dei Colli Morenici 
e a un passo del Lago di Garda, infatti, si terrà un curioso confronto tra la tranquilla atmosfera 
tipica del centro storico cinquecentesco e il rombo dei motori di auto personalizzate al gusto 
e alla stravaganza del suo possessore. La manifestazione prevede oltre ad esposizioni e 
dimostrazioni anche un divertente tour sulla dorsale collinare del Lago di Garda. Ci sarà anche 
una sosta a Santa Maria, località immersa nel verde, dove il ristorante locale provvederà al 
ristoro e al buffet. In un universo di auto troppo anonime c’è chi per passione o semplice 
anticonformismo decide di rivolgersi a specialisti del settore per avere un’autovettura su 
misura, non accontentandosi della vasta gamma di after-market proposte dalle stesse case 
costruttrici. Il tuning non è solo estetica, ma interviene su tutti gli aspetti che rendono la 
propria vettura un mezzo per distinguersi dalla monotona collettività. Si modificano il motore, 
le prestazioni, il feeling di guida, l’assetto e i freni, non sottovalutando la sicurezza. In questo 
modo l’auto diventa una vera e propria opera d’arte gelosamente custodita e esibita che possa 
trasmettere una pluralità di emozioni percettibili con tutti i sensi. Il tuning crea un particolare 
legame tra il veicolo e il guidatore. Ma gli appassionati di motori sono anche specialisti delle 
gare sportive divertendosi a dare al proprio mezzo un impianto di scarico dalla sonorità più 
cupa, un filtro dell’aria speciale, i quali garantiscono un sound più rancing capace di farsi 
riconoscere anche dai meno esperti. La manifestazione prevede un programma vario al 
quale possono partecipare tutti, anche le persone che pur non conoscendo o apprezzando il 
tuning si ritrovano a far parte di un mondo a cui non pensavano di appartenere per aver reso 
più piacevole la propria guida. È un evento da non perdere per tutti coloro che desiderano 
entrare nel fantastico mondo dei motori.

Annalisa Maddiona

GOCAST
PASSION MOTOR CAR DAY AND TUNING

Il mondo del tuning a Castiglione  
il prossimo 24 settembre

Le origini del tuning
Spesso noi italiani aderiamo a certi fenomeni o mode che pensiamo di origini straniere, ignorando 
il fatto che le loro origini sono da ricercarsi nella nostra penisola. Tuning è sicuramente sinonimo 
di Germania, paese dove per altro tale fenomeno ha avuto una diffusione molto più ampia rispetto 
all’Italia. Ma il fenomeno di trasformazione auto, come milioni di automobilisti italiani sapranno, è 
da attribuirsi verso gli anni Cinquanta e Sessanta al nome Abarth, sinonimo di marmitta speciale 
per dar brio alle utilitarie Fiat. Il nome è riferito a Karl Abarth, altoatesino di Merano nato nel 1908, 
che intorno alla metà degli anni novanta progetta insieme ad alcuni soci una piccola officina di 
rielaborazione delle auto. La “cura” Abarth prevedeva due carburatori, con 83 cavalli erogati e la 
velocità massima di 190 Km/h, con due versioni spider e berlina corsa. Indubbiamente un buon 
inizio. Preso dal segno zodiacale di Karl Abarth, ancora oggi il marchio dello scorpione è utilizzato 
da Fiat per denominare alcune versioni sportive della casa allestite con componenti speciali che 
ricordano la vocazione sportiva delle mitiche Abarth della storia.

Stefano Sesena

Appuntamenti a 

Castiglione d/S (Mn)
PROGRAMMA

ore 10.00: 
ritrovo di tutti i partecipanti 
presso piazzale Olimpo 
ore 10.30:
giro tour Castiglione delle Stiviere - Desenzano 
del Garda - Castiglione delle Stiviere lungo la 
dorsale collinare del Lago Garda: Castiglione 
d/s - Esenta – Lonato – Lido di Lonato 
– Desenzano del Garda 
arrivo in localita’ Santa Maria immersa del 
verde delle colline moreniche del Lago di 
Garda con sosta presso il ristorante Santa 
Maria per il ristoro a buffet
ore 14.00: 
partenza dal ristorante per piazzale Olimpo 
nel centro storico di Castiglione delle Stiviere, 
per la vera esposizione. 
ore 14.30: apertura manifestazione
ore 18.30: premiazioni
ore 19.00: chiusura manifestazione

Le categorie in cui le auto partecipanti saranno 
iscritte  alla manifestazione sono  2: Categoria 
Top Class (TOUR+BUFFET+ESPOSIZIONE)
Categoria Easy(SOLO ESPOSIZIONE): 
1° Premio: Buono Spesa di 500 euro 
da utilizzarsi presso il negozio Cris2000
Sono messe in palio  coppe che saranno 
assegnate ai vari partecipanti iscritti ad 
entrambe le categorie da una Giuria Tecnica. 
Premi partecipazione a tutti i partecipanti e 
molti gadget.

ISCRIZIONI 
0376 / 944061

Info: www.gocast.it
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Colline Moreniche

Calendario Incontri Mosaicoscienze 2006
21 settembre 
ore 21.00 LE FORME DEL LINGUAGGIO. 
Serata inaugurale. Solferino, Palazzetto dello Sport
22 settembre 
ore 10.00 PAROLA DIVINA IN PAROLE 
UMANE. Aspetti linguistici nella interpretazione 
delle Sacre Scritture Mons. Gianfranco Ravasi 
Medole, Teatro Comunale 
Ore 15.00 I CONFINI DI BABELE. Il cervello e il 
mistero delle lingue impossibili Andrea Moro
Monzambano, Villa Conti Cipolla 
Ore 21.00 MEGLIO NON FARSI CAPIRE! 
L’improbabile linguaggio del mondo dell’occulto
Massimo Polidoro. Ponti sul Mincio, Agriturismo 
Conti Saladini
23 settembre
ore 10.00 IL LINGUAGGIO DEL COMPUTER. 
Possibilità e limiti del computer nel prossimo 
futuro. Prof. Vittorio Murino. Castiglione delle 
Stiviere, Teatro Sociale
Ore 10.00 GENI E LINGUE. La coevoluzione 
di Homo sapiens e Homo loquens ricostruita 
dalle loro tracce genetiche. Alberto Piazza. 
Pozzolengo, Palazzetto dello Sport

Ore 15.00 LA FABBRICA DELLE PAROLE. 
Origine neurologica e sviluppo infantile del 
linguaggio nell’uomo. Alberto Oliviero e Anna 
Ferraris. Guidizzolo, Teatro Comunale
Ore 15.00 IL LINGUAGGIO DEL CANTO. Come, 
perchè e cosa l’uomo comunica attraverso 
il canto. Nicolino Taurozzi. Castiglione delle 
Stiviere, Palazzo Meneghini
Ore 21.00 I LINGUAGGI DEGLI ALTRI ANIMALI. 
La comunicazione negli animali superiori: 
analogie e peculiarità. Danilo Mainardi. Cavriana, 
Casa di Beniamino
24 settembre
ore 10.00 IL LINGUAGGIO DELLA SCIENZA. 
Universalità, verificabilità e coerenza del 
pensiero scientifico. Edoardo Boncinelli
Volta Mantovana, Scuderie di Palazzo Gonzaga
Ore 15.30 IL LINGUAGGIO DELLA RAGIONE. 
Filosofia, matematica, informatica: le 
formalizzazioni della logica. Piergiorgio Odifreddi. 
Castiglione delle Stiviere, Sala Consiliare

MOSAICOSCIENZE ‘06
Al via la settima edizione del meeting scientifico

Quanto l’evoluzione della conoscenza umana è stata determinante sulle 
metamorfosi genetiche?

Come si sviluppano nei bambini intelligenza e linguaggio?
Quali similitudini vi sono tra il linguaggio animale e quello umano?

Come i recenti esperimenti sulle neuro-immagini hanno cambiato il modo 
di studiare il linguaggio?

Q u a t t r o  g i o r n i 
dedicati al linguaggio 
con i maggiori esperti 
di neurolinguistica, 
genetica, psicologia, 
biologia, teologia, 
logica, etologia, 
psicobiologia, fisica

Queste, solo alcune delle 
domande a cui, i “luminari” 
delle più diverse discipline 
risponderanno in un ciclo di 
conferenze, a ingresso libero, 
che si terranno, dal 21 al 24 
settembre negli 8 comuni 
storici delle Colline Moreniche: 
Medole (Mn), Castiglione delle 
Stiviere (Mn), Monzambano 
(Mn), Cavriana (Mn), Ponti sul 
Mincio (Mn), Pozzolengo (Bs) , Solferino (Mn), 
Volta Mantovana (Mn). A tenere le conferenze 
sui vari aspetti del linguaggio umano ci 
saranno giornalisti scientifici, professori e 
ricercatori delle maggiori università.
Per la settima edizione di Mosaicoscienze, 
l’Associazione Turistica Colline Moreniche 
propone un tema dal fascino antico e 
multiforme: il linguaggio, visto come effetto 
di concause genetiche e biologiche, ma 
anche analizzato finemente dal punto di vista 
strutturale per rilevarne codici e implicazioni 
psicologiche, antropologiche e religiose, 
senza però dimenticarsi che apparteniamo 

comunque al mondo animale. 
Per chi lo desiderasse, esiste 
anche la possibilità di usufruire di 
un pacchetto turistico veramente 
economico, che prevede 
pernottamenti, pranzi e cene 
in strutture agrituristiche locali, 
nonché tutti gli spostamenti 
necessari per raggiungere i 
comuni che ospiteranno le 
conferenze. Mosaicoscienze è 

un progetto culturale nato nel 1999 grazie 
all’Associazione Colline Moreniche del Garda: 
un consorzio di otto comuni “illuminati”, che 
hanno creduto nelle straordinarie potenzialità 
del loro territorio. Interverranno come 
relatori nei nove incontri di cui è costituito 
Mosaicoscienze: Edoardo Boncinelli, Anna 
Ferraris, Danilo Mainardi, Andrea Moro, 
Piergiorgio Odifreddi, Alberto Oliviero, Alberto 
Piazza, Massimo Polidoro e mons. Gianfranco 
Ravasi.

Per informazioni sul programma della rassegna:
tel. 0376-893160 www.mosaicoscienze.com  
pacchetto turistico: Remco Viaggi  tel. 0376/671142
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Volta Mantovana
PLAYCOMICS

Alla sua terza edizione la festa del fumetto 
e del gioco non tecnologico 

Volta Mantovana, Palazzo Gonzaga, 16 -17 settembre ‘06
 
Giunto alla sua terza edizione, il Playcomics si delinea ormai come un evento, dedicato 
al fumetto d’autore e alla tradizione ludica, unico nel suo genere. Playcomics, senza 
pretendere di competere con festival e fiere “storiche” del settore, si propone di dare 
risposte alle domande inevase di tutti quegli aspiranti professionisti che cercano di 
orientarsi in un settore non facile. 

CALICI DI STELLE
Magiche scenografie di miti e leggende, le 

meraviglie della volta celeste, giochi di fuoco 
e i migliori vini dei Colli Mantovani

Il 10 agosto torna “Calici di Stelle”. In oltre 200 Città del Vino, le piazze, i castelli, gli angoli 
caratteristici dei centri storici diventano i luoghi del gusto più apprezzati. Le cantine 
aderenti al Movimento Turismo del Vino aprono di nuovo le loro porte. Incontri, spettacoli, 
degustazioni, abbinamenti tra vini, piatti tipici e prodotti della tradizione locale.  
L’evento che riunisce astrofili, produttori di vini e di altre specialità gastronomiche in 
una serata magica di degustazioni e stelle cadenti è organizzato dall’Associazione 
Nazionale Città del Vino e dall’Unione Italiana Astrofili, in collaborazione con il 
Movimento Turismo del Vino. La manifestazione si svolge in contemporanea in tutta 
Italia, nelle piazze e nei giardini dei comuni a forte vocazione vinicola. 

Comune di 
VOLTA MANTOVANA (Mn) 

Via Beata Paola, 15 
46049, Volta Mantovana 
Tel: 0376 – 83.94.31-2    

Fax: 0376-83.94.39 
www.voltamn.it  

E-mail: turismoecultura@comune.volta.mn.it

La serata del 10 agosto, giorno di San Lorenzo, 
si terrà “Calici di Stelle” a Volta Mantovana. 
Nella magica atmosfera della notte di San 
Lorenzo e nel suggestivo centro storico del 
paese, i visitatori potranno scegliere tra la 
cena, nei giardini delle scuderie, preparata 
dai migliori ristoranti voltesi (prenotazione 
obbligatoria) e la degustazione, lungo via 
Beata Paola, dei vini delle più rinomate cantine 
dei colli mantovani con assaggi di tipicità 
gastronomiche locali. I partecipanti alla cena 
o alla degustazione saranno coinvolti nello 
spettacolo, un viaggio tra i miti e le stelle 
con ricchi e scintillanti costumi, suggestive 
scenografie, intense e affascinanti azioni 
coreografiche. Gli astrofili dell’Osservatorio 
Astronomico di San Benedetto Po guideranno 
gli ospiti alla scoperta delle meraviglie della 
volta celeste.
La CENA: attraverso la “Galleria dei Guerrieri”, 
antico percorso sotterraneo, si accederà al 
Giardino delle Scuderie, dove alle  20:30. 
si terrà la sontuosa cena con prenotazione 
obbligatoria, (35 euro comprensivi dello 
spettacolo). La cena è curata da Ristorante la 
Fontana, Ristorante Due Spade, Agriturismo 
Bellaria, Locanda La Valle.   
La DEGUSTAZIONE: lungo via Beata Paola 
e il Belvedere della Chiesa, entrata da Piazza 
XX Settembre, via delle Carceri, Arco Gotico 
dalle 20:30 all’1:00. L'ingresso costa 8 euro 
comprensivi di spettacolo, calice e porta 

calice, buono per due degustazioni di vini 
riserva, spumanti, passiti o una porzione di 
capunsei. Lungo via Beata Paola saranno 
allestiti alcuni banchi di assaggio nei quali 
le cantine Bertagna, Cà Roma, Colombara, 
Dondino, Reale e Ricchi, proporranno a prezzi 
promozionali i loro migliori vini, si potranno 
inoltre assaggiare i capunsei secondo l’antica 
ricetta di Volta, i salumi artigianali di Grazioli 
Enrico, le caciotte di Manerba Ermes e 
Prussian e il Grana Padano del Caseificio 
Belladelli. Durante la serata, fuochi e stelle 
creeranno una realtà magica, sospesa 
nello spazio e nel tempo, evocazione di 
atmosfere antiche e contemporanee. Un 
viaggio tra i miti che raccontano la nascita 
delle costellazioni e le stelle viste con 
l’occhio dello scienziato. Comparirà Artemide 
accompagnata dalle Pleiadi, Efesto, dio della 
forgiatura dei metalli, Ninfe… Il pubblico sarà 
calato in atmosfere magiche grazie a ricchi e 
scintillanti costumi, suggestive scenografie, 
intense e affascinanti azioni coreografiche.
L’esibizione è costituita dalla successione 
di più momenti, accompagnati da un attore-
astronomo che narrerà la nascita e le vicende 
delle costellazioni. Mentre dal Belvedere 
della Chiesa gli astrofili dell’Osservatorio 
Astronomico di San Benedetto Po guideranno 
gli ospiti alla scoperta delle meraviglie della 
volta celeste, con osservazioni al telescopio 
e proiezione di immagini di corpi celesti. 

Giovedì 10 Agosto ore 20.30  Giardino delle Scuderie di Palazzo Gonzaga.Via Beata Paola e Belvedere della Chiesa. Ingresso 
da Piazza XX settembr eL'evento è organizzato da Amministrazione Comunale e Pro-Loco Voltese 

con il co-finanziamento di Provincia di Mantova con il patrocinio di Città del Vino, Movimento Turismo del Vino, 
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani,  Consorzio Tutela Vini Mantovani Doc. 

Direzione artistica e scenografica a cura di Eventualmente. Audio e luci a cura di B&M AudioService

Un  festival  sì, con  ospiti  importanti e relativa 
esposizione di tavole fumettistiche (quest’anno 
la guest star sarà Josè Munoz), ma anche un 
momento in cui illustratori e fumettisti potranno 
incontrarsi e confrontarsi, esprimendo ai 
professionisti dubbi e perplessità e, perché no, 
cercando di carpirne strategie e segreti. A tal 
fine l’organizzazione ha istituito per quest’anno 
un “ostello artisti” nel quale fumettisti alle prime 
armi o aspiranti tali, potranno soggiornare 
potendo usufruire di uno “sconto artisti” 
(per prenotarsi telefonare alla segreteria del 
comune di Volta Mantovana 0376/839431-
2). Il programma si è ampliato rispetto alle 
passate edizioni, aumentando la parte 
espositiva nelle sale del Palazzo Gonzaga 
e delle sue scuderie. L’ospite d’onore, Josè 
Munoz, è un disegnatore argentino che ha 

vissuto tra la patria, la Spagna 
e l’Italia la sua crescita artistica. 
Esperto e navigato fumettista, 
unisce nel suo tratto elementi 
della tradizione grafica e artistica, 
rielaborandoli in una sintesi 

originale. Per l’occasione presenterà il suo 
nuovo libro, in uscita questi giorni. I giovani 
disegnatori esordienti presenteranno le loro 
tavole, legate tra loro dal tema di quest’anno: 
“Il circo fantastico”. Ovviamente anche 
quest’anno come il precedente, il settore gioco, 
parallelo a quello del fumetto, sarà vario e 
ben fornito. Al Playcomics si potrà spaziare 
dai giochi di ruolo, a quelli di carte classici e 
collezionabili, dai giochi di dadi e in scatola, 
alle scacchiere ed ai live in costume. Il tutto 
sempre immersi negli stupendi scenari dei 
giardini di Palazzo Gonzaga dove verranno 
creati per l’occasione degli appositi spazi gioco 
per bambini, una splendida caccia al tesoro 
per i più grandicelli e i war games live per gli 
appassionati. Ingresso Libero
Per informazioni: www.playcomics.it 

A VOLTA AGRITURISMO IN CASCINA 
Nella bassa Bonomi in quel di Volta Mantovana si trova Cascina Boschi un agriturismo 
ideale per trascorrere una vacanza, un fine settimana o anche solo un giorno immersi 

nello splendido e rilassante ambiente naturale tipico delle Colline Moreniche, 
lontano dal caos e dalla frenesia delle città. 

L’Agriturismo Cascina Boschi è il luogo più 
adatto per fare lunghe passeggiate sia nello 
splendido bosco di Cerri che tra i vigneti, per 
assaporare cibi genuini prodotti in loco e per 
respirare la magica atmosfera del regno del 
Mincio. L’area dove sorge questa struttura, 
di proprietà della famiglia Angelini, è rimasta 
abbandonata per ben 10 anni e grazie ai 
nuovi proprietari dal 2003 ha subito una 
radicale trasformazione sia nelle strutture che 
nelle coltivazioni ed oggi la superficie totale 
dell’azienda è di 25 ettari di cui 9 a vigneto e 
il resto a foraggiera. Nell’agriturismo Cascina 
Boschi sono disponibili 13 stanze da letto, 
di cui 3 suite e 2 appartamenti dotati di ogni 
comodità. Il ristorante è composto da 2 sale 
da pranzo che possono ospitare sino a cento 
coperti ed una bellissima terrazza estiva. Gli 
ambienti, ristrutturati tenendo conto del loro 
fascino antico, sono stati impreziositi da mobili 
e finiture in legno lavorato artigianalmente 
per renderli caldi e accoglienti in grado di 
soddisfare appieno i clienti. L’agriturismo 
inoltre si presta molto anche per incontri di 
lavoro, seminari di studio, sessioni aziendali 
di aggiornamento e riqualificazione. Vicino 
alla casa padronale è stituata la stalla dove 
vengono allevati su paglia bovini da carne, 
macellati per rispondere esculsivamente 
alle esigenze dell’agriturismo. Oltre a questi 

capi in un laboratorio di trasformazione delle 
carni creato appositamente in loco vengono 
lavorati anche un centinaio di maiali. Questo 
garantisce agli ospiti una carne gustosa e di 
ottima qualità che abbinata ad antipasti e primi 
piatti fatti a mano consente di spaziare tra 
una vasta scelta di prodotti genuini e originali. 
Anche il pane e i dolci vengono preparati nella 
struttura. I 9 ettari di vigneto producono un 
ottimo vino doc che viene venduto direttamente 
anche agli ospiti. Completano l’offerta che 
l’agriturismo Cascina Boschi propone una 
scuderia con 7 cavalli con annesso maneggio, 
una piscina con giardino estivo e la possibilità 
di usufruire di mountain bike per visitare le 
zone circostanti. A breve verrà realizzata 
un’aula didattica dove si terranno attività 
per avvicinare i bambini alla natura e ci 
sarà la possibilità di organizzare, soprattutto 
in basa stagione, 
vacanze e serate a 
tema per coinvolgere 
m a g g i o r m e n t e 
l ’ospite nel la vi ta 
d e l l ’ a g r i t u r i s m o . 
Inoltre Cascina Boschi 
dista solo 12 km dal 
casello autostradale di 
Peschiera del Garda ed 
è in un’ottima posizione 

dato che consente di raggiungere in poco 
tempo il Lago di Garda, città d’arte come 
Mantova e Verona, suggestivi borghi come 
Castellaro Lagusello e Borghetto e i parchi 
divertimento più famosi quali Gardaland, 
Movieland, CanevaWorld e il Parconaturaviva. 
Un luogo ideale dunque per trascorrere 
piacevoli momenti avvolti in una coinvolgente 
atmosfera con la possibilità di spaziare tra 
molte offerte di svago, divertimento e cultura. 
L’agriturismo Cascina Boschi è aperto tutto 
l’anno. 

Per informazioni: tel.0376 812887 
www.cascinaboschi.com   

e-mail: info@cascinaboschi.com

Marina Fontana

8 settembre

RACCONTI DI MODA 
l’alta moda sfila a 
Palazzo Gonzaga, 

ore 21.00 
www.raccontidimoda.it

PRIMI PROGETTI 
PER GARDAHILLS
GARDACOLLINE

Presentati a Volta lo scorso 10 luglio 
“Guida cartacea per scelte di turismo 
nelle Colline Moreniche del Garda”, 
costituita da un volumetto di 136 
pagine, in italiano e inglese, con 
belle foto a colori e tante notizie, e un 
portale Internet progettato secondo le 
più moderne tecniche.

Dalla consultazione dei due strumenti si 
potranno trarre utili indicazioni per come 
trascorrere un soggiorno, breve o meno, nello 
splendido paesaggio delle colline moreniche 
a sud del Lago di Garda. Il Consorzio dopo 
questo primo sforzo si porrà come obiettivo, 
entro il 2006, la formulazione di un articolato 
programma di promozione, con altre importanti 
iniziative, nonché la costituzione di un tavolo 
di lavoro e di confronto con le amministrazioni 
locali per supportarle nella preparazione del 
progetto del "Sistema Turistico Locale" delle 
Colline Moreniche del Garda.
Il Consorzio GardaColline-GardaHills, nato 
da meno di tre mesi, riunisce operatori nei 
settori interessati allo sviluppo turistico del 
territorio delle Colline Moreniche  del Lago di 
Garda delle tre provincie di Brescia, Mantova 
e Verona.

.
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Appuntamenti a

Monzambano (Mn)

CAVRIANA TRA LE CITTA’ DEL VINO
A Villa Mirra la cena di gala per l'adesione ufficiale

AppuntamentiAppuntamenti

5 agosto 
L’INNAMORATO di Goldoni, 
commedia della compagnia Il Nodo, 
ore 21.00, Castello, info: 0376 811416 
biblioteca

11 agosto 
CALICI DI STELLE, cena in Castello 
(su prenotazione) per degustare i vini del 
territorio, info: 0376 811411 comune

13 agosto 
MEMORIAL MILVA PRATI, 
gara podistica ore 9.00,
info: 0376 806213

25-27 agosto 
FESTA DELL’ORATORIO, 
info: 0376 811411 comune

27 agosto 
RIEVOCAZIONE DELLA BUGADA, 
ore 17.00, fontana Torcolo, museo 
Vecchio Mulino, info: 0376 82259

2 settembre 
CONCERTO DI FISARMONICHE, 
ass. Artico, ore 21.00, Villa Mirra, 
info: 0376 811416 biblioteca

3 settembre 
RADUNO MILITARI IN CONGEDO, 
info: 0376 826071

17 settembre-8 ottobre 
FOTOGRAFIA COME ARTE, 
mostra di fotografia, Villa Mirra, 
info: 347 4831073 pro loco, 
www.prolococavriana.it

21-24 settembre 
MOSAICO SCIENZE, ore 21.00 Casa di 
Beniamino, info: www.mosaicoscienze.it

Appuntamenti

a Cavriana (Mn)
Cavriana

Cavriana (Mn) ha aderito quest’anno alla associazione 

Città del Vino per promuovere le risorse ambientali, 

paesaggistiche e turistiche del suo territorio 

che manifesta una vocazione vinicola 

sempre più convinta e radicata. 

L'11 agosto una grande cena (su prenotazione) 

nel giardino di Villa Mirra

10 agosto 
CALICI DI STELLE

26 agosto 
MONDO GIOVANE IN FESTA

26/27agosto
SAGRA DI S.BARTOLOMEO

31 agosto-3 settembre
FESTIVAL DEI BORGHI 
PIU’ BELLI D’EUROPA
 i paesaggi, le architetture, le tradizioni, le 
culture e gli spettacoli di alcuni dei luoghi 
più caratteristici del paese; tradizionali 
spettacoli con artisti di strada, Castellano 
Lagusello
info: 0376 800502

15-18 settembre
XXXIII FESTA DELL’UVA, grande 
festa della vendemmia con esposizione 
delle cantine del vino, dei prodotti tipici, 
cucina tradizionale e spettacoli musicali; 
rievocazione storica con oltre 400 figuranti, 
dal Castello al fiume Mincio
info: 0376 800502

Città del Vino è una associazione nazionale di 540 comuni a vocazione vinicola fondata nel 1987. Qualità della vita e cultura della qualità 
sono tra i principali obiettivi dell’associazione che Cavriana condivide e che, con questa adesione, intende implementare e migliorare. Il 
sindaco Bruno Righetti afferma: “Siamo impegnati a favore di uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ ambiente e delle identità 
locali. Vigneti e cantine sono uno degli aspetti importanti della nostra agricoltura e devono servire a valorizzare non solo tutti gli altri prodotti 
della nostra terra, ma anche a far sviluppare turismo ed agriturismo che devono affermarsi con successo sul nostro territorio. 
Per questo vogliamo valorizzare anche le risorse  artistiche e storiche, 
oltre a quelle ambientali e paesaggistiche di Cavriana che ha, in 
questi settori, una potenzialità in gran parte ancora inespressa” 
In una delle prossime notti di mezza estate, venerdì 11 agosto, 
Cavriana festeggerà la sua adesione a Città del Vino con una cena 
di gala nel giardino inferiore di Villa Mirra, storico palazzo di origine 
settecentesca ai piedi del Castello dei Gonzaga. Verranno degustati 
i vini dei Colli Morenici che accompagneranno ricette e piatti della 
tradizione mantovana in un contesto di grande suggestione, di gala 
e di eleganza. Alla fine della cena, quando il cielo ci regalerà uno 
spettacolo di stelle cadenti, Cavriana lo accompagnerà con fuochi 
pirotecnici per festeggiare l’avvenimento. Orgogliose della loro 
adesione all’associazione Città del Vino le cantine del comune di 
Cavriana (Ca’ Roma, Cobelli, Ricchi, Pezzini, Bertagna, Gozzi, Casa 
Primavera, Dondino) che collaboreranno al successo dell’evento.

Info: 0376 811416  www.comune.cavriana.mn.it
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Puegnago del Garda
30a PUEGNAGO FIERA-  1-4 SETTEMBRE

PUEGNAGO FIERA 
Trent'anni al servizio del territorio

L’edizione del trentennale, in programma dall’1 al 4 
settembre, preparerà il terreno alla fiera del futuro: un 
laboratorio di sapori ed idee in onore del Groppello

XXX Puegnago Fiera 1-4 settembre 2006
VENERDI’ 1 SETTEMBRE 
Protagonista il Groppello 
Dalle 18.00 alle 23.00
La Via del Groppello - Il vino Principe della 
Valtenesi protagonista in un grande banco 
d’assaggio con i sapori del territorio 
Dalle 18.00 alle 23.00
Osteria dello Spiedo - Il piatto della tradizione 
gardesana accompagnato al Groppello preparato 
dagli Amici dello Spiedo e presentato dal 
gastronomo Mario Felter
Dalle 18.00 alle 23.00
Il Castello delle Meraviglie - In un mondo magico 
di giochi, un’area di intrattenimento per i bimbi
Alle 20.30
Le Note della Fiera - Musica swing dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.15
Groppello Tasting Show - Un “A tu per tu” con 
il Groppello con il sommelier Nicola Bonera nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.30
Le Note della Fiera - Musica swing dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 23.30 Chiusura della Manifestazione 

SABATO 2 SETTEMBRE 
Protagonista la Grappa
Dalle 18.00 alle 23.00
La Via del Groppello - Il vino Principe della 
Valtenesi protagonista in un grande banco 
d’assaggio con i sapori del territorio 
Dalle 18.00 alle 23.00
Osteria dello Spiedo - Il piatto della tradizione 
gardesana accompagnato al Groppello preparato 
dagli Amici dello Spiedo e presentato dal 
gastronomo Mario Felter
Dalle 18.00 alle 23.00
Il Castello delle Meraviglie - In un mondo magico 
di giochi, un’area di intrattenimento per i bimbi
Alle 20.30
Le Note della Fiera - Musica swing dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.15
Grappa tra passato e presente – Talk Show a 
cura di Marino Damonti, noto assaggiatore, nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.30
Le Note della Fiera - Musica swing dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 23.30 Chiusura della Manifestazione 

DOMENICA 3 SETTEMBRE 
Protagonista lo Spiedo 
Alle 9.30
Sfilata di Carri della tradizione contadina
Alle 10.30
S. Messa Solenne 
Alle 11.30
Cerimonia Ufficiale di Inaugurazione della 
XXXa Edizione della Puegnago Fiera - Taglio 
del nastro da parte del cittadino più anziano 
(classe 1936) alla presenze delle Autorità 
Regionali, Provinciali e Locali. Premiazione del 
Concorso Enologico “Groppello d’Oro e Groppello 
Riserva d’Oro Menzion d’Onore” e del Concorso 
Interregionale “Alambicco del Garda”
Dalle 11.30 alle 14.30
Osteria dello Spiedo - Il piatto della tradizione 

gardesana accompagnato al Groppello preparato 
dagli Amici dello Spiedo e presentato dal 
gastronomo Mario Felter
Dalle 14.00 alle 18.00
Momenti di intrattenimento nella Piazza degli 
Eventi e nel Castello delle Meraviglie
Dalle 15.00 alle 23.00
La Via del Groppello - Il vino Principe della 
Valtenesi protagonista in un grande banco 
d’assaggio con i sapori del territorio 
Dalle 15.00 alle 23.00
Il Castello delle Meraviglie - In un mondo magico 
di giochi un’area di intrattenimento per i bimbi
Dalle 18.00 alle 23.00
Osteria dello Spiedo - Il piatto della tradizione 
gardesana accompagnato al Groppello preparato 
dagli Amici dello Spiedo e presentato dal 
gastronomo Mario Felter
Alle 20.30
Le Note della Fiera - Musica bossa-nova dal vivo 
nella Piazza degli Eventi
Alle 21.15
Groppello Tasting Show  - Un “A tu per tu” con 
il Groppello con il sommelier Nicola Bonera nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.30
Le Note della Fiera - Musica bossa-nova dal vivo 
nella Piazza degli Eventi
Alle 24.00 Chiusura della Manifestazione

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE 
Protagonista l’Olio extravergine d’oliva
Alle 11.00
Incontro con il Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali On. Dott. Paolo De 
Castro alla presenza dei rappresentanti delle 
Istituzioni e delle Organizzazioni Professionali 
Regionali, Provinciali e Locali e dei rappresentanti 
di UNAPROL e  AIPOL, a cui verrà consegnato il 
riconoscimento Premio Internazionale “Olivo d’Oro” 
Natura - Salute - Cultura.
Ore 16.30
Incontro tecnico degli assaggiatori AIPOL per 
una degustazione degli oli monovarietali Nazionali 
ed Internazionali. Relatore Dott.ssa Barbara Alfei 
- Capo Panel ASSAM - Regione Marche
Dalle 18.00 alle 23.00
La Via del Groppello - Il vino Principe della 
Valtenesi protagonista in un grande banco 
d’assaggio con i sapori del territorio 
Dalle 18.00 alle 23.00
Osteria dello Spiedo - Il piatto della tradizione 
gardesana accompagnato al Groppello preparato 
dagli Amici dello Spiedo e presentato dal 
gastronomo Mario Felter
Dalle 18.00 alle 23.00
Il Castello delle Meraviglie - In un mondo magico 
di giochi un’area di intrattenimento per i bimbi
Alle 20.30
Le Note della Fiera  - Musica jazz dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 21.15
La Notte dell’Olio  - Nel mondo dell’extravergine 
con Barbara Alfei nella Piazza degli Eventi
Alle 21.30
Le Note della Fiera - Musica jazz dal vivo nella 
Piazza degli Eventi
Alle 22.30
Spettacolo Pirotecnico 
Alle 23.30 Chiusura della Manifestazione 

A Puegnago è scattato il conto alla rovescia per 
la 30a Fiera dell’artigianato e dell’agricoltura: in 
calendario dall’1 al 4 settembre, la tradizionale 
manifestazione gardesana si prepara a 
festeggiare l’importante anniversario del 
trentennale con un’edizione “di transizione”, 
in equilibrio fra una tradizione gloriosa ed 
ancor solida ed il futuro che amministrazione 
comunale e comitato organizzatore hanno 
cominciato già da quest’anno ad immaginare, 
con in mente un ambizioso progetto per il 
radicale rinnovamento di questa autentica 
istituzione del panorama enogastronomico 
gardesano. Insomma, pur non venendo 
meno ai propri doveri celebrativi, la fiera del 
2006 anticiperà molti importanti cambiamenti 
destinati a consolidarsi con l’edizione del 
prossimo anno: nel 2007 infatti andrà a 
completa maturazione il progetto di una nuova 
fiera, pensata in esclusiva funzione della 
valorizzazione del Groppello come principale 
patrimonio della vitivinicoltura gardesana. 
“Il nostro obiettivo è quello di fare in modo 
che Puegnago diventi la casa del Groppello, 
creando nel tempo una specie di associazione 
automatica tra vitigno, vino e territorio - 
spiegano il sindaco Gianfranco Comincioli e 
il presidente della fiera Silvano Zanelli-. Un 
processo di rinnovamento intrapreso ormai 
da qualche anno, nella convinzione che la 
fiera non possa vivere sugli allori conquistati 
fino ad oggi e debba necessariamente aprire 
una finestra sul futuro, rinnovando il proprio 
ruolo e immaginandosi vetrina qualificata e 
prestigiosa del territorio oltre che laboratorio 
di idee e di sapori per il consumatore sempe 
più evoluto e preparato del futuro”. Corposi 
segnali di questo rinnovamento saranno 

evidenti già a partire da quest’anno: le 
aziende vitivinicole presenti in fiera, tanto 
per cominciare, proporranno in degustazione 
unicamente il Groppello per tutta la durata 
della manifestazione, in un percorso riservato 
e a pagamento che si configurerà come un 
grande banco d’assaggio per consentire al 
consumatore di valutare tutte le sfumature 
del più importante prodotto della zona. Non 
mancherà l’abbinamento istituzionale con 
il Garda Stagionato di Tremosine, grande 
formaggio dell’Alto Garda con il quale il 
Groppello ha recentemente stretto una specie 
di “matrimonio di sapori” finalizzato alla 
promozione territoriale. Importante anche il 
capitolo dedicato ai sapori, articolato tra uno 
spazio dedicato alle piccole produzioni di 
nicchia del territorio ed una grande “hosteria” 
che cercherà di interpretare al meglio la 
tradizione, a partire dal tradizionale spiedo 
gardesano passando per altri piatti tipici della 
cucina rurale. Lo spiedo gardesano verrà 
proposto anche in alcune cantine, e su un 
circuito di ristoranti, osterie ed agriturismo 
appositamente selezionati. Non mancheranno 
le aree di approfondimento e valorizzazione di 
altri due prodotti peculiari della fiera, la Grappa 
e l’Olio extravergine di oliva monocultivar, 
che si potranno apprezzare  nella piazza 
degli eventi, sullo splendido balcone 
affacciato sul Garda, accompagnati da una 
programmazione di musica jazz di qualità che 
seguirà l’avvicendarsi delle degustazioni.  
Ultima curiosità: ci sarà anche uno spazio 
dedicato ai bambini con il “Castello delle 
Favole”, nella roccaforte millenaria che 
sovrasta la fiera. 

R...estate a Moniga… 
dalle ore 21.00

Moniga

IN VISITA ALLA ROCCA
uscite estive gratuite per la visita al parco della 
Rocca di Manerba: 3 08 visita naturalistica, mentre 
il  24/08 illustrazione delle rilevanze archeologiche e 
del castello. Il ritrovo per tutte le date e alle 17.30 al 
posteggio in via rocca, quello del castello. Si invitano i 
partecipanti a indossare attrezzature escursionistiche 
e scarpe sportive, nonché a iscriversi alla locale 
proloco di Manerba.
Associazione centro naturalistico “la Rocca”
030 9900547-338 225546

ManerbaAppuntamenti
1 agosto
MERCATINO SERALE con ’orchestra Solarolo h 21.00
4 agosto
DANZA ORIENTALE,  piazza Silvia ore 22.00
5-12-14-26 agosto / 2-9-16 settembre
MERCATO SPETTACOLI ITINERANTI, pzza Silvia h19
5-7 agosto
FESTA DELLO SPORTIVO con ballo liscio, cena, 
torneo di calcio, campo sportivo Rolly
8 agosto
MERCATINO SERALE con lorchestra Montinelle h 21
9-23 agosto - 6 settembre
ESCURSIONE GUIDATA GRATUITA in mountain bike 
a Manerba e Valtenesi, ore 9.00-12.00, tel 0365 551121
11 agosto
NEW TEXAS, musica country, piazza Silvia ore 22.00
12-13-14-15 agosto
MANIFESTAZIONE VALTENESI SOCCORSO con ballo 
liscio e cena, campo sportivo Rolly ore 21.00
14 agosto
SPETTACOLO PIROTECNICO sul Lago, loc.Pieve h23
16 agosto
MERCATINO SERALE con orchestra  Solarolo h 21.00
SAGRA DI SAN ROCCO Pieve ore 21.00
17 agosto
VOGLIA DI TANGO, piazza Silvia ore 22.00
18-19-20 agosto
SAGRA DI SAN BERNARDO, piazza San Bernardo h21
22 agosto
MERCATINO SERALE con l’orchestra Rosy Guglielmi, 
Montinelle ore 21.00
29 agosto
SAGRA DI SAN GIOVANNI con l’orchestra Gigi Corradi, 
Solarolo ore 21.00 
3 settembre
NUTELLA DAY, piazza Aldo Moro ore 15.00
9 settembre
FESTA DEI CACCIATORI, campo sportivo Rolly
17 settembre
GARA NAZIONALE DI DUATHLON CORTO, campo 
sportivo Rolly

Martedì 1 agosto - Piazza San Martino 
IL PIÙ BELLO D’ITALIA 
Mercoledì 2 agosto - Castello 
Concerto di musica antica e testi dedicati alla 
Madonna “STELLA SPLENDENS” Coro di “S. 
Pietro” di Polpenazze del Garda diretto da Uber 
Sossi Voce Recitante: Roberto Mosca
Dal 4 al 6 agosto Parco degli Alpini,
FESTA DELL’UNITÁ, con stand gastronomici e 
musica dal vivo
Martedì 8 Agosto – Castello 
Commedia Dialettale “EL BUBA’ DE LA SPUZA”
Compagnia teatrale Desenzanese
Mercoledì 9 agosto - Piazza San Martino 
FESTA GITANA sulle splendide arie dell’opera 
“Carmen” di Bizet e dei canti flamenchi
Dal 12 al 15 agosto FESTA DELL’ORATORIO
Mercoledì 16 agosto - Porto Da Parma i “Banda 
Liga” inTRIBUTO A LIGABUE 
Venerdì 18 agosto - Piazza San Martino 
Da Trieste i “Nessun pericolo per te” in TRIBUTO 
A VASCO ROSSI 
Sabato 19 Agosto – Villa Bertanzi CONCERTO 
JAZZ “Maria Ventura like Color Five”
Domenica 20 Agosto - Villa Bertanzi
Concerto Jazz Late Night Live

MERCATINO SERALE, tutti i giovedì, 
dalle 19.00 alle 23.00, con musica dal 
vivo e angolo giochi per bambini 
Piazza San Martino 
Fino al 7 settembre 

prodotto più sano per migliorare la qualità della vita.
Come negli scorsi anni le serate saranno allietate 
da pregevole musica d’ascolto fra le mura del 
castello. All’interno della festa, sarà presente una 
esposizione di pittura di artisti locali.

 SABATO  5  
ORE 16:00 BANCARELLE CON PRODOTTI 
DELL’ARTIGIANATO E DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
CERTIFICATA,  
ORE 19:00 APERTURA STAND GASTRONOMICO CON 
PRODOTTI PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA AZIENDE 
BIOLOGICHE CERTIFICATE
ORE 21:00 SERATA  MUSICALE CON IL GRUPPO X – BAND  
DOMENICA 6
ORE 9:00: BANCARELLE CON PRODOTTI DELL’ARTIGIANATO 
E DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA CERTIFICATA, 
ORE 11,15: CONVEGNO RIGUARDANTE TEMATICHE 
AMBIENTALI
ORE 13:00 APERTURA STAND GASTRONOMICO CON 
PRODOTTI PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA AZIENDE 
BIOLOGICHE CERTIFICATE 
ORE 19:00 APERTURA STAND GASTRONOMICO CON 
PRODOTTI PROVENIENTI ESCLUSIVAMENTE DA AZIENDE 
BIOLOGICHE CERTIFICATE
ORE 21:00 SERATA  MUSICALE CON “STILE LIBERO 
QUARTET” 

Polpenazze
VIII^ Festa in Castello in una Sera d’Estate

 Polpenazze del Garda 5-6-agosto 2006
Organizzata dalla Associazione Culturale  APRILE, 
in collaborazione con il gruppo LA TORRE, nei 
giorni 5-6 agosto si terrà a Polpenazze del Garda la 
“VIII^ Festa in Castello in una Sera d’Estate”. Come 
negli scorsi anni l’appuntamento si caratterizza, 
oltre che per la suggestiva cornice paesaggistica 
in cui si svolge la rassegna, per la presenza del 
consueto mercatino di prodotti biologici e per la 
presentazione, durante i giorni della festa, di un 
menù con prodotti eno-gastronomici esclusivamente 
biologici certificati. L’iniziativa nel corso degli anni 
ha riscosso un sempre maggior successo, sia per 
il numero di presenze sempre più numerose, sia 
per la crescente attenzione rivolta a tutto ciò che 
riguarda l’equilibrio psico - fisico della persona, che 
passa anche attraverso il rispetto della natura che 
ci circonda., dato che è da essa che traiamo tutto 
quello che serve per vivere.Va da sé perciò che  
meno si farà uso di sostanze  chimiche di sintesi 
o di organismi geneticamente modificati (OGM), 
più si otterranno alimenti che non continueranno a 
sviluppare allergie, che stanno diventando sempre 
più diffuse e meno controllabili.Allora ben vengano 
iniziative come questa, che mostrano concretamente 
che si può coltivare senza inquinare, ottenendo un    

Appuntamenti
11 agosto CONCERTO D’ESTATE eseguito dall’Orchestra a fiati della Banda cittadina di Salò diretta 
dal M° Paolo Ghisa, ore 21.00 piazzale Castello
12 agosto SERATA D’ESTATE con la partecipazione dei “Frustatori di Brisighella” ore 21.00 piazzale 
Castello
12 agosto FISARMONICHE IN PIAZZA, con la Fisorchestra di Castelfidardo diretta dal M° R. 
Burattini, ore 21.00 piazzale Castello
14 agosto MINA & BATTISTI, concerto con il gruppo Vile Vinile, ore 21.00 piazzale Castello
16 agosto CONCERTO DI SAN ROCCO, Gruppo Caronte, ore 21.00 S. Pietro in Lucone
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NON SOLO PANE di Gabriele 
Indiani 

tel: 030 9911104 
Via Antonio Gramsci,58

 25015 DESENZANO DEL GARDA 
(BS) 

IL FORNO - Panificio Loranti
Via Di Vittorio,101 

25010  RIVOLTELLA DEL GARDA
(BS)

PANIFICIO ROBERTO  SANDRI 
& C

Tel.030 9901250
Via Flaminia,36 

25010 DESENZANO DEL GARDA 
(BS)

 Panificio Pasticceria
FRANCO MARCHINA  e FIGLI
Tel. 030 9110679 – 030 9901023  

Via G. Di Vittorio,30 
25010 RIVOLTELLA DEL GARDA 

(BS)

PANIFICI GRAVINA
 tel. 030 9911501  via Piatti, 4

DESENZANO (BS)
tel. 030 9910462 Piazza per la 

Concordia, 4
S. MARTINO DELLA BATTAGLIA

(BS)

Dipende va con il Pane
A partire dal mese di luglio Dipende - Giornale del Garda verrà  consegnato gratuitamente a casa insieme al pane!

 

Panificio
ORLANDO PASQUALI

Tel.030.918117 
Via Armando Diaz, 21

25010 POZZOLENGO (BS)

IL REGNO DEL PANE  dei F.lli 
Atriano

 tel.0376 630161
Produzione propria 

di pane pasta fresca pasticceria
Viale Europa 

CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN) 

PANIFICIO FRANCESCHETTI
di Maria righetti
Tel.0376.82342

Via Porta Antica,12
46040 CAVRIANA (MN)

Forneria GALDINI SALODINI
Tel. 030-9907037
Piazza Caduti, 3

25080 PADENGHE SUL GARDA 
(BS)

L’ARTE DEL PANE di Elvis Massa
Tel.0365-502520 – cell.329 3338861

Via Brescia n.6 
SOIANO DEL LAGO (BS)

 email:panificiomassa@libero.it

Foto Orlando Pasquali

tinteggiatura interno esterno
Stucchi - Controsoffitti
Pareti in cartongesso

isolamento a cappotto

Masserdot t i 
Pierangelo & figlio

Tel.030.9658860 - 338.2068704  
Via M.Abate Quaranta,117 - 25018 Montichiari (Bs)

Preventivi Gratuiti

IL FORNO 
La Delizia s.n.c. di Lorenzo Mura e C.

P.zza Savoldi,2 
25017 LONATO (BS)

MINI MARKET di Emma & Ezio
tel.030 9105019

Via San Marco, 91 
ESENTA di LONATO (BS)

Forneria F.lli ZAMBONI Snc 
Pane senza additivi chimici

tel: 030 9132671
Via Campagna di sopra, 26/D

25017 LONATO (BS) 

FORNERIA Flli FERRARI
Tel.030.9130723

Corso Garibaldi,44
25017 LONATO (BS)

PANIFICIO SANDRI NELLO
Tel.030.919201

Via Colombare 207
25019 SIRMIONE (BS)

PANIFICIO EREDI 
DI FACCIOTTI GIUSEPPE E EZIO

Tel.045.7550059
Viale della Republica,13

37019 PESCHIERA (VR)

FORNERIA f.lli  ALGHISI 
Tel. 0365 641233 
Via Benamati, 128 

MADERNO 
(BS)

FORNERIA PASTICCERIA 
“AL VITTORIALE”

tel. 0365 20553
Via dei Caduti, 9 

GARDONE RIVIERA
 (BS)

FORNERIA “ARTIGIANPANE” 
tel. 0365.20096 
Via Trento, 31 

BARBARANO di SALO’ 
(BS)

FORNERIA “ARTIGIANPANE” 
tel. 0365 290557 
Piazza Vittoria, 7 

SALO’ 
(BS)

PANIFICIO “CAPILU’”
tel. 0365 540442
Via Trento, 150 
TOSCOLANO 

(BS) 

Il servizio è riservato a chi ha un contratto per la consegna del pane a domicilio con le fornerie convenzionate.
I panifici che intendono aderire all'iniziativa possono contattare la redazione allo 030.9991662 / 335.6116353

PER LA TUA  
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662
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Subito gli interventi che interessano gli 
aspetti turistici, sportivi, ambientali e 
culturali: pulizia del parco del castello, 
manutenzione strade, organizzazione 
a tempo di record di tornei di calcetto, 
per rivitalizzare il centro sportivo 
e di un mercatino dell’artigianato 
artistico dell’antiquariato per i mesi 
estivi. A seguire i progetti che 
guardano al monitoraggio già in 
corso sulle esigenze ed i bisogni 
dei cittadini dai sessantacinque anni 
in su, fino alle dinamiche operative 
per l’allargamento del cimitero e 
l’eventuale messa in opera del nuovo 
camposanto. E intanto sono state 
nominate le commissioni comunali.  

E’ partita con decisione la macchina 
amministrativa della giunta di Soiano del 
Lago guidata dal sindaco Paolo Festa. 
“Stiamo lavorando con attenzione per 
verificare le reali esigenze della gente 
– spiega Festa – sarà il nostro metodo di 
lavoro. Controllare i bisogni dei cittadini, 
coordinare  a settori gli interventi ed 
agire di conseguenza. Tenendo ben 
presente il miglioramento costante del 
funzionamento generale del comune. 
Un esempio di questa metodologia di 
impegno amministrativo – prosegue il 
Sindaco -  è quello relativo al sociale, di cui 
mi occupo direttamente in collaborazione 
con il consigliere Francesca Minini. 
Stiamo infatti svolgendo un’indagine 
capillare proprio su esigenze e bisogni 
reali di tutti i residenti che hanno più 
di 65 anni. Presto verrà loro inviato 
un questionario, a cui seguirà una mia 
visita personale insieme al consigliere 
Minini”. 

Sul fronte dei lavori pubblici l’azione di 
governo ha già dato i suoi frutti “Abbiamo 
effettuato una ripulitura generale del 
centro sportivo – precisa a questo 

Trattamenti personalizzati 
viso e corpo

Trucco - Solarium con trifacciale
Lampada doccia per il corpo - Termosauna

Ginnastica passiva  
Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie -Epilazione

di Angela Minini & C.

Via Monticelli, 1  Soiano del Lago (BS) tel. 0365 502579

Soiano del lago
Pro Loco 
di Soiano

PROGRAMMA EVENTI 
AGOSTO 2006

01 agosto
SOIANO BLUES FESTIVAL
I rassegna internazionale di musica 
blues PEACHES STATEN BAND 
Peaches è una dirompente vocalist 
le cui origini vanno ricercate nel delta 
del Mississipi. Partita dal circuito dei 
club di Chicag, è un’interprete dalla 
voce ricca e versatile, si è esibita con 
grandi nomi del blues:  Koko Taylor, 
Buddy Guy, Sugar Blue, Lonnie Brooks 
e C.J. Chenier.  E’ considerata fra le 
voci più belle ed importanti della Next 
Blues Generation. Direzione artistica 
Slang Music - Associazione Culturale 
Circo di Note Ingresso 10 €
03 agosto
CELTIC ARP ORCHESTRA
Musica etnica, classica e folk. 
04 agosto
KERAN QUARTET
Dalla tradizione napoletana e 
romana al patrimonio della bossa 
nova brasiliana  
05 agosto
DAVIDE VAN DE SFROOS
Un concerto spettacolo che evoca 
storie, suoni ed esagerazioni dentro 
e fuori dal bicchiere. Anime nascoste 
sotto il tavolo e bottiglie svuotate con 
la scusa del Blues. La palude incontra 
il lago o forse viceversa e allora tutti 
su di un palco a rubarsi le ombre…. 
Ma vadavia ‘l blues”” rappresenta 
un’esperienza nuova sia per Davide 
che per tutti i fans ed appassionati del 
suo repertorio. Sound che arriva dal 
Sud degli Stati Uniti e si “”contamina”” 
quindi con il dialetto laghèe
Ingresso spettacolo € 15,00  
06 agosto
“MUSICA E CINEMA” 
Quartetto d’archi e pianoforte  
Le più famose colonne sonore tratte 
da films di tutti i tempi. 
11 agosto
FORZA VENITE GENTE Musical 
interpretato dai Giovani dell’Oratorio 
di Agnosine e tratto dal musical sulla 
storia di San Francesco 
12 agosto
L’E’ MAI TROP TARDE.EL VIAGRA, 
LA PASTIGLIA MIRACULUSA 
“La compagnia del Castel de Soià”  
farsa dialettale in 2 atti  
13-14-15 agosto
II FESTA DELL’ ORATORIO - 
dedicata a San Rocco
presso l’Oratorio di Soiano 
Via San Michele. Info: 0365/674438
19 agosto
LE MARIONETTE 
DELLA FAMIGLIA MUCHETTI

Primi interventi operativi della giunta di Paolo Festa
360 GRADI APERTI AI BISOGNI DELLA GENTE
Ripulito il parco del Castello e il centro sportivo per ospitare degnamente 
spettacoli e tornei estivi. Lavori di sistemazione per strade e scuole, ed 

istituite le nuove commissioni. A settembre le decisioni sul nuovo cimitero 

proposito Damiano Turlini, vice sindaco 
e assessore ai Lavori Pubblici – altra 
pulizia ha riguardato il parco del Castello. 
Sempre in Castello si è provveduto 
alla sistemazione dell’illuminazione. 
Ulteriori operazioni hanno poi riguardato 
la messa in sicurezza di alcune strade 
comunali e la manutenzione di edifici 
scolastici. Inoltre si è provveduto ad 
istituire un’apposita commissione, che 
dovrà valutare l’opportunità di costruire 
un nuovo cimitero, oltre che riadeguare 
quello già esistente.” 

A proposito di commissioni, la giunta 
Festa ha reso operative quelle di 
turismo e spettacolo, ecologia ed 
ambiente, regolamenti e costruzioni sul 
territorio. Spazio fertile dell’attualità estiva 
soianese, quello che interessa sport 
cultura e spettacolo “Un torneo di calcetto 
è in corso e per agosto ne organizzeremo 
un altro per i bambini delle elementari 
– annuncia con soddisfazione l’assessore 
competente Adalberto Lupica, con 
il quale collabora il consigliere Paola 
Bonassi – un ulteriore appuntamento, 
partito da luglio per proseguire ancora 

in agosto, si concretizza nel 
mercatino dell ’art igianato 
artistico e dell’antiquariato, 
un’iniziativa che intendiamo 
istituzionalizzare per la primavera 
e l’estate dei prossimi anni. Altre 
novità riguardano la nascita 
della nuova mappa di Soiano, 
gli accordi in fase di definizione 
con le associazioni sportive 
per l’utilizzo delle palestre e la 
ricca serie di eventi organizzata 
in Castello dal comune e dalla 
pro loco”. 

Pasquale Tomasotti, assessore 
alla Pubblica Istruzione ha 
impostato il suo impegno 
indirizzandolo “al miglioramento 
e all’ottimizzazione di tutti i 
servizi scolastici. Iniziando dal 
prolungamento dell’orario della 

scuola materna fino alle 18, per venire 
incontro alle richieste avanzate dalle 
famiglie. In rapida fase di definizione, 
il miglioramento del parco giochi delle 
scuole da rendere più accogliente ”. 

A tirare le fila della complessa materia 
comunale sta l’assessorato al Bilancio, 
con le sue regole e i suoi interventi 
a regolare la realizzazione di tutte le 
iniziative pubbliche “Abbiamo già operato 
un piccolo, ma significativo  movimento 
di bilancio – spiega Lionello Cherubini 
assessore proprio al Bilancio – parlo 
dei circa 250/mila euro necessari per 
finanziare le prime operazioni urgenti 
come la pulizia del parco del Castello, 
del centro sportivo e la manutenzione di 
strade e scuole. Per il prossimo futuro 
l’impegno finanziari più importante, 
da definire a settembre, sarà quello 
relativo alla ristrutturazione del cimitero 
e all’eventuale inizio lavori per una nuova 
struttura dedicata”. L’angolo a 360 gradi 
della giunta guidata da Paolo Festa, inizia 
ad aprirsi con efficacia ai bisogni di Soiano 
e della sua gente.
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tutto Verona

STEFANO BENNI E UMBERTO PETRINI
Abbinamento arguto e curioso sin dal lungo titolo dell’evento 
stesso, “La città dolente: una commedia umana di vizi e virtù 

raccontata da un grande scrittore italiano (senza peccato) ” fra il 
nettare degli dei e il pane spirituale della cultura. 

CARLO SCARPA: CENTO ANNI DALLA NASCITA
Il 2 giugno del 1906 nasceva a Venezia Carlo Scarpa uno degli artefici più geniali della nostra architettura. 

SORSI D’AUTORE VII edizione
Domenica 3 settembre ore 21

Chiostro del Palazzo Vescovile 
Piazza Silvio Venturi Monteforte d’Alpone (VR)

VINCENZO CERAMI – CURZIO MALTESE 
L’INVIDIA DELLA PENNA: GIORNALISTI 

CHE SCRIVONO LIBRI E SCRITTORI 
CHE FANNO I GIORNALISTI 

Faccia a faccia tra uno scrittore esploratore 
della parola e un giornalista che ha fatto 
incursione nella narrativa (Invidia) Il dialogo 
con Vincenzo Cerami e Curzio Maltese sarà 
condotto da Beppe Muraro, giornalista del 
Tg3 del Veneto. 

Verona è stata una delle città beneficiate dall’opera di Scarpa e lo ha visto soprattutto nel restauro e 
nel riallestimento del Museo di Castelvecchio (ma anche in quella della sede della Banca Popolare). 
Museo che è uno degli esempi più fulgidi di come il “moderno” possa coesistere, superbamente, anzi 
essere sinergico con “l’antico”. Il Museo scaligero gli dedica, nell’ambito delle manifestazioni promosse 
per celebrare l’opera del Maestro dal Comitato Nazionale appositamente costituito dal Ministero per i 
Beni e le Attività culturali, una mostra, che durerà fino al 3 settembre, di una selezione dei disegni per 
Castelvecchio. Inoltre ha pubblicato, a cura di Alba Di Lieto, con i contributi di Marisa Dalai Emiliani e 
Paola Marini e un saggio del 1982, dell’ultimo compianto direttore di Castelvecchio, Licisco Magagnato, 
“I disegni di Carlo Scarpa per Castelvecchio”. Tutti gli 880 disegni di progetto (recti e versi di 657 fogli) 
sono riprodotti, schedati e organizzati in 10 sezioni topografiche. La cronistoria della lettura degli apparati 
consente di incrementare con aspetti ancora inediti la conoscenza di questo memorabile progetto che, 
finora, era stato affrontato solo parzialmente. Il volume, edito da Marsilio, consente di colmare una lacuna 
nel panorama editoriale specifico e rappresenta un omaggio all’opera di un “grande”, nel centenario della 
sua nascita.
A corredo della mostra saranno fruibili dal pubblico una presentazione dell’archivio digitale (www.archiviocarloscarpa.
it) e una selezione video di alcuni brani tratti da documentari e interviste al grande architetto. Per saperne di più: www.
comune.verona.it ; castelvecchio@comune.verona.it  tel 045/8062611 ; fax 045/8010729

Carlo Gheller

Stiamo parlando della serata veronese di 
sabato 2 settembre che vedrà protagonisti 
Stefano Benni, penna geniale che si muove 
disinvoltamente fra giornalismo, teatro, 
narrativa e poesia e Umberto Petrini, una delle 
punte di diamante dell’avanguardia jazzistica 
italiana, in una cornice tanto inedita quanto 
gustosa: le cantine Bolla a Verona.
Decantare il fascino sconfinato del vino in 
modo originale ed affascinante o, viceversa, 
farsi accarezzare l’anima da percorsi poetici e 
sonori con la migliore delle compagnie, il calice 
ed il suo più prezioso contenuto: ecco cosa vi 
attende in questa serata settembrina.
L’evento si inserisce in un ricco programma, 
“Sorsi d’Autore”, ideato e promosso dalla 
Fondazione Aida, dalla Provincia di Verona, 
con il sostegno della Regione Veneto, dalla 
Camera di Commercio e dalla I Circoscrizione 
Centro Storico di Verona. Una lunga serie 
di ghiotti appuntamenti, partiti il 12 giugno, 

all’insegna dell’intrattenimento culturale 
finalizzato a valorizzare il patrimonio 
di tradizioni della cultura vitivinicola e 
gastronomica veronese e veneta. La 
manifestazione, giunta alla sua settima 
edizione, si avvale della consulenza culturale 
della giornalista RAI Maria Grazia Capulli e, sin 
dal suo esordio, ha mietuto grandi consensi 
ed adesioni, rinnovando l’interesse e la 
partecipazione del pubblico nel tempo. In fondo 
unire la cultura artistica, letteraria e musicale a 
quella del vino e del buon cibo è un’operazione 
di per sé vincente ed i motivi sono facilmente 
deducibili. I vini Bolla presentati durante la 
serata saranno: il Soave DOCG Classico 
Superiore 2004 “Le Maddalene” e le Poiane 
Valpolicella DOC Classico Superiore 2003 
“Ripasso” con la deliziosa compagnia del 
Grana Padano D.O.P.
Sabato 2 settembre ore 18:00 Villa Brasavola (Sede 
della Cantina Bolla ) Piazza Cittadella, 3 Verona

Elena Pellegrini

84° 
FESTIVAL 

LIRICO 
ARENA DI VERONA

Cartellone  di agosto 
Inizio spettacoli ore 21:00  

   
4-10-16-22 agosto 

CARMEN 
5-11-19-23-26 agosto 
MADAMA BUTTERFLY

6-9-13-15-20-24-27 agosto 
AIDA

8-17 agosto 
CAVALLERIA RUSTICANA

PAGLIACCI
12-18-25 agosto 

TOSCA

INFO: www.arena.it

E S T A T E 
T E AT R A L E 
VERONESE
2 agosto 
SHAKESPEARE IN JAZZ, abbinamento 
della parola di Shakespeare e delle musiche 
di Duke Ellington. Orchestra jazz di sette 
elementi, arrangiamenti Marco di Gennaro, 
recitazione Giorgio Albertazzi, partecipa la 
cantante Amii Stewart (ripreso dalla RAI)
9-12 agosto 
BALLETTO ARGENTINO, Julio Bocca, 3 
coreografie: Piazzola tango vivo di Ana Maria 
Stekelman, Desde Lejos di Maurizio Wainrot 
e Nine Sinatra Songs di Twyla Tharp 
11-12 agosto 
La compagnia di Mastro Zeppa, spettacolo 
del progetto “DIVERSAMENTE IN SCENA” 
rivolto a persone disabili proposto dalla 
Fondazione  Aida. Chiostro del Conservatorio 
Dall’Abaco
17-19 agosto 
BALLETTO NAZIONALE DELLA GEORGIA, 
tra le compagnie di danza folclorica più 
acrobatiche al mondo, famoso per aver 
conquistato il pubblico internazionale con 
i suoi virtuosismi, la spericolatezza delle 
danze-duello, la tecnica impeccabile, 
l’eleganza delle composizioni coreografiche 
e la bellezza dei costumi. 
22-27 agosto 
LA PUTTA ONORATA, Compagnia La 
Barcaccia, diretta da Roberto Puliero
25-26 agosto 
LA BISBETICA NON DOMATA, con la 
compagnia del Teatro Scientifico - Teatro/
Laboratorio, regia di Luca Caserta. Chiostro 
del Conservatorio Dall’Abaco

Info: www.estateteatraleveronese.it
spettacolo@comune.verona.it
tel. 0458077500 (URP) e 0458077201 (ore 
9.00-13.00 e 16.00-19.00). 
circuito UNITICKET (numero verde sportelli 
Unicredit Banca abilitati 800323285) 
e CALL CENTER (tel. 899111178).
Biglietti on line 
www.estateteatraleveronese.it 
www.geticket.it
Nelle serate di spettacolo vendita dei biglietti 
nei luoghi di rappresentazione.

SETTEMBRE IN ARENA
Il pop, il rock, il musical e la nuova classica: dopo la stagione lirica l’Arena si 

riempirà in settembre di suoni giovani con alcuni eventi imperdibili.

Per gli amanti della musica popolare lunedì 4 e 
martedì 5 ci sono le serate finali del Festivalbar, 
lo spettacolo estivo itinerante che trova nella 
cornice areniana la giusta scenografia per 
un finale suggestivo. Quest’anno il patron 
Salvetti junior aveva annunciato una rassegna 
soprattutto cantautorale e ha mantenuto 
la promessa. Non sono mancati certo teen 
idol italiani e stranieri ma è stata comunque 
edizione di buona qualità. Per il nome del 
vincitore vorremmo scommettere o su Ligabue 
o su Gianna Nannini. 
Sabato 9 arriveranno i Pooh che stanno 
festeggiando 40 anni di carriera anche con 
un tour estivo che sta dando come sempre 
grandi soddisfazioni di pubblico all’inossidabile 
quartetto. Proprio in Arena si terrà la 
festa finale del 40esimo di carriera e nella 
presentazione dell’evento i Pooh si sono detti 
emozionantissimi per l’occasione. Avevano 
già frequentato il palco dell’Arena negli anni 
’70 e ’80 in occasione del Festivalbar ma 
questa volta il mitico monumento sarà tutto 
per loro. Il 9 settembre, se non tutti, ci saranno 
molti dei giocatori che hanno vinto il recente 
Campionato Mondiale di Calcio in Germania. 
Potrebbe essere davvero spassoso vedere 
Gattuso, Pirlo e Perrotta fare i cori con i  quattro 
musicisti nella canzone che è diventata l’inno 
della nazionale italiana di calcio scritta proprio 
dai Pooh. Tutta la nazionale è stata invitata, 

Lippi compreso: chissà...
Giovedì 14 sarà la volta di Tosca Amore 
Disperato, firmata da Lucio Dalla che l’ha 
pensata come un inno alla modernità di 
Puccini, per ritornare alle radici da cui è nata 
tutta la tradizione popolare del novecento 
musicale italiano. Un impegno forte quello 
che si è preso Dalla, pareggiando il conto 
con il collega Battiato che ormai è diviso 
tra il classico e il popolare. Un’avventura 
per Lucio di buona soddisfazione ma non 
certo un’ulteriore consacrazione. Insomma, 
Tosca Amore Disperato, nonostante l’autore, 
nonostante la partecipazione di Mina, non è 
stata un successo clamoroso. La suggestione 
dell’Arena potrebbe creare un magia tale 
da trasformare la serata in un evento 
indimenticabile…  
Sabato 16 i suoni diventeranno ben più duri 
perché sono in programma i Pearl Jam: un 
tappa del loro tour mondiale che si concluderà 

il 30 settembre ad Atene per presentare 
l’ultimo lavoro discografico, ulteriore best 
seller della loro carriera sempre più attenta 
ai temi di carattere sociale con gli ex cattivi 
ragazzi del grunge dediti a molte forme di 
beneficenza. L’impegno extra musicale dei 
Pearl Jam non ha tolto energia alla forma 
musicale del gruppo che in pratica è rimasto 
unico portavoce di una stagione che aveva 
fatto gridare all’ennesima resurrezione del 
rock, con i Nirvana in prima linea e i Pearl 
Jam a ruota. Poi la morte di Kurt Cobain e 
i ragazzi morti ad un concerto danese del 
gruppo di Eddie Vedder hanno cambiato le 
carte in tavola.  
Giovedì 21 e venerdì 22 trionferà il musical 
firmato dalla PFM e intitolato Dracula Opera 
Rock. Come Tosca, Dracula è una produzione 
voluta da Davi Zard che dopo Notre Dame 
de Paris sta riempiendo di musical e progetti 
particolari i templi della musica italiana con 
grande successo.

Alberto Boldrini

informazioni su spettacoli,
 costi dei biglietti,
prevendite e altro, 
consultate il sito 
www.eventiverona.it
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Garda Trentino

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI - DISERBI  
ALLONTANAMENTO PICCIONI

Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Igiene Ambientale di Daniele Sterza s.n.c.

ARCO

1-2 agosto
ATTENTO PIERINO…ARRIVA IL LUPO, spettacolo 
di burattini, ore 21.00
2 agosto
SOUTH WEST SURREY CONCERT BAND, 
concerto, piazzale Segantini ore 21.00
2-9-16-23-30 agosto  
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata, ore 9.30-12.00, costo 
3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino
2 agosto-10 settembre
VOTA L’ARTE 2006. Mostre personali: A. 
Paternostro, H. Diesel, A. Toccoli, E. Meneghelli, 
L. Bolognini. L. Lorenzi. Frantoio di Vignole 
3 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: PIPPO POLLINA, 
parco Arciducale ore 21.00
3-4 agosto
AVVENTURE DI PULCINELLA, burattini, h 18.30         
4 agosto
MELODIE SOTTO LE STELLE, le più belle canzoni 
melodiche italiane, centro storico ore 20.00
6-13-20-27 agosto
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30-12.00, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A
9 agosto
FAVOLE DI AMICIZIA, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00         
FAVOLE DI ANIMALI, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00 
10-12 agosto
STORIE A MEMORIA: IL CASTELLO DELLE 
LEGGENDE, spettacoli teatrali, Castello ore 21.00, 
programma: Ingarda Trentino Tourist Office        
11 agosto
GIRAGIOCAMONDO, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00         
MAGIA E MUSICA, musica itinerante nel centro 
storico e spettacolo del Mago Giorgi, piazza III 
Novembre ore 20.00
14 agosto
CONCERTO DELL’ASSUNTA, chiesa Collegiata 
ore 21.00
17 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: AL CINEMA CON LA 
BANDA, corpo bandistico Riva del Garda, parco 
Arciducale ore 21.00 
18 agosto
MUSICA E CIRCO, musica itinerante nel centro 
storico, piazza III Novembre ore 20.00
19 agosto
MERCATINO DELLE PULCI, mostra del piccolo 
antiquariato, usato, collezionismo e curiosità, 
piazzale Segantini ore 7.30-20.00
24 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: FISORORCHESTRA, 
parco Arciducale ore 21.00
25 agosto
ARRIVEDERCI AL 2007, canzoni e musica della 
tradizione italiana, piazza III Novembre ore 20.00
2-3 settembre
ROCK MASTER 2006, competizione di arrampicata 
sportiva 
3 settembre  
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30
12.00, costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino 
- Azienda per il turismo S.p.A
Fino al 17 settembre 
HANS LIETZMANN, mostra,Galleria Civica G. 
Segantini

DRENA & DRO

4 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, piazza Repubblica ore 21.00 (Dro)
4-11-18-25 agosto
TOUR A CASTEL DRENA. Tour & snack, scopri la 
storia, la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino 
12 agosto
GLI AFRICANI, spettacolo teatrale con musiche 
tradizionali, Castello di Drena ore 21.00
20 agosto
LA SENTINELLA DELLE MAROCCHE, spettacolo 
teatrale, Castello di Drena ore 21.30 DRENA
Tutto agosto
MOSTRA PERMANENTE DI  REPERTI 
ARCHEOLOGICI, Castello di Drena
IL MIO PIÙ ANTICO DESIDERIO, mostra di Roberto 
Longhi, Castello di Drena
1-8 settembre 
TOUR A CASTEL DRENA. Tour & snack, scopri 
la storia, la cultura e l’ambiente, ore 13.30-
18.00, iniziativa a pagamento, iscrizioni : Ingarda 
Trentino

NAGO

Fino al 6 agosto
PALIO DELLE PIAZZE, torneo di bocce a squadre 
e manifestazioni varie
6 agosto

 

RUSTICO MEDIOEVO 
XX Edizione

Momenti di storia, cultura, folclore. Borgo medioevale 
di Canale, Tenno di Trento dal 5 al 13 agosto

La prima vera manifestazione dedicata al medioevo in Trentino. Ha aperto una strada poi 
seguita da molti altri tra festival, rassegne, spettacoli ambientati in borghi e castelli. E’ stata 
anche tra le prime a comprendere e celebrare il felice binomio tra cultura e tradizione culinaria, 
unendo arte, poesia, spettacoli di strada, recitals, concerti, musica corale e danze tradizionali 
alla cucina tipica, riscoprendo quel piatto che oggi è uno dei simboli della manifestazione: 
la peveraa. Era il 1987 quando da un’idea di Franco Pivetti e dall’impegno del Comitato 
Ville del Monte (con la collaborazione della Casa degli Artisti e del comune di Tenno) prese 
avvio questo festival che ogni anno celebra il medioevo tra i vicoli, le piazzette, gli archi e 
le case in pietra del borgo medioevale di Canale. Dell’unicità del borgo si è scritto molte 
volte. Salvatosi grazie all’abbandono del Novecento, conservatosi intatto senza asfalti né 
strade, è stato riscoperto gradualmente dagli anni Sessanta e poi con maggiore vigore 
dagli anni Ottanta in poi. Diventando ben presto una “piccola Spoleto”, meta di migliaia di 
visitatori, teatro di iniziative culturali di pregio, residenza per artisti italiani e stranieri che 
qui hanno trovato il clima, l’ambiente, la tranquillità per creare e ricreare. Un’idea felice, 
una formula azzeccata e fortunata che in vent’anni ha portato 100.000 persone nel borgo 
di Canale, tra spettacoli, cucina, mostre, iniziative di ogni tipo, per grandi e piccini. “Rustico 
Medioevo” torna quest’anno, dal 5 al 13 agosto, con coreografie, con stendardi e fiaccole 
che abbelliscono il borgo, con cantastorie che annunciano gli spettacoli, con figuranti in 
costume che ricreano la magia di tanti secoli fa. E con qualche novità anche in cucina, 
dove al menù fisso dominato dalla polenta e peveraa, si aggiungono nuove ricette, nuovi 
piatti, sempre strappati alla trentina tradizione gastronomica.

Riva del Garda (TN)

MOZART E IL SUO MONDO 
I viaggi del musicista e le scenografie per “Il Flauto Magico”

Inaugurata la mostra “Mozart. Note di viaggio in chiave di violino” che nasce dal 
ritrovamento in una collezione privata trentina, di un ritratto inedito di Wolfgang 
Amadeus Mozart in Trentino, e si sviluppa attraverso un percorso rivolto da un lato 
a ricostruire l’ambiente musicale italiano del Settecento, dall’altro a recuperare la 
complessa trama di incontri che accompagnarono i viaggi di Mozart. Parallelamente 
ci sarà l’esposizione delle scenografie disegnate ed eseguite da Emanuele Luzzati, 
artista genovese contemporaneo. Scenografie che, incentrate sul tema del Flauto 
Magico, hanno riscosso grande successo nell’ambiente teatrale italiano ed europeo. 

ORCHESTRA I MAREA, musica per ballare, via 
Piazzola ore 21.00 
13-15 agosto
FESTA DELL’OSPITE, festa popolare con musica, 
danze e gastronomia
18 agosto
TEATRO PER CASO, via Piazzola ore 21.00
18-20 agosto
FESTA DEGLI ALPINI, Malga Zures 
19 agosto
ORCHESTRA AMADORI, musica per ballare, via 
Piazzola ore 21.00 
20 agosto
CORO CASTEL PENEDE, concerto, via Piazzola 
ore 11.00

RIVA DEL GARDA

1 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: HOT TRIO, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00. Iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist 
Office
2-3-5-7-9-11-12-14-16-17-21-31 agosto
CINEMA ALL‘APERTO, Arena delle Magnolie 
ore 21.00
fino al 4 agosto
MUSICARIVAFESTIVAL, incontro internazionale di 
giovani musicisti www.musicarivafestival.com
4 agosto
AGRICULTURE, racconti mitici sui prodotti tipici del 
Trentino, centro storico ore10.00-21.30
4-6 agosto
FESTA DEL QUARTIERE, gastronomia e 
animazione, Rione de Gasperi 
5-12-19-26 agosto
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30-12.30, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A
6 agosto
PEDALOCA: GARA DI PEDALÒ, Canale della 
Rocca ore 10.00
CHAMBERLEY YOUTH WIND ORCHESTRA, 
Cortile della Rocca ore 20.30
9 agosto
FUOCHI D’ARTIFICIO, spiaggia c/o Hotel Du Lac 
ore 22.30
10 agosto
LUCIGNOLO, diretta TV con animazione in piazza, 
piazza Catena ore 21.00-23.00
10-13-20 agosto
AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
RIVA DEL GARDA E IL GRUPPO BANDUS ...I 
NARRATORI, cortile interno della Rocca ore 
21.00
12-19 agosto
SPLASH & FLASH WORLD CHAMPIONSHIP 
FLASH-SPLASH, regata velica, Fraglia Vela 
Riva
13-15 agosto
FESTA DELL‘OSPITE, gastronomia e animazione, 
Pregasina
14-15 agosto
AMICI DELL’ARTE, mostra collettiva, Portici Piazza 
III Novembre 
14-16 agosto
FESTA DEL PATRONO, gastronomia e animazione, 
Campi
15 agosto
BEACH PARTY, spiaggia Sabbioni ore 10.00-
2.00
ESTATE IN TERRAZZA, concerto con degustazione 
di prodotti tipici, spiaggia degli Olivi ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
18 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: FUNKY BABY 
COLLECTIVE, concerto con degustazione di 
prodotti tipici, spiaggia degli Olivi ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
19 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, cortile della Rocca ore 21.00
19-25 agosto
FESTA DI S. ALESSANDRO, gastronomia e 
animazione
22 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: RICKY 1, ipiù grandi 
successi Pop e Rock degli anni ’60-80, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00, iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist 
Office
22-26 agosto
GRANDOPTICAL TEAM RACING CHAMPIONS’ 
CUP OPTIMIST, regata velica, Fraglia Vela Riva
24-27 agosto 
NOTTE DI FIABA. ALI’ BABA’ E I 40 LADRONI: 
LE MILLE E UNA NOTTE. Viaggio dentro la fiaba, 
festa e spettacolo pirotecnico sul lago
25 agosto
ORCHIDEE DELL’ALTO GARDA, visita guidata 
gratuita, Villino Campi ore 10.00-12.00, iscrizioni: 
Ingarda Trentino Tourist Office
28 agosto-1 settembre
17° CONFERENZA EUROPEA SULL’INTEL-
LIGENZA ARTIFICIALE, centro congressi
29 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: BESIDE TRIO, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00, iscrizioni: Ingarda Trentino 

PROGRAMMA
5 agosto
ore 18.00 apertura del MERCATO MEDIOEVALE con prodotti 
tipici locali e artigianato artistico 
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e gulasch.
ore 21.00 RICORDIAMO INSIEME 
vent’anni di Rustico Medioevo.
ore 21.30 LA  LUCERNA DEL FILO teatro che ripropone la 
parola contadina. Piccolo Teatro di Oppeano con la regia di 
Giovanni Modena.
6 agosto
ore 12.30 CUCINA TIPICA con polenta e coniglio alla 
trentina.
ore 17.00 CINEMA MEDIOEVALE, film avventuroso per 
bambini.Presentazione concorso L’ARCO MEDIOEVALE  
gara di tiro e premiazione finale.
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e coniglio alla trentina.
ore 21.30    UNA SERATA IN TAVERNA, artisti musici e 
giocolieri, cantori, giullari e sputafuoco,  proposta dei Clerici 
Vagantes. 
7 agosto
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta, 
carrè di maiale e crauti, salsiccia alla trentina con “fasoi 
embragai”.
ore 21.30 Spettacolo CIRCENSE Cirkus Jako.
8 agosto
ore 19.00  FESTA NEL BORGO e cucina tipica 
con polenta e funghi, polenta e frittura in umido.
ore 21.30 LE DANZE ORIENTALI 
con le Gitane d’Oriente, 5 splendide odalische.
9 agosto
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e lombo alla rustica.
ore 19.30   TORTE E BALCONI, premiazione della miglior 
torta su antiche ricette e del miglior balcone fiorito. Presenta 
la serata Roberto da Verona con le sue vallette.

10 agosto
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con trippe.
ore 21.30 ACROBAZIE SUL PONTE, equilibrismo con i 
Fratelli del Ponte.
11 agosto
ore 15.00 LE MANI IN PASTA minicorso di ceramica per 
bambini.
ore 19.00 festa nel borgo e cucina tipica con polenta e 
baccalà.
ore 21.30 NE’ ALTRO FU FATTO CHE BALLAR, 
gruppo di danza storica “Il Leoncello”.
12 agosto
ore 15.00 LE MANI IN PASTA, minicorso di ceramica per 
bambini.
ore 19.00   festa nel borgo e cucina tipica con polenta e cosciotto 
di maiale medioevale.
ore 21.30 Il Coro Croz Corona in concerto
13 agosto
ore 12.30 CUCINA TIPICA 
con polenta e gallina con “impium”. 
ore 17.00 L’ARCO MEDIOEVALE, gara di tiro e premiazione 
dell’arco più bello.
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta e 
gallina con “impium”.
ore 21.30 Una serata con LUCIO GARDIN, attore
Durante tutte le serate verranno presentati gli spettacoli in corti 
e contrade dai banditori del Gruppo Siddharta, mentre nelle 
piazzette e sotto le arcate si terrà il mercato medioevale.

Menù fisso:polenta e peveraa, braciola con contorno, 
mortadelle, salami, wurstel, con patatine, polenta e 
formaggi.              INFO: 0464-502022/502153

MOSTRE  “I Maestri del Disegno” e  “Rustico Medioevo ” 
Vent’anni in fotografia. Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” 
Salone delle Mostre e Sale dei Volti Orario: 10.00 – 12.00 e 
14.00 – 18.00 lun chiuso. dal 6 agosto al 15 settembre  

È stata inoltre prestata molta attenzione, come 
di consueto, all’organizzazione dell’attività 
didattica che il Comune di Riva del Garda offre 
nel periodo estivo a bambini e ragazzi di varie 
età: i laboratori didattici estivi, coordinati da 
collaboratori dello stesso Luzzati, offriranno 
diversi percorsi creativi (le iscrizioni si 
effettuano al Museo di Riva del Garda presso 
la Rocca in piazza Battisti n.3, dal lunedì al 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 
0464 573869). Il significato di tale iniziativa, 
nella quale sono state coinvolte più istituzioni 
per i numerosi prestiti e collaborazioni 
scientifiche sta nel voler aprire nuove piste 
di ricerca e di fruizione artistica in un campo 

Appuntamenti 
29 agosto-2 settembre
WOMEN TRENTINO MATCH RACE 
Isaf gr.1  J22, regata velica, Fraglia Vela Riva 
30 agosto
GUSTO TRENTINO, ghiotti appuntamenti gratuiti 
per scoprire i profumi e i sapori delle Valli Trentine, 
spiaggia degli Olivi ore 16.30-18.00 e ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
DANZARE LA PACE, balli e musiche popolari di 
vari paesi, piazza III Novembre ore 20.30
31 agosto- 2 settembre
FLYING DUTCHMANN EUROCUP, 
regata velica, Fraglia Vela Riva 
Fino al 17 settembre  
IN VIAGGIO CON MOZART. Arte e musica nel 
Trentino del Settecento, esposizione temporanea, 
Museo di Riva del Garda, orari 10.00-18.00
Fino al 29 ottobre 
LE IMMAGINI DI MOZART di Emanuele Luzzati, 
esposizione temporanea, Museo di Riva del Garda, 
orari 10.00-18.00
2 settembre 
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICi, visita guidata, ore 9.30-12.30, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A 
8-10 settembre
INTERNATIONAL JOKER REGATTA JOKER, 
regata velica, Fraglia Vela Riva 
Fino al 17 settembre  
IN VIAGGIO CON MOZART. Arte e musica nel 
Trentino del Settecento, esposizione temporanea, 
Museo di Riva del Garda, orari 10.00-18.00
29 settembre-29 ottobre
QUANDO SAN ROCCO ERA UNA CHIESA, 
esposizione temporanea, Museo di Riva del Garda, 
orari 10.00-18.00 
LA NECROPOLI DI VIALE DANTE, esibizione 
temporanea, Museo di Riva del Garda, orari 
10.00-18.00

TENNO

1-8-15-22-29 agosto
TOUR NEL TENNESE. Tour & snack, scopri la storia, 
la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, iniziativa a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino

2 agosto
MISSION IMPOSSIBLE III, film, piazzale scuola 
elementare ore 21.00
3 agosto
MUSICARIVAFESTIVAL, concerto per sassofono, 
area archeologica San Martino ore 21.30
5-13 agosto
20° RUSTICO MEDIOEVO, 
spettacoli di danza e folclore medievale
6 agosto-17 settembre
I MAESTRI DEL DISEGNO, 
mostra, Casa degli Artisti 
26-27 agosto
FESTA VOTIVA IV° D’AGOSTO, 
gastronomia e animazione
CANALE DI TENNO
5 settembre  
TOUR NEL TENNESE. Tour & snack, scopri la storia, 
la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, iniziativa a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino

TORBOLE

3 agosto
BANDA SOCIALE DI PIETRAMURATA, 
concerto, parco Pavese ore 21.00
4 agosto
BEACH PARTY, parco Pavese ore 21.00-2.00
9 agosto
LAIRA YOUTH BAND, concerto, parco Pavese 
ore 21.00
25 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, parco Pavese ore 21.00
7 settembre
FINALISSIMA FESTIVAL DEL GARDA 2006, 
manifestazione canora, giovani talenti, in onda su 
RAI 2 nei giorni successivi, info: 045 7211000
12-14 settembre
36TH TORNADO TORBOLE TROPHY 
TORNADO, regata velica, Circolo Vela Torbole 
15-16 settembre
GARDA MULTISCAFI, regata velica, Circolo 
Vela Torbole 
20-30 settembre
TRENTINO RS: XWORLD CHAMPIONSHIPS, 
regata velica, Circolo Surf Torbole

ALLA SCOPERTA DEL TEROLDEGO
a Mezzocorona dal 1 al 3 settembre appuntamento 

con il Teroldego rotaliano D.O.C. 

O R A R I : 
Ven 2 settembre: dal le 
ore 19.00 alle ore 22.30
Sab 3 settembre: dalle ore 
17.00 alle ore 22.30 (dalle 
19.00 alle 22.00 saranno 
p r e s e n t i  i  p r o d u t t o r i )
Dom 4 settembre: dalle 
ore 17.00 alle ore 22.30

“Alla scoperta del Teroldego” 
è un variegato percorso di 
degustazione allestito presso 
Palazzo Conti Martini, nel 
centro storico di Mezzocorona, 
paese simbolo della produzione 
di questo vino che qui ha 
trovato la sua espressione 
migliore.L’intento è quello 
di diffondere la conoscenza 
di questo vino rosso autoctono trentino 
conosciuto già all’epoca del Concilio di Trento 
(il cronista Mariani lo definì, riferendosi a “li 
vini teroldeghi”, “vini muti che fan parlare”) e 
chiamato oggi il “Principe dei vini trentini”. La 
mostra presenta un itinerario tra 41 etichette 
(ben 5 in più rispetto all’edizione 2005) e 

di 27 cantine trentine (l’anno 
scorso erano 25) e rappresenta 
un’occasione unica ed irripetibile 
per poter degustare la totalità 
della produzione di Teroldego 
rotaliano D.O.C..La degustazione 
del Teroldego rotaliano D.O.C. 
avviene al winebar o tramite le 
degustazioni comparative in una 
cornice di eccezione quale è 

Palazzo Conti Martini, edificio di proprietà della 
Cassa Rurale locale risalente alla seconda 
metà del XVII° secolo che solo di rado viene 
aperto al pubblico. I sommeliers sono a 
disposizione per ogni informazione e curiosità. 
Sarà invece possibile incontrare i produttori il 
sabato sera dalle 19.00 alle 22.00.

APERTURA DELL’EREMO DEI SANTI GIACOMO E SILVESTRO AL MONTE

foto di Fabio Emanuelli

Ad Arco, nel mese di agosto, è possibile visitare l’Eremo dedicato ai 
Santi Giacomo e Silvestro al Monte, situato sopra Bolognano, sulla 
strada del Monte Velo. 
La chiesa e l’eremo annesso saranno visitabili tutte le domeniche con orario 10.00 – 16.00, 
grazie all’impegno del Comune di Arco e alla collaborazione del Circolo Ricreativo di Bolognano. 
L’ingresso è gratuito.  L’Eremo di San Giacomo e San Silvestro al Monte si raggiunge deviando, 
in località Salve Regina, dalla strada provinciale che, salendo da Bolognano, conduce al 
Monte Velo. La strada che parte da Salve Regina si può percorrere solo a piedi: si tratta di 
un percorso in leggera salita, che si può portare a termine in circa quindici/venti minuti. La 
salita viene ampiamente ripagata dal bellissimo panorama che può essere ammirato dalla 
chiesetta: un vero e proprio balcone sul Sommolago. Interessanti anche gli affreschi del 
XVI secolo, molto ben conservati, eseguiti da Marco Sandelli, detto il Moretto e le tracce di 
affreschi precedenti, da alcuni attribuiti a Dioniso Bonmartini. 

Pizzeria Ristorante "AL CEPPO"
Fin dal 1980,  esclusivamente con gestione famigliare, la pizzeria-ristorante 

"Al  Ceppo" è fra le più rinomate e importanti di Desenzano del Garda.
Con il suo stile liberty esaltato dalla stupenda locazione fronte lago, offre alla 

clientela  pranzi e cene raffinate e romantiche sottolineate da un'indimenticabile vista. 
La pizzeria offre numerose pizze di produzione esclusiva ed originale  e il ristorante, 

garantisce sia carni di ottima qualità che verdure scelte di produzione 
nazionale e provenienza controllata, che specialità a base di pesce di mare e di lago. 

Grazie alla sua clientela internazionale, la quale ogni anno riconferma la propria 
presenza anche in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi a livello mondiale, il 

ristorante ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali nel campo della ristorazione 
quali ad esempio le guide gastronomiche "Le guide du Routard" e "Pizzerie d’Italia". 

Altre informazioni sul sito dedicato www.alceppo.it

Pizzeria Ristorante AL CEPPO tel.030.9140565 
Lungolago Cesare Battisti n.55 Desenzano del Garda (Bs)

solo apparentemente noto. L’approccio 
affianca musica e arte, nonché storia della 
musica e storia dell’arte, e promette ulteriori 
scoperte a chi volesse a sua volta cimentarsi 
nell’impegno di rintracciare obliati legami con 
la cultura del Trentino settecentesco, le sue 
grandi famiglie, il suo respiro inaspettatamente 
così europeo.

Mozart. Note di viaggio in chiave di violino. 
Museo di Riva del Garda, orario 10.00 – 18.00, 
ingresso libero, chiuso il lunedì, 
fino al 17 settembre
Intorno al Flauto Magico. 
Giochi e immagini di Emanuele Luzzati 
Museo di Riva del Garda fino al 15 ottobre 2006

RIEVOCAZIONI  STORICHE  
A CASTEL BESENO

Proseguiranno fino al  10 settembre 2006 tutti i fine settimana  
le animazioni di gruppi di re-enactors a Castel Beseno con 

accampamenti, dimostrazioni di combattimento, ronde armate 
in abbigliamento cinquecentesco e visite  guidate.  

Castel Beseno  si trasformerà in un grande 
campo di battaglia cinquecentesco. 
Tende e soldati ,  armi e stendardi, 
abbigliamento ed attrezzature ricreeranno 
la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera 
degli assedi e delle battaglie. Nei due 
giorni di attività (sabato e domenica  dalle 
11.00 fino alle 17.00) si alterneranno gruppi 
di rievocazione storica appartenenti  al 
Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche  
e aderenti al RIRS (regolamento italiano 
per la rievocazione storica).I gruppi, per 
attività ed equipaggiamento,  saranno 
naturalmente collegati alle vicende storiche  
legate alla mostra permanente “La Virtù della 
Fortezza”. 
Durante la visita si potrà seguire un percorso 
tematico dedicato ai fanti, mercenari tedeschi,  
svizzeri e italiani dell’inizio del XVI secolo e il 
pubblico potrà indossare e toccare repliche 
fedeli di parti delle armature come l’elmo, il 
guanto, il  petto.
Saranno esposte le ricostruzioni dell’arma-
mento di fanti e cavalieri  che si misurarono 
nella battaglia di Calliano del  1487.Durante 
le giornate  nel Campo dei Tornei i gruppi  
daranno vita a scene  di battaglia con 
esercitazioni che rievocheranno la vita militare 
durante l’assedio.   

Le visite guidate gratuite 
si terranno alle 14.30  e alle 16.00. 
Ingresso ore 10.00 – 18.00  
Tariffa intera euro 3.50  ridotta 2.00
Info: 0464 834600
e-mail: info@buonconsiglio.it
http://www.buonconsiglio.it/

Sede principale: Castello del Buonconsiglio,
Via B. Clesio, 5 – 38100 Trento – P.IVA 
0176883 0224tel. 0461/233770 – fax 
0461/239497 - e-mail: castellodelbuonconsigl
io@provincia.tn.it - www.buonconsiglio.it

Sedi periferiche:
Castello di Stenico – tel. 0465/771004 
Castel Beseno – tel 0464/834600 
Castel Thun – tel. 0461/657816
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ARCO

1-2 agosto
ATTENTO PIERINO…ARRIVA IL LUPO, spettacolo 
di burattini, ore 21.00
2 agosto
SOUTH WEST SURREY CONCERT BAND, 
concerto, piazzale Segantini ore 21.00
2-9-16-23-30 agosto  
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA E 
LEGGENDA, visita guidata, ore 9.30-12.00, costo 
3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino
2 agosto-10 settembre
VOTA L’ARTE 2006. Mostre personali: A. 
Paternostro, H. Diesel, A. Toccoli, E. Meneghelli, 
L. Bolognini. L. Lorenzi. Frantoio di Vignole 
3 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: PIPPO POLLINA, 
parco Arciducale ore 21.00
3-4 agosto
AVVENTURE DI PULCINELLA, burattini, h 18.30         
4 agosto
MELODIE SOTTO LE STELLE, le più belle canzoni 
melodiche italiane, centro storico ore 20.00
6-13-20-27 agosto
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30-12.00, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A
9 agosto
FAVOLE DI AMICIZIA, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00         
FAVOLE DI ANIMALI, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00 
10-12 agosto
STORIE A MEMORIA: IL CASTELLO DELLE 
LEGGENDE, spettacoli teatrali, Castello ore 21.00, 
programma: Ingarda Trentino Tourist Office        
11 agosto
GIRAGIOCAMONDO, laboratorio e spettacolo di 
burattini, Prabi ore 15.00 e ore 18.00         
MAGIA E MUSICA, musica itinerante nel centro 
storico e spettacolo del Mago Giorgi, piazza III 
Novembre ore 20.00
14 agosto
CONCERTO DELL’ASSUNTA, chiesa Collegiata 
ore 21.00
17 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: AL CINEMA CON LA 
BANDA, corpo bandistico Riva del Garda, parco 
Arciducale ore 21.00 
18 agosto
MUSICA E CIRCO, musica itinerante nel centro 
storico, piazza III Novembre ore 20.00
19 agosto
MERCATINO DELLE PULCI, mostra del piccolo 
antiquariato, usato, collezionismo e curiosità, 
piazzale Segantini ore 7.30-20.00
24 agosto
MUSICHE ALL’ARBORETO: FISORORCHESTRA, 
parco Arciducale ore 21.00
25 agosto
ARRIVEDERCI AL 2007, canzoni e musica della 
tradizione italiana, piazza III Novembre ore 20.00
2-3 settembre
ROCK MASTER 2006, competizione di arrampicata 
sportiva 
3 settembre  
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30
12.00, costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino 
- Azienda per il turismo S.p.A
Fino al 17 settembre 
HANS LIETZMANN, mostra,Galleria Civica G. 
Segantini

DRENA & DRO

4 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, piazza Repubblica ore 21.00 (Dro)
4-11-18-25 agosto
TOUR A CASTEL DRENA. Tour & snack, scopri la 
storia, la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino 
12 agosto
GLI AFRICANI, spettacolo teatrale con musiche 
tradizionali, Castello di Drena ore 21.00
20 agosto
LA SENTINELLA DELLE MAROCCHE, spettacolo 
teatrale, Castello di Drena ore 21.30 DRENA
Tutto agosto
MOSTRA PERMANENTE DI  REPERTI 
ARCHEOLOGICI, Castello di Drena
IL MIO PIÙ ANTICO DESIDERIO, mostra di Roberto 
Longhi, Castello di Drena
1-8 settembre 
TOUR A CASTEL DRENA. Tour & snack, scopri 
la storia, la cultura e l’ambiente, ore 13.30-
18.00, iniziativa a pagamento, iscrizioni : Ingarda 
Trentino

NAGO

Fino al 6 agosto
PALIO DELLE PIAZZE, torneo di bocce a squadre 
e manifestazioni varie
6 agosto

 

RUSTICO MEDIOEVO 
XX Edizione

Momenti di storia, cultura, folclore. Borgo medioevale 
di Canale, Tenno di Trento dal 5 al 13 agosto

La prima vera manifestazione dedicata al medioevo in Trentino. Ha aperto una strada poi 
seguita da molti altri tra festival, rassegne, spettacoli ambientati in borghi e castelli. E’ stata 
anche tra le prime a comprendere e celebrare il felice binomio tra cultura e tradizione culinaria, 
unendo arte, poesia, spettacoli di strada, recitals, concerti, musica corale e danze tradizionali 
alla cucina tipica, riscoprendo quel piatto che oggi è uno dei simboli della manifestazione: 
la peveraa. Era il 1987 quando da un’idea di Franco Pivetti e dall’impegno del Comitato 
Ville del Monte (con la collaborazione della Casa degli Artisti e del comune di Tenno) prese 
avvio questo festival che ogni anno celebra il medioevo tra i vicoli, le piazzette, gli archi e 
le case in pietra del borgo medioevale di Canale. Dell’unicità del borgo si è scritto molte 
volte. Salvatosi grazie all’abbandono del Novecento, conservatosi intatto senza asfalti né 
strade, è stato riscoperto gradualmente dagli anni Sessanta e poi con maggiore vigore 
dagli anni Ottanta in poi. Diventando ben presto una “piccola Spoleto”, meta di migliaia di 
visitatori, teatro di iniziative culturali di pregio, residenza per artisti italiani e stranieri che 
qui hanno trovato il clima, l’ambiente, la tranquillità per creare e ricreare. Un’idea felice, 
una formula azzeccata e fortunata che in vent’anni ha portato 100.000 persone nel borgo 
di Canale, tra spettacoli, cucina, mostre, iniziative di ogni tipo, per grandi e piccini. “Rustico 
Medioevo” torna quest’anno, dal 5 al 13 agosto, con coreografie, con stendardi e fiaccole 
che abbelliscono il borgo, con cantastorie che annunciano gli spettacoli, con figuranti in 
costume che ricreano la magia di tanti secoli fa. E con qualche novità anche in cucina, 
dove al menù fisso dominato dalla polenta e peveraa, si aggiungono nuove ricette, nuovi 
piatti, sempre strappati alla trentina tradizione gastronomica.

Riva del Garda (TN)

MOZART E IL SUO MONDO 
I viaggi del musicista e le scenografie per “Il Flauto Magico”

Inaugurata la mostra “Mozart. Note di viaggio in chiave di violino” che nasce dal 
ritrovamento in una collezione privata trentina, di un ritratto inedito di Wolfgang 
Amadeus Mozart in Trentino, e si sviluppa attraverso un percorso rivolto da un lato 
a ricostruire l’ambiente musicale italiano del Settecento, dall’altro a recuperare la 
complessa trama di incontri che accompagnarono i viaggi di Mozart. Parallelamente 
ci sarà l’esposizione delle scenografie disegnate ed eseguite da Emanuele Luzzati, 
artista genovese contemporaneo. Scenografie che, incentrate sul tema del Flauto 
Magico, hanno riscosso grande successo nell’ambiente teatrale italiano ed europeo. 

ORCHESTRA I MAREA, musica per ballare, via 
Piazzola ore 21.00 
13-15 agosto
FESTA DELL’OSPITE, festa popolare con musica, 
danze e gastronomia
18 agosto
TEATRO PER CASO, via Piazzola ore 21.00
18-20 agosto
FESTA DEGLI ALPINI, Malga Zures 
19 agosto
ORCHESTRA AMADORI, musica per ballare, via 
Piazzola ore 21.00 
20 agosto
CORO CASTEL PENEDE, concerto, via Piazzola 
ore 11.00

RIVA DEL GARDA

1 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: HOT TRIO, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00. Iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist 
Office
2-3-5-7-9-11-12-14-16-17-21-31 agosto
CINEMA ALL‘APERTO, Arena delle Magnolie 
ore 21.00
fino al 4 agosto
MUSICARIVAFESTIVAL, incontro internazionale di 
giovani musicisti www.musicarivafestival.com
4 agosto
AGRICULTURE, racconti mitici sui prodotti tipici del 
Trentino, centro storico ore10.00-21.30
4-6 agosto
FESTA DEL QUARTIERE, gastronomia e 
animazione, Rione de Gasperi 
5-12-19-26 agosto
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICI, visita guidata, ore 9.30-12.30, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A
6 agosto
PEDALOCA: GARA DI PEDALÒ, Canale della 
Rocca ore 10.00
CHAMBERLEY YOUTH WIND ORCHESTRA, 
Cortile della Rocca ore 20.30
9 agosto
FUOCHI D’ARTIFICIO, spiaggia c/o Hotel Du Lac 
ore 22.30
10 agosto
LUCIGNOLO, diretta TV con animazione in piazza, 
piazza Catena ore 21.00-23.00
10-13-20 agosto
AL CINEMA CON IL CORPO BANDISTICO 
RIVA DEL GARDA E IL GRUPPO BANDUS ...I 
NARRATORI, cortile interno della Rocca ore 
21.00
12-19 agosto
SPLASH & FLASH WORLD CHAMPIONSHIP 
FLASH-SPLASH, regata velica, Fraglia Vela 
Riva
13-15 agosto
FESTA DELL‘OSPITE, gastronomia e animazione, 
Pregasina
14-15 agosto
AMICI DELL’ARTE, mostra collettiva, Portici Piazza 
III Novembre 
14-16 agosto
FESTA DEL PATRONO, gastronomia e animazione, 
Campi
15 agosto
BEACH PARTY, spiaggia Sabbioni ore 10.00-
2.00
ESTATE IN TERRAZZA, concerto con degustazione 
di prodotti tipici, spiaggia degli Olivi ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
18 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: FUNKY BABY 
COLLECTIVE, concerto con degustazione di 
prodotti tipici, spiaggia degli Olivi ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
19 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, cortile della Rocca ore 21.00
19-25 agosto
FESTA DI S. ALESSANDRO, gastronomia e 
animazione
22 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: RICKY 1, ipiù grandi 
successi Pop e Rock degli anni ’60-80, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00, iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist 
Office
22-26 agosto
GRANDOPTICAL TEAM RACING CHAMPIONS’ 
CUP OPTIMIST, regata velica, Fraglia Vela Riva
24-27 agosto 
NOTTE DI FIABA. ALI’ BABA’ E I 40 LADRONI: 
LE MILLE E UNA NOTTE. Viaggio dentro la fiaba, 
festa e spettacolo pirotecnico sul lago
25 agosto
ORCHIDEE DELL’ALTO GARDA, visita guidata 
gratuita, Villino Campi ore 10.00-12.00, iscrizioni: 
Ingarda Trentino Tourist Office
28 agosto-1 settembre
17° CONFERENZA EUROPEA SULL’INTEL-
LIGENZA ARTIFICIALE, centro congressi
29 agosto
ESTATE IN TERRAZZA: BESIDE TRIO, concerto 
con degustazione di prodotti tipici, spiaggia degli 
Olivi ore 21.00, iscrizioni: Ingarda Trentino 

PROGRAMMA
5 agosto
ore 18.00 apertura del MERCATO MEDIOEVALE con prodotti 
tipici locali e artigianato artistico 
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e gulasch.
ore 21.00 RICORDIAMO INSIEME 
vent’anni di Rustico Medioevo.
ore 21.30 LA  LUCERNA DEL FILO teatro che ripropone la 
parola contadina. Piccolo Teatro di Oppeano con la regia di 
Giovanni Modena.
6 agosto
ore 12.30 CUCINA TIPICA con polenta e coniglio alla 
trentina.
ore 17.00 CINEMA MEDIOEVALE, film avventuroso per 
bambini.Presentazione concorso L’ARCO MEDIOEVALE  
gara di tiro e premiazione finale.
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e coniglio alla trentina.
ore 21.30    UNA SERATA IN TAVERNA, artisti musici e 
giocolieri, cantori, giullari e sputafuoco,  proposta dei Clerici 
Vagantes. 
7 agosto
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta, 
carrè di maiale e crauti, salsiccia alla trentina con “fasoi 
embragai”.
ore 21.30 Spettacolo CIRCENSE Cirkus Jako.
8 agosto
ore 19.00  FESTA NEL BORGO e cucina tipica 
con polenta e funghi, polenta e frittura in umido.
ore 21.30 LE DANZE ORIENTALI 
con le Gitane d’Oriente, 5 splendide odalische.
9 agosto
ore 19.00   FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta 
e lombo alla rustica.
ore 19.30   TORTE E BALCONI, premiazione della miglior 
torta su antiche ricette e del miglior balcone fiorito. Presenta 
la serata Roberto da Verona con le sue vallette.

10 agosto
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con trippe.
ore 21.30 ACROBAZIE SUL PONTE, equilibrismo con i 
Fratelli del Ponte.
11 agosto
ore 15.00 LE MANI IN PASTA minicorso di ceramica per 
bambini.
ore 19.00 festa nel borgo e cucina tipica con polenta e 
baccalà.
ore 21.30 NE’ ALTRO FU FATTO CHE BALLAR, 
gruppo di danza storica “Il Leoncello”.
12 agosto
ore 15.00 LE MANI IN PASTA, minicorso di ceramica per 
bambini.
ore 19.00   festa nel borgo e cucina tipica con polenta e cosciotto 
di maiale medioevale.
ore 21.30 Il Coro Croz Corona in concerto
13 agosto
ore 12.30 CUCINA TIPICA 
con polenta e gallina con “impium”. 
ore 17.00 L’ARCO MEDIOEVALE, gara di tiro e premiazione 
dell’arco più bello.
ore 19.00 FESTA NEL BORGO e cucina tipica con polenta e 
gallina con “impium”.
ore 21.30 Una serata con LUCIO GARDIN, attore
Durante tutte le serate verranno presentati gli spettacoli in corti 
e contrade dai banditori del Gruppo Siddharta, mentre nelle 
piazzette e sotto le arcate si terrà il mercato medioevale.

Menù fisso:polenta e peveraa, braciola con contorno, 
mortadelle, salami, wurstel, con patatine, polenta e 
formaggi.              INFO: 0464-502022/502153

MOSTRE  “I Maestri del Disegno” e  “Rustico Medioevo ” 
Vent’anni in fotografia. Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” 
Salone delle Mostre e Sale dei Volti Orario: 10.00 – 12.00 e 
14.00 – 18.00 lun chiuso. dal 6 agosto al 15 settembre  

È stata inoltre prestata molta attenzione, come 
di consueto, all’organizzazione dell’attività 
didattica che il Comune di Riva del Garda offre 
nel periodo estivo a bambini e ragazzi di varie 
età: i laboratori didattici estivi, coordinati da 
collaboratori dello stesso Luzzati, offriranno 
diversi percorsi creativi (le iscrizioni si 
effettuano al Museo di Riva del Garda presso 
la Rocca in piazza Battisti n.3, dal lunedì al 
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 
alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 
0464 573869). Il significato di tale iniziativa, 
nella quale sono state coinvolte più istituzioni 
per i numerosi prestiti e collaborazioni 
scientifiche sta nel voler aprire nuove piste 
di ricerca e di fruizione artistica in un campo 

Appuntamenti 
29 agosto-2 settembre
WOMEN TRENTINO MATCH RACE 
Isaf gr.1  J22, regata velica, Fraglia Vela Riva 
30 agosto
GUSTO TRENTINO, ghiotti appuntamenti gratuiti 
per scoprire i profumi e i sapori delle Valli Trentine, 
spiaggia degli Olivi ore 16.30-18.00 e ore 21.00, 
iscrizioni: Ingarda Trentino Tourist Office
DANZARE LA PACE, balli e musiche popolari di 
vari paesi, piazza III Novembre ore 20.30
31 agosto- 2 settembre
FLYING DUTCHMANN EUROCUP, 
regata velica, Fraglia Vela Riva 
Fino al 17 settembre  
IN VIAGGIO CON MOZART. Arte e musica nel 
Trentino del Settecento, esposizione temporanea, 
Museo di Riva del Garda, orari 10.00-18.00
Fino al 29 ottobre 
LE IMMAGINI DI MOZART di Emanuele Luzzati, 
esposizione temporanea, Museo di Riva del Garda, 
orari 10.00-18.00
2 settembre 
IL CENTRO STORICO E I SUOI ANGOLI PIU’ 
CARATTERISTICi, visita guidata, ore 9.30-12.30, 
costo 3 euro, iscrizioni : Ingarda Trentino-Azienda 
per il turismo S.p.A 
8-10 settembre
INTERNATIONAL JOKER REGATTA JOKER, 
regata velica, Fraglia Vela Riva 
Fino al 17 settembre  
IN VIAGGIO CON MOZART. Arte e musica nel 
Trentino del Settecento, esposizione temporanea, 
Museo di Riva del Garda, orari 10.00-18.00
29 settembre-29 ottobre
QUANDO SAN ROCCO ERA UNA CHIESA, 
esposizione temporanea, Museo di Riva del Garda, 
orari 10.00-18.00 
LA NECROPOLI DI VIALE DANTE, esibizione 
temporanea, Museo di Riva del Garda, orari 
10.00-18.00

TENNO

1-8-15-22-29 agosto
TOUR NEL TENNESE. Tour & snack, scopri la storia, 
la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, iniziativa a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino

2 agosto
MISSION IMPOSSIBLE III, film, piazzale scuola 
elementare ore 21.00
3 agosto
MUSICARIVAFESTIVAL, concerto per sassofono, 
area archeologica San Martino ore 21.30
5-13 agosto
20° RUSTICO MEDIOEVO, 
spettacoli di danza e folclore medievale
6 agosto-17 settembre
I MAESTRI DEL DISEGNO, 
mostra, Casa degli Artisti 
26-27 agosto
FESTA VOTIVA IV° D’AGOSTO, 
gastronomia e animazione
CANALE DI TENNO
5 settembre  
TOUR NEL TENNESE. Tour & snack, scopri la storia, 
la cultura e l’ambiente, ore 13.30-18.00, iniziativa a 
pagamento, iscrizioni : Ingarda Trentino

TORBOLE

3 agosto
BANDA SOCIALE DI PIETRAMURATA, 
concerto, parco Pavese ore 21.00
4 agosto
BEACH PARTY, parco Pavese ore 21.00-2.00
9 agosto
LAIRA YOUTH BAND, concerto, parco Pavese 
ore 21.00
25 agosto
BANDA LA VALLETTA DEI LIBERI FALCHI, 
concerto, parco Pavese ore 21.00
7 settembre
FINALISSIMA FESTIVAL DEL GARDA 2006, 
manifestazione canora, giovani talenti, in onda su 
RAI 2 nei giorni successivi, info: 045 7211000
12-14 settembre
36TH TORNADO TORBOLE TROPHY 
TORNADO, regata velica, Circolo Vela Torbole 
15-16 settembre
GARDA MULTISCAFI, regata velica, Circolo 
Vela Torbole 
20-30 settembre
TRENTINO RS: XWORLD CHAMPIONSHIPS, 
regata velica, Circolo Surf Torbole

ALLA SCOPERTA DEL TEROLDEGO
a Mezzocorona dal 1 al 3 settembre appuntamento 

con il Teroldego rotaliano D.O.C. 

O R A R I : 
Ven 2 settembre: dal le 
ore 19.00 alle ore 22.30
Sab 3 settembre: dalle ore 
17.00 alle ore 22.30 (dalle 
19.00 alle 22.00 saranno 
p r e s e n t i  i  p r o d u t t o r i )
Dom 4 settembre: dalle 
ore 17.00 alle ore 22.30

“Alla scoperta del Teroldego” 
è un variegato percorso di 
degustazione allestito presso 
Palazzo Conti Martini, nel 
centro storico di Mezzocorona, 
paese simbolo della produzione 
di questo vino che qui ha 
trovato la sua espressione 
migliore.L’intento è quello 
di diffondere la conoscenza 
di questo vino rosso autoctono trentino 
conosciuto già all’epoca del Concilio di Trento 
(il cronista Mariani lo definì, riferendosi a “li 
vini teroldeghi”, “vini muti che fan parlare”) e 
chiamato oggi il “Principe dei vini trentini”. La 
mostra presenta un itinerario tra 41 etichette 
(ben 5 in più rispetto all’edizione 2005) e 

di 27 cantine trentine (l’anno 
scorso erano 25) e rappresenta 
un’occasione unica ed irripetibile 
per poter degustare la totalità 
della produzione di Teroldego 
rotaliano D.O.C..La degustazione 
del Teroldego rotaliano D.O.C. 
avviene al winebar o tramite le 
degustazioni comparative in una 
cornice di eccezione quale è 

Palazzo Conti Martini, edificio di proprietà della 
Cassa Rurale locale risalente alla seconda 
metà del XVII° secolo che solo di rado viene 
aperto al pubblico. I sommeliers sono a 
disposizione per ogni informazione e curiosità. 
Sarà invece possibile incontrare i produttori il 
sabato sera dalle 19.00 alle 22.00.

APERTURA DELL’EREMO DEI SANTI GIACOMO E SILVESTRO AL MONTE

foto di Fabio Emanuelli

Ad Arco, nel mese di agosto, è possibile visitare l’Eremo dedicato ai 
Santi Giacomo e Silvestro al Monte, situato sopra Bolognano, sulla 
strada del Monte Velo. 
La chiesa e l’eremo annesso saranno visitabili tutte le domeniche con orario 10.00 – 16.00, 
grazie all’impegno del Comune di Arco e alla collaborazione del Circolo Ricreativo di Bolognano. 
L’ingresso è gratuito.  L’Eremo di San Giacomo e San Silvestro al Monte si raggiunge deviando, 
in località Salve Regina, dalla strada provinciale che, salendo da Bolognano, conduce al 
Monte Velo. La strada che parte da Salve Regina si può percorrere solo a piedi: si tratta di 
un percorso in leggera salita, che si può portare a termine in circa quindici/venti minuti. La 
salita viene ampiamente ripagata dal bellissimo panorama che può essere ammirato dalla 
chiesetta: un vero e proprio balcone sul Sommolago. Interessanti anche gli affreschi del 
XVI secolo, molto ben conservati, eseguiti da Marco Sandelli, detto il Moretto e le tracce di 
affreschi precedenti, da alcuni attribuiti a Dioniso Bonmartini. 

Pizzeria Ristorante "AL CEPPO"
Fin dal 1980,  esclusivamente con gestione famigliare, la pizzeria-ristorante 

"Al  Ceppo" è fra le più rinomate e importanti di Desenzano del Garda.
Con il suo stile liberty esaltato dalla stupenda locazione fronte lago, offre alla 

clientela  pranzi e cene raffinate e romantiche sottolineate da un'indimenticabile vista. 
La pizzeria offre numerose pizze di produzione esclusiva ed originale  e il ristorante, 

garantisce sia carni di ottima qualità che verdure scelte di produzione 
nazionale e provenienza controllata, che specialità a base di pesce di mare e di lago. 

Grazie alla sua clientela internazionale, la quale ogni anno riconferma la propria 
presenza anche in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi a livello mondiale, il 

ristorante ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali nel campo della ristorazione 
quali ad esempio le guide gastronomiche "Le guide du Routard" e "Pizzerie d’Italia". 

Altre informazioni sul sito dedicato www.alceppo.it

Pizzeria Ristorante AL CEPPO tel.030.9140565 
Lungolago Cesare Battisti n.55 Desenzano del Garda (Bs)

solo apparentemente noto. L’approccio 
affianca musica e arte, nonché storia della 
musica e storia dell’arte, e promette ulteriori 
scoperte a chi volesse a sua volta cimentarsi 
nell’impegno di rintracciare obliati legami con 
la cultura del Trentino settecentesco, le sue 
grandi famiglie, il suo respiro inaspettatamente 
così europeo.

Mozart. Note di viaggio in chiave di violino. 
Museo di Riva del Garda, orario 10.00 – 18.00, 
ingresso libero, chiuso il lunedì, 
fino al 17 settembre
Intorno al Flauto Magico. 
Giochi e immagini di Emanuele Luzzati 
Museo di Riva del Garda fino al 15 ottobre 2006

RIEVOCAZIONI  STORICHE  
A CASTEL BESENO

Proseguiranno fino al  10 settembre 2006 tutti i fine settimana  
le animazioni di gruppi di re-enactors a Castel Beseno con 

accampamenti, dimostrazioni di combattimento, ronde armate 
in abbigliamento cinquecentesco e visite  guidate.  

Castel Beseno  si trasformerà in un grande 
campo di battaglia cinquecentesco. 
Tende e soldati ,  armi e stendardi, 
abbigliamento ed attrezzature ricreeranno 
la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera 
degli assedi e delle battaglie. Nei due 
giorni di attività (sabato e domenica  dalle 
11.00 fino alle 17.00) si alterneranno gruppi 
di rievocazione storica appartenenti  al 
Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche  
e aderenti al RIRS (regolamento italiano 
per la rievocazione storica).I gruppi, per 
attività ed equipaggiamento,  saranno 
naturalmente collegati alle vicende storiche  
legate alla mostra permanente “La Virtù della 
Fortezza”. 
Durante la visita si potrà seguire un percorso 
tematico dedicato ai fanti, mercenari tedeschi,  
svizzeri e italiani dell’inizio del XVI secolo e il 
pubblico potrà indossare e toccare repliche 
fedeli di parti delle armature come l’elmo, il 
guanto, il  petto.
Saranno esposte le ricostruzioni dell’arma-
mento di fanti e cavalieri  che si misurarono 
nella battaglia di Calliano del  1487.Durante 
le giornate  nel Campo dei Tornei i gruppi  
daranno vita a scene  di battaglia con 
esercitazioni che rievocheranno la vita militare 
durante l’assedio.   

Le visite guidate gratuite 
si terranno alle 14.30  e alle 16.00. 
Ingresso ore 10.00 – 18.00  
Tariffa intera euro 3.50  ridotta 2.00
Info: 0464 834600
e-mail: info@buonconsiglio.it
http://www.buonconsiglio.it/

Sede principale: Castello del Buonconsiglio,
Via B. Clesio, 5 – 38100 Trento – P.IVA 
0176883 0224tel. 0461/233770 – fax 
0461/239497 - e-mail: castellodelbuonconsigl
io@provincia.tn.it - www.buonconsiglio.it

Sedi periferiche:
Castello di Stenico – tel. 0465/771004 
Castel Beseno – tel 0464/834600 
Castel Thun – tel. 0461/657816
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viaggi
curiositàIL VELIERO 

DEI DELFINI
A vele spiegate, continua la corsa per la 

salvaguardia del nostro patrimonio ambientale.

Partita agli inizi di luglio continuerà per tutto agosto l’iniziativa del Cts per 
l’ambiente realizzata in collaborazione coni il Ministero dell’Ambiente e 
Tutela del Territorio con l’obiettivo di divulgare la conoscenza del patrimonio 
ambientale del Mediterraneo per la conservazione della biodiversità.

Cetacei, tartarughe, squali e tonni sono al centro della ricerca che si svolgerà a bordo del 
veliero. Attraverso il monitoraggio dei grandi migratori marini sarà così possibile valutre lo 
stato di salute del mare nostrum. Il veliero navigherà per 50 giorni percorrendo oltre 1500 
miglia e sono previste tappe in varie regioni italiane. L’itinerario dettagliato è visualizzabile 
su www.ilvelierodeidelfini.it.

Lo scopo principale dell’iniziativa è la sensibilizzazione del pubblico attraverso la conoscenza 
dello stato del Mar Mediterraneo e dei suoi abitanti. Oltre l’informazione e la divulgazione 
il Veliero dei Delfini si prefigge di monitorare le specie a rischio. La salvaguardia della 
biodiversità è, dunque, l’obiettivo prioritario del veliero. Perdita di biodiversità equivale a dire 
morte dell’ambiente in cui viviamo. Se si pensa che le specie inserite nella lista rossa, che 
comprende gli animali invia di estinzione, aumentano di anno in anno, possiamo immaginare 
l’urgenza di prendere seri provvedimenti.

Le attività di promozione e sensibilizzazione saranno affiancate da una serie di azioni che 
serviranno a raccogliere ulteriori informazioni e dati che confluiranno nella banca dati del 
Progetto Delfino Costiero. L’elaborazione dei risultati e la creazione di cartine tematiche, 
per area e per specie, sarà un contributo essenziale per la pianificazione di strategie di 
conservazione e di gestione di questi organismi marini. La distribuzione di questionari, per 
i pescatori e per i dipartisti, oltre alla distribuzione di schede di riconoscimento dei grandi 
migratori, fanno parte di alcune attività del progetto A queste si aggiunge la ricerca, che 
sarà condotta principalmente utilizzando la metodologia del Visual Census. A ogni tappa il 
personale scientifico imbarcato, in collaborazione con le istituzioni locali, organizzerà una 
serie di incontri che avranno come tema il mondo dei grandi migratori insieme ad attività di 
animazione e di informazione.

w w w . y o u t h p o i n t . i t

IN VIAGGIO PER LA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Da parecchi anni il CTS organizza campi 
di studio ricerca estivi, ma anche viaggi 
naturalistici internazionali. I campi sono 
aperti a tutti i soci e non richiedono 
requisiti particolari se non un certo spirito 
di adattamento e la capacità di stare in 
gruppo. Ecco alcuni degli appuntamenti più 
interessanti dell’estate 2006:

I DELFINI IN SARDEGNA 
Campi Studio e Ricerca
Villasimius – Caprera – Cala Gonne
Partenze settimanali fino a inizio settembre. 
Quote a partire da euro 290,00 
escluso viaggio.

DELFINI E TARTARUGHE IN SICILIA
 Campi Studio e Ricerca
Lampedusa e Linosa
Partenze settimanali fino a inizio settembre. 
Quote a partire da euro 250,00 
escluso viaggio

I DELFINI IN TOSCANA 
Campi Studio e Ricerca
Capraia
Partenze settimanali fino a inizio settembre. 
Quote a partire da euro 275,00 escluso 
viaggio

CENTRI ECOVOLOUNTEER:
 PORTOGALLO – IL LUPO IBERICO
Nel centro che ospita esemplari di lupo 
iberico impossibilitati a ritornare al loro 
habitat naturale, si avrà l’opportunità di 
comprendere le problematiche legate alla 
conservazione di questa specie.
Quote a partire da euro 500,00 escluso 
viaggio.

CENTRI ECOVOLOUNTEER:
THAILANDIA – L’ELEFANTE
La Thailandia è da sempre la “casa” degli 
elefanti asiatici. Qui come in pochi altri posti 
al mondo si avrà l’opportunità di conoscere 
la vita di esemplari addomesticati e 
comprendere le differenze comportamentali 
degli elefanti selvatici.
Quote a partire da euro 370,00 escluso 
viaggio

CROCIERA DI SEE WATCHING
CORSICA e SARDEGNA
Una settimana in barca a vela lungo la costa 
meridionale della Corsica , nelle Bocche di 
Bonifacio, lungo la costa settentrionale della 
Sardegna, alla scoperta del Parco della 
Maddalena, delle aree protette di Tavolara 
e Asinara, delle acque di Caprera.
Partenze Luglio e Agosto: quote a partire 
da euro 550,00 escluso viaggio

Per maggiori informazioni sui viaggi 
naturalistici e sui campi ricerca:
 tel. 030 9142268

Un’erba sacra 
nel mio orto?
Salvia deriva dal latino “salus 
salvus” ed è proprio così, 
in buona salute e sani, che 
dovremmo conservarci 
nel tempo.

La longevità è un bel traguardo, se ci si 
mantiene nel miglior stato possibile e chi lo 
avrebbe mai detto che nell’orto/giardino di 
buona parte dei nostri lettori quasi per certo 
dimora una piantina così straordinaria e nel 
contempo così poco apprezzata come la 
salvia? In fondo la si interpella solo per far 
compagnia a qualche succulento arrosto o 
per insaporire, come se ce ne fosse bisogno, 
lo spiedo, ma quanti conoscono le sue 
performance nei campi più disparati? In uso 
nelle cucine dal 1200, anticamente questa 
pianta nativa dell’Europa meridionale era 
considerata addirittura sacra. Detta anche tè 
della Grecia, la salvia è oggetto di proverbi e 
leggende originali. “Salvia in orto, salute in 
corpo” è cosa risaputa. Più curioso il detto 
che interpreta la presenza di piante forti e 
robuste di salvia nel giardino di casa come il 
segnale che la proprietaria è donna di grande 
potere ed autorità. Viceversa, se la salvia è 
ridotta a rametti moribondi, si prevedono cattivi 
affari.  Si narra che le sue notevoli qualità di 
curare e “salvare” chi la mangiava nacquero 
da una leggenda che ha come protagonista 
la Madonna in fuga. Alla sua richiesta di 
protezione, rivolta alle piante, rispose solo la 
salvia, sotto il cui fogliame Maria trovò rifugio. 
Sta di fatto che le nostre nonne la utilizzavano 
come regolatore naturale per i flussi mestruali e 
per contrastare i disturbi dell’età femminile più 
delicata (conosciuta oggi come menopausa) 
grazie alla presenza di un vero e proprio 
ormone, vegetale sì, ma estremamente simile 
alla follicolina. Ora, se vi state precipitando 
in mezzo alle verzure di casa vostra per 
cibarvi avidamente di questa panacea, vi 
informiamo per dettaglio che le sue proprietà 
spaziano dalla digestiva alla balsamica, 
dall’antisudorifera alla ipoglicemizzante. E’ 
un ottimo antinfiammatorio, antispasmodico, 
diuretico, è indicato per contrastare i problemi 
legati all’impotenza e al nervosismo, contro 
il tabagismo e la melanconia. Non abbiamo 
ancora finito l’elenco (infinito): cicatrizza, cura 
le infreddature, calma la diarrea, è efficace 
in presenza di afte, dermatiti, ulcere, eczemi. 
Insomma, chi più ne ha più ne metta. E se 
non bastasse, protegge i vostri abiti e dà la 
fuga alle tarme. Era considerata la pianta 
dell’immortalità, poiché le si attribuivano, e non 
è difficile crederci stando alle sue molteplici virtù, 
il potere di allungare la vita. I druidi, profondi 
conoscitori delle proprietà benefiche delle 
erbe officinali, la consideravano essenziale in 
ogni cura, anche per favorire concepimento e 
parto. Concludiamo regalandovi una semplice 
ricetta che esalta la bontà di questa pianta, 
augurandovi tanta salute e … tanta salvia! 

Elena Pellegrini

LA RICETTA DELLA SALVIA FRITTA: 
una ventina di foglie grandi e sane,  Farina 
200 gr. c.a ,Acqua minerale gasata fredda 
q.b., Sale, Olio per friggere. Preparare la 
pastella con la farina, l’acqua e un pizzico di 
sale. Lavare e asciugare delle foglie di salvia 
fresche e grandi. Quando l’olio è caldo, 
intingere le foglie nella pastella, tenendole 
per il picciolo, e friggerle. Sgocciolarle 
sulla carta assorbente e spolverare di sale. 
Servirle calde e fragranti con un buon vino 
bianco secco e fresco.

NOLEGGIO 
BICICLETTE AL CTS 

DI DESENZANO
Presso il CTS di Desenzano, di fronte 
alla Stazione Ferroviaria, è possibile 
noleggiare CITY BIKES e partire alla 
scoperta del meraviglioso territorio 

Gardesano. 

A  tutti i lettori di DIPENDE 
che si presenteranno con 
questo coupon offriremo 

il noleggio di due biciclette 
al costo di una!

E’ consigliabile la prenotazione 
al nr.  030 9142268. 

Ulteriori informazioni sul nostro sito 
dedicato all’incoming: 

www.bresciatour.it

Informazioni e prenotazioni 
tel. 030 9142268
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PLENILUNIO SUL FIUME
Dal Santuario delle Grazie a Mantova, navigando sul Mincio 
illuminato dalla luna, tra il fruscìo dei canneti, fior di loto e 

magiche atmosfere notturne.

MEDOLE (MN)
3 settembre 

2° TROFEO FRANZINI Mountain Bike 
Medio Fondo,  ore 9.00, Piazza Vittoria, 

17 settembre 
2° CRONO SOCIALE, partenza 8.00, 

viale Zanella, pranzo sociale, 
tutte le domeniche mattina 

PEDALATA DIREZIONE LAGO DI 
GARDA E COLLINE MORENICHE, ore 

8.30 partenza piazza Vittoria, 
info@pedalemedolese.it  338/3491107 

GUIDIZZOLO (MN)
Fino al 9 agosto

CINEMA SOTTO LE STELLE: 
rassegna film cinemaestate

9 settembre
PIZZA IN PIAZZA, pizza e musica nel 

centro storico, ore 22.00
info: 0376 840435

PONTI SUL MINCIO (MN)
3-7 agosto

ANTICA SAGRA DI SAN GAETANO, 
musica dal vivo per giovani, grandi 

orchestre di liscio, mercatino 
dell’artigianato, esposizioni, menù 
enogastronomico, piazza Parolini e 

dintorni, info: 0376 88121

TRANSART
Musica Arte Contaminazioni

Una nuova stagione di Transart è prossima 
alla partenza: dall’ 8 settembre al 7 ottobre in 
Trentino Alto Adige si svolgerà la sesta edizione 
del festival di cultura contemporanea, che 
propone un’inconfondibile miscela di musica, 
danza, teatro, arte e nuove tecnologie.
 I contenuti singolari sono in perfetta sinergia con 
i luoghi inediti, presso cui il festival da sempre 
organizza i suoi eventi: capannoni ferroviari, 
fabbriche, monumenti storici abbandonati. Per 
la serata inaugurale del festival un concerto da 
mille e una notte: Arabian Nights con Absolut 
Ensemble, concerto che contamina la musica 
pop/rock con sonorità proprie della tradizione 
araba. Contaminazioni tra video, arte e musica 
presso il suggestivo forte di Fortezza. Un lungo 
week-end (9-10.09) articolato tra numerose 
installazioni video, il progetto di danza sensoriale 
di Mathieu Briand e Prue Lang, e soprattutto il 
concerto dei Matmos, una delle più importanti 
realtà dell’elettronica contemporanea. In tema 
di celebrazioni e di anniversari, Transart_06 
renderà il suo particolare omaggio a Dmitrij 
Šostakovič, che sarà ricordato da Dennis 
Russell Davies nell’insolito ruolo di pianista, 
con un concerto a quattro mani insieme a Maki 
Namekawa, con l’esecuzione della “4. Sinfonia” 
(21.09). Ensemble Modern (23.09) celebrerà 
il 70esimo compleanno di Steve Reich in un 
grande concerto che prevede l’esecuzione 
dei suoi brani più famosi per musica e nastro. 
L’asse del festival si allunga fino ad Innsbruck 
per incontrare un altro grande maestro del 
contemporaneo quale Pierre Boulez e la sua 
Festival Orchestra Academy, direttamente 
dalle Festwochen di Lucerna. Nel corso del 

centesimo anniversario di nascita di Samuel 
Beckett, MusikFabrik (1.10.) propone un 
innovativo concerto di musica/teatro con 
la regia di Achim Freyer e la musica che 
Morton Feldman aveva scritto per il padre del 
teatro dell’assurdo. Il grande drammaturgo 
sarà ricordato attraverso una rassegna dei 
videodrammi scritti per la televisione e la 
proiezione della versione originale dell’unica 
pellicola beckettiana Film. Sempre nel segno 
della multimedialità sarà il progetto di Bob 
Ostertag (7.10), stella del jazz-rock americano, 
che collabora con il regista canadese 
Pierre Hébert per presentare un innovativo 
concerto per proiezione cinematografica e 
live music. Oltrepassa i confini dello spazio 
“felt/ebb/thus/brink/here/array/telling” brano 
composto dal britannico Benedict Mason, 
che prenderà corpo grazie all’adattamento 
allo spazio studiato ed eseguito da Ensemble 
Modern (28.10); l’opera in prima italiana, 
rappresenta la musica che diviene strumento 
di indagine dello spazio architettonico. Chiude 
il festival una serata “clubbing” con il dj set di 
Peter Kruder (7.10). Inoltre, Play_transart, 
la programmazione del festival dedicata ai 
bambini, per il secondo anno circuiterà dal 
27 settembre al 4 ottobre tra scuole e centri 
giovanili con progetti che propongono „tappeti 
di musica volante“ interattivi, violini e viole 
che moltiplicano all’infinito le loro sonorità 
a carnascialesche imitazioni degli animali 
eseguite da gruppi di soli fiati. 

Transart 2006 Musikkunst Musicaarte 8 settembre-
7 ottobre 2006 INFO: www.transart.it 

A FA LA SALAMÒIA SENSA SBAGLIÀ
Se fa scaldà l’acqua che ocor, se ghe mèt dènter na patata e se ghe zonta en po a la 
olta del sal gros, e se messia fin che el se dèsfa. Se continua a zontà sal fin a che la 
patata la ve a gala.Quan che la patata la ve a gala völ dì che la salamòia l’è pronta 
de doprà. Chèsta salamòia la va per per mèter sota sal töte le verdüre che se völ.

Rarità

Affascinanti itinerari fluviali alla scoperta dei 
territori bagnati dal fiume Mincio che dopo aver 
lasciato il Lago di Garda, scorre sinuoso tra 
le Colline Moreniche per arrivare in pianura 
e formare una delle paludi interne più belle 
ed importanti d’Italia. Siamo a sud-est della 
Lombardia, nel territorio del Parco del Mincio, 
tra Rivalta sul Mincio, Grazie di Curtatone e la 
città di Mantova, nella “Riserva Naturale delle 
Valli del Mincio”, zona palustre di straordinaria 
e rara bellezza e protetta dal Parco del Mincio. 
In questo ambiente, scampolo di una natura 
unica nella Valle Padana, esperti barcaioli 
nati e vissuti sul fiume, di cui conoscono tutti i 
segreti, com’è ormai tradizione, ripropongono 
per i mesi estivi, suggestive escursioni fluviali 
nelle notti di plenilunio, una serata all’insegna 
della natura fluviale illuminata dalla luna.
I primi appuntamenti della stagione sono  
per: 8/9/10 giugno, alle ore 20.00 dal  
porticciolo di Grazie di Curtatone (ai piedi del 

Santuario), punto di partenza per assistere 
all’affascinante spettacolo in notturna delle 
Valli del Mincio.
Si naviga lentamente il fiume fino a Mantova, 
al tramonto, tra luce e colori che mutano poco 
a poco e in grado di esprimere atmosfere 
di grande suggestione, tra i canali della 
palude, il fruscìo dei canneti, ninfee, ibischi 
di palude e una sorprendente vegetazione 
acquatica dove sorvolano e  nidificano 
aironi, nitticore e sgarze ciuffetto e, dove 
tra luglio e agosto  potrete assistere alla 
sorprendente ed esotica fioritura del fior di 
loto. Ritorno tra le magiche atmosfere del 
chiaro di luna, fino all’incantevole scenario 
notturno del Santuario delle Grazie.  Durante 
la navigazione gli esperti barcaioli, nati 
e vissuti sul fiume, vi accompagneranno 
con esperienza e professionalità. La 
durata dell’escursione è di circa 3 ore con 
prenotazione obbligatoria.

Prossimi appuntamenti: 6/7/8/9 agosto ore19.30, 5/6/7 settembre ore 19.00.
I barcaioli ricordano di essere operativi con regolari servizi, ogni giorno della settimana, da 
marzo a ottobre per escursioni naturalistiche e didattiche e, su richiesta, nei mesi invernali. 
Per informazioni: Consorzio ”I Barcaioli del Mincio”. Tel. 0376 349 292 – cell. 349 619 4396.
www.fiumemincio.it.  e-mail: barcaioli@fiumemincio.it

COME SE FAA COME SE FA
a cura di Velise Bonfante

A FARE LA SALAMOIA SENZA 
SBAGLIARE
Far scaldare la quantità d’acqua che 
serve, mettervi una patata e aggiungere 
poco alla volta, mescolando per farlo 
sciogliere, sale grosso. Continuare ad 
aggiungere sale fino a che la patata 
non verrà a galla. Quando la patata 
rimane a galla il sale è sufficiente. La 
salamoia sarà perfetta per conservare 
tutta la verdura che si vuole.

Rapporti tra le sponde gardesane
Commercio e occupazioni

Nonostante una situazione di forte diversità 
tra le due sponde, nell’antichità i contatti 
esistenti tra le due parti del lago erano molto 
intensi, probabilmente addirittura più di oggi. 
Fino agli anni Venti infatti, periodo che vide 
l’attuazione di una delle più incredibili opere 
ingegneristiche del primo Novecento, quale 
appunto la costruzione delle due Gardesane, 
la situazione era per certi versi completamente 
diversa da quella attuale. Se al giorno d’oggi 
infatti sono gli spostamenti via terra quelli 
certamente più utilizzati, precedentemente 
alla costruzione delle strade erano quelli 
via acqua che andavano per la maggiore. 
Prima di tutto per una questione di sicurezza; 
non esistendo ancora le strade, i sentieri 
e le mulattiere costruite sugli strapiombi, 
soprattutto nella parte più a Nord del lago, 
si dimostravano spesso inadatti ai trasporti. 
In secondo luogo gli spostamenti sull’acqua 
erano decisamente più veloci. Oltre alle 
numerose manifestazioni di cui parleremo 
in uno dei prossimi numeri, vi erano anche 
ragioni più prettamente commerciali che 
rafforzavano ulteriormente gli scambi culturali 
e che vedevano come principali protagonisti 
mercanti, commercianti ed artigiani. Come nei 
periodi più antichi infatti, il grande specchio 
d’acqua del lago di Garda era considerato un 
importante punto strategico ed in particolare 
un enorme bacino di scambio che vedeva il 
trasporto di una incredibile quantità e varietà 
di merci. Per quanto riguarda i traffici più 
“regionali” abbiamo “un dettagliato rapporto 
compilato all’inizio del 1798 da un funzionario 
degli uffici regionali di Desenzano” in cui 
è ben documentato come uno dei beni 
più richiesti, in particolare dalla sponda 
bresciana, fosse il legname proveniente dal 
Trentino, indispensabile per la costruzione 
delle limonaie, adoperato anche per coprire 
i sontuosi giardini della sponda bresciana e 
veronese. Ma anche nel senso opposto, ovvero 
da Sud verso Nord vi erano intensi traffici che 
vedevano barche di diversa stazza partire da 
Desenzano, Salò, Peschiera cariche di merce 
destinate a paesi molto lontani; in particolare 
i frutti e gli agrumi, coltivati grazie al clima 

mediterraneo caratteristico del Basso Garda, 
erano infatti molto richiesti in Germania, così 
come l’olio di oliva e ai limoni. Oltre a queste 
merci pregiate, da Desenzano provenivano il 
grano, i cereali, le tele di canapa, tutti prodotti 
strettamente indispensabili e che non erano 
reperibili nelle zone più a nord. Da Toscolano, 
sulla sponda occidentale, giungeva invece 
la carta, un bene allora considerato di lusso 
e che una volta arrivato nel grande porto di 
Desenzano veniva spedito in un po’ tutta l’Italia 
centrale. Da un punto di vista commerciale 
Salò riveste una certa importanza, anche 
se non ai livelli di Desenzano. Nel suo porto 
giungono grandi quantità di “gallette”, bozzoli 
di seta pronti per essere lavorati nei filatoi, 
e grandi quantità di uva destinate a Brescia, 
Milano, fino a Genova. Verso Salò giungevano 
inoltre tutta una serie di prodotti tipici delle 
montagne bresciane, dei quali ancora oggi ci 
possiamo deliziare. E così già da tempi remoti 
possiamo notare l’esistenza di innumerevoli 
porti e porticcioli che mostravano ancora una 
volta l’incredibile vivacità della navigazione 
all’interno del lago; in particolare sia tra basso 
e alto lago, sia tra le due sponde gardesane; i 
porti di Desenzano, Salò, Limone, Peschiera, 
Garda, Riva ne sono un chiaro esempio. 
Anche Gardone con i suoi lussuosi alberghi 
era un forte richiamo dal punto di vista della 
possibilità del lavoro, oltre che naturalmente 
da un punto di vista turistico. Parlando poi 
di occupazione accadeva spesso che molti 
giovani della sponda veronese si trasferissero 
per lavoro sulla costa bresciana, a Campione, 
per esempio, presso il famoso cotonificio, 
dove spesso prendevano lavoro ragazze 
veronesi, soprattutto di Brenzone. Mentre 
giovani giardinieri bresciani erano molto 
richiesti nelle stupende serre di Torri. Spesso 
i pescatori di Garda e di Torri, per cercare di 
aumentare la pescagione, si “alleavano” con 
i pescatori di Sirmione per utilizzare e per 
formare le “crosare”; ovvero per aumentare 
le possibilità di pesca utilizzavano questo 
innovativo sistema che consisteva nell’unire 
quattro reti a quadrifoglio.  
-segue-

Jacopo Mantoan
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Sesta edizione a Desenzano
NUMERI FORTI PER L’OPTIMIST D’ORO
63 juniores e 30 cadetti hanno partecipato alla regata organizzata da 

Fraglia Vela. I trofei Città di Desenzano e SAI Assicurazioni Zavattaro al 
circolo vela sloveno Sk Jadro Koper (Capodistria)

Sesta edizione di gran lusso 
per un Optimist tutto d’oro a 
Desenzano. Con 63 juniores e 30 
cadetti a darsi battaglia in regata, 
sotto l’attento coordinamento di 
Fraglia Vela Desenzano, con il 
sostegno di SAI Assicurazioni 
Zavattaro e l’appartenenza, da 
quest’anno, al Circuito Volvo 
Cup. Così nella categoria 
Juniores si è classificato al primo 
posto Gulic Andreaz del circolo 
vela sloveno Sk Jadro Koper, 
mentre nei cadetti ha primeggiato 
Marco Benini, CV Castiglionese. 
Sia il Trofeo Città di Desenzano 
che quello SAI Zavattaro sono andati poi al circolo Sk Jadro 
Koper (Capodistria). Per i colori di FVD, circolo organizzatore 
presieduto da Gigi Cabrini, da segnalare il quarto posto di 
Francesco Papa nei Cadetti. Due giornate all’insegna del 
vento. Si è iniziato di sabato con una Vinessa di 6/7 nodi che 
ha permesso l’effettuazione di due belle prove. Replica la 
domenica, ma questa volta con Peler attestato sui 10/12/nodi. 
Il bel tempo ha fatto il resto, aggiungendo ulteriore interesse 

per questi giovanissimi talenti 
della vela, che hanno partecipato 
in massa all’ormai collaudata 
rassegna desenzanese. A livello 
organizzativo il team FVD ha fatto 
come sempre il suo dovere. In 
primo piano la grande macchina 
di supporto ed assistenza fornita 
dalla Fraglia Vela di Desenzano, 
anche in collaborazione con la 
motovedetta dei Carabinieri, 
che ha seguito con grande 
attenzione l’andamento della 
regata, insieme alle numerose 
barche appoggio messe in campo 
dagli organizzatori.“L’ottima 

riuscita della manifestazione – aggiunge il presidente di FVD 
Gigi Cabrini – è stata resa possibile dall’impegno di tutte le 
componenti organizzative, agonistiche e di supporto, alle 
quali va il nostro sentito ringraziamento”. Finale succulento 
a base di pastasciutta, (oltre 30 kg per sfamare gli appetiti 
giovanili) al rientro in porto nelle due giornate. E sorteggio di un 
optimist in regalo fra tutti i partecipanti insieme all’happening 
delle premiazioni.

Il Santarelli Day a Desenzano
STRALE, ASSO E DOLPHIN 

IN ONORE DI ETTORE
Maselli e Vigoni si aggiudicano il Campionato Nazionale Strale. 25 barche 
hanno partecipato alla regata organizzata da Fraglia Vela Desenzano per 

ricordare il talento di Ettore Santarelli 
Festa/regata in onore di Ettore Sanatarelli, a Desenzano del Garda a cura di FVD, in compagnia di Strale, Asso 99, 
Dolphin e di tutti i suoi inconfondibili progetti a vela. Così si aggiudicano il Campionato Nazionale Strale Vittorio Maselli e 
Andrea Vigoni del YC Domaso, vincitori di 4 prove su 6. Al secondo posto l’equipaggio composto da  Giuseppe Prosperi 
e Luigi Lazzari del YC Marano e terzi Antonio Gagliardi e Stefano Borzani di Fraglia Vela Desenzano. Per la Classe Asso 
99 su primo gradino del podio sale Pier Omboni  con “Asterisco”. Seconda piazza a “Idefix” di Marco Cavallini e bronzo a 
Enrico Sinibaldi con "Amantasso Sport Padania". Due giorni di regata con 25 barche sulla linea di partenza suddivise in 
10 Strale, 5 Asso, 9 Dolphin e 1 Cristina per la classe Crociera. Prima giornata con 5 metri di vento. Un bel Peler che ha 
permesso lo svolgimento delle due prove per i “Progetti Santarelli” e delle altre 3 per il Campionato Strale. Conclusione 
del primo round con un’appetitosa piadina, piatto tipico romagnolo in onore delle origini di Ettore Santarelli. Nuovo giorno, 
nuovo vento. Domenica la partenza è stata data infatti con il conforto di  2/3 metri di Vinessa, in seguito sostituiti  da brezza 
Gardesana. Conclusione con le classiche premiazioni con le consegne dei trofei Classe Strale, Asso e Dophin. Una bella 
festa che Fraglia Vela Desenzano, con il suo efficiente team guidato dal presidente Gigi Cabrini, organizza tutti gli anni 
con successo. Un atto dovuto per un progettista come Santarelli che anche oggi, grazie al suo indiscusso talento, viene 
ricordato con ammirazione nell’ambiente velico internazionale.

REGATA 
SOCIALE 
5 e 6 ^ prova

In gara i Soci FVD
REGATA SOCIALE, 

ATTO TERZO 
Buona partecipazione da 
confermare per il match 
conclusivo del 12 agosto

Bilancio in attivo per la regata Sociale FVD. Oltre  20 
imbarcazioni al via della prova del 15 luglio. Ora i soci 
dovranno cimentarsi nell’ultimo appuntamento del 12 agosto. 
Gli organizzatori di Fraglia Vela Desenzano li attendono 
ancora una volta numerosi, per passare una bella giornata 
insieme, con possibilità di cena al Circolo, previa prenotazione 
direttamente al bar. La classifica di questo secondo round, 
che segue ai precedenti match del 10 e 24 giugno, ha visto 
primeggiare nei Crociera “Esperanza” di Mayer seguito da 
“Raffaella” di Visconti e “Daniela” di Palvarini. “Bell’Amarti” 
di Martinelli ha messo la prua davanti a tutti nella categoria 
Regata. Al secondo posto “Caipirinha” di Reintjes, terzo 
piazza a “Washo” di Vitali. 
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pagine a cura della Fraglia Vela Desenzano

Prossime Regate
organizzate da 

Fraglia Vela Desenzano

12 agosto 2006: 
“ Regata sociale “

Classi: Crociera - Monotipo
Percorso a triangolo nel Golfo di 

Desenzano - m. m. 7

24  settembre 2006:
“ 40° Trofeo Alta Velocità “

Classi :Libera - Crociera - Monotipo
Percorso: Desenzano - S.Sivino- 
Sirmione - Desenzano - m.m. 12

CALZEDONIA

Il circolo desenzanese primo nei Dolphin
FVD AL MASSIMO DI CENTO GAMES

La regata dei Vip organizzata a Gargnano 
premia l’equipaggio capitanato da Paolo Masserdotti, 

con a bordo Raffaella Visconti, presidente Pro Loco Bresciane. 

Acquafresca di Brenzone 
(Vr)

UMBERTO GRUMELLI 
- FRAGLIA VELA 

DESENZANO - VINCE 
IL TRICOLORE 
PROTAGONIST

Ben 30 imbarcazioni si sono presentate al via di un 
combattutissimo Campionato Italiano Protagonist-Enipower 
Cup, ospitato nelle acque del Garda veneto al largo dell’isola 
del Trimelone. Dopo una serie di avvincenti prove il successo 
è andato ad Umberto Grumelli della Fraglia Vela di Desenzano 
al timone dello scafo “Bessi Biss” dell’armatore Giuliano 
Montegiove. In seconda posizione ha chiuso “Piccolo 
Principe” scafo condotto dal campione italiano dei Contender, 
il gardesano Giovanni Bonzio del Vela Club di Campione. 
Terzo si è piazzato Roby Bertini con “Aldo-Giovanni e Giacomo 
Disater” con alle manovre i fratelli Tonini (già mondiali col 
Mumm 30) e Beppe Cavalli del Circolo Vela Gargnano. Quarta 
piazza di Paolo Masserdotti della Fraglia Desenzano e quinta 
per Cesare Boventi della Canottieri Garda di Salò. Il tricolore 
era valido per la Eni-Power Cup ed il circuito Vodafone 2006. 
Il prossimo appuntamento per la classe Protagonist (monotipo 
di 7 metri e mezzo di lunghezza firmato dal gardesano Gigi 
Badinelli) saranno i “Cento Games per Milano Olimpica” (15-
16 luglio), evento promozionale del Circolo Vela Gargnano 
che supporta la promozione olimpica in Lombardia. Sui 6 
Protagonist in gara ci saranno personaggi del mondo dello 
spettacolo e dello sport (tra questi hanno già corso sul 
Protagonist negli anni passati gli ex ciclisti Francesco Moser, 
Diamoldine Abdujaparov, l’ex primatista mondiale di nuoto 
Giorgio Lamberti, il pianista Daniele Alberti, le attrici Erika 
e Barbara Blanc) 

S.P.

Ristrutturazione porti Desenzano e Rivoltella

PIU’ ORMEGGI PER VELE 
E PICCOLI MOTORI

Fraglia Vela e Lega Navale Italiana scrivono a Sindaco e Assessore, 
affinché l’aumento dei posti barca 

sia riservato unicamente alle imbarcazioni a vela 
e quelle con motore non superiore a 40 cv.

Aumento degli attracchi del porto di Desenzano e Rivoltella 
progettato solo per imbarcazioni a vela e a natanti a motore 
non superiori a 40 cavalli. Fraglia Vela Desenzano e Lega 
Navale Italiana – Sezione Brescia Desenzano, stilano un 
documento comune che evidenzia questo indirizzo e lo 
inviano a Sindaco ed Assessore all’Ecologia e ai Porti. 
La presa di posizione arriva dopo le riflessioni emerse dal 
convegno recentemente realizzato nella sede di FVD e dal 
titolo “Il Futuro è la Vela”. Un’affermazione decisa e capace 
di interagire con tematiche diverse come quelle legate al 
turismo, allo sport e all’ambiente. Così i gruppi guidati dai 
rispettivi presidenti Gigi Cabrini (FVD) e Daniele Manzini 
(LNI Sezione Brescia Desenzano), formulano una serie di 
riflessioni con precisi intenti progettuali.
 “Il t urismo del futuro, se vuole vincere la sfida che oggi 
la globalizzazione impone – recita il documento comune 
- si deve basare su due pilastri: ambiente e cultura. Sia 
per quanto riguarda l’ambiente che la cultura, le nostre 
associazioni sono impegnate da anni con le loro attività che 
si svolgono sulle acque del Garda, e sono perfettamente a 
conoscenza dei problemi ambientali che possono influire 
sulle qualità stesse delle acque del lago. Il turismo del diporto 

nautico, deve essere messo in condizione di fare la sua parte 
nel rispetto dell’ambiente”. 
Il discorso ambientale, a favore di un concetto formativo 
per rendere i diportista sempre più ecologico, ricade in fase 
successiva su quello più pragmatico inerente alle necessità di 
aumento dei posti barca “I porti pubblici, non devono essere 
considerati al pari di un parcheggio – prosegue la nota -  ma 
piuttosto delle marine vere e proprie, in grado di fornire tutti i 
servizi. Un porto pubblico è altresì a disposizione di chi in giro 
per il lago ci va sempre, 12 mesi all’anno, ovvero a supporto di 
vele e piccole barche a motore in genere utilizzate da pescatori, 
sia sportivi che professionisti.” Per queste motivazione Fraglia 
Vela e Lega Navale chiedono ai politici locali di ampliare il 
porto, destinando i nuovi ormeggi a barche a vela e a natanti 
a motore fino a 40 cv. Da qui la richiesta di tener conto, in fase 
di progettazione, di questa particolare tipologia diportistica.  
“Le nostre associazioni – conclude il documento programmatico 
congiunto di FVD e LNI - sono in grado di garantire uno sviluppo 
futuro che va nella direzione della vela. Sicuramente una 
scelta di questo tipo sarebbe un segnale importante per tutto 
il lago. E se Desenzano vuole aspirare ad essere la Capitale 
del Garda deve trovare il coraggio di farlo”.

Regata Vip con Fraglia Vela Desenzano al Top. Paolo 
Masserdotti ha infatti condotto alla vittoria l’imbarcazione 
portacolori del team di Desenzano nella categoria Dolphin 
all’interno di “Cento Games” a Gargnano competizione che 
raccoglie velisti di razza accompagnati da personaggi famosi 
imbarcati per l’occasione. Successo meritato dal gruppo che 
insieme al timoniere Paolo Masserdotti comprendeva il tattico 
Davide Ballarini, il tailer Roberto Bianchini,  il prodiere Beppe 
Elena con l’ospite a bordo Raffaella Visconti, presidente 
delle Pro Loco Bresciane, alle drizze. La “Cento Games” ha 
portato tra gli altri in primo piano, nelle tre categorie veliche 
in gara (Dolphin, Asso 99 e Protagonist) personaggi come, 
il presidente della Provincia di Brescia Alberto Cavalli, il 
pianista internazionale Daniele Alberti, l’assessore regionale 

della Lombardia Massimo Zanello, il calciatore Marius 
Stankevicius, il consigliere nazionale di Federvela Rodolfo 
Bergamaschi, l’ex senatore Franco Tirelli, il giudice Marco 
Ghezzi, la campionessa olimpica Nives Monico e la gloria 
del nuoto mondiale Giorgio Lamberti. Questi i nomi forti dei 
partecipanti, che aggiungono valore alla vittoria del Dophin con 
equipaggio FVD. Un gruppo che ha saputo regolare formazioni 
che prevedevano anche professionisti ed ex campioni del 
mondo come Glisoni. Se poi aggiungiamo che la prova dei 
Dolphin è stata disputata con imbarcazioni perfettamente 
uguali dal punto di vista qualitativo, la soddisfazione è ancora 
maggiore. Con vele, scafo e strutture equivalenti infatti, non ci 
sono scuse: vince veramente il migliore, perché la differenza 
sta tutta nel fattore umano.

Ad agosto la disfida over 40
OPTIMIST SENZA TEMPO

Quarta edizione della simpatica kermesse che catalizza  l’interesse anche dei fuoriclasse della vela Optimist over 40. 
Arriva la quarta edizione riservata ai soci ed ai simpatizzanti FVD.  Si svolge sempre nel golfo di D esenzano con circa una 
ventina di agguerritissimi partecipanti . Tutto è lecito. Secchiate d’acqua, abbordaggi e manovre audaci, da inventare dentro 
i minuscoli gusci destinati a timonieri ben più giovani. Eppure fra i regatanti si annoverano anche grandi campioni come 
Brunetto Fezzardi, che ben volentieri accetta di misurarsi in questo atipico contesto. Fra gli altri ricordiamo i più “fedeli” alla 
manifestazione: Martin Reintjes, Enrico Marigo, Carlo Albertus Parini, Gipy Barbieri unica partecipante femminile, Cristina 
Santarelli, che viene regolarmente affondata, ma merita comunque premio simpatia e coraggio. Quest’anno l’appuntamento 
si realizzerà durante la settimana di Ferragosto. Certo sarebbe bello aspettare il primo pomeriggio ventoso, un po’ come 
i surfisti californiani che sulla spiaggia fra birrette e bionde mozzafiato aspettano la grande onda.  Un regolare comitato di 
regata  è stato come sempre ingaggiato per la manifestazione. E la sera cena al circolo per tutti.

  



Dipende 40


