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Giornale del Garda
 e delle Colline Moreniche

since 1993

 All the appointments of Lake Garda every day    

Ph.GARDA EAGLE

hai mai visto il laGo da lassù?
Con GaRda EaGlE conquista il cielo. Corsi di volo con vista mozzafiato

contatti  335 101 0488  info@gardaeagle.it  - desenzano del Garda (Bs)

EstatE 2016
3  Riapre il teatro alberti
4   Ritrovato l’idrovolante di agello
5  saluto a mario arduino
6  Notti Bianche a desenzano
7  Corimè on the top
7  Cogli l’attimo al vivi Café
8  la Rocca diventa Riserva Naturale
9  disCo movida nel Basso Garda 
9  Civico 48 brasserie e steak house
10 leonardvs : pezzi esclusivi a desenzano
12 E' Gardesano il cambio “campagnolo” 
14 sostenibilità ambientale
15 orti al muse: 500 varietà di legumi 
15 Emozioni per bambini sportivi
16 valtenesi Under 16 
17 Picasso Rivisitato
18 tav Brescia: fermata per il Garda?
18 Navigarda - orari battelli
19 lavanda
20 sfusi di vini & affini
22 Poesia “dipende-voci del Garda” 
23 aRtE Forte - mostra diffusa
24 Ridendo e scherzando a arco
25 dinosauri sul Garda
26 drammi per musica
27  Notre dame de Paris all’arena
27  Festa dell’opera a Brescia
28 Palio di san lorenzo a Pozzolengo
29 RUGBY dEsE promossa in C1
30 Calendario Eventi lago di Garda.com
38 le interviste di dipende tv 
39 Calendario togazzari 2016



 2Dipende - Giornale del Garda  3 Dipende - Giornale del Garda

sconti su tutto 
l’arredamento da esterno esposto

Lamberti StyLe
outdoor Living SpaceS

Tende da sole . arredamenTo da esTerno . Vele ombreggianTi . Pergole . gazebi
PaVimenTazione Per esTerno . serramenTi in alluminio e PVc

Show room
Via Dante Alighieri,2 25080 Puegnago del Garda (Bs) 

Tel.0365 654279 - Fax 0365 523576 cell. 346-0044037
www.lambertitende.it

style@lambertitende.it

Fabbrica Tende da sole
Via Industrie,10  25030 Erbusco (Bs) 
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

serramenti in alluminio e pVc 
con ageVolazioni fiscali

Rosy AbbigliAmento & AccessoRi

DesenzAno Del gARDA
Via Sant'angela Merici,7

tel e Fax (+39) 030.9121972

sAlò
lungolago Zanardelli, 16
tel. (+39) 0365. 520800

siRmione
Via dante,11

tel (+39) 030.919061

www.rosyabbigliamento.it 

Desenzano del Garda

Riapre il Teatro 
Andrea Alberti

Finalmente pronte le autorizzazioni

A distanza di un anno dalla riqualificazione del locale, finalmente arrivate 
le autorizzazioni per la riapertura. Da tempo il mitico "Teatro Andrea 
Alberti" aveva sostituito la storica destinazione di cinema-teatro con 
una importante ristrutturazione che, oltre a mettere a norma i locali, 
rendeva il magnifico spazio più flessibile e adattabile a spettacoli 

teatrali, musicali, convegni, dibattiti ma anche feste e manifestazioni ad ampio 
raggio. Tornato recentemente in capo alla famiglia Bergamaschi, storica 
proprietaria dell'edificio con la volontà di "ridare vita al Centro Storico e offrire 
un servizio ai cittadini", sono state ripristinate le strutture e anche i servizi per 
la ristorazione e il lounge bar. Dipende ha incontrato Patrizia Bergamaschi, 
proprietaria dell'immobile, che ha intenzioni molto chiare: "Il Teatro Andrea 
Alberti aprirà a breve per proporre iniziative culturali e di spettacolo. Stiamo 
cercando accordi con il Comune, le associazioni e i privati perché solo con 
la collaborazione di tutti si può creare un programma che renda sostenibile il 
mantenimento di una struttura così importante. Da anni - prosegue Patrizia 
Bergamaschi - propongo alle varie Amministrazioni Comunali collaborazioni 
a vario titolo, ma senza risultati. Anni fa ho perfino dovuto affrontare un iter 
legale per dimostrare la reale proprietà della mia famiglia, cosi da poter affittare 
il teatro ad altri, consentendo la ristrutturazione e riapertura al pubblico. Ora 
si presenta un'altra occasione per il Comune di poter ridare un Teatro alla 
città: sono curiosa di vedere come verrà accolta, ma è certo che l'appoggio 
istituzionale è indispensabile". Nuove opportunità dunque per la cittadina che 
fino agli anni ottanta contava ben 4 cinema: il piccolo Paolo Sesto, l'Arena 
estiva del Castello, Il Cinema Garibaldi della famiglia Pescatori e appunto il 
Cinema Teatro Andrea Alberti della famiglia Bergamaschi con il mitico Ernesto 
che staccava i biglietti e la signora Irene alla cassa. L'antico Teatro con i palchi, 
nato nei primi anni dell'Ottocento all'interno della chiesa di "Santa Maria de 
Senioribus" fu lasciato andare in rovina sia dal Comune che dai proprietari dei 
palchi. Esistono ancora i vecchi rogiti dove il "Palco Reale", appartenuto al 
Comune era stato venduto alla famiglia Bergamaschi. Nel frattempo anche gli 
altri palchi appartenuti alle più influenti famiglie desenzanesi di allora furono 
venduti, uno per uno e privatamente. Dopo l'acquisto di tutti i palchi nel 1950 
la famiglia Bergamaschi affrontò una costosissima ristrutturazione per riaprire 
come cinema teatro con attrezzature modernissime all'avanguardia per quel 
periodo. Alla fine dei lavori venne organizzata una grandiosa inaugurazione 
e proiettato il film "Tre soldi nella fontana". Superati i tempi della celluloide 
sopraffatti dai supporti digitali e con l'avvento delle multisala, il Teatro Andrea 
Alberti chiuse. L'importante intervento di ristrutturazione diede nuova vita al 
Teatro grazie alla direzione di Ottavio Ferri che realizzò uno splendido café 
chantant con ristorazione. Ma le attività di intrattenimento esclusivamente 
serale non potevano reggere il peso economico di una struttura che dovrebbe 
funzionare tutti i giorni e a tutte le ore con servizi diversi: dalla convegnistica al 
teatro, dalla musica  leggera alla classica. Le nuove autorizzazioni parlano di 
400 posti a sedere autorizzati, di gran lunga la sala più ampia che Desenzano e 
circondario possa offrire. Comune, albergatori, scuole, associazioni si mettano 
in rete per non perdere l'ennesima occasione!
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Ritrovato un velivolo di Francesco Agello

GRANDE SPIRITO iDrOVOlANte 
Si era inabissato 

nel 1929 nel Golfo 
di Desenzano, sede 
negli anni Trenta 
del Reparto di 

Alta Velocità, ed 
oggi individuato 
dai Volontari del 
Garda. Segnale 
dei tempi. Dal 

record mondiale del 
maresciallo volante, 
ai sonni inerti ed ai 
risvegli speculativi 
dell’Idroscalo, sede 
storica del Gruppo

Riposava in incognito sul 
fondo del lago dal lontano 
1929. Poi, lo scorso 
febbra io ,  l ’ impegno 
solidale e la curiosità 

del Gruppo Volontari del Garda ne 
ha rilevato le tracce inconfondibili di 
elica, pattini, fusoliera ed ali. Così 
il vecchio idrovolante di Francesco 
Agello, inabissatosi quasi novant’anni 
fa nel golfo di Desenzano, conclude il 
suo esilio misterioso riemergendo, per 
ora solo in accertata localizzazione 
segreta dal suo obbligato hangar 
subacqueo, nelle memorie collettive 
inerenti all’epopea del Reparto 
Alta Velocità. Fiore all’occhiello 
dell’Aviazione Italiana. Istituzione, 
ideata da Italo Balbo, che negli 
anni Trenta aveva la propria sede 
in quell’Idroscalo dentro al quale, 
ancora oggi, si intravedono i segni 

particolarissimi dell’organizzazione 
aviatoria dedicata a decolli ed 
atterraggi sull’acqua. Spazio oggi 
oggetto di movimenti riorganizzativi 
forse non del tutto consoni alla sua 
gloria quasi secolare addormentata 
fino ad oggi. Come dormiente e ultra 
bagnato è il ritrovato idrovolante 
da corsa Fiat C29, matricola 129, 
inabissatosi nel lago il 16 luglio del 
1929. Al'epoca il maresciallo Agello, 
poi consegnato alla storia con il 
grado di capitano, non aveva ancora 
raggiunto il traguardo mitico del 
record mondiale. Quello realizzato 
sopra i cieli desenzanesi il 23 ottobre 
1934 con la velocità di 709,209 km 
orari a bordo del Macchi-Castoldi 
M.C.72. Primato tutt’ora imbattuto 
per la categoria idrovolanti con 
motore a pistoni. Erano gli anni della 
sperimentazione ancora grezza 

ph.Maceo Togazzari 1932

Idrocorsa Macchi-Castoldi M.C.72
detentore del Record di Alta Velocità

Idrocorsa Fiat C.29 MM129
recentemente ritrovato

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24 

Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

di tecnica, formidabile di coraggio 
ed intuizioni. Non faceva difetto in 
questo senso il valore di Francesco 
Agello che in quel luglio del 1929 
stava naturalmente tentando di 
superare il record di velocità. Le 
cronache di Manlio Bendoni storico 
ufficiale del Reparto Alta Velocità, 
ricordano l’incidente avvenuto in 
fase di ammaraggio a circa 150 
km orari. Un relitto, un bastone, o 
un’onda maligna le probabili cause. 
Agello riuscì comunque a fuoriuscire 
dal velivolo al quale il Colonnello 
Mario Bernasconi, Comandante del 
Reparto Alta Velocità, aveva fatto 
opportunamente togliere il parabrezza 
proprio per facilitare l’uscita del pilota 
in caso di incidente. Il destino aveva 
programmato altre vie di fuga dal 
mondo per Agello, deceduto nel 
1942 in una collisione in volo fra 

il suo Macchi M.C. 202 che stava 
collaudando, e un caccia dello stesso 
tipo sull’aeroporto di Milano-Bresso. 
Lo spirito dei grandi s’innesta in 
oggetti e manufatti che ne certificano 
le gesta. Rendendo forti e sensibili 
anche materie, meccanismi e cose. 
Al rosso profilo del Fiat C29, piantato 
suo malgrado nello spazio subacqueo 
correttamente tenuto segreto per 
evitare azioni malintenzionate di 
saccheggio, il compito di mettere in 
fila ricordi, emozioni e storia.  Magari 
intervenendo su sagge ridefinizioni 
di un ambiente come l’Idroscalo 
di Desenzano. Dormiente pure lui 
da una ottantina d’anni, ma oggi 
risvegliato nel bel mezzo di impulsi 
speculativi piuttosto lontani dall’epico, 
coraggioso, storico volteggiare d’ali 
appoggiate all’acqua per scivolare 
nel cielo. 

A destra Francesco Agello nel campo da tennis dell'idroscalo di Desenzano

Caffé 
Grande Italia

Caffè Grande Italia 
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs) 

Tel.030.916006

L'inconfondibile eleganza dell’incedere lirico di

Mario Arduino
Intellettuale, poeta, latinista e già sindaco 
di Sirmione. La collaborazione con Dipende 

dal 1993 fino ai primi anni del 2000. 
Istituito in suo onore un riconoscimento 
speciale all’interno del Premio di Poesia 

”Dipende - Voci del Garda" di cui fu 
presidente di giuria

Nessuna tregua per 
le malinconiche 
in temperanze 
d e i  d e s t i n i . 
Mario Arduino 

ne avrebbe scritto, citato e 
devoluto in versi l’emozionate 
disarmonica sensazione. Poi 
il fato, in quell’immanente 
certezza del passaggio 
nell’aldilà o chissà dove, 
decide che il momento arriva 
anche per il poeta. Connotato 
preciso, quello legato alla 
poesia, utile a riassumere 
la sensibile ed educata 
sensibilità dell’intellettuale 
sirmionese. Poeta appunto, 
con altrettanto pathos di 
ricerca e riflessione per la 

lingua latina. Utilizzata da Mario, con coloritura stilistica originale, anche nei suoi 
appassionati interventi pubblici. Momenti di alto spessore culturale. Organizzati 
a braccio, cadenzando l’oratoria in un progressivo e raffinato movimento di 
descrizioni, versi, traduzioni ed attributi di competente efficacia retorica. Con 
i differenti audience - culturale, politico, ludico e di intrattenimento - sempre 
in attraente sintonizzazione con il divenire del discorso. Caratteristica che 
aveva riscosso notevole successo durante il suo mandato di sindaco alla 
guida dell’amatissima comunità di Sirmione. Periodo agiato di valori ideali 
quello di Mario primo cittadino. Intriso dell’intensità dialettica della cultura 
eccellente a sostegno di una cosa pubblica che si rimpossessava così di 
autorevolezza istituzionalmente etica. Per tutta questa serie di valori aggiunti 
personali, Dipende – Giornale di Garda è fiero di avere avuto tra i propri 
collaboratori Mario Arduino, con la seguitissima rubrica “Spigolando”, dal 1993 
fino ai primi anni del 2000. All’interno delle attività dell'Associazione culturale 
Indipendentemente, Mario Arduino era stato anche presidente della giuria, 
dal 1998 al 2000, dello storico premio di poesia “Dipende - Voci del Garda”. 
Ad onore e memoria di questa fattiva collaborazione, il Giornale del Garda 
prorogherà la chiusura del concorso, inserendo un Premio Speciale dedicato 
al suo ricordo. Rimettendo in circolo, attraverso il computo arguto della poesia 
come bene collettivo, sentimenti, riflessioni e insegnamenti. Quelli propri di 
un maestro gentile. Sinteticamente appoggiato ad un dignitoso, signorile, 
indimenticabile incedere lirico.

Continua la tradizione 
del Caffè Grande Italia Sirmione, 

giunto alla quinta generazione 
e oggi gestito da Mario Pagiaro 

e la figlia Alice. 
Dal Caffè Grande Italia sono 

passati personaggi di spicco come 
D’Annunzio, Carducci, Maria Callas, 

Mario dal Monaco 
e tanti altri nomi illustri. 

Il nostro punto di forza sono 
l’accoglienza e la qualità, facendo 

convivere la tradizione e l’innovazione.
Vi aspettiamo! 

L'ultima intervista televisiva 
di Dipende TV a Mario Arduino 

Articolo e video on line sul sito 
www.giornaledelgarda.info
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Anche noi di Dipende, con l’uscita del Giornale di primavera, avevamo 
promosso la votazione del noto gruppo siciliano da anni adottato 
dal Lago di Garda. E ce l'hannob fatta: hanno vinto l’International 
Songwriting Competition, il contest americano per i cantautori di tutto 
il mondo, che ogni anno dà la possibilità ad artisti sia conosciuti che 

emergenti di poter far ascoltare le loro parole e la loro musica in un contesto 
mondiale. 22 le categorie in gara che raccoglievano oltre 18500 proposte 
provenienti da tutto il mondo e i fratelli Maurizio e Roberto Giannone sono stati 
gli unici italiani tra tutte le categorie a vincere un premio della competizione. I 
Corimè si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento nella categoria World 
Music con “A Leggenda du Piscaturi”, brano tratto dal loro secondo album “La 
Scelta”. Il loro è un brano caldo e magico, che rappresenta la tradizione della loro 
terra d’origine, amalgamando i suoni mediterranei con nuovi stimoli e suggestioni 
forti. Ed è stata sicuramente la capacità interpretativa e cantautoriale di Roberto 
e Maurizio a convincere i giudici a votare per loro e per le loro melodie folk/
pop. La giuria era composta da grandi nomi della musica internazionale tra cui 
Tom Waits, Lorde, Hardwell, i Bastille, e da importanti esponenti del settore 

NOTTI BIANCHE a Desenzano
Ogni mercoledì 
sera, dal 15 Giugno 
al 14 Settembre 
a Desenzano. Il 
Giovedì si replica a 
Rivoltella con Rivolt 
on the Road.
Sabato 3 Settembre 
Notte Bianca 
speciale,"Luci sul 
Lago", in cui ci 
sarà la tradizionale 
esibizione di fuochi 
pirotecnici.

Anche quest'anno torna 
l ' appun tamen to  p i ù 
a t t e s o  D e s e n z a n o 
del Garda: le NOTTI 
BIANCHE. Manifestazione 

consolidata che attrae migliaia di 
spettatori, che questa stagione sarà da 
un lato all'insegna della tradizione che 
ha caratterizzato l'evento negli ultimi 
tempi, ormai siamo al quarto anno 
consecutivo, arricchito però da nuove 
allettanti novità, per il gusto, come 
sempre, di sorprendere gli avventori 
del centro storico desenzanese. Da 
Mercoledì 15 Giugno, e per tutta 
l'estate, l'appuntamento fisso è ogni 
mercoledì sera, questa stagione 
prolungato fino al 14 Settembre, per le 
vie e le piazze della Capitale del Garda. 
Aperitivi e cene all'aperto, musica 
live per tutti i gusti con numerosi 
artisti e gruppi che si esibiranno in 
contemporanea, ognuno in una zona 
diversa del paese. Bar e negozi 
aperti fino a mezzanotte, illuminazioni 
tematiche e i rinnovati mercatini di 
artigianato, aspettano tutti i residenti 
e turisti. Ogni giovedì, poi,si replica 
per le vie di Rivoltella, con lo spin 
off delle Notti Bianche, Rivolt on 
the Road, dove è allestito anche uno 
spazio bimbi con gonfiabili e giochi. 
Complessivamente, si esibiranno oltre 
100 artisti e performers, di cui la metà 
saranno novità assolute alla Notte 
Bianca.Apriranno le danze, Mercoledì 
15 Giugno, in Piazza Malvezzi, i 
Corimè con il loro inconfondibile sound 
mediterraneo. Il gruppo è reduce 
dalla recente vittoria nel contest 
americano "International Songwriting 
Competition" per la categoria "World 
Music", nella cui giuria erano presenti, 
tra gli altri, anche Pat Metheny e Tom 
Waits.Oltre ai gruppi "storici" della 
Notte Bianca, presenti fin dalla prima 
edizione, come Titti Castrini Band, 
Hippie Tendencies, Corimè e I Soliti 
Sospetti, si affiancheranno nuove ed 
interessanti proposte musicali che 
spaziano tra i vari generi e si esibiranno 
anche in nuove postazioni.L'evento 
è organizzato, come ogni anno, da 
Desenzano Sviluppo Turistico, in 
collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale di Desenzano del Garda. Piazza Giacomo Matteotti, 15 - Desenzano del Garda - 030 9914950  Aperto dalle ore 10 alle 1

COriMÈ on the top
Premiati, unici italiani fra artisti di tutto il mondo, all’International Songwriting 
Competition, grazie anche ai voti online dei gardesani.

manga

Orafi ManganOni  di Simone e Monica Manganoni s.n.c.
Via S. a. Merici, 12 – Desenzano del garda (Bs)
Tel. 0309142430 – fb: Bottega Orafa Manganoni

OrO 
argEnTO

CrEaZiOni
riParaZiOni

Orafi ManganOni
gioielli artigianali dal 1961

Dove il momento del gusto è sempre giusto

COGLI L’ATTIMO AL ViVi CAFÉ
In piazza Matteotti a Desenzano per apprezzare no stop carni scelte, pizze tradizionali e 
gourmet alzando calici di vino e boccali di birra dentro l’accogliente dimensione di brasserie 

Dalle 10 di mattina all’una 
di notte i l  gusto no 
stop a Desenzano si 
identifica in Vivi Café. 
Carni  di  pr imissima 

scelta. Pizze lavorate con farine di 
alta qualità. E molto altro. Con la 
voglia e la forza di rinnovarsi ogni 
giorno ricercando il meglio in fatto 
ingredienti e preparazione. Questa 
la specialissima filosofia di Vivi Café. 
Locale elegantemente di tendenza, 
affacciato vista lago, anche con ampio 
plateatico apparecchiato all’aperto, in 
Piazza Matteotti. Centralissimo spazio 
desenzanese dove è interessante 
passare qualsiasi ora del giorno 
da soli o in compagnia, mangiando 

e bevendo qualcosa di giusto ed 
esclusivo. A partire dalle rilassanti 
dolci e salate colazioni del mattino, il 
locale è aperto per tutta la giornata fra 
i momenti del pranzo, passando per 
la novità d’intermezzo del brunch, ai 
movimenti di ristoro di pomeriggio, sera 
e tarda notte. E a proposito di qualità 
ricordiamo il valore eccellente degli 
hamburger e delle carni alla griglia. 
Con la garanzia certificata da pezzi 
scelti di Black Angus USA, Chianina, 
Scottona e Fassona, tagliate per 
essere le migliori, a conferire a Vivi Café 
un’aggiornata immagine di Brasserie. 
Interessanti e gustose anche le 
pizze, curate attentamente, nel lungo 
percorso di lievitazione d’impasti, per 

garantire leggerezza e digeribilità. 
Proposte nella tipologia tradizionale e 
gourmet rivisitata in farcitura a singoli 
spicchi, con ingredienti  ricercati e 
presidi slow food. Tutto questo si 
condensa e realizza attraverso piatti 

semplici, calici di vino e boccali di birra 
d’autore confezionati e proposti con 
amore, in un’accogliente e cordiale 
ospitalità di piacere ed atmosfera. 
Cogliendo l’attimo al Vivi Café. 
Dove il momento è sempre giusto.    

discografico Americano. Importante successo per i Corimè, di cui è possibile 
ascoltare e acquistare gli album sul sito ufficiale www.corime.net. Per scoprire 
gli eventi estivi in cui sarà possibile vederli live anche sul Lago seguite il portale 
eventi interattivo di Dipende: www.eventilagodigarda.com.

SilViA FuSi
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Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477

www.caferiacoolinaria.eu   info@caferiacoolinaria.eu

pArCO 
MANerbA

All’inizio della penisola di Sirmione vi aspetta Civico 48, Brasserie 
e Hamburgeria in grado di sorprendere e soddisfare i palati 
più esigenti. La promessa che ogni giorno rinnoviamo è offrire 
piatti gustosi preparati con ingredienti ricercati e di qualità. Farti 
assaggiare piatti semplici e genuini nati dalla nostra passione per 
la cucina, realizzati con amore e conditi con la nostra migliore 
ospitalità. Civico 48 è anche la tua casa, con un’atmosfera 
accogliente perfetta per trascorrere una serata con gli amici 
di sempre, farsi quattro risate, mangiare qualcosa di gustoso 
accompagnato da un calice di vino o una buona birra.

At the beginning of the Sirmione peninsula, Civico 48 is a brasserie 
and hamburger restaurant that can surprise and satisfy the most 
demanding palates. We stand firm by our promise to offer each 
day delicious dishes prepared with precious quality ingredients. 
We have wholesome and authentic dishes for you to test, born 
through our passion for cooking, prepared with love and our kind 
hospitality. Civico 48 is also your home, with a nice warm feeling, 
perfect to spend an evening with friends forever, having a laugh, 
eating something tasty accompanied by a glass of honest wine 
or a good quality beer.

CIVICO 48

Via Brescia, 48 - Sirmione - 030 990 6698

aperto tutti i giorni dalle 12 alle 1 del mattino

www.civico48brasserie.it

Manerba del Garda

Nuove significative opportunità di 
sviluppo per la Rocca di Manerba che 

diventa "Riserva naturale della Rocca, del 
Sasso e Parco Lacuale". 

Già dal 2002 il Parco della Rocca si avvale del riconoscimento di 
PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale), tre anni fa è 
partita la richiesta di riconoscimento a riserva naturale ma solo 
il 19 aprile 2016 è arrivata a delibera dal Consiglio Regionale 
della Lombardia che all’unanimità ha espresso parere positivo. 

La Rocca di Manerba è il primo parco lacuale a livello europeo con 114 
ettari e un’area lacustre di 86 ettari, che contiene un mix unico di bellezze 
di flora e fauna, anche grazie alla sua storia geologica e a una vegetazione 
di specie subalpine e mediterranee. Ad occuparsi della gestione del parco 
sarà l’amministrazione di Manerba del Garda, insieme a un comitato 
scientifico istituito appositamente per lo studio e il progetto del parco della 
Rocca. Il comitato, composto da professori ed esperti e altre personalità del 
territorio, si impegnerà in un progetto di scoperta delle caratteristiche della 
riserva, ampliando in questo modo anche la conoscenza del Lago e delle 
sue potenzialità di attrattività, di sviluppo del turismo e del territorio. Finora è 
stato impostato un primo monitoraggio degli uccelli che ha rilevato 91 specie, 
di cui 30 ad alto valore conservazionistico; in totale sono stati analizzati 237 
volatili di cui 81 sottoposti a inanellamento. Uno dei principali impegni del 
comitato scientifico sarà la protezione della Rocca dall’azione dell’acqua: 
in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore si prospetta di 
attuare uno studio sulle simulazioni del movimento del lago, per conoscerne 
il fondo, ancora poco noto, e capire il comportamento e la direzione di agenti 
inquinanti presenti nell’acqua. Le finalità del riconoscimento a riserva naturale 
“orientata” sono principalmente la valorizzazione e tutela delle caratteristiche 
naturali, paesaggistiche e archeologiche, la promozione di attività educative e 
ricreative, oltre a disciplinare e controllare l’accesso e la fruizione del territorio 
a fini ricreativi, scientifici e didattici. A questo proposito, bisogna sottolineare 
che questa delibera è vincolante: sono stati inseriti divieti che limitano la 
fruizione della riserva alla semplice visita, possibile anche con animali, ma 
rigorosamente al guinzaglio, vietando ogni tipo di azione che possa incidere sul 
paesaggio naturale. Ciò include anche il parco lacuale, dove non sarà possibile 
navigare oltre la delimitazione delle boe. Il Sindaco di Manerba Isidoro Bertini 
afferma che “sono stati aggiunti dei divieti, ma in questo modo sarà possibile 
incrementare le poche attività agricole già presenti all’interno del parco. I 
divieti servono a consentire che non si creino situazioni di degrado: si tratta 
della valorizzazione di un ambiente straordinario e unico.” La speranza dei 
cittadini manerbesi e gardesani è che questa istituzione non limiti la fruizione 
della Rocca, che è da sempre uno dei luoghi più amati non solo dai turisti, 
per fare passeggiate godendo della meravigliosa e unica vista che il Sasso 
e la Rocca offrono. Si attendono ora possibili finanziamenti avvalorati dalla 
partecipazione alla conferenza di presentazione di Massimo Garavaglia, 
Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione della Regione Lombardia.

SilViA FuSi

COMiTATO TECNiCO 
SCiENTiFiCO DEllA 

RiSERVA NATuRAlE E 
PARCO lACuAlE DEllA 

ROCCA Di MANERBA

ESPERTO  BIOLOGO-LIMNOLOGO: 
dott. Mariano Bresciani, Ricercatore 
presso il CNR IREA a Milano
ESPERTO ITTIOLOGO: 
dott. Fabrizio Merati, Referente del 
WWF Lombardia per il comparto 
Ittico, Membro della Consulta della 
Pesca della città di Milano e della 
Regione Lombardia
E S P E R T O  F A U N I S T I C O -
ORNITOLOGICO:
dott.ssa Marta Musatti, esperta 
educatrice ambientale e ricercatrice 
avio faunistica
ESPERTO FAUNISTICO - ALTRE 
BRANCHE: prof. Mario Grottolo, 
Professore presso la Facoltà di 
Medicina di Brescia, Presidente del 
Centro Studi Naturalistici Bresciani, 
Membro della Società Entomologica 
Italiana dal 1971
ESPERTO BOTANICO: 
dott. Marco Torretta, esperto in 
scienze naturali, impiegato ERSAF
ESPERTO ARCHEOLOGICO:
dott .ssa Brunel la Portulano, 
C o n s e r v a t o r e  d e l  M u s e o 
Archeologico della Valtenesi
E S P E R T O  N O R M A T I V O -
LEGISLATIVO: dott.ssa Eliana 
Marzocchi, dipendente presso 
l’Ufficio Rete Ecologica ed Aree 
Protette della Provincia di Brescia
ESPERTO FLUIDODINAMICA 
AMBIENTALE: Prof .  Al f redo 
Marzocchi, Professore ordinario 
di Fisica e Matematica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
ESPERTO STUDI AMBIENTALI:
Prof. Pierluigi Malavasi, Professore 
ordinario di pedagogia generale e 
sociale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore; Direttore del Master di 
secondo livello in Sviluppo Umano 
e Ambiente presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
ESPERTO GEOLOGO:
dott. Fabio Fenaroli, geologo 
professionista, collaboratore del 
Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia
PESCATORE PROFESSIONISTA: 
Marco Caval laro,  pescatore 
professionista e rappresentante 
della sponda bresciana del Lago di 
Garda presso la Consulta della Pesca 
della Regione Lombardia
COORDINATORE: 
Gabriele Lovisetto, Segretario del 
Comitato Parco Colline Moreniche
SEGRETARIO E REFERENTE 
VALTENESI: Andrea Bodei

pArCO della rOCCA 
Biblò e Sesto Senso migrano da Desenzano a Lonato del Garda

Movida e divertimento intorno al Lago 

Sesto Senso The Club: www.sestosenso.it           www.facebook.com/biblo.illunedinotte/  

La notte del Garda 
Bresciano si rianima 
a partire dall’estate 

2016

Chi ama la musica, le serate 
tra amici e il divertimento 
può stare tranquillo per 
questa stagione sul Lago 
grazie alla (ri) apertura 

a Lonato del Garda di due celebri 
discoteche. Nella sede dell’ex Fura 
(poi No Name) in via Lavagnone fa 
il suo atteso ritorno uno dei nomi 
più conosciuti a livello nazionale: il 
Sesto Senso riapre i battenti, con 
una gestione rinnovata, ma con le 
caratteristiche di lusso e bella vita 

che l’hanno reso famoso per tanti 
anni. La location non è quella storica 
che si affacciava sul lago (chiusa 
per un incendio 8 anni fa), ma il 
locale vuole mantenere l’atmosfera 
e l’ambientazione di luxury club, 
dove le parole d’ordine sono il 
divertimento senza freni e la voglia 
di fare festa tutta la notte. Una delle 
novità è l’affidamento della gestione 
al management del Pineta di Milano 
Marittima, per far nascere il Sesto 
Senso The Club, ma anche “rilanciare 
la zona da sempre sinonimo di 
turismo, divertimento e benessere.” 
come dichiarano Marco Amadori e 
Patrick Dallamano, proprietari del 
locale romagnolo. Un rilancio atteso 
fin dall'apertura in riva al Lago del 
Sestino beach che in più occasioni ha 
radunato a Rivoltella gli ospiti storici 

intorno al patron Puccio Gallo. Ma le 
novità continuano con l’opening di un 
esclusivo giardino al Biblò, altro noto 
locale che da anni fa ballare i gardesani 
il lunedì notte nella sede dell’ex Be 
Club in via Monico. Il Biblò si propone 
con un nuovo format estivo: il sabato 
Riù del Biblò Summer Garden, grazie 
alla direzione artistica di Andrew Wee. 
Oltre alla nuova location e al nuovo 
concept, il Biblò vedrà spettacoli dello 
staff del Qi Clubbing di Rovato, noto 
per i suoi show, di Ale Big Mama, che 
da anni si occupa dell’intrattenimento 
di famose discoteche in Italia e di 
Oscar de Bellis, l’organizzatore delle 
Serate di Gala a Verona. Il Biblò 
collabora con Square 16 per creare 
show e spettacoli che vogliono stupire 
e ospitare chi d’estate non vuole 
tornare a casa presto, e vuole godersi 

al meglio la notte. Buone notizie per 
i giovani del Lago e delle province 
circostanti, che negli ultimi anni 
avevano visto chiudere la maggior 
parte dei locali notturni più frequentati 
della zona. Sesto e Biblò si vanno ad 
aggiungere al Coco Beach al Lido di 
Lonato, locale sempre di successo, 
grazie soprattutto all’abbinamento 
di spiaggia e discoteca in riva al 
lago, che offre una serata completa 
dall’aperitivo fino a notte fonda, e 
all’Art Club di Madame Sisi in via Mella 
a Desenzano, unico fra i locali storici 
sempre attivo, che per tutto l’anno 
regala notti di divertimento e pazzia. 
Si prospetta un’estate di musica e 
divertimento, che porta una ventata 
di aria fresca al Lago di Garda per i 
gardesani e i turisti festaioli.

SilViA FuSi

 Art Club Musical Theater: www.artclubdisco.com     Coco Beach Club: www.cocobeachclub.net
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Gallerie e Boutique Leonardvs

D’Arte 
VESTENDO E 

MIRANDO 
Vere e proprie Botteghe artistiche del 
made in Italy artigianale ed esclusivo 

quelle aperte a Desenzano del Garda da 
Roberto Fioravante Pacchioni. Dallo spazio 

espositivo di Vicolo Fosse Castello alla 
prossima inaugurazione dell’originalissima 
boutique d’abbigliamento di pezzi unici in 

Via Castello

Esclusiva, preziosa molteplicità dell’arte. Tanto unica 
e personalissima nei lavori esposti in galleria, quanto 
connotata autenticamente nel tratto distintivo di boutique, 
dove l’originalità e l’eleganza si sintonizzano nell’artigianalità 
inconfondibile del made in Italy di altissima qualità. Così, 

grazie alla creatività operativa di Roberto Fioravante Pacchioni, in 
questi accoglienti luoghi/bottega artistica, l’opera d’arte associa la sua 
estetica eccellente ad un'altrettanto attraente arte del vestire. Valori oggi 
presenti a Desenzano del Garda,  grazie all’intraprendente visionarietà 
dell’imprenditore e filantropo lombardo, che ha deciso di aprire la già 
avviata Galleria d’Arte in Vicolo Fosse Castello e, prossimamente, 
il negozio boutique in Via Castello. “L’esperienza – spiega Roberto 
Fioravante Pacchioni ricordando il suo personalissimo approccio a 
questo mondo - arriva dalla mia passione per l’immenso patrimonio 
artistico italiano e dall’orgoglio per il genio e le capacità dell’artigianato 
nazionale. Complice una quarantennale frequentazione residenziale 
nell’incantevole Penisola del Tigullio, nel 2015 decido così di aprire 
una vera e propria Bottega d’arte – Leonardvs - a Sestri Levante”. 
Elegante luogo espositivo dove trovano spazio prestigiosissime opere 
di arte moderna e contemporanea. “Il passo successivo – riprende 
Pacchioni -  è quello del marzo 2016 con l’inaugurazione, sempre a 
Sestri Levante, di Leonardvs 1, boutique d’abbigliamento dove ogni 
capo unico ed esclusivo è da considerarsi vera ed inimitabile opera 
d’arte made in Italy”. Su queste basi evolve il progetto che inserisce 
l’estro di Roberto Fioravante Pacchioni anche in riva al Garda. Le 
Botteghe Artistiche Leonardvs, a partire da quella espositiva già  
inaugurata nella raccolta cornice storica di Vicolo Fosse Castello, fino 
allo spazio prossimo all’apertura nella vicina Via Castello. “Ambiente 
dedicato - sottolinea in conclusione Roberto Fioravante Pacchioni - al 
piacere unico di indossare ed acquistare qualcosa di inconfondibilmente 
ed elegantemente originale”. Preziosi emozionanti tasselli di esperta 
riconoscibilità professionale, dove apprezzare il valore efficacemente 
sperimentale delle proposte e dei capi esposti. Occasione, ancora una 
volta unica ed originale, di poter valutare, visitando le Botteghe/Gallerie/
Boutique di Pacchioni, gli elementi dinamici di diverse movenze creative. 
Vestendo e mirando l’estesa multidimensionalità dell’opera d’arte.

www.leonardvs.it

intervista dipende.tv 

lEONARDVS Galleria-Boutique Desenzano del Garda (BS):
Leonardvs Bottega d’Arte, vicolo Fosse Castello, 10 

Tel. 030 755 0050 cell. +39 329 0488500
Orari: martedì – domenica: 10:00 – 13:00, 15:30 – 19:30 Chiuso lunedì

lEONARDVS Galleria Sestri levante (GE):
Tel. +39 0185 1772947, cell. +39 329 248 7704

Orari: martedì – venerdì: 10:00 – 17:00, sabato: 10:00 – 18:00, 
domenica: 15:00 – 19:00 Chiuso lunedì

lEONARDVS Galleria-Boutique Sestri levante (GE):
cell. +39 329 637 0595 Tel. +39 0185 1771857

Orari: martedì – domenica: 9:30 – 13:00, 16:00 – 19:30 Chiuso lunedì

www.leonardvs.it     info@leonardvs.it

LEONARDVS – non è una semplice galleria d’arte ma 
una Bottega d’Arte. Il 4 Aprile 2015 a Sestri Levante 
(GE) apre una Bottega d’Arte e vi espone le Opere tra le 
più prestigiose dell’Arte moderna e contemporanea, da 
Fontana, Burri, Capogrossi, Manzoni, De Chirico, Balla, 

Scanavino, Guttuso, Simeti, Pinelli, Scheggi, Picasso, a Chagall. 
Il 25 luglio nel cuore di Desenzano Del Garda (BS) si inaugura 
la seconda bottega d’arte LEONARDVS. Un’atmosfera raffinata 
fa da sfondo a opere che non hanno bisogno di presentazione. 
E’ visionabile anche una copia in Edizione Limitata del Codice 
Atlantico di Leonardo Da Vinci, il cui originale è conservato nella 
biblioteca Ambrosiana di Milano.

ph.Carlo Baroncini
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COLLEZIONISMO
MODERNARIATO
GIOCATTOLI
DISCHI
e molto altro da scoprire...

Desenzano del garda Via Custoza, 33 info tel. 339.4937479   bellepoquedesenzano@gmail.com

Desenzano del Garda
Mercatino Vintage dell'Usato

Portaci il tuo usato 
in conto vendita

E' desenzanese l'inventore del cambio 
"campagnolo"

FACCIAMO 
CAMbiO

La storia di Gino Busi, desenzanese, 
ciclista ed inventore del dispositivo per 

modificare i rapporti in bicicletta, 
nel ricordo del nipote Mattia. 

Qualcosa “in” cambio? Praticamente niente, 
come in tante storie di intuizione grezza e 
geniale. Invece “il” cambio per bicicletta uscito 
dall’ingegno desenzanese ruspante di Gino Busi, 
sotto le insegne Campagnolo,  di fortuna ne fece 
un bel po’.  Alleggerendo o intensificando potenze 
e fatiche dei campioni del pedale appartenenti 
ad ogni epoca. Per un concetto meccanico 
che, pur nell’evoluzione incessante di materiali 
e strutture, ancora oggi interseca catena e 
rapporti in scale dinamiche pronte all’uso. 

Un ricordo datato, quello 
di Gino Busi, ripescato 
appassionatamente 
dal  n ipote Matt ia , 
viaggiatore e promoter 

su rotte internazionali, oltre che 
apprezzato musicista.. “La storia 
è semplice – racconta Mattia 
condensando ricordi da rimettere in 
circolo – mio nonno era un grande 
appassionato di ciclismo. Disciplina 
che praticò con successo. Partecipò 
ad un Giro d’Italia, correva l’anno 
1928 e fu primo vincitore, nel 1923, 
della coppa Caldirola. Una passione 
che lo portò a studiare la possibilità 
di cambiare rapporto in movimento 
durante la pedalata”. Il viaggio di 
Gino era iniziato nel 1922, anno in 

diretta di atleta, poi evoluta nello 
scatto d’ingegno da accomunare a 
quelli impetuosi di certi scalatori che 
si alzano sui pedali per staccare gli 
avversari in salita. Ecco, il cambio 
da bici è servito e serve tutt’ora ad 
organizzare la pedalata in ragione 
del su e giù di pendenze, pianure 
comprese. “Dall’originale intuizione 
– aggiunge Mattia – il prototipo di 
cambio a poco a poco prese corpo. Il 
modello vide concretamente la luce 
nel 1946 in sinergia con le Officine 
Guatta di Sant’Eufemia della Fonte. 
Nel documento stilato proprio nel 
1946 dallo studio degli Ingegneri 
Galvani, Salvi e Veronelli in cui viene 
ripetutamente citato l’inventore Gino 
Busi, si promuove il deposito del 
brevetto, precisando che il dispositivo 
poteva essere altresì sfruttato per 
altri tipi di cambio”. Primo passo 
sostanziale per la costruzione ed 
assemblaggio in serie. “Dispositivo 
per deviare e regolare la tensione della 
catena e per bloccare l’oscillazione 
del mozzo posteriore di cicli ecc.” 
Significativo oggetto/missiva originaria 
di molteplici funzionalità dall’assoluto 
valore sia tecnico che economico. 
Dura però è la vita degli inventori. 
Così, per l’impercettibile quanto 
inspiegabile volatilità delle ragioni 
dei giusti, complici probabilmente 
i rigori post bellici fatti di povertà, 
fame e delizie angoscianti similari, 
il dispositivo di Gino prende altre 
strade. Percorrendole a dovere grazie 
al marchio Campagnolo. “La vicenda 
prese poi contorni molto legati alle 
necessità del momento – commenta 
Mattia Busi – mio padre ricorda che 

cui vinse ben 12 corse libere.  Dopo 
il grande exploit del 1923 con il 
successo nella Caldirola, la carriera 
di Busi continuò con alterne fortune. 
Partito militare, l’attività agonistica 
si ridusse notevolmente. La ripresa 
concreta avvenne nel 1927 e 1928 
con la partecipazione a due edizioni 
del Giro d’Italia. In totale Gino Busi 
collezionò 29 primi premi e 11 secondi 
posti. Medagliere di tutto rispetto, 
considerando il periodo che lasciava 
pochi spazi a coltivare passioni, 
sebbene faticose come quella del 
ciclista. In ogni caso Gino aveva 
probabilmente deciso che quel sudore 
sui pedali andasse meglio sfruttato 
e stimolato. L’idea del cambio si 
sviluppò sulla base dell’esperienza 

l’idea fruttò veramente una cifra 
irrisoria. Con quei soldi ci pagarono 
una cena al ristorante! Un evento 
peraltro piuttosto raro – sorride in 
conclusione Mattia - in quell’immediato 
dopoguerra”. G.R.
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SOSteNibilitA’ AMBIENTALE - prima puntata

I percorsi e i luoghi del vivere sostenibile tra il lago e le vigne
Com’è possibile coniugare il mondo imprenditoriale con la sostenibilità ambientale

a cura di Guido Malinverno

Mi occupo di sostenibilità ambientale e in particolare del rapporto 
tra il territorio e le realtà produttive. Parecchi anni fa ho deciso di 
condividere l’esperienza della provincia di Bolzano con il protocollo 
CasaClima ed ho iniziato un faticoso, ma straordinario percorso 
che mi ha portato a diventare consulente energetico CasaClima 

e progettista abilitato Casa Clima Oro (bassissimo consumo energetico). In 
questo mio progetto umano e professionale ho incontrato alcune persone che 
pazientemente hanno saputo ascoltare quanto andavo “predicando”. La gioia 
più grande è stata quando mi è stata data la possibilità di mettere in pratica 
quanto andavo “predicando”: l’incarico per la progettazione di una pasticceria 
a Lugana di Sirmione. Con tanta passione e grazie anche alla lungimiranza e 
alla sensibilità del proprietario è nato quindi un edificio a bassissimo consumo 
energetico con recuperi di calore ad alta percentuale senza rinunciare all’aspetto 
architettonico richiesto dalla proprietà.

La Fenice di Sirmione gode di una felice posizione in riva al Lago immersa 
in uno splendido parco di.abeti, platani tigli e splendide metasequoie. 
L'esigenza di creare una pasticceria di alto livello aperta in tutte le 
stagioni con un pubblico sia locale che internazionale ha spinto a 
ricercare soluzioni architettoniche accattivanti pur nella semplicità delle 

linee e dei materiali. Ma la vera operazione ecologica avviene sotto terra nel buio 
delle fondazioni dove importanti opere di ingegneria permettono di utlizzare le 
fresche acque del lago per raffreddare i motori di frigoriferi e apparecchiature 
varie creando  flussi di aria  a temperatura stabile per rinfrescare sia la pasticceria 
stessa che l'adiacente albergo. i costi di realizzazione con il tempo verranno 
ammortizzati, ma la grande soddisfazione è sicuramente aver ridotto i consumi 
energetici rendendo qualitativamente migliori gli impianti dell'intera struttura 
senza alterare l'aspetto accogliente dei locali.

Sulla scorta di questa esperienza sono stato contattato dallo stesso 
proprietario per una consulenza energetica relativa all’ampliamento 
della cantina vinicola di famiglia: un sogno che mi portava dal 
nostro bellissimo lago verso l’entroterra in particolare nella zona 
di produzione del vino Lugana, fiore all’occhiello dell’imprenditoria 

locale. Proposi subito di partire dalla sostenibilità dei materiali e quindi l’utilizzo 
di una struttura in legno. La proprietà ha accettato di buon grado la mia proposta 
e tutta l’impiantistica è ora indirizzata verso sistemi ad altissima efficienza che 
rendono l’azienda quasi indipendente dalle fonti energetiche non rinnovabili 
integrando e migliorando quanto già esistente. Un ulteriore segnale di attenzione 
è stato quello di condividere con la proprietà la scelta di certificare l’azienda 
con il protocollo CasaClimaWine e per questo il 21 aprile 2016 è stato firmato 
ufficialmente l’accordo con l’Agenzia CasaClima di Bolzano: in Italia, a oggi, 
solo 4 cantine possono fregiarsi di questo importante sigillo.  Ma di questa 
importante operazione ancora in corso vi parlerò nella prossima puntata. Un 
particolare ringraziamento a Igino, amico e impareggiabile committente attento 
alle innovazioni tecnologiche nella costante  ricerca della qualità nel rispetto 
dell'ambiente: solo incontrando imprenditori sensibili e lungimiranti è possibile 
raggiungere importanti risultati di cui può beneficiare l'intera comunità.

A Trento tutti i legumi del mondo 

Orti Al MUSe 
Speciali attività dedicate ai legumi 

“semi nutrienti per un futuro sostenibile”

Accogliendo la suggestione lanciata dalla FAO, che con lo slogan 
“semi nutrienti per un futuro sostenibile” ha dichiarato il 2016 l’Anno 
Internazionale dei legumi, il MUSE ha inaugurato la mostra TuTTi 
i lEGuMi DEl MONDO, che presenta oltre 500 varietà di questi 
preziosi semi. Per far vivere gli orti - aperti tutti i giorni con orario 

continuato dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 19.00 
nel weekend - e far apprezzare i diversi usi culinari di queste piante il museo 
propone, tutti i weekend, una serie di eventi e attività. Appuntamento negli orti 
del MUSE, lo spazio verde allestito all’esterno del museo nel parco condiviso 
con il Palazzo delle Albere. Per tutti i golosi, mercoledì 29 giugno alle 17.30 
ecco il SALOTTO NELL’ORTO, incontro nell’orto in compagnia dell’esperto 
con speciale degustazione, il tutto a base di legumi. Grazie alla collaborazione 
con Slow Food, l’appuntamento di giugno avrà come tema i ceci. Si parlerà 
sia delle diverse proprietà e curiosità che dei molteplici utilizzi in cucina, come 
le insolite varianti di hummus e la tradizionale farinata ligure. Molte attività si 
collocano nell’ambito della mostra TUTTI I LEGUMI DEL MONDO, allestita 
nel prato antistante il museo. Qui, spuntano fagioli, piselli, fave, cicerchie, 
lenticchie, roveja, lupini, soia, ceci, maracuoccio, lablab, caiano, noce bambara, 
azuki e molti altri… oltre 500 varietà di legumi suddivisi secondo diversi criteri: 
l’origine geografica dall’America al Giappone, i più importanti per l’alimentazione 
umana, i Presidi Slow Food, i foraggeri e i melliferi, le varietà tradizionali di 
fagioli trentini.L’esposizione è realizzata a cura del MUSE, in collaborazione 
con Slow Food Trentino Alto Adige e Mandacarù Altromercato, la Fondazione 
E. Mach e l’Associazione Pimpinella e grazie ai tantissimi produttori a livello 
nazionale ed internazionale che hanno donato i loro semi.

FLOROVIVAISMO
Allarme: manutenzione del verde a rischio 

improvvisazione, serve professionalità 

Più giardinieri e imprese di pulizia, meno muratori e falegnami: 
negli ultimi 6 anni la crisi ha cambiato il volto dell' artigianato 
secondo quanto emerso dalla fotografia scattata da Unioncamere e 
InfoCamere. Tra il 2009 e il 2015 l'imprenditoria artigiana ha perso 
tra le sue fila oltre 117mila unità (-8%). Soprattutto nell'edilizia sono 

mancati all'appello 35.800 muratori, 6.100 carpentieri, 3.500 idraulici, 3.450 
falegnami, 2.600 imbianchini, 2.000 serramentisti. E' invece boom per le imprese 
di pulizia di edifici (+10.898) e le attività di cura e manutenzione del paesaggio 
(+4.904), ma anche takeaway e parrucchieri. COlDiRETTi evidenzia il rischio 
improvvisazione, con potenziali gravi danni per il patrimonio verde pubblico e 
privato, spesso oggetto di interventi di potatura e manutenzione non adeguati. 
Altro aspetto è quello relativo alle corrette pratiche di contrasto alla diffusione 
di fitopatogeni di recente rinvenimento in Italia, sempre più frequenti. E’ più che 
mai necessaria una adeguata regolamentazione delle competenze.

MUSE Museo della scienza di Trento 
ph.0461 270 311  mail prenotazioni@muse.it
www.muse.it

Non solo Lago

eMOZiONi A 
PELO D’ACQUA 
L’estate è sinonimo 

di tuffi: in mare, 
nei fiumi alpini, 

in un mirabolante 
aquasplash! 

Tre proposte super 
adrenaliniche per 

ragazzi che amano 
l’acqua, la natura e 

l’avventura

Col baby diving del Villaggio 
Baia del Sole (www.
baiadelsole.com fig.2), 
p r o s p i c i e n t e  C a p o 
Vaticano, i ragazzi si 

appassionano, invece, ai segreti degli 
abissi, attraverso corsi di mini-apnea, 
snorkeling, sea-watching, ma anche 
vela e windsurf. Coltivano la passione 
per il mare, si divertono e sviluppano 
la propria formazione psico-motoria, 
propedeutica a qualsiasi disciplina 
sportiva. A partire dagli 8 anni di età 
per le prime immersioni fino a 14 anni 
per vere esperienze da sub!

Nel grande parco dell’Hotel 
S o n n w i e s  ( w w w .
sonnwies.com fig.1) c’è 
un’intera fattoria con 
tanti animali desiderosi 

di coccole: bisogna foraggiare le 
mucche, spazzolare i pony, pettinare il 
pelo delle caprette, senza dimenticare 
di dare qualche carezza a vitellini, 
pecore e conigli. Divertentissime le 
gite in trattore per le stradine della 
Val di Luson e i salti nel fieno, per 
non parlare del mirabolante aquapark 
con spassosissimi scivoli a onde, 
lunghissimi scivoli tubo, altalene, 
funicolari e tappeti scorrevoli. Sfociano 
in tre piscine riscaldate, a profondità 
differenziata, per un totale di 300 
metri quadrati di vasche dedicate al 
benessere di grandi e piccoli. 

Al Mirtillo Rosso Family 
Hotel (www.mirtillo-rosso.
com fig.3), accovacciato 
sui pendii incontaminati 
d e l l a  Va l s e s i a ,  s i 

forniscono le salopette impermeabili 
per il battesimo del fiume, le corde 
per l’arrampicata su roccia, gli stivali 
da equitazione. Sono in programma 
una montagna di attività: dal baby 
rafting al canyoning nei torrenti 
alpini, dalle escursioni a cavallo alla 
visita ai caseifici della valle, fino alle 
arrampicate in alta quota con pranzo 
ai rifugi.

1 

2 

3
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Nella splendida cornice del Porto Vecchio 
di Desenzano del Garda Chocolat 

Vi propone gelati artigianali
senza glutine e conservanti
all'insegna della genuinità

Aperto dalle 11 alle 23
mercoledì chiuso

Via Porto Vecchio,22  Desenzano del Garda (BS)

Gli alunni della quinta elementare Papa 
reinterpretano i dipinti del grande Pablo

Gli alunni della 5°A della Scuola Primaria A.Papa di Desenzano 
hanno proseguito il percorso artistico che li aveva portati già 
in classe quarta alla riproduzione dei dipinti di Van Gogh.
Quest'anno, guidati dalle insegnanti Maria Cecilia Tempo e 
Sonja Giordano, hanno conosciuto la vita e le opere di Pablo 

Picasso.Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di due mamme, 
le qualificate artiste Katia Marras Bertoni e Martina Facchetti Tosoni, 
autorizzate dal Dirigente dottor Viara, si è concretizzato il progetto di arte 
culminato nell'originalissima riproduzione da parte degli alunni di alcune 
opere del grande pittore, con risultati di forte spessore emozionale.Picasso, 
un personaggio complesso, è visto con gli occhi semplici di piccoli grandi 
artisti.Non tutti hanno un dono naturale come Van Gogh, Gauguin, Renoir, 
Picasso, ma con una grande passione e tanta volontà anche gli studenti 
di V°A hanno creato dei veri capolavori.

Desenzano del Garda
Plesso Papa 
CLASSE 5°A

Avigo Davide 
Bertoni Gioele 

Cangiano Antonio 
Carella Luca 

Coltro Jonathan James 
Cordini Giulia 
Darra Giorgia 

De Stasio Simone 
Filali Meriam 
Franco Greta 

Melnic Vladiana 
Naftanaila Stefania 

Nasir Shahzaib 
Orlandi Riccardo 

Pasini Matteo 
Picuno Alessia 
Polloni Gioele 
Singh Yuvraj 
Tonoli Davide 
Tosoni Monica 

Vit Beatrice 
Weissensteiner Anna 

Zeni Jonathan

piCASSO  
rivisitato...

Trattamenti Personalizzati viso e corPo 
novità 2016

microdermoabrasione
raggi infrarossi anticellulite

depilazione definitiva
estensione ciglia

manicure e pedicure 
con applicazione semipermanente CND shellac

Centro Estetico Eden

ceNTro esTeTico eDeN di Minini F&v
via Monticelli, 1 - soiano del Lago (Bs)

tel. 0365 502579

SCACChi
Grandi risultati per le squadre della 

Valtenesi al Campionato Italiano under16

Dopo quattro giorni di partite si sono concluse le finali del campionato 
nazionale studentesco di scacchi a squadre, che si è tenuto a maggio 
a Sibari, in Calabria. A partecipare al campionato c’erano squadre 
provenienti dalle scuole di tutta Italia, tra cui l’Istituto Comprensivo 
Valtenesi di Manerba e Puegnago del Garda, che ha guadagnato 

un meritato secondo posto.La squadra, l’unica bresciana in gara alla finale, ha 
raggiunto il secondo posto tra 211 squadre provenienti da 18 regioni d’Italia, 
totalizzando un punteggio di 11 su 14, un solo punto inferiore al primo posto. 
A fine aprile si erano svolti i campionati provinciali di scacchi under16, dove le 
squadre della Valtenesi si sono aggiudicate premi in 5 categorie su 8, realizzando 
anche 3 secondi posti e 3 terzi, che hanno portato la squadra vincente composta 
da Alessandro e Francesco Bortolotti, alunni di Puegnago, Alex Benedetti di 
Manerba e Davide Scannapieco di Salò alle finali. Tra le vittorie più significative 
dei residenti in zona lago notevole la vittoria in cat. under8 femminile di Angela 
Sirignano di Puegnago del Garda che trionfa proprio il giorno del suo settimo 
compleanno. Il lago poi domina la categoria under12, con al primo posto Fabrizio 
Bergomi di Salò, al secondo Alex Benedetti di Manerba del Garda e al terzo 
Davide Scannapieco di Salò. Nelle altre categorie: u8 maschile primo e secondo 
posto per i due gemelli Salvi Arturo e Tommaso, di Bedizzole, terzo posto per 
Ronchi Stefano, di Manerba, tutti frequentanti il circolo di Puegnago. Nell'u10 
femminile: 1° posto Bodei Gloria, di Nuvolento (circolo Puegnago), 2° per Alfano 
Giada (circolo Ghedi), 3° per Vittoria Lodetti di Salò (circolo Puegnago). Nell'u10 
maschile: 1° posto per Gabriel Urbani di Marcheno (circolo Sarezzo), 2° posto 
per Celato Sebastiano (Puegnago del Garda) e 3° per Pellew William (circolo 
Sarezzo). Nell'u12 femminile vince Crescini Elisa di Vestone (circolo Puegnago). 
I ragazzi, che partecipavano per la prima volta a un campionato nazionale di 
scacchi, frequentano il corso di scacchi “La Compagnia della Torre” da un anno e 
mezzo a Puegnago del Garda, grazie all’insegnamento di Daniele Amici, Angelo 
Sirignano e Roberto Moro. Il gratificante risultato conferma l'apprendimento 
dei ragazzi e la padronanza di un gioco stimolante che necessita di ingegno e 
concentrazione, elementi molto importanti in fase di crescita e non solo.

Silvia Fusi

Francesco e Alessandro Bortolotti di Puegnago, Alex Benedetti di Manerba e Davide Scannapieco di Salò
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ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI

DAL 1° GIUGNO AL  9 OTTOBRE 2016

Linea Desenzano - Peschiera - Riva del Garda
32 16 72 62 132 110 52 10 20 74 160 64 2 4 134 34 22 12 142 76 54 36 18 78 66 112 136 56 80 68 348 8 144 24 162 146 164 38 166 14 26 58   N.Corsa

Cat Batt Batt Batt Batt Batt Batt Sr/AL Cat Batt Batt Batt T Batt Cat Batt Cat Sr/Cat Cat Batt Cat Batt Batt Batt

[B] [A] [B] [B] [B] [B]

           Scali           Scali

 DESENZANO p. ----- 8.00 8.15 ----- ----- 8.50 ----- ----- 9.45 10.20 ----- ----- 11.15 12.15 ----- 13.45 14.25 15.10 ----- 15.30 16.20 ----- 16.55 ----- 18.00 ----- p. DESENZANO

 PESCHIERA 8.00 | | 8.25 8.45 | 9.10 9.45 | | 10.15 11.25 | | 13.55 | | | 15.20 | | 16.20 | 17.05 ----- | 18.15 PESCHIERA

 SIRMIONE | 8.20 | 8.45 | 9.10 9.32 | 10.05 10.34 10.55 | 11.36 12.29 | 14.06 14.38 15.33 15.43 15.51 16.35 16.45 17.10 | 18.00 18.22 | SIRMIONE

 PADENGHE | | | | | 9.35 | | | | | | | 12.43 | | | | ==== | ==== | 17.25 | | | | PADENGHE

 MONIGA | | | | | 9.48 | | | | | | | 12.54 | | | 15.55 | | 17.35 | | | | MONIGA

 LAZISE 8.28 | | | 9.14 | | 10.13 | | | 11.53 12.18 | 14.23 14.47 | | 16.33 | | 17.33 | | 18.43 LAZISE

| | | | | 10.02 | | 10.28 | | | | 13.05 | | | 16.09 | | 17.45 | | | |

 CISANO | | | | 9.28 ==== | 10.25 | | | 12.05 | | 14.35 | | | | | ==== 17.46 | | | CISANO

 BARDOLINO 8.45 9.00 | | 9.39 9.53 10.35 | | 11.35 12.15 12.36 | 14.45 15.04 14.58 | 16.50 17.08 17.58 | 19.04 19.00 BARDOLINO

 GARDA 9.00 9.15 | 9.05 9.55 10.05 10.52 | 10.58 11.50 12.30 12.52 13.25 15.00 15.19 15.08 | 17.05 17.20 18.15 | 19.20 19.15 GARDA

 TORRI ==== | | 9.17 ==== | 11.17 | | ==== ==== | ==== 15.25 | | | ==== | ==== | ==== ==== TORRI

 PORTESE 9.57 8.45 | | | 10.59 | 13.44 ==== 16.40 | 16.39 | 18.26 PORTESE

 SALO' 10.08 8.55 9.36 10.34 | 11.11 11.26 13.55 16.28 15.29 16.52 17.47 18.36 SALO'

 GARDONE 10.23 9.05 9.45 10.45 | 11.25 11.37 13.35 16.14 15.40 17.06 17.58 18.46 GARDONE

 FASANO ==== ==== | | | 11.33 | ==== | | ----- 17.14 | ==== FASANO

 MADERNO 9.56 | | 11.41 11.48 16.01 | 16.05 17.22 18.10 MADERNO

 PAI | | 11.37 | | ==== | | | | PAI

 GARGNANO 10.10 11.08 | 12.11 | 15.56 | 17.52 18.27 GARGNANO

 CASTELLETTO ----- | | 11.52 | | | | 18.14 | CASTELLETTO

 BRENZONE 9.35 10.21 11.23 12.02 | | | | 18.24 18.41 BRENZONE

 ASSENZA ----- | | ----- ----- | ----- 12.12 | | ----- ----- ----- ----- | | ----- ----- ----- 18.34 | ----- ASSENZA

 MALCESINE centro 8.45 10.00 10.33 10.25 10.50 11.39 12.10 12.29 12.56 12.25 14.00 14.15 14.50 15.25 16.17 | 16.40 17.20 17.55 ----- 18.50 18.54 19.15 MALCESINE centro

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.35 | | |

 LIMONE traghetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19.00 19.10 | | LIMONE traghetto

 LIMONE centro 9.05 10.20 10.45 10.55 11.10 11.54 12.30 12.50 13.19 12.42 14.20 14.40 15.10 15.45 16.30 16.45 17.05 17.40 18.15 | 19.15 19.06 19.40 LIMONE centro

 TORBOLE 9.35 10.50 ==== | 11.40 | 13.00 | 13.50 | ==== | 15.40 16.15 ==== | 17.38 18.10 | | 19.45 | | TORBOLE

 RIVA a. 9.50 11.05 11.35 11.55 12.15 13.15 13.25 14.05 13.05 15.20 15.55 16.30 17.05 17.55 18.25 18.50 19.35 20.00 19.25 20.20 a. RIVA

Linea  Riva del Garda - Peschiera - Desenzano
N.Corsa  71 33 61 133 21 11 141 17 35 331 51 7 73 111 63 53 75 23 143 145 161 37 77 65 163 13 25 135 165 19 3 5 55 113 39 79 67 137 57 167 27 15   N.Corsa

Batt Batt Batt Cat Batt Batt Sr/Cat Batt Batt T Batt Batt Batt Sr/AL Batt Batt Batt Batt Cat Cat Sr/Cat Batt Batt Batt Cat Batt Batt Cat Cat Batt Batt Batt Batt Sr/AL Batt Batt Batt Sr/Cat Batt Sr/Cat Batt Batt

[B] [A] [B] [B] [B] [B]

           Scali           Scali

 RIVA p. 8.00 8.15 8.20 8.40 8.55 9.25 9.55 11.10 11.45 12.55 13.35 14.15 14.25 14.45 15.15 15.35 16.10 16.35 17.10 18.00 p. RIVA

 TORBOLE | | 8.29 | 9.12 9.40 | ----- | 12.02 13.10 | ----- 14.30 | | 15.30 | ----- 16.25 16.50 | 18.17 TORBOLE

 LIMONE centro | 8.50 8.46 | 9.45 10.10 10.30 10.50 11.45 12.35 13.40 13.55 14.25 15.00 14.48 15.21 16.00 16.15 16.40 16.55 17.20 17.30 18.50 LIMONE centro

 LIMONE traghetto | | | 9.15 | 10.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | LIMONE traghetto

 MALCESINE tragh. | | | 9.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MALCESINE tragh.

 MALCESINE centro 8.45 9.10 8.59 ==== 10.10 10.39 10.50 11.03 12.05 13.00 14.00 14.09 14.45 15.20 15.03 15.43 16.22 16.40 16.53 17.15 17.40 17.43 19.15 MALCESINE centro

 ASSENZA ==== | | ==== 10.55 ==== | ==== ==== ==== | ==== ==== | | 16.38 ==== | ==== ==== | ==== ASSENZA

 BRENZONE 9.35 9.12 11.05 | | 15.18 | 16.48 | | BRENZONE

 CASTELLETTO ==== | 11.15 | | | | 16.58 | | CASTELLETTO

 GARGNANO 9.29 11.37 11.22 14.35 15.37 16.31 | 17.12 18.08 GARGNANO

 PAI | | | | | ----- | 17.13 | | PAI

 MADERNO 9.47 12.07 11.37 | 15.55 16.01 17.04 | | 18.25 MADERNO

 FASANO ----- | ----- 12.14 | | ----- ==== | 17.12 | | | ----- FASANO

 GARDONE 9.05 9.57 10.23 12.22 11.48 14.57 15.22 16.14 17.21 | 17.29 18.36 18.46 GARDONE

 SALO' 8.55 10.11 10.08 12.35 12.00 15.10 14.55 16.28 17.35 | 17.40 18.47 | SALO'

 PORTESE 8.45 | 9.57 12.46 | | ----- 15.07 16.40 17.47 | | 18.56 | PORTESE

 TORRI ----- | ----- | | ----- | | ----- ----- | 15.25 | ----- | | 17.33 17.58 ----- | | ----- ----- TORRI

 GARDA 9.00 9.31 9.55 10.39 11.06 11.50 | 12.23 13.35 14.30 15.38 15.50 16.07 17.05 17.26 18.31 18.00 18.11 18.15 | 19.09 19.15 19.20 GARDA

 BARDOLINO 9.15 | 9.39 10.50 11.21 12.05 | 12.33 13.50 14.43 | 16.05 16.23 17.20 17.42 18.46 | | 18.30 | | 19.00 19.35 BARDOLINO

 CISANO 9.25 | ----- | | | 12.15 | | 14.00 | | 16.15 | | ----- 17.52 18.55 | | | | | | | CISANO

| | 10.02 | | | | 13.17 | | | | | | | 17.45 | | 18.38 | | 19.12 | | |

 LAZISE 9.37 | | | | 11.38 12.27 | | 14.12 14.55 | 16.27 16.41 17.37 | 18.04 19.07 | | 18.47 | | | 19.52 LAZISE

 MONIGA | | 9.48 | | | | | | | | | | | | | | | 18.53 | | 19.22 | | | MONIGA

 PADENGHE | | 9.35 | | | | | | | | ----- | | ----- | | | | | | | | 19.32 | | | PADENGHE

 SIRMIONE | 9.57 10.25 10.42 11.15 12.22 | 13.44 12.55 14.54 | 15.43 16.05 | 16.35 17.23 | 18.00 18.45 | 19.15 18.30 | 19.45 19.34 20.00 | SIRMIONE

 PESCHIERA 10.05 | 11.05 | | | 12.55 | | | 15.10 16.05 | 16.55 | | 18.05 ==== | 19.35 | 18.50 19.15 | 19.55 | 20.20 PESCHIERA

 DESENZANO a. ==== 10.10 ==== 11.05 11.25 12.45 ==== 14.05 13.05 15.15 ==== ==== 16.15 ==== 16.45 17.45 ==== 19.05 ==== 19.35 ==== ==== 19.55 ==== 20.20 ==== a. DESENZANO
 (pubblicazione del 25/04/2016)

Batt : :
Cat  :
AL  : :
Sr  :
T  :Traghetto con trasporto veicoli fra Limone traghetto e Malcesine traghetto e viceversa (estratto dall'orario traghetto). :Corse battello (Batt) con imbarco di biciclette limitato e condizionato dal traffico contingente.

Ferry service with vehicle transport between Limone and Malcesine and back (ferry timetable extract) I Sigg.ri viaggiatori sono invitati ad informarsi preventivamente presso le biglietterie di terra
o presso il numero verde 800-551801.

[A] :sabato e festivi. Giornaliera dal 16 luglio al 28 agosto 2016. Motorship voyages (Batt) with limited access to bikes due to incoming traffic.
Passengers are therefore kindly invited to ask in advance at the ticket offices or calling the
freephone customer service 800-551801 (Italy only).

[B] :giornaliera fino al 25 settembre 2016.  Cessa dal 26 settembre in avanti.

:Servizio Bar a bordo giornaliero. Daily bar service onboard.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali :Ristorante solo per comitive prenotate (info tel. 030/9149511) – minimo 30 persone.
Times may vary depending on traffic conditions at the ports Onboard Restaurant service for booked groups only (info phone 030/9149511) – at least 30 persons.

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

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA   -   Piazza Matteotti  25015 Desenzano del Garda (BS)  -    Tel. 030/9149511  -  Fax 030/9149520  -  n° verde 800/551801  -  www.navigazionelaghi.it

N.Corsa  

Batt Batt Batt Batt Cat Sr/AL Batt Batt Batt Batt Sr/Cat Batt Batt Batt Sr/Cat Batt Batt Batt

 MANERBA (Dusano) MANERBA (Dusano)

 MALCESINE tragh. MALCESINE tragh.

 MANERBA (Dusano) MANERBA (Dusano)

Note :
Battello – Motorship Non effettua trasporto biciclette  -  Bicycles not allowed
Catamarano – Catamaran
Aliscafo – Tragflächenboot – Hydrofoil Corse consigliate per l'imbarco di biciclette - Recommended motorships for bicycle transport
Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge

On saturday and holidays; daily from 16th July to 28th August 2016.

Daily until 25th september 2016. Stops from 26th september onwards.

  

 

SCHEDA COLTURALE
Habitat: spontanea fino ai 1800 m s.l.m.
Clima e terreno: predilige terreni aridi, sassosi, calcarei e soleggiati

Semina da maggio a settembre
Durata della coltura: dai 6 ai 10 anni

Cure:
pianta «rustica» poco esigente, con sarchiature lungo le file per contrastare le 
infestanti, lavorazioni leggere per non danneggiare l’apparato radicale superficiale e 
irrigazioni necessarie durante l’impianto e in caso di forte siccità.

Impianto e 
propagazione:

spontanea nel bacino del Mediterraneo. 
è possibile ricorrere a due modalità di coltivazione:
- semina in semenzaio in febbraio-marzo o in autunno, con trapianto 60-70 gg 

dall’emergenza (piantine con altezza 10 cm)
- Propagazione per talea in autunno o inizio primavera con messa a dimora la 

primavera successiva
Tempo Balsamico: da agosto a settembre

Raccolta: fiorisce dalla primavera all’estate. 
la raccolta va fatta allo sfiorire dei fiori, quando le api visitano poco le piante.

La Lavanda è senza dubbio 
tra le piante più conosciute 
ed apprezzate di tutta l’area 
Mediterranea, e non solo. 
La sua storia è molto antica, 
risale all’epoca dei Greci, dove 
era conosciuta come “Nardo” 
dal nome della città da cui si 
riteneva fosse originaria.

Lavanda
a cura di Laura Ederle www.inherba.it

di foglie lanceolato-lineari di colore 
verde-grigiastro, inserite sul fusto 
senza alcun picciolo, in posizione 
opposta le une alle altre. Gli splendidi 
fiori sono raccolti in spighe posizionate 
all’apice dei fusticini o lateralmente 
all’ascella delle foglie. Pianta di facile 
coltivazione grazie al suo carattere 
“rustico”, è capace di adattarsi a 
numerose tipologie di terreno e alle 
zone montane, per la sua buona 
resistenza alle basse temperature. 
Senza grandi necessità e cure, se non 
quella di evitare gli eccessivi ristagni 
idrici, sa donare buone rese in termini di 
olio essenziale, soprattutto se coltivata 
in zone soleggiate e al riparo da venti 
freddi. L’epoca di fioritura varia un po’ 
in base alla specie e va dalla primavera 
fino all’estate. La droga, ovvero la parte 
della pianta contenente i principi attivi, 
è costituita dalle sommità fiorite, che 
vengono raccolte con tutto il fusto dopo 
la sfioritura, momento in cui la pianta 
risulta più ricca di sostanze aromatiche.
Oltre al classico uso deodorante e 
profumatorio che vedono i suoi fiori 
impiegati in sacchettini da utilizzare 
contro le tarme e la conservazione 
della biancheria, la Lavanda svolge 
importanti attività di tipo terapeutico sia 
sotto forma di olio essenziale sia quale 
droga essiccata. L’impiego principale 
è certamente quello rilassante e 
blando sedativo. Grazie all’azione 
sul SNC (sistema nervoso centrale), 
svolta dalle molecole volatili contenute 
nell’olio essenziale, risulta infatti 
particolarmente adatta negli stati di 
irrequietezza e nei disturbi del sonno. La 
si ritrova a questo scopo anche in tisane 
sedative e rilassanti addizionata ad 
altre piante quali: Valeriana, Luppolo, 

Passiflora, Escolzia, Camomilla e 
Melissa; ma anche più semplicemente 
nei comuni e pratici cuscini alle erbe. 
Non va dimenticato inoltre l’effetto 
benefico e cicatrizzante svolto sulla La civiltà romana trasse 

grande benef ic io  da 
quest’essenza, che venne 
largamente utilizzata per 
la profumazione delle 
acque dei bagni termali, 

in preparazioni destinate alla cura 
del corpo e alla sanificazione delle 
ricche domus. Non a caso Il nome 
Lavanda origina proprio dal termine 
latino “lavare”, a segno del suo largo 
impiego ad uso domestico a scopo 
deodorante e profumatorio. All’olio 
essenziale di Lavanda in particolar 
modo si deve l’avvio di una importante 
branca della fitoterapia. Rene-Maurice 
Gattefossé, uno dei padri fondatori della 
moderna Aromaterapia infatti, dopo 
un’esplosione nel suo laboratorio iniziò, 
quasi per caso, ad utilizzare quest’olio 
essenziale per la cura di alcune 
ferite, ottenendo ottimi risultati;che 
lo portarono sempre più ad ampliare 
i suoi studi sugli oli essenziali e tutte 
le loro attività terapeutiche. Di questa 
pianta appartenente alla vasta famiglia 
delle Lamiaceae, esistono tre tipologie 
molto diffuse: la Lavanda “vera”, dal 
nome botanico Lavandula angustifolia 
Miller, che è la più pregiata in termini 
erboristici; la Lavanda spica o meglio 
Lavandula latifolia Med. e la Lavandula 
hybrida Rev., un ibrido naturale tra le 
due specie precedenti. Chiamata più 
comunemente Lavandino, quest’ibrido 
dalle dimensioni più elevate rispetto 
alla Lavanda vera è particolarmente 
diffuso nel territorio italiano e presenta 
un’essenza simile a quest’ultima, ma 
dall’aroma molto più canforato. Dal 
punto di vista botanico questo piccolo 
arbusto cespuglioso e sempreverde 
che è la Lavanda, si presenta dotato 

pelle dall’essenza di Lavanda, che 
incorporato in unguenti o creme la 
rendono particolarmente adatta alla 
cura di piccole piaghe, bruciature ed 
eritemi solari.

 Una fermata Alta Velocità per il Garda

Prende piede la proposta di realizzare una fermata della TAV in 
prossimità del casello autostradale di Sirmione avanzata nelle 
scorse settimane dall’assessore regionale Mauro Parolini. In 
una nota stampa il titolare dello Sviluppo economico in Regione 
Lombardia annuncia che “si sono già svolti due incontri per 

approfondire questa prospettiva con i vertici di FS e di RFI, la società del 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane responsabile della gestione complessiva 
della rete ferroviaria nazionale, dai quali sono emerse le prime condivisioni 
tecniche”.   Apprezzamento operatori turistici: “Stiamo lavorando con impegno 
– ha confermato Parolini – La proposta si sta definendo sotto il profilo tecnico 
insieme con Rfi. C’è un forte interesse a servire un grande bacino di viaggiatori, 
come è il Garda, anche per la vocazione sempre più forte di quest’area a 
diventare l’hub turistico del Nord Italia e cresce l’apprezzamento per l’ipotesi 
della stazione del Garda anche da parte degli operatori turistici e dei residenti”. 
Benaco fulcro strategico per turismo: “Sfruttando le prerogative dell’alta 
velocità, la realizzazione della ‘fermata Garda’ – ha rimarcato l’assessore – 
potrebbe affermare il Basso Garda come uno dei più importanti snodi ferroviari 
turistici europei. Abbiamo davanti un’opportunità irripetibile: il Benaco, che già 
registra oltre 22 milioni di presenze l’anno, non solo infatti potrà migliorare 
l’accessibilità e crescere ulteriormente, ma diventerà sempre di più per i turisti 
un fulcro strategico per raggiungere nell’arco di una giornata altre importanti 
destinazioni turistiche nel centro-nord del Paese”.  Obiettivo superare 25 milioni 
presenze: “Con la ‘stazione Garda’ – ha concluso Parolini – Milano, Verona, 
Venezia, Bologna, Firenze, ma anche gli altri laghi lombardi, sarebbero infatti 
raggiungibili dal Garda in tempi molto brevi, integrandosi così una sorta di 
area turistica unica. Questo aumenterebbe in maniera significativa l’attrattività 
del Lago di Garda come destinazione turistica, porta d’accesso e punto di 
partenza per accedere ad un’offerta più ampia, permettendo a quest’area di 
superare abbondantemente i 25 milioni di presenze e di innescare processi 
virtuosi che avranno benefici sul turismo in tutto il Paese”.

Apprezzamento degli operatori turistici

TAV BRESCIA 

Ph.GARDA EAGLE

GuARNiERi OTTiCi

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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Dipende coltiva la vera lavanda del Garda! 
Inizia la nuova attività sociale dell'Associazione Culturale Multimediale INDIPENDENTEMENTE: 
Vuoi raccogliere erbe officinali e  aromatiche in compagnia? CONTATTACI : raffaella@dipende.it
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informazione commerciale

SFUSI DI VINI & AFFINI è a Desenzano del Garda  Viale Cavour 22-C (il viale che porta alla Stazione) Tel.030.5240347  www.sfusidivinieaffini.it La Vineria è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

Desenzano del Garda

photo Giorgio Curreli

Al giorno d’oggi la disponibilità di vino 
è enorme. Bianchi, rossi, rosati, dolci, 
secchi, amabili, internazionali, autoctoni... 
Ma in questa grande varietà di vino, quale 
posso scegliere? O meglio, quale vino fa 
per me?

Dipende ha incontrato Aldo, responsabile di "Sfusi di 
Vini & Aff ini,  per scoprire come scegliere i l  vino. 
Grazie a una esperienza trentennale nel settore, Aldo sa 
interpretare il gusto delle persone e consigliare il vino giusto.

Alle richieste generiche “Buon giorno Aldo, mi consigli un vino che si abbina ad 
una grigliata?” potrebbe dare la classica risposta da esperto di vini: un Merlot, 
oppure un la Barbera Superiore DOC. Ma Aldo non si limita al consiglio e ricerca 
il tipo di vino che piace al cliente per capire quali sono veramente i suoi gusti.
"Sono del parere che ognuno ha un proprio carattere, ognuno 
ha un segno zodiacale, ognuno ha un suo gusto che predilige.
- afferma Aldo - Per questo motivo secondo me ognuno di noi ha un vino preferito. 
Ciò non significa che per esempio a Paolo piace solo il vino Traminer, significa 
invece che a lui piacciono i vini aromatici, quindi scommetto che se propongo 
un Sauvignon o un Friulano sono sicuro che ho azzeccato il vino che gli piace".
Oltre all’abbinamento cibo vino, ci deve essere l’abbinamento soggettivo, 
ossia l'abbinamento corretto in base al vino che piace alla persona.
"Ritorniamo alla nostra grigliata - continua Aldo - prima io consiglio 
un vino a base Merlot o Barbera, ma a Lucia, che mi ha fatto la 
domanda, piacciono di più i vini aromatici. Un semplice Merlot o 
Barbera quindi non bastano. Allora mi sposterei in un vino con 
caratteristiche simili allineato su un aspetto aromatico come un Pinot nero.

COME SCEGLIERE IL VINO ChE FA PER TE DA "SFUSi Di ViNi & AFFiNi"
i consigli di Aldo:
 
1 Ti PiACE il ViNO AMABilE CHE HA uNA PuNTA Di DOlCE? 
ODi i ViNi TROPPO SECCHi?
Ti consiglierei un Friulano o un Raboso del Veneto. Se dovessi crearti un 
abbinamento con un cibo terrei in considerazione questo aspetto! Che gioia 
abbinare al cibo un vino che mi piace. Ritornando al vino che fa per te in questo 
caso sceglierei vini che provengono dalla zona di Treviso (Veneto), vini con un 
tenore alcolico non troppo alto. Molti vini hanno una bassa gradazione perché 
i lieviti non hanno svolto completamente la fermentazione creando in questo 
modo un residuo zuccherino che rende quella sensazione di amabilità.
 
2 Ti PiACCiONO ViNi SECCHi E MORBiDi?
La morbidezza non è da confondere con la dolcezza. Essa è data da altri 
componenti che sono presenti nel vino come l’alcol e il glicine (sostanza che si 
forma durante la fermentazione). In questo caso per non sbagliare consiglierei 
un vino con una gradazione superiore ai tredici gradi. L’alcol è un componente 
fondamentale per la morbidezza. Più alcol c’è e più il vino sicuramente avrà 
meno residuo zuccherino visto che i lieviti hanno mangiato tutto quello che era 
rimasto. Consiglierei senza dubbio vini del sud Italia che hanno quella gradevole 
morbidezza. Un esempio? Un buon Etna rosso, un Syrah, un Negroamaro 
perché no, un buon rosso toscano o piemontese.
 
3 Ti PiACCiONO SOlO i ViNi BiANCHi E NON GRADiSCi i ViNi ROSSi?
Esistono dei vini bianchi che hanno una struttura importante. Adesso non 
dico che possono sostituire il rosso, ma in fase di abbinamento sicuramente 
possono svolgere un lavoro interessante. Per dare una alternativa al rosso, 
consiglierei bianchi con una buona alcolicità e visto che qui non abbiamo gli 
stessi tannini del rosso, prenderei un bianco barricato ( significa che ha fatto 
un invecchiamento in legno). In questo caso proprio il legno conferisce al vino 
i cosiddetti tannini gallici (tannini morbidi). Quindi un Cortese del Piemonte 
farà al caso nostro.

4 ViNO BiANCO AROMATiCO O “MORBiDO”?
La definizione “MORBIDO” nel vino penso di averla inventata io, è il modo di 
dire di un vino non aromatico.
Per capirci i vini aromatici sono quelli che all’olfatto sviluppano sensazioni 
di erbe aromatiche, come la salvia. Un esempio? Il Traminer, il Sauvignon, 
il Riesling, lo stesso Moscato, sono tutti vini che hanno una loro aromaticità. 
Gli altri invece sono quasi tutti neutri come lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il 
Cataratto potrei citarne fino all’infinito.
 
5 PREFERiSCi SOlO il ViNO ROSSO?
Il vino rosso è il mio preferito, raramente bevo vini bianchi perciò anche se mi 
dicono che per determinati piatti posso solo abbinare vini bianchi io cerco di 
usare rossi con poca alcolicità, con poca struttura e magari con colori “scarichi” 
non troppo concentrati come ad esempio un pinot nero o un refosco, da servire 
preferibilmente freschi.

6 ViNi ROSSi CORPOSi MA CON COlORi NON TROPPO iNTENSi.
Mi vengono in mente due grandi vini che possono fare a casa tuo: il pinot nero 
ed il Nebbiolo. Questi due vini però sono molto raffinati e difficili da capire. 
Hanno perlopiù note floreali all’olfatto, colore scarico (la maggior parte). Io gli 
considero come vini da intenditori, perché normalmente sono vini da apprezzare.
 

ANcorA iNDeciso?
Se sei ancora indeciso e vuoi farti consigliare il vino che corrisponde alle tue esigenze, puoi chiedere 
a Aldo, passa a trovarlo in vineria da “SFUSI DI VINI & AFFINI” in viale Cavour 22 a Desenzano del 
Garda, riuscirete a trovare il vino giusto per te tra ventisei vini sfusi e più di 150 etichette.
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Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici 
del Parco Alto Garda Bresciano. 

Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.

Lo spaccio è aperto tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. 

Domenica orario continuato dalle 10:00 alle 16:00. 
Mercoledì chiuso. 

GESCHAEFT VON KAESE 
uND TiPYSCE PRODuKTE TAEGliCH 
Annesso allo spaccio ristoro agrituristico 

con possibilità di degustazione di piatti tipici della zona.
 

Tremosine sul Garda (BS) 
 tel. 0365 953050   info@alpedelgarda.it

cAntùR De Al  
(dedicata a dino Marino tognali)

a tè,
cantùr de al

che i bracc de la tò Zènt1

te ghét portàt Fin ché,
Sgranàt

Fadighe e ‘nSoMie,
Südùr e péne

de paStùr e contadì,
Saùr de tèra,

uMbrie de Strie
tra bóSch e còrne,

tra ghèba e SFriS de lüna.

a tè,
che ‘l tèMp

te l’hét FerMàt Sö i Fòi
perché ‘l biöScàeS Mia Vià

coMpagn de riadèi de Mónt,
perché reStàeS l’udur
del Fé e dela cagiada,

de Stala e polenta al Föch.

a te,
MaeStro

dei SüSSür de l’adaMèl,
gna requieM gna Fiur Sèch

per ricordà le “óS” e le “raiS”2,
Ma quàter righe Sule:
graSSie e … ariidìS !

cantore di Valle
a te, / cantore di Valle / che le braccia della tua gente / hai portato 

Fin qui, / Sgranato / Fatiche e Sogni, / Sudori e pene / di paStori e 
contadini, / Sapore di terra, / oMbre di Streghe / tra boSchi e dirupi, 
/ tra nebbia e graFFi di luna. // a te, / che il teMpo / l’hai FerMato Sui 

Fogli / perché non SciVolaSSe Via / coMe ruScelli di Montagna, / perché 
reStaSSe l’odore / del Fieno e della cagliata, / di Stalla e polenta Sul 
Fuoco. // a te, /MaeStro / dei SuSSurri dell’adaMello, / né requieM né 
Fiori Secchi / per ricordare le “Voci” e le “radici”, / Ma Solo quattro 

righe: / graZie e … arriVederci !

1	 I Bracc de la me zènt - è una nota poesIa dI dIno marIno tognalI

2   “Ós” e le “raIs” sono I prImI due lIBrI dI dIno marIno tognalI

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA 

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

XiX concoRso Di PoesiA DeDicAto 
Al lAgo Di gARDA eD Ai suoi DiAletti DAl 1998

Dipende Voci del Garda 
Bando Poesia 2016

PRoRogAto Al 30 settembRe
quattro sezioni a tema libero:

PoesiA in DiAletto  - PoesiA in linguA itAliAnA PoesiA HAiku 
in DiAletto - PoesiA HAiku in linguA itAliAnA

HaIku: poesIa gIapponese utIlIzzata per esprImere pensIerI e sentImentI In 
sIntonIa con la natura sIntetIzzandolI In sole 3 rIgHe dI 5-7-5 sIllaBe

PRemi sPeciAli AllA memoRiA
“lidia e pietro luSSignoli” “toMaSo podaVini” 

“SiMone Saglia” "Mario arduino"
PRemio sPeciAle “DonnA Del lAgo” 

a cHI favorIrà, neglI elaBoratI, un rIferImento ad ImmagInI e tradIzIonI gardesane. In 
questa sezIone sono ammessI componImentI In tutte le lIngue europee con traduzIone 

letterale In lIngua ItalIana a fronte.

RegolAmento
- Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti delle province di 
BRESCIA- MANTOVA - VERONA - TRENTO, cioè poeti che vivono intorno e vicino 
al Lago di Garda;
- Il concorso è aperto anche alle scuole di ogni ordine e grado;
-Per i componimenti in vernacolo, i poeti gardesani potranno usare il loro 
dialetto e le poesie dovranno essere accompagnate da una traduzione letterale 
in lingua italiana;
- NOVITA': Sezione giovani da 18 a 35 anni Poesia dialettale. Per questa sezione 
è necessario indicare, dopo lo pseudonimo, l'anno di nascita del concorrente. 
Il testo migliore verrà premiato con un trofeo e pergamena messi in palio 
dalla Associazione Nazionale Poeti e scrittori dialettali ( A.N.Po. S. DI. ) - Roma.
- 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, numero 
di telefono ed eventuale E-mail) 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 30 settembRe 2016
al Seguente indiriZZo (non Si richiede raccoMandata):

 dIpende-gIornale del garda "premIo poesIa"
vIa delle rIve,1 - 25015 desenzano del garda (Bs)

per eVentuali inForMaZioni  tel. 030 - 9991662

Dipende Voci del Garda PRemio 2015
vincitoRe PRemio sPeciAle

PRemio tomAso PoDAvini 
mARco gAtti Di bResciA

camIlla podavInI premIa marco gattI vIncItore del premIo alla memorIa dI tomaso podavInI

mostra diffusa 8-9-10 luglio – 28 agosto

 

Il Circuito dei forti del Trentino, rete promossa dalla Provincia autonoma 
di Trento, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del 
Trentino, sotto la direzione di Giuseppe Ferrandi propone una mostra 
d’arte contemporanea diffusa su 8 forti austroungarici del Trentino. Il 
tema della mostra fa riferimento allo specifico quadro storico della Prima 

Guerra Mondiale, alla quale è indissolubilmente legata l’identità dei forti stessi, 
per allargare la riflessione fino all’oggi attraverso il punto di vista privilegiato 
dell’arte. La mostra, a cura di Mariella Rossi, prevede la partecipazione di 15 
gallerie che esporranno le opere di 28 artisti. L’idea parte da Giordano Raffaelli, 
dell’omonimo “Studio d’Arte Raffaelli” di Trento, con la partecipazione delle 
gallerie associate ad ASPART – Associazione dei galleristi trentini e ad ANGAMC 
– Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e alla 
collaborazione del Mart – Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento 
e Rovereto. La mostra s’inserisce nella più ampia rassegna culturale estiva 
“Sentinelle di pietra. Di forte in forte sul Sentiero della Pace”, che prevede lo 
svolgimento nei forti anche di spettacoli ed eventi teatrali a cura di Lanfranco 
Cis e del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. L’inaugurazione si terrà a partire 
da venerdì 8 luglio 2016 alle ore 18.30 a Forte Cadine (Trento), e si svolgerà, 
a orari diversi, sabato 9 e domenica 10 luglio per tutti i forti coinvolti lungo il 
Sentiero della Pace. Presso ogni forte si inaugurerà quindi una parte di un’unica 
grande mostra diffusa, che rimarrà aperta in tutti i forti fino al 28 agosto.

il PERCORSO ESPOSiTiVO E lE iNAuGuRAziONi 8.9.10 luGliO

Forte Cadine (Trento): Paolo Maria Deanesi Gallery: Michele Parisi. 
Inaugurazione venerdì 8 luglio ore 18.30
Forte Strino (Vermiglio): Boesso Art Gallery: Vincenzo Marsiglia. Buonanno 
Arte Contemporanea: Corrado Zeni. 
Inaugurazione sabato 9 luglio ore 11.00
Forte Pozzacchio (Trambileno): Studio 53 Arte: Silvio Cattani, Luciano 
Civettini. PoliArt Contemporary: Matteo Attruia, Paolo Conti, Ivano Fabbri. 
Inaugurazione sabato 9 luglio ore 16.00
Forte Garda (Riva del Garda): Antonella Cattani Contemporary Art: Julia 
Bornefeld. Giudecca 795 Art Gallery: Gjon Jakaj. 
Inaugurazione sabato 9 luglio ore 19.00
Forte superiore di Nago (Nago-Torbole): Boccanera Gallery: Linda Carrara, 
Nebojša Despotović, Walker Keith Jernigan, Valentina Miorandi, Vlad Nancă. 
Alessandro Casciaro Art Gallery: Giovanni Castell, Arnold Mario Dall’O, Andrea 
Facco, Sissa Micheli, Kinki Texas. 
Inaugurazione domenica 10 luglio ore 11.00
Forte Corno (Valdaone): Boxart: Marco Cingolani. Marco Rossi Arte 
Contemporanea: Medhat Shafik.
Inaugurazione domenica 10 luglio ore 14.00
Forte larino (Sella Giudicarie): Boxart: Marco Cingolani. Marco Rossi Arte 
Contemporanea: Medhat Shafik.
Inaugurazione domenica 10 luglio ore 16.00
Forte Belvedere (lavarone): Studio La Città: Antonio Ievolella. Galleria Doris 
Ghetta: Arnold Holzknecht, Walter Moroder. Studio d’Arte Raffaelli: David 
Aaron Angeli, Fulvio Di Piazza. Casa d’Aste Von Morenberg: Italo Bressan. 
Inaugurazione domenica 10 luglio ore 18.30

Trentino Grande Guerra
Museo Storico Italiano della Guerra  
www.trentinograndeguerra.it

ArTE FOrTE
La Babele di linguaggi e di simboli 

legati ai conflitti
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LA TUA VACANZA SI 
COLORA DI BLUE!

Tra negozi, sapori e relax

PAINT YOUR HOLIDAY BLUE!
With shops, tastes and relaxation

DINOSAUrI sul Garda

Nei pressi di Riva 
del Garda si possono 
vedere le impronte 

dei dinosauri. Il 
sentiero attraverso 

le Marocche di 
Dro (Tn) segue un 
itinerario ad anello 

di circa 2 ore e 
mezzo. Il percorso 
attraverso varie 

tappe, corredate di 
cartelli esplicativi, 

racconta le varie fasi 
evolutive e le sue 
caratteristiche. 

Lungo il percorso che si snoda tra le “Marocche” di Dro, impresse su 
alcuni dei massi frantumati e trascinati dal ghiacciaio, sono state 
rinvenute alcune orme di dinosauri. Si tratta di impronte lasciate 
attorno a 200-190 milioni di anni fa da dinosauri diversi, almeno 
un grosso erbivoro di 6-7 metri di lunghezza e un carnivoro. Un 

percorso lungo le bellezze geologiche del biotopo, curato dal Museo Tridentino 
di Scienze Naturali, porta fino loro e permette di riconoscerle e ammirarle. In 
seguito, nell’aprile del 2007 un movimento franoso ha riportato alla luce altre 
impronte sul soprastante Monte Angione: si tratta in questo secondo caso 
di successioni continue (fino a 50 metri) di orme di dinosauri a tre o più dita, 
grandi e piccole, più o meno coeve a quelle scoperte nel 2000, il cui studio ha 
fornito nuove informazioni sull’evoluzione dei grandi rettili vissuti nella penisola 
italiana. Non volendo effettuare tutto il percorso delle “Marocche”, è possibile 
raggiungere le prime orme con una breve passeggiata dal parcheggio nei 
pressi del lago di Cavedine. 

Dinosaur 
steps 

at Dro

Along the path through 
the “Marocche” at Dro, 
impressed on some of 
the rocks shattered and 
shunted by the glacier, 

the discovery was made of footprints 
belonging to dinosaurs of various 
types, a herbivore of 6-7 metres and 
a carnivore, at least.<br>A walk along 
the geological wonder of this biotope, 
under the care of the Tridentino 
Natural Science Museum, takes 
visitors to admire these footprints and 
give a name to them. <br>In the April 
of 2007, a landslide revealed even 
more prints on the higher slopes 
of Monte Angione: in this case, the 
steps continue (for up to 50 metres) 
of dinosaurs with three or more toes, 
big and small, more or less from the 
same period as those discovered 
in 2000, and studies of which have 
brought us new information on the 
evolution of the giant reptiles that 
inhabited the Italian peninsula.<br>If 
you prefer not to follow the whole 
“Marocche” path, you can reach 
the first footprints tank to a short 
walk from the carpark close to Lake 
Cavedine.

2 luglio - Arco (TN)
Campionati Europei di corsa in montagna

RUNNERS 
SCALPITANTI

In attesa degli europei di Arco

Gli Azzurri selezionati 
saranno in ritiro in 
Valle di Ledro (Tn) 
dal 23 al 30 giugno. 
Il coach degli azzurri 

Paolo Germanetto a breve 
annuncerà gli “eletti” per gli 
European Mountain Running 
Championships del 2 luglio in 
terra trentina: saranno selezionati 
sei atleti, di cui quattro in gara e 
solo tre di questi a fare ‘punteggio’ 
per la classifica a squadre. 
Info: www.arco2016.com

Iragazzi dell’Istituto Gardascuola 
di Arco faranno da “tutor” ad ogni 
squadra e assisteranno atleti e 
tecnici nelle questioni pratiche 
e logistiche dell’evento durante 

i tre giorni di soggiorno. Mentre 
nel “Laboratorio Sociale” i ragazzi 
disabili dell’istituto realizzaranno 
la mascotte di Arco 2016, il gufetto 
“Happy”, animale scelto per la 
“connessione” con il castello di 
Arco, un gufo personalizzato in 
formato portachiavi da consegnare 
in omaggio ad ogni partecipante della 
competizione. 

Iachmet

Dro (TN)
14 /17 luglio

RidendRo & 
ScheRzandRo

Festival italiano 
di cabaret

  Ogni sera, una 
sfida a colpi di 

sketch comici tra 
cabarettisti in erba 

seguita da una 
serie di spettacoli di 
comici “big”. Vigilia 
della kermesse con 

Fabio Concato.

Torna l ’appuntamento 
con le risate più atteso 
dell’estate trentina. Da 
giovedì 14 a domenica 
17 luglio, Piazza della 

Repubblica a Dro (TN) si popolerà 
per l’undicesimo anno consecutivo 
dei migliori comici della scena italiana. 
L’organizzazione è come sempre 
a cura del Comitato Carnevale 
di Dro, composto dal Presidente 
Maurizio Bonani accompagnato dagli 
instancabili Renato Tavernini, Sergio 
Matteotti, Francesco Raffaeli e Giorgio 
Angeli mentre la direzione artistica è 
affidata ancora una volta al mattatore 
Lucio Gardin. 

Ogni sera si sfideranno 
3 comici provenienti 
da ogni parte di Italia: 
si parte la prima sera 
con Luca Anselmi di 

Trento, Maurizio Giuntoni di Carrara 
e Annalisa Dianti Cordone di Roma; 
si prosegue venerdì con Daniele 
Remondini di Trento, Francesco 
Arienzo di Napoli e Roberto Fei di 
Roma; e sabato con Valentina Paoletti 
di Roma, Davide D’Urso di Torino e 
Daniele Gattano di Verbania.
Ognuno di loro avrà a disposizio-
ne due manche da 7 minuti per 
conquistare pubblico e giuria. I più 
votati di ogni serata, insieme al 
miglior secondo classificato delle 
tre semifinali, si aggiudicheranno 
l’accesso alla finalissima di domenica, 
per contendersi il titolo di miglior 
cabarettista in erba e il relativo 
premio in denaro in palio. Ogni sera, 
poi, al termine delle esibizioni dei 
concorrenti, in programma l’ormai 
tradizionale spettacolo di cabaret 
professionale con i big più divertenti e 
amati che hanno calcato il palcoscenico 
di Dro nelle nove precedenti edizioni. 
I nomi, ovviamente, sono ancora top 
secret, così come quello della madrina, 
ma verranno svelati nelle prossime 
settimane.

iNFO 
www.ridendroescherzandro.it 

B.P.
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La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta 
delle carni e della birra di produzione propria 

Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00 

Beer Restaurant & Pizza 

Arena di Verona - 1/4 settembre

NOTRE DAME DE PARIS
Torna all'Arena di 

Verona l’opera popolare 
dei record: "Notre 
Dame de Paris", il 

famosissimo musical di 
Riccardo Cocciante, Luc 
Plamondon e Pasquale 

Panella, dopo quasi 
mille repliche in undici 
anni e quattro anni di 

sosta. 

Notre Dame de Paris 
è un’alchimia unica e 
forse irripetibile, che 
porta innanzitutto la firma 
inconfondibile di Riccardo 

Cocciante per le musiche, definite da 
tutti sublimi, e le parole, che raccontano 
una storia emozionante, scritte da Luc 
Plamondon e, nella versione Italiana, 
da Pasquale Panella; le coreografie 
ed i movimenti in scena sono curati da 
Martino Müller; i costumi sono di Fred 
Sathal e le scene di Christian Rätz; 
diretti magistralmente dal regista Gilles 
Maheu: un team di artisti di primo livello 
che hanno reso quest’opera un assoluto 
capolavoro. Sono passati ormai 14 
anni dal debutto a Roma della versione 
italiana di Notre Dame de Paris, 
l’opera musicale moderna che con la 

sua formula innovativa ha svecchiato 
la scena teatrale e musicale italiana, 
battendo ogni record e diventando, dopo 
solo dieci anni, un grande classico. Nel 
2016 si riparte con la stessa energia e 
lo stesso entusiasmo per raggiungere 
ogni angolo d’Italia. Notre Dame de 
Paris debuttava al Palais des Congrès 
di Parigi il 16 settembre 1998, nella 
sua versione originale francese, e fu 
subito trionfo. Quattro anni dopo, David 
Zard produceva la versione italiana con 
l’adattamento di Pasquale Panella: il 14 
Marzo 2002, al Gran Teatro di Roma, 
costruito per l’occasione, si teneva la 
“prima” di quello che sarebbe stato il 
musical dei record; un’emozione che, da 
allora, ha “contagiato” oltre due milioni 
e mezzo di spettatori. Un successo 
travolgente non solo in Francia e in Italia.
Notre Dame de Paris è stata cantata in 
7 lingue diverse e rappresentata ben 
4.046 volte nel mondo, dall’Inghilterra 
al Canada, passando per Russia, Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Libano, 
Turchia, e in decine di altri Paesi, 
riscuotendo ovunque una presenza di 
pubblico senza precedenti, e la marcia 
trionfale continua e non si arresta.

Brescia - 17 settembre

La Festa dell’Opera è uno degli eventi più 
innovativi e coinvolgenti realizzati dalla 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia

Un disegno culturale di ampio respiro, unico in Italia, che per la sua 
importante valenza educativa ha ricevuto il prestigioso Premio Filippo 
Siebaneck nell’ambito dei Premi Franco Abbiati della critica musicale 
italiana. La Festa dell’Opera è una festa che accompagna grandi e 
piccini, melomani e non, in suggestivi percorsi nel mondo dell’Opera e 

che anche quest’anno, dal mattino alla mezzanotte, farà risuonare l’intera città 
sulle note delle più celebri melodie della tradizione operistica italiana. L’obiettivo 
è quello di aprire l’Opera a tutti e portare il fascino del melodramma tra le vie 
della Città. La quinta edizione, in programma per sabato 17 settembre 2016, 
vedrà la partecipazione di centinaia di artisti, toccherà più di 50 luoghi della città e 
coinvolgerà, come nelle scorse edizioni, decine di migliaia di persone. Una festa 
popolare che porta il melodramma nelle strade e nelle piazze, in teatro e nei luoghi 
della Brescia più antica, nei ristoranti e nei cortili, ma anche nei musei e nelle 
fabbriche, nei luoghi del sociale, nei mercati, nelle case, fuori dai luoghi canonici 
ad essa tradizionalmente adibiti, a diretto contatto con un nuovo pubblico che si 
cercherà di coinvolgere attivamente, anche entrando nella sfera del quotidiano 
e favorendol’incontro e l’integrazione fra le persone. L’edizione 2016 celebrerà 
l’opera quale prodotto di eccellenza nazionale, conducendola anche verso nuove 
direzioni soprattutto grazie alle sperimentazioni con il jazz, il pop, l’elettronica, 
la musica contemporanea. Un evento di grande attrattività, trasversale per età 
e formazione, in grado di rappresentare un asset strategico per la promozione 
turistica nazionale e internazionale dell’intera città di Brescia.

il prestito per 

ciò che vuoi
TUTTO

per  le tue 
passioni

per  la
 tu

a 
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per gli studi

tuoi e dei 

tuoi figli

per i tuoi
hobby o per

la tua casa
per i t
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viaggi, per i

tuoi sogni

Il prestito, fino ad un 
massimo di 15.000 euro, restituibili in 48 mesi, 

non è finalizzato, ovvero il denaro può essere utilizzato
per qualsiasi necessità o esigenza

non è necessario 
consegnare alcuna 

documentazione per le
spese   da effettuare, ma
solo la documentazione 

reddituale

informazioni presso tutte  le filiali
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento al Foglio Informativo
disponibile in tutte le filiali BCC del Garda e sul sito www.bccgarda.it e al modulo "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori" disponibile presso tutte le filiali della Banca. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte
della Banca del merito creditizio del richiedente. Per il calcolo del Taeg e dell’importo totale da restituire si fa riferimento alle se-
guenti voci di costo: spese d'istruttoria € 150, incasso rata € 1,50, costo per le comunicazioni periodiche € 0;  imposta sostitutiva
pari a € 37,50. Periodo minimo di validità: 06/04/2016 - 31/07/2016.

• Importo massimo € 15.000 
• Durata massima 48 rate
• Tasso Soci 5,00% 
• Tasso Clienti 6,00%

CARATTERISTICHE

Esempio
•Importo € 15.000 in 48 mesi

Soci           Clienti
•Tasso fisso                  5,00%             6,00%
•Taeg                         6,022%              7,09%
•Rata                       €345,47         €352,28
•Importo totale  
da restituire        €16.582,56     €16.909,44

www.bccgarda.it

batti 5 pubb GDB 23,5x16_Layout 1  17/05/16  11:58  Pagina 2

DRammi per musica "L’opera italiana 
del Settecento 

continua ad essere, 
per l’ascoltatore 
e lo spettatore 

d’oggi, un 
costrutto artistico 
enigmatico, un 

codice da decifrare, 
l’oggetto di un 

vagheggiamento 
intellettuale più 

che di esperienze 
estetiche 

immediate"
 

Lorenzo Bianconi avverte 
subito il lettore delle difficoltà 
connaturate all’argomento 
trattato, presentando il libro 
di Piero Weiss (edizioni 

Astrolabio) dedicato ai drammi 
per musica di Scarlatti, Vivaldi, 
Albinoni, Caldara, Lotti, Sarro, 
Bononcini, Pollarolo e una lista infinita 
d’altri nomi (per tacere di librettisti, 
scenografi e castrati, del vasto capitolo 
sull’opera buffa, dell’opera seria 
post–metastasiana e dei vari operisti 
“italianizzati” come Händel, Hasse, 
Gluck). Una vera e propria industria, 
con ritmi di produzione e di consumo 
stupefacenti; un genere artistico 
squisitamente italiano esploso in 
Europa; un teatro sonoro che lascia 
trasparire, fra le quinte, il volto di 

Mozart. Parliamo del saggio di Weiss 
– musicista e musicologo triestino 
scomparso nel 2011, imparentato 
con Svevo, nipote di un pioniere 
della psicanalisi in Italia (Edoardo), 
allievo di Rudolf Serkin e di Adolph 
Busch negli Usa, amico di Toscanini 
– con il curatore del volume, Raffaele 
Mellace (Università di Genova). Uscire 
con uno strano libro sull’opera del 
‘700: «Che provocazione è questa?, 
io non l’intendo», avrebbe scritto il 
sacerdote–poeta Pietro Trapassi (in 
arte Metastasio). «L’opera italiana 
è stata un fenomeno straordinario 
ben prima dell’Ottocento. Questo 
libro ce lo ricorda più di quanto 
facciano le programmazioni odierne 
dei teatri». Perché presso il grande 
pubblico questo spettacolo ha scarso 
successo? «In Italia oggi è raro 
vedere un’opera del Settecento 
(eccetto Mozart): al pubblico è quindi 
negata quell’esperienza diretta gli che 
permetterebbe di apprezzarla davvero. 

In secondo luogo, è evidente che le 
passioni al calor bianco del teatro 
romantico agiscono in modo più diretto 
sugli spettatori; l’opera del Settecento 
invita a mobilitare in modo più sottile 
ragione e sentimento. In terzo 
luogo, spesso l’allestimento avviene 
all’insegna d’una libertà registica poco 
disposta a prendere sul serio il “testo” 
(il dramma e la partitura), col risultato 
che al pubblico passa molto poco del 
messaggio originario». Quali i punti di 
forza dell’opera settecentesca? «La 
freschezza. L’ambizione di restituire 
sulla scena gli stessi sentimenti che 
appartengono al pubblico in sala: 
che cantino personaggi presi di 
peso dalla vita quotidiana (Serpina e 
Uberto) o eroi della storia o del mito 
antico (l’irresoluto Enea o la volitiva 
ma fragile Didone)». Quest’opera 
ha più successo all’estero che 
da noi: cos’è accaduto? «Da una 
parte, è entrato in crisi il sistema 
produttivo, ora sull’orlo dell’abisso. 

Poi, il pubblico della “musica antica” 
è più dinamico e curioso all’estero 
che in Italia. Infine, va registrato lo 
spaventoso deficit di educazione 
musicale cui l’impostazione della 
nostra scuola ci condanna. Anche 
oggi non mancano compositori italiani 
che si dedicano all’opera, ma per la 
programmazione teatrale essi quasi 
non esistono». In cosa il libro di Weiss 
è «esemplare»? «L’autore interroga i 
libretti, le partiture, i testi teorici. Entra 
nel dettaglio della singola pagina, 
commenta le soluzioni adottate 
dai compositori, valuta l’efficacia 
del rapporto tra musica e parola, 
senza mai perdere di vista il disegno 
generale. Le sue osservazioni 
sono fluide, continue; premesse e 
conseguenze, cause ed effetti, si 
susseguono in una logica convincente 
e armoniosa». Negli ultimi tempi 
Lei ha scritto migliaia di pagine, 
dalle Cantate di Bach all’Anello del 
Nibelungo, passando per un recente 
e fortunato volume su Verdi. Come 
fa? «I libri vengono a maturazione 
magari a breve distanza, mettendo a 
frutto anni di ricerche. Occorre leggere 
e ascoltare moltissimo, prendere sul 
serio e con umiltà quanto gli altri hanno 
da dire, organizzare accuratamente 
il proprio lavoro, appassionarsi e 
spendersi nell’approfondire ogni 
questione senza però pretendere 
di dire la parola definitiva su un 
argomento. Non guasta infine un 
pizzico d’incoscienza».

ENRiCO RAGGi
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POLLO ALLO SPIEDO 
MARTEDì GIOVEDì E SABATO 

SU PRENOTAzIONE

GASTRONOMIA DI qUALITA’

Viale CaVour 22  
Desenzano Del GarDa 

Tel.030.9141268

Rugby Desenzano promosso in serie C1

rUgby DeSeNZANO
Il Rugby Desenzano vince i play-off: disputerà, la prossima 
stagione sportiva, il campionato di Serie C poule 1. 
Una nuova e difficile sfida che sarà fonte di crescita.

Il Rugby Desenzano 2006, dopo il 
campionato terminato al secondo 
posto, si è guadagnato l’accesso 
ai play-off; due partite da giocare, 
la prima in casa e la seconda 

fuori con RC Dalmine, vincente del 
girone territoriale 2 Lombardia. Due 
domeniche consecutive, due gare 
da giocare ad elevata intensità con il 
Dalmine, un avversario organizzato 
quanto pericoloso come si è visto subito 
nell’inizio di partita al G.Maraviglia di 
Rivoltella. Dopo venti minuti di gioco la 
squadra gardesana è ancora a zero ed 
in passivo di 14 punti, ma i Gnari allenati 
da Bruno Sudati non ci stanno e vogliono 
questa vittoria, la vogliono anche per il 
pubblico di casa, presente in massa a 
sostenerli sugli spalti. La reazione arriva 
pronta e il Desenzano segna due mete 
e chiude così il primo tempo con solo 
due punti di svantaggio. La ripresa è 

gardesana, altre due mete segnate 
ed un calcio piazzato danno il giusto 
vantaggio; la vittoria arriva nonostante 
l’ultima segnatura dei bergamaschi, 30 
a 21. Si festeggia con il pensiero alla 
domenica che verrà, a Dalmine, Tutti! 
La Società mette a disposizione oltre 
al pullman per la squadra, un secondo 
mezzo per i sostenitori e dopo una 
settimana di palpabile tensione si parte. 
Grazie alle quattro mete dell’andata per 
il passaggio di categoria si può anche 
perdere senza subire troppi punti ma è 
meglio scendere in campo per vincere 
e questa sarà la mentalità. Si gioca 
sotto un cielo plumbeo che minaccia 
temporali ed a sostenere i Calabroni 
sono veramente in tanti. La partita è 
abbastanza equilibrata e si va al riposo 
sul 10-7 per i padroni di casa, che 
segnano all’inizio del secondo tempo 
ma Desenzano reagisce bene ancora e 

Riportiamo le parole del presidente Nini Facchini: 
“In campo siete stati veramente grandi e ci avete messo più tutto quello che si 
poteva e tutta la voglia di vincere; grande il cuore dei Calabroni! Giocatori, non 
possiamo che essere fieri ed orgogliosi di Voi. Grazie Grazie Grazie a Tutti. Grazie 
a Bruno per tutto il lavoro svolto in questi due anni, la sua alta professionalità, 
l'attaccamento e la dedizione; le sue parole di stima per Noi che sono state 
per me commozione sulla commozione. Grazie a Giangi, che lo ha affiancato 
ed a tutti coloro che hanno collaborato in campo, Giulio, Luca e Gigi. Grazie a 
Tutti quelli che sono venuti a Dalmine ed a Tutti quelli che Voi avete portato a 
Dalmine e chi ha voluto esserci, agli allenatori, accompagnatori ed ai ragazzi 
delle Under, ai nostri Sponsor, che ci sostengono. Grazie al Lavoro quotidiano di 
Tutti i nostri consiglieri. Le due vittorie dei play-off sono il coronamento di questi 
10 fantastici anni, patrimonio di chi ha creduto e crederà in Noi, di chi ci ha nel 
cuore e chi ci ha messo cuore e passione da sempre e lo farà nel futuro…”

trova due mete trasformate, gioca ed ha 
possesso di palla e territorio per l’ultima 
metà del primo tempo. Finiscono anche 
questi ottanta minuti, il Desenzano vince 
21 a 17 ed esplode una emozionata e 
sentita gioia con i sostenitori che invado 
il campo. Abbracci ed abbracci, ancora 

ed ancora. Sotto una pioggia torrenziale 
si va negli spogliatoi e poi al terzo tempo 
col Dalmine, Società molto seria e che 
nell’occasione della sconfitta dimostra 
grande sportività e simpatia. Il Rugby 
Desenzano si guadagna così l’accesso 
al girone C elite.

ph. AMEDEO FATTORi

29 LUGLIO/ 1 AGOSTO
FESTA DELLA BIRRA dalle ore 20.00
Evento musicale  con stand gastronomici e musica rock 
Campo sportivo parrocchiale Oratorio di San Lorenzo

 
3 AGOSTO 

CANTAPALIO dalle ore 20.00
Sfida canora fra le contrade e stands gastronomici presso il campo sportivo 

parrocchiale Oratorio San Lorenzo

6 AGOSTO
DE GUSTIBUS MORENICIS dalle ore 20.00

Degustazione di eccellenze enogastronomiche dell’entroterra morenico ed 
esibizioni musicali per le vie del centro storico 

e lungo le strade del Castello

10 AGOSTO
21°PALIO DI SAN LORENZO dalle ore 20.00

Palio della Pastasciutta : sfida culinaria  del tipico piatto italiano 
fra le otto contrade del paese con esibizioni musicali, 

volto alla valorizzazione dei  tipici prodotti locali
presso il centro sportivo comunale 

 

Ph.Angiolina Bertoloni

Comune di Pozzolengo

Palio di San Lorenzo
21a edizione di Pozzolengo

13 AGOSTO 
TORNEO DI BEACH VOLLEY  

+ apericena al parco dalle ore 18.00
Sfida sportiva fra le contrade all’insegna del divertimento e della sana attività 

fisica presso il Parco don Giussani 
 

19 AGOSTO 
CASTELLI IN MUSICA dalle ore 21.00

Evento musicale organizzato in collaborazione con l’ Associazione 
Colline  Moreniche all’interno del castello di Pozzolengo per valorizzare il 

patrimonio storico culturale del paese. 
Presso Piazza Ugo Mulas  -Castello di Pozzolengo

 
20 AGOSTO 

“STRASAROLA”  + SALAMINA PARTY 
dalle ore 18.00  Sfida fra le contrade nel tradizionale  gioco delle bocce.

presso il Parco don Giussani
 

27 e 28 AGOSTO
CARRETTATA GIU’ PER POZZO

 sabato 27  apericena dalle ore 19.00
 e discesa valida per trofeo "down Hill Free Night" dalle ore 21.30

domenica 28   dalle ore 8.30 iscrizioni e sfida goliardica di carretti artigianali. 
Presente stand gastronomico
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Eventi lago di Garda.com
23-29 GiuGNO

Toscolano-Maderno (BS) 
FESTA DEI SS PIETRO E PAOLO Party 
Spettacoli, concerto per violino e pianoforte 
nella Chiesa SS. Pietro e Paolo e Concerto 
Banda Cittadina, Santuario Santa Maria 

del Benaco. T.324.8805863

23 GiuGNO -3 luGliO
Verona (VR)

WHITE TEATRO EQUESTRE Show 
Regista/poeta veronese Antonio Giarola. 
Spettacolo con cavalli di varie razze 
che accompagnano artisti, cavallerizzi, 
acrobati e giocolieri. Famiglia Togni e 
presenze internazionali, musica di Angelo 
Gallocchio e poesie di Giarola stesso. 

Arsenale T.348.9713390

24-26 GiuGNO
Desenzano del Garda (BS);

 Pozzolengo (BS); Solferino (MN) 
RIEVOCAZIONE STORICA DELLA 
BATTAGLIA Historical commemoration Tre 
giorni, tre paesi per la commemorazione 
del 24 Giugno 1859. La Società Solferino 
e San Martino rievoca la battaglia con il 
coinvolgimento del comune di Pozzolengo.

Desenzano del Garda (BS) 
5^ FESTA DEL POMPIERE Party 
Gastronomia e giochi per bambini. Loc. 

Essicatoio Tabacchi T.030.9111944
lonato del Garda (BS) 

11a SAGRA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Party Serate danzanti, enogastronomia, 

animazione, giochi. Loc. Pozze
Sirmione (BS) 

GARMIN TRIO SIRMIONE Triathlon Nuoto, 
bici e corsa. Cene e festa finale.

Piazzetta Carducci
Volta mantovana (MN) 

CONVIVIUM VOLUPTATIS Historical 
commemoration Festa rinascimentale e 
rievocazione. Palazzo Guerrieri Gonzaga

25-26 GiuGNO
Calvagese della Riviera (BS) 

COLLINE IN MUSICA Music and walk 
Passeggiate nel verde, musica dal vivo 
e torneo di pallavolo. Notte in tenda. Loc. 

Pineta tra Calvagese e Polpenazze.
T.328.8254680/328.8254680

lonato del Garda (BS) 
ATELIER IN GIARDINO Market 
Mostra mercato di progettazione ed 
allestimenti, decorazione, design, pittura 
e scenografia,espressione e promozione 
della produzione artigianale e artistica 
del nostro territorio di Atelier Valentine. 
Mobilificio e showroom Arredamenti 
Benamati, via Lavagnone  T. 340.7675118

Ponti sul Mincio (MN) 
TORNEO DEGLI SCALIGERI Historical 
party La manifestazione medievale: 
banchetti di arti e mestieri, didattica di armi, 
combattimenti in Castello, duelli e stand 

gastronomici. Piiazza Parolini
Toscolano-Maderno (BS) 

L’ONDA DEL BENESSERE Holistic party 
Festa olistica: espositori, associazioni 
olistiche, operatori commerciali itineranti, 
mercato biologico, oggettistica etnica, 

prodotti sani ed ecologici, hobbisti. Inoltre 
conferenze e workshop, trattamenti 
specifici da parte di operatori professionisti. 
Parco Bernini, via Statale T.320.7880189

 27 GiuGNO
Sirmione (BS) 

GRANGE ACADEMY ORCHESTRA 
Concert Music from the north. Piazzetta 

dei Catari
Polpenazze del Garda (BS) 

SE VERRA’ LA GUERRA Show, Theatre 
Carminis Cantores e Viandanze Teatro. 

Chiesa di San Pietro in Lucone
Peschiera del Garda (VR) 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN 
BICICLETTA VALEGGIO SUL MINCIO 
Sport Il tour costeggia il fiume Mincio fra 

boschetti e radure. Via Lazio 
T. 393.7699994

28 GiuGNO
Desenzano del Garda (BS) 

PLAYA LATINA Dancing Baila con Chico 
dj e La Banda Loca. Via Parrocchiale 

Rivoltella Tignale (BS) 
NORDIC WALKING Walk Camminata 
veloce utilizzando appositi bastoni. Ufficio 

Turismo, via Europa, 5. T.0365.73354
Malcesine (VR) 

CON ACCENTO ESPAGNOL Show 
Poesie, Musica e Danza; dalla lirica di 
Garcia Lorca alla musica di De Falla. Juan 
Martin Oyhenart chitarra; Viktoria Lyamina 
soprano; Maria de Iguacel ballerina. 

Castello T.045.7400837
Manerba del Garda (BS) 

SHOPPING SOTTO LE STELLE Night 
market Mercatino serale  dalle 17.00 alle 
24.00 nel centro storico accompagnato da 
intrattenimento musicale T.348.7457468

Peschiera del Garda (VR) 
SHERLOCK HOLMES E LA VALLE 
DELLA PAURA Theater Rappresentazione 
teatrale. Teatro estivo Caserma d’Artiglieria, 

Porta Verona T. 045.6444700
San Giorgio di Mantova (MN) 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN 
BICICLETTA Bike walk Un Viaggio fra le 
terre in cui si dipana la’’Strada del Riso’’. 

Via Caravaggio T.393.7699994
Sirmione (BS) 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN 
BICICLETTA Bike walk Piacevole pedalata, 
scoprendo il Lago di Garda attraverso le 

spiaggedi Sirmione. Via Bagnera
T.393.7699994

VISITE GUIDATE A SIRMIONE Tour 
Ogni martedì, in lingua italiana e inglese, 
a pagamento solo l’entrata alle Grotte 
di Catullo e la visita poetica-letteraria. 
Partenza ore 16:00 dall’ufficio IAT,Viale 
Marconi, 2 T.030.919322/030.9906623 

Soiano del lago (BS) 
TAVOLI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA Language conversation Dalle 
20,30 all’“Hotel Monastero”in Via Aldo Moro 

T.349.8808781
Verona (VR) 

SPETTACOLO OPERA IN LOVE Opera 
L’Opera e il dramma di Giulietta unite in 
un solo magico spettacolo. Eventi aperti 
al pubblico presso la storica Tomba di 

Giulietta. Via del Pontiere, 35

29 GiuGNO
Brescia (BS)

TAVOLI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA Language conversation Dalle 
20,30 all’Hotel Monastero  in Via Aldo Moro. 

T.349.8808781

28-3 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

DID - Desenzano International Dance 
Dance class Stage professionale di 
danza. Con esibizione coreografica finale 
dei partecipanti al DID e con rassegna 
finale della Kledidance Desenzano del 
Garda/Niko’s palestra, via Marconi. 

T.393.1213208/347.4341555

28-29 GiuGNO
Cavaion veronese (VR) 

O-LIVE JAZZ FEST Jazz Festival Due 
giornate di festa dedicate all’incontro tra 
Jazz italiano e Nord Europeo nel segno 
della Buona Musica e dei Sapori di Qualità
Arena Corte Torcolo, via Vittorio Veneto, 1

29 GiuGNO
Desenzano del Garda (BS) 

NOTTI BIANCHE Con aperitivi e cene 
all’aperto, artisti e musica con bar e negozi 
aperti fino a mezzanotte, mercatini di 

artigianato. Centro Storico
limone sul Garda (BS) 

TRIO VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO 
Concert Concerto. Centro Storico

T. 0365.954008
Montichiari (BS) 

LE BADANTI Cinema all’aperto. Regia: 
Marco Pollini. Corte di Villa Lucia, via 

Guerzoni, 10/B T. 030.961400
Peschiera del Garda (VR) 

IL SALOTTO IN JAZZ Concert 5 postazioni 
musicali nel Centro Storico T. 045.6444700

Polpenazze del Garda (BS) 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
IN BICICLETTA, Bike walk Incomparabili 
vedute del Lago e delle circostanti 
montagne. Via Santa Maria T.393.7699994

30-4 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA DI SAN LUIGI Party Gastronomia, 
musica e giochi. San Martino d/B

30 GiuGNO
Castelnuovo del Garda (VR) 

I FUTURA Tribute concert  Tributo a Lucio 
Dalla. Palazzo Cossali Sella,T.388.3476176

Desenzano del Garda (BS) 
PROGETTO SPECIALE Concert Musiche 
originali di Battista Lena su videoproiezioni 
delle opere di Pinot Gallizio. Banda di 
Desenzano diretta dal M° Guido Poni. 
Battista Lena chitarra, Gabriele Mirabassi 
clarinetto, Daniele Mencarelli basso, 
Marcello di Leonardo batteria. Castello

RIVOLT ON THE ROAD Market and music 
Musica, mercatini e intrattenimento per le 

vie del centro rivoltellese.
Malcesine (VR) 

GIOVEDI’ A TEATRO Concert  Spettacolo 
musicale a teatro.Ore 21 Castello 

Manerba del Garda (BS) 
ESCURSIONI GUIDATE GRATUITE IN 
MOUNTAIN BIKE Sport Con la guida 
Valerio Podavini. Ritrovo presso Anfiteatro 
Solarolo, Via Papa Giovanni Paolo II. T. 

335.6711475
Padenghe sul Garda (BS) 

VIAGGIO NELLA NOSTALGICA, 
SCHERZOSA, SENSUALE CHANSON 
FRANCAISE Theatre “Ensemble Led 
Lumière” Band. Ivana Gatti, Stefano Zeni, 
Alessandro Adami, Carlo Gorio. Palazzo 

GommiSta
Pneumatici di tutte le marche 
a prezzi molto vantaggiosi
Servizio rapido, con strumenti 
professionali e comodo in 
centro a desenzano

autolavaGGio a mano esterno 
con igienizzazione interno 
vettura

aSSiStenza 
marmitte, freni a batterie

via marconi, 2 
desenzano del Garda (BS)
tel. 030 9143502 
cell. 333 2524147

GommiSta
Stazione di servizio PelleGRini

TuTTi i MARTEDì         Every Tuesday
MANERBA DEl GARDA (BS)
SHOPPING SOTTO LE STELLE. Ogni martedì dalle 17.00 alle 24.00 fino al 30 agosto 
nel centro storico di Manerba e nelle frazioni di Solarolo e Montinelle mercatino serale 
di artigianato, abbigliamento e tanto altro ancora, abbinato come sempre a spettacoli e 
danze. Info tel. 3487457468 - 3475208584
RiVOlTEllA DEl GARDA (BS)
PLAYA LATINA. Baila con Chico Dj e La Banda Loca dalle 21.30. Classico Rock 
beach cafè in spiaggia al Porto di Rivoltella, via Parrocchiale.
DESENzANO DEl GARDA (BS)
MARTEDÌ AL MUSEO RAMBOTTI. Tutti i martedì dei mesi di luglio e agosto 
laboratori e attività per scoprire la vita dell’uomo dalla preistoria ai tempi moderni. 
Ingressi e attività gratuite per i bambini al Museo Archeologico G. Rambotti, Via 
Anelli, 42. Info tel. 030.914 4529.
TOSCOlANO MADERNO (BS)
VISITE GUIDATE. In luglio e agosto visite alle tele di Andrea Celesti e alla Villa 
Romana Nonii Arrii. Le visite si terranno sempre di martedì. Prenotazione obbligatoria 
telefonando al Kyma Beach&Bar (0365.644195 o 347.9058047), costo 4€ 
comprensivo dell’aperitivo. 

TuTTi i MERCOlEDì    Every Wednesday
MANERBA DEl GARDA (BS)
PIEVE LIVE SHOW. Ogni martedì di luglio e agosto concerti e spettacoli musicali  
in via Verdi e via della Repubblica nella cornice della frazione Pieve Vecchia di 
Manerba. Info visitmanerbadelgarda.it
DESENzANO DEl GARDA (BS)
NOTTI BIANCHE. Ogni mercoledì sera fino al 14 Settembre aperitivi e cene 
all’aperto, musica per tutti i gusti con bar e negozi aperti fino a mezzanotte, mercatini 
di artigianato, vintage e hobbistica nelle vie del centro storico. Info 030.9994211. 
BARDOliNO (VR)
MERCATO SERALE. Mercatino dell’artigianato ogni mercoledì sera fino al 31 agosto, 
nella Piazza del Porto di Bardolino. Info www.bardolinotop.it.

TuTTi i GiOVEDì         Every Thursday
MAlCESiNE (VR)
GIOVEDI’ A TEATRO. Appuntamento musicale ogni giovedì nella suggestiva cornice 
del Teatro del Castello Scaligero, con concerti di musica classica, lirica, opera, 
operetta e canzoni della tradizione lirica popolare italiana. Info tel. 045 6589904.
MONiGA DEl GARDA (BS)
GIOVEDI’ IN PIAZZA. Tutti i giovedì fino al 25 agosto mercatino serale in Piazza a 
Moniga. in concomitanza con le date dei martch della nazionale e delle eliminatorie 
vi saranno rassegne e mostre mercato con selezionati espositori. Street Food: 
rassegna del benessere naturale e del vivere sostenibile. Mostra mercato del vintage, 
fumetto, vinile e modernariato. 
RiVOlTEllA DEl GARDA (BS)
RIVOLT ON THE ROAD. Mercatino di hobbistica e artigianato, esposizione marinai, 
esposizione di Vespe, macchine e aerei gruppo modellismo. Intrattenimento 
musicale. Centro di Rivoltella. 
SAlO’ (BS)
HAPPY BLUE HOUR. Tutti i giovedì fino al 29 settembre appuntamento con la 
movida salodiana. Dalle 18.30 musica dal vivo per le vie e le piazze 

TuTTi i VENERDì      Every Friday
RiVOlTEllA DEl GARDA (BS)
SUNSET HAPPY HOUR. Ricco aperitivo, live music e la magica atmosfera del lago 
Classic Rock beach cafè in spiaggia. Via Parrocchiale www.crbeacfhcafe.com
SiRMiONE (BS)
MERCATINO DEL VENERDI’ Mercatino di hobbistica, antiquariato, vintage, libri 
e fumetti, modellismo, oggettistica da regalo e arte. Fino al 9 settembre. Via 
Colombare. Info: Santi srl (t) 045 2428069 (m) 348 7457468 Piazza Campiello 
Info: Sig. Nanì (m) 331.9127418

TuTTi i SABATO        Every Saturday 
DESENzANO DEl GARDA (BS)
DESENZANO DA SCOPRIRE. Tour guidati gratuiti alla scoperta di Desenzano. Dal 
18 Giugno al 3 Settembre 
si alternano la visita della Villa Romana, del Castello, del Museo Archeologico, 
del Duomo di Santa Maria Maddalena e della chiesa di San Giovanni Decollato. 
Partenza alle 9,00 davanti a Palazzo Todeschini e conclusione per le 11,00 con 
piccolo aperitivo. 

TuTTE lE DOMENiCHE   Every Sunday
SAlO’ (BS)
GITA ALL’ISOLA DEL GARDA. Fino al 16 ottobre visite guidate all’Isola. Partenza da 
Salò ore 10 lungolago Zanardelli, dal molo di fronte gelateria Vassalli. Un percorso 
attraverso una vegetazione intatta, giardini all’inglese, all’italiana e alcune sale 
dell’elegante e suggestiva villa dei primi del ‘900 in stile neo-gotico veneziano. 
Visita guidata di due ore circa inclusa di drink di benvenuto. Info 388.4971640 - 
328.6126943.

Barbieri, via Barbieri Italo
Riva del Garda (TN) 

PASSEGGIANDO FRA I FORTI Walk 
Camminata con visita guidata sul Monte 
Brione. Partenza dal Porto San Nicolò

T.0461.984462
Salò (BS) 

HAPPY BLUE HOUR Musica dal vivo dalle 
18.30 per le vie e piazze di Salò

Sirmione (BS) 
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN 
BICICLETTA Bike walk Tour attraverso 
le incantevoli aree che si estendono sino 

all’entroterra. 
Via Bagnera T.393.7699994

Tignale (BS) 
MTB Bike walk Passeggiata guidata in 

mountain bike. Ufficio Turismo, 
Via Europa, 5. T.0365.73354

CHIESA DI SAN PIETRO Walk  
Passeggiata nel Borgo Medievale S. 
Pietro, centro storico di Gardola, Santuario 

di Montecastello T.0365.73354

1-3 luGliO
Moniga del Garda (BS) 

MONIGART FESTIVAL Cultural festival 
Musica, poesia e cultura, tecnologia e 

innovazione in Castello
Ponti sul Mincio (MN) 

BIRRA IN FORTE Tasting Degustazione 
di birre artigianali italiane e prodotti tipici 
locali, il tutto ambientato presso Forte 

Ardietti. Via Mano di Ferro

1 luGliO 

Brescia (BS) 
ALLA SCALA CON IL GRANDE Theater 

"Simon Boccanegra" di Verdi. 
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a 

T.030.2979333
Desenzano del Garda (BS) 

EMANUELE MANISCALCO E SANDRO 
GIBELLINI DUO Concert Pianoforte e 

chitarra. 
DIALEKTOS DUO Concert Huw Warren 
piano. Maria Pia De Vito voce.Desenzano 

Jazz Festival. Castello 
Drena (TN) 

PETRINA E MARIA DEVIGILI Concert 
“Suoni in Transito - Festival Musicale 
al femminile”. Musica sperimentale e 

cantautrice trentina. Castello
T.349.5224292

Gardone Riviera (BS) 
APPUNTAMENTO CON...VIENNA 
Concert  Fi l ippo Garlanda, attore 
Gianmarco Moneti, pianoforte Laura 
Capretti, soprano Andrea Faini, giornalista. 

Lungolago d’Annunzio T.0365.2946
Riva del Garda (TN) 

FESTA PATRONALE DEI SS. PIETRO E 
PAOLO Party Musica, sport e gastronomia. 
Oratorio di S. Alessandro T.0464.554444
SAXLAB FESTIVAL Concert Percezioni e 
direzioni del nostro tempo. Bonporti 2016. 
Cortile della Rocca, Piazza Cesare Battisti, 

3/A T.04645.51669
Salò (BS) 

RUNNING STAR IN NOTTURNA Race 
Piazza Vittoria e lungolago.

Tignale (BS) 
ECHI D’ACQUA Walk Riflessi, cascate e 
orridi nella frescura del bosco. Partenza 
ore 9:00 Oleificio di Gardola T. 0365.73354

2-3 luGliO
San Felice del Benaco (BS) 

TRANS BENACO RACE CRUISE 30^ 
edizione. Partenza da Portese con 
rotta verso Limone. Il giorno successivo 
partenza da Limone e ritorno a Portese. 
Piazzale Marinai D’Italia, 1 T. 0365 559893 

San zeno di Montagna (VR) 
LA BIRRA ARTIGIANALE E.I GUSTI DEL 
MONTE BALDO Food&wine Festa della 

AGRi-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Con il patrocinio di

all the appointments of lake Garda every day
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Manerba del Garda (BS) 
ORIENTAL INFUSION Dancing Spettacolo 
di danza a cura del Body Mind Center di 

Salò. Piazza Silvia T.0365.552745
Puegnago sul Garda (BS) 

SCHUHMANN CON IL ROMANZO Culture 
Alla Libreria Bacco presenazione di “E 
quindi,”. Ingresso libero. Cantina Marsadri.

Via Nazionale, 26
Riva del Garda (TN) 

APPARIZIONI-Eventi Straordinari Theatre 
Spettacolo teatrale. In caso di pioggioa lo 
spettacolo si terrà nella chiesetta Miralago. 

Porto S. Nicolò. T.0464.573916
Sirmione (BS) 

ARCHBISHOP MCGRATH SCHOOL 
Concert Rassegna Music from the North. 

Piazzetta dei Catari. T.0365.651005

15-16 luGliO
Peschiera del Garda (VR) 

A.P.S. ROCKEN Concert Serate musicali. 
Teatro estivo Caserma d’Artiglieria, Porta 

Verona. T.045 6444700

15 luGliO
Arco (TN) 

IAN ANDERSON Concert. Il leader della 
band inglese Jetthro Tull. Centro Storico 

T.348.8953133
Desenzano del Garda (BS) 

“COSÌ FAN TUTTE” OVVERO “LA 
SCUOLA DEGLI AMANTI” Theatre 

Versione integrale di Mozart. Castello
Riva del Garda (TN) 

AYLAN Theatre Spettacolo con immigrati 
richiedenti asilo. Musiche live di Helmut Graf 
e Antonio Vicentini. Rocca T.0464.551669

Salò (BS) 
ROLANDO GIAMBELLI IN “SOLO” Concert 
50° anniversario dell’album “Revolver” dei 

Beatles. Piazza Vittoria
Sirmione (BS) 

BIRCHWOOD HIGH SCHOOL BAND 
Concert Piazzetta dei Catari

Soiano del lago (BS) 
ASINO A CHI? Theatre Spettacolo per 

bambini e ragazzi dai 4 ann. Castello
Tignale (BS) 

SENTIERO DEI LIMONI Tour Dalla collina 
al lago. Visita alla Limonaia Pra’ de la Fam 
e possibilità di fare il bagno. Ufficio Turismo, 

via Europa, 5. T.0365.73354

16 luGliO
Brescia (BS) 

GIANNA NANNINI Concert History Tour 
2016. Arena Campo Marte, via Ugo Foscolo

Gardone Riviera (BS) 
WILLIAM FITZSIMMONS Concert  Laghetto 

Delle Danze, Vittoriale T.340.1392446
Gargnano (BS) 

W. A. MOZART E IL SUO TEMPO Concert 
“Gargnano, itinerari fra storia e musica”. 
Chiesa San Francesco. T.0365.7988300
FESTA DELLA POLENTA TARAGNA 
Food&wine Festa enogastronomica, 

Centro Storico T.0365.7988300
Manerba del Garda (BS) 

VISITE IN BATTELLO ATTORNO AL 
PROMONTORIO DELLA ROCCA Tour 

Partenza Porto Torchio
TRIBUTO AI PINK FLOYD Concert Con 

“Pink Fire”. Piazza Silvia
Mantova (MN) 

MADAME BUTTERFLY, OMAGGIO AI 
FIORI DI LOTO Tour Gita in barca sul 
Lago Superiore verso l’isola dei fiori di loto. 

Peschiera del Garda (VR) 
TAPPA BANDIERA DEL LAGO Sport 

Regata Bisse. T.045 6444700
Salò (BS) 

GIANNI ALBERTI TRIO Concert Musica 
jazz e blues. Piazza Zanardelli

Soiano del lago (BS) 
11^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DI 
MUSICA BLUES Music Castello di Soiano. 

T.333.7733577

17 luGliO
Brescia (BS) 

MAX PEZZALI Concert Arena Campo 
Marte, via Ugo Foscolo T.02.53006501

Gardone Riviera (BS) 
KINGS OF CONVENIENCE Concert Duo 

norvegese. Vittoriale T.340 1392446
Gargnano (BS) 

FAMIGLIA MOZART Concert Chiesa San 
Pier d’Agrino. T.0365.7988300

Guidizzolo (MN) 
ESTEMPORANEA DI PITTURA Tema 
libero. Partecipazione libera dai 16 anni 
in su. Via Vittorio Veneto T.339.2444823

limone sul Garda (BS) 
SPETTACOLO PIROTECNICO Show 
Fuochi d’artificio sul Lago. T.0365.954008
GRUPPO TRAVAGLIA Concert Centro 

Storico T.0365.954008
Manerba del Garda (BS) 

SFILATA DI MODA Party, Show Concorso 
di Bellezza con Elezione di Miss Manerba.

Piazza Aldo Moro
Riva del Garda (TN) 

FORTE GARDA Tour Spettacolo itinerante.
Monte Brione T.0461.984462

Salò (BS) 
LA NOTTE DELLA POESIA Culture 

Spiaggia in zona Donna del Lago
BANDA OSIRIS - Acquacotta Concert Con 

Marina Fumarola. Piazza della Vittoria
Tignale (BS) 

FESTA D’ESTATE Party Gastronomia, 
tombola e giochi. Campo sportivo Prabione

T.0365.73354

18 luGliO
Moniga del Garda (BS) 

EDITH Theatre  Di Daniela Piccari. Castello
Sirmione (BS) 

DARRICK WOOD SCHOOL ORCHESTRA 
Concert Piazzetta dei Catari

Brescia (BS) 
SALMO Concert Concerto live del rapper. 

Arena Campo Marte, via Ugo Foscolo

19 luGliO
Brescia (BS) 

VINICIO CAPOSSELA Concert 
Concerto in Piazza Loggia

Malcesine (VR) 
VIVALDI E LE QUATTRO STAGIONI 
Concert Glauco Bertagnin violino, 
Emmanuele Praticelli violoncello, Stefano 
Zilio direttore. Haendel: Concerto Grosso 
Op. 6 N. 1; Vivaldi: RV 419 in la minore

Castello T.045.7400837
Manerba del Garda (BS) 

OLD PROJECT BAND Concert Live, 
Piazza Aldo Moro T.0365.552745

Sirmione (BS) 
C O T S W O L D  S C H O O L  M U S I C 
ENSEMBLES Concert Piazzetta dei Catari

Tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...ESTATE 
Food&Wine Degustazione di prodotti tipici 
con musica. Loc. Oldesio. T.0365.73354

20 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

THE LUMINEERS Concert
 Il Vittoriale degli Italiani T.340.1392446

Sirmione (BS) 
WYEDEAN SCHOOL CHOIR Concert 

Piazzetta dei Catari

21-22 luGliO
Mantova (MN) 

LA CITTADINANZA DEL CORPO di 
VIRGILIO SIENI Performance Cittadini e 
danzatori, amatori e performer daranno 
vita ad un progetto coreografico a cura 
del danzatore e coreografo Virgilio Sieni. 

Palazzo del Te

21-24 luGliO
Brescia (BS) 

MZOO16 Dance Festa artistica in Castello.

21-26 luGliO
Bardolino (VR) 

FESTA DI SAN’T ANNA Party Spettacoli 
di danza, concerti e orchestre, stand 
enogastronomici. Piazza Risorgimento

21 luGliO
Brescia (BS) 

STEVE HACKETT Concert Piazza Loggia
Sirmione (BS) 

SEAFORD HEAD SCHOOL BAND Concert 
Piazzetta dei Catari

Tignale (BS) 
MTB NOTTURNA Mountain bike 
Passeggiata guidata “Cima Piemp” cena 

in loco. Ufficio Turismo via Europa, 5
T.0365.73354

22-23 luGliO
Verona (VR) 

FLASH! Show Di Federica Carteri 
liberamente ispirato ai personaggi del 
romanzo “Invisible monsters” di Chuck 
Palahniuk. Castello Scaligero di Montorio. 

5 luGliO
Brescia (BS) 

LUDOVICO EINAUDI Concert Piazza Loggia
Desenzano del Garda (BS) 

MARTEDI’ AL MUSEO Cultural activity 
Attività e laboratori per bambini al Museo 
Rambotti. Via Anelli, 42. T.030.914 4529

limone sul Garda (BS) 
ARTE NEI VICOLI Art  exhibit ion 
Esposizione e vendita di quadri e sculture. 

Centro Storico. T.0365954008
LIMONAIA SOTTO LE STELLE Tasting and 
music Serata con musica e degustazione 
di Limoncello alla Limonaia, via Castello

T.0365.954008
Malcesine (VR) 

I SOLISTI DELLA BENACUS CHAMBER 
ORCHESTRA Concert Tudora Spataru, 
Klodiana Lushka violino; Maria Cristina 
Pinelli viola; Emmanuele Praticelli 
violoncello. Haydn. Schumann, C ajkovskij 

e Puccini. Castello T.045.7400837
Manerba del Garda (BS) 

DJ SET IN PIAZZA Music Musica a 360 
gradi Piazza Garibaldi T.0365.552745

LED BLACK Concert Hard rock. Piazza 
San Bernardo T.0365.552745

Moniga del Garda (BS) 
CINEMA IN CASTELLO Cinema Visione 
di un film all’aperto nel Castello di Moniga

San felice del Benaco (BS) 
FRATTURE ESPOSTE Thea te r  

Compagnia Viandanze e Asino Verde.
Piazza Municipio
Sirmione (BS) 

II CONCERTO DEI MASTER I Concert 
Musicisti di fama mondiale: Lukas Hagen, 
Antonio Meneses, Luca Ranieri, Giovanni 
Gnocchi, Iris Juda, e tanti altri. Ingresso 
libero. Chiesa di Santa Maria Maggiore, 

Piazza Castello
MUSICIANS FROM The Tunbridge Wells 
Grammar School For Boys Band Concert 
Music from the North. Piazzetta dei Catari

Toscolano-Maderno (BS) 
VISITE GUIDATE A TOSCOLANO Culture 
Visite alle tele di Andrea Celesti e alla 
Villa Romana Nonii Arrii. Prenotazione 
obbligatoria  T.0365.644195/347.9058047

6 luGliO
 

Gardone Riviera (BS) 
STEVE VAI Concert 25° anniversario del 
suo album simbolo: Passion&Warfare. 

Vittoriale degli Italiani T.340.1392446
Manerba del Garda (BS) 

PIEVE LIVE SHOW Concert Esibizioni 
musicali, via Verdi
Montichiari (BS) 

CHIAMATEMI FRANCESCO Cinema 
all’aperto. Corte di Villa Lucia  via Guerzoni, 

10/B T.030.961400
Peschiera del Garda (VR) 

L’ANGOLO DEL MERCOLEDI’ Music 6 
postazioni artistiche nel centro storico 

T.045.6444702
Tignale (BS) 

PRESENTAZIONE LIBRO Culture “Sotto 
un cielo di carta” di R. Ritondale con 
dimostrazione di Origami. Pra de la Fam 
Strada Statale Gardesana Occidentale 

T.0365.73354
IL SENTIERO DELLE STREGHE Tour 
Sentiero panoramico che passa dal 
Pontesel, Pregasio, e arriva a Campione. 
Partenza ore 8.30 dal parcheggio di 

Prabione.T.0365.73354

7-14 luGliO
Peschiera del Garda (VR)

FESTA DEL PATRONO SAN BENEDETTO 
ABATE Party Percorso culturale e spirituale 
attraverso appuntamenti alla parrocchia.

 7 luGliO
Gargnano (BS) 

CONCERTO DA CAMERA UTO UGHI 
Concert Musiche di Beethoven e Schubert. 
Maryse Regard violino, Raffaele Mallozzi 
viola, Luca Pincini violoncello. Chiesa San 

Pier d’Agrino.T.0365791243
Sirmione (BS) 

BLACKPOOL COLLEGE ORCHESTRA 
Concert Piazzetta dei Catari

Tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...ESTATE 
Food&Wine Assaggi da ristoranti e 
degustazione di prodotti tipici con musica. 

Loc. Gardola Piazza Umberto I
T.0365.73354

birra e degustazioni di piatti tipici. 
Piazza Schena T.335.5388177

Tignale (BS) 
1° TIGNALE CUP DI UPHILL Sport

Gara di monociclo da montagna da Oldesio 
a Gardola. T.0365.73354

2-30 luGliO
Desenzano del garda (BS) 

GARDA LAKE INTERNATIONAL 
MUSIC MASTER Music classes Corsi 
di perfezionamento musicale con 
musicisti internazionali, concerti gratuiti 
a Desenzano, Padenghe e Sirmione. 
Scuola di Musica del Garda, via ticino, 14 

T.030.2079295

2 luGliO 

Arco (TN) 
European Mountain Running Championship 
Running Corsa in montagna. Centro Storico

Desenzano del Garda (BS) 
ROBERTO CECCHETTO TRIO Concert 
Cecchetto chitarra, Andrea Lombardini 

basso, Phil Mer batteria. Castello
Gargnano (BS) 

CARA VECCHIA GARGNANO Tasting 
Passeggiata gastronomica all’insegna 
dell’arte e della musica. Piazza Feltrinelli, 1.

T.0365.7988300
lonato del Garda (BS) 

CONCERTO D’ESTATE DEL CORPO 
MUSICALE “CITTA’ DI LONATO DEL 
GARDA”Concert  Ore 21.00 Ingresso libero. 
Piazza Martiri della Libertà.T.030.91392247

Malcesine (VR) 
SHOPPING SOTTO LE STELLE Market 
Apertura dei negozi fino alla mezzanotte 
con spettacoli itineranti per le piazze. 
Castello Scaligero aperto fino alle ore 23

Manerba del Garda (BS) 
RISERVA NATURALE E MUSEO Excursion 
Al termine dell’escursione aperitivo presso il 

bar del Museo. Via Rocca
Padenghe sul Garda (BS) 

CINEMA SOTTO LE STELLE Cinema 
Film: “La felicità è un sistema complesso”. 

Palazzo Barbieri, via Barbieri Italo
Salò (BS) 

NOTTURNO LIBERTAS DANZA Dance  
Ensemble di coreografie di danza classica, 

moderna e hip hop. Piazza Vittoria
Sirmione (BS) 

CONCERTO DI BANDE NORVEGESI 
Concert Music from the North.Via Catullo
SARDINATA, GRIGLIATA DI PESCE 
Food&wine Dalle 20 alle 22. Piazzale porto 

T.030.9196418

3 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

ALESSANDRO LANZONI TRIO Concert
Piano, Matteo Bortone contrabbasso, 

Enrico Morello batteria. Castello
limone sul Garda (BS) 

ENSEMBLE GAGGIA Concert Lars 
Grünwoldt, Baritono. Musiche di Beethoven-
Conci-Brahms. Prenotazione per transfer e 
visita dell’Isola del Garda.T.328.6126943

Salò (BS) 
L’ANTICO SUL GOLFO Antique market 
Mercatino dell ’antiquariato. Largo 

Zanardelli, 55 T.0365.296825
Soiano del lago (BS) 

FRATTURE ESPOSTE Theater  Compagnia 
Asino Verde. Regia: Fausto Ghirardini. 

Castello di Soiano. T.333.7733577
Tignale (BS) 

SERATA DANZANTE Dance Con 
piccola gastronomia (ricavato devoluto in 
beneficenza). Loc. Oldesio T.0365.73354

4 luGliO
Brescia (BS) 

SAULE KILAITE Concert Concerto di violino 
con The Invisible Orchestra. Partecipazione 
della Compagnia Traballante e di Marino 
Delgado Rivilla (clarinetto). Piazza Loggia

Malcesine (VR) 
SUNNY BOYS Tribute concert Live ai 

Giardini di Corso Garibaldi
Padenghe sul Garda (BS) 

PIUMA E PELO Theater Compagnia 
Viandanze. Palazzo Barbieri

5-17 luGliO
Palazzolo sull`Oglio (BS) 

IL FESTIVAL FILOSOFI LUNGO L’OGLIO 
Cultural festival Lungo le sponde dell’Oglio, 
23 lezioni magistrali in 42 giorni, 22 
pensatori, ospiti di 18 località.Tema 
dell’edizione 2016: gratuità. T.347.0067284

8-10 luGliO
Gargnano (BS) 

BOGLIACO IN FESTA Party Dalle 19. 
Piazza Nazario Sauro T.0365.7988300

Salò (BS) 
SALÒ BIKE WEEK E SALÒ START 
CHRONO ALPS 500 Sport Raduno e gara 
Harley Davidson. 8: ore 21  DJ Albertino, 9: 

ore 21 Mattew Lee. Piazza Vittoria

8-16 luGliO
Ponti sul Mincio (MN) 

IRONICAMENTE AL FORTE Theatrer 
Teatro comico brillante. Forte Ardietti Via 

Mano di Ferro

8 luGliO
Dro (TN) 

CASSANDRA RAFFAELE E NOIRÊVE 
Concert "Suoni in Transito”. Concerto indie 
pop, elettro pop, soul. Ore 19.00. Visita 
guidata alla Centrale a seguire intervista.

Loc. Volta T.349.5224292
Gardone Riviera (BS) 

FIORELLA MANNOIA Concert Concerto 
al Vittoriale degli Italiani T.340.1392446

MATTHEW LEE IN CONCERTO Concert 
Associazione ‘’la Rata’’. Giardino ex 

Centrale Fasano Sotto T.0365.2946
TRA I VALZER DEGLI STRAUSS E 
L’OPERETTA Concert Satoko Shikama, 
soprano. Quartetto Bazzini: Daniela 
Sangalli violino, Lino Megni violino, Marta 
Pizio viola, Fausto Solci violoncello.  Piazza 

Marconi T.0365.2946
Riva del Garda (TN) 

5.30 Running. Camminata/corsa di circa 
5 km alle 5.30 del mattino aperto a tutti. 

Partenza da via Rainer Maria Rilk. 
Sirmione (BS) 

AOLATA Food Degustazione di pesce di 
lago. Lido Galeazzi T.030.9196418

Soiano del lago (BS) 
SO MIA CHE DÌT... Theatre Commedia 
brillante in due atti. Compagnia El Paes. 

Castello T.333.7733577
Tignale (BS) 

IL SENTIERO DELLE FRATTE Tour Alla 
scoperta dell’essenza del Parco. Partenza 
ore 9.00 Oleificio di Gardola T.0365.73354

Villafranca di Verona (VR) 
SUBSONICA Concert Castello Scaligero 

T.045.8039156

9 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

CINEMA ALL’APERTO Proiezione film 
Torre di San Martino, via Torre, 2

Gardone Riviera (BS) 
ALESSIO BONI Con tutte le carezze 
Theatre Omaggio al Vate al Laghetto delle 
Danze: lettura di lettere inedite. Vittoriale 

degli Italiani T.340 1392446
limone sul Garda (BS) 

VIAGGIO NELLA STORIA DEL ROCK 
Concert Dagli anni 60 agli anni 90. Centro 

Storico. T.0365.954008
lonato del Garda (BS) 

AM(MIRA) LONATO Families Giochi per 
bambini e incendio della Torre Civica. 

Soiano del lago (BS) 
11^ RASSEGNA INTERNAZIONALE 
DI MUSICA BLUES Music Concerto al 

Castello T.333.7733577
Verona (VR) 

OLI ESSENZIALI IN CUCINA Culture 
Corso teorico-pratico: il nuovo mondo della 
cucina aromatica.Cooperativa Sociale 
Centro di Lavoro San Giovanni Calabria.

Via Gardesane, 212 T.045.8650250

10 luGliO
Arco (TN) 

ARCO ASBURGICA Culture Tuffo nel 
passato: antichi mestieri ed attività ormai 
scomparse. Centro Storico.T.347.4662527

Desenzano del Garda (BS) 
TROFEO DEL LUCCIO Sport 17^ edizione. 

Golfo di Desenzano
Gargnano (BS) 

IL CLASSICISMO: DA MOZART A 
BEETHOVEN Concert  “Gargnano, itinerari 
fra storia e musica”. Chiesa San Pier 

d'Agrino. T.0365.7988300
Malcesine (VR) 

CONCERTO BANDISTICO Concert  Ore 
21 Centro Storico. T.045.7400837

Manerba del Garda (BS)
CONCERTO DELLA BANDA Concert 
Banda G. Avanzi. Oratorio di Manerba, 

via Giovanni Paolo II
CANTA ANCHE TU Music 2 concorso 

canoro. Piazza Silvia
VISITE GUIDATE ALLA SOMMITA’ DELLA 
ROCCA Tour Visite guidate con aperitivo 

finale. Via Rocca
Moniga del Garda (BS) 

EVENTO CON ANIMALI Party In 
collaborazione con Maxi Zoo, iniziativa 

per famiglie e cani. Castello di Moniga
Riva del Garda (TN) 

RECITAL PIANISTICO Concert Di 
Evgenij Brakhman. Musiche di Schubert, 
Schumann, Skrjabin, Debussy, Liszt. 
Auditorium Conservatorio “F.A.Bonporti” 
Via S. Giovanni Bosco, 4.T.0464.555325

Sirmione (BS) 
WEST GLAMORGAN SCHOOL BIG BAND 
ORCHESTRA Concert Rassegna Music 

from the North. Piazzetta dei Catari
Toscolano-Maderno (BS) 

DUO Concert Vita Peterlin, Violoncello, 
Žan Trobas, Fisarmonica. Musiche di Bach-
Cassadò-Piazzolla. Museo della Carta Via 

Valle delle Cartiere. T.338.3246226
Verona (VR) 

DAVID GILMOUR Concert. Concerto 
all'Arena, Piazza Bra

11 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

PAT METHENY & RON CARTER Concert 
Prima anticipazione della VI edizione del 
Festival del Vittoriale. Via Vittoriale, 12.

T.340.1392446
limone sul Garda (BS) 

QUARTETTO D’ARCHI Concert Centro 
Storico T.0365.954008

Manerba del Garda (BS) 
SCONCERTO D’AMORE Theatre 
Compagnia Nando e Malia. Anfiteatro Via 

Giovanni Paolo II. T.328.6493203

12 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

ESTERNO NOTTE Cinema d’estate. 
Ingresso con biglietto. Castello

Gardone Riviera (BS) 
STEVEN WILSON Concert Ospite del 
Festival Tener-a-mente. Presenta l’album 
Hand. Cannot. Erase. Il Vittoriale degli 

italiani. T.340.1392446
Malcesine (VR) 

NOTTE D’INCANTO, EMOZIONI IN 
VOCE Concert Suyzanna Hakobyan 
mezzosoprano, Nico Mammone baritono, 
Valentina Fornari pianoforte, musiche di 
Tosti, Respighi, Mozart, Mascagni, Verdi, 
Puccini. Teatro del Castello.T.045.7400837

Manerba del Garda (BS) 
RENZO Dancing Musica anni 60 e liscio. 

Piazza San Bernardo T.0365.552745
Peschiera del Garda (VR) 

BOTTE DA ORBI Theatre Rappresentazione 
teatrale al teatro estivo Caserma 

d’Artiglieria, Porta Verona

13 luGliO
Brescia (BS) 

DEEP PURPLE Concert Ore 21, Arena 
Campo Marte, Via Ugo Foscolo, 25

T.030.2791881
Gardone Riviera (BS) 

FRIZZI & LAZZI GANG...A VOLTE 
RITORNANO Concert Cover band anni 
‘70 -80 - 90. Giardino ex Centrale Fasano 

Sotto.T.0365.2946
Malcesine (VR) 

CENA AL CASTELLO...ASPETTANDO IL 
CIOTTOLANDO Party Cena al Castello 
Scaligero di Malcesine. T.045.7400837

Moniga del Garda (BS) 
KELINKE,Theatre Compagnia Nando e 

Maila. Castello
Tignale (BS) 

CIMA PIEMP RIFUGIO ALPINO Tour  Sulle 
impronte degli alpini per giungere al Rifugio 
Cima Piemp. Pranzo in loco. Partenza ore 
9:00 Oleificio di Gardola. T.0365.73354

14-17 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

6ª RUGBYFEST Party Festa del Rugby 
Desenzano 2016. Porto di Rivoltella. Viale 

Motta - servizio navetta da stazione
Dro (TN) 

RIDENDRO & SCHERZANDRO Theatre 
Festival di cabaret. Piazza della Repubblica. 

14 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

JOAN BAEZ Concert Concerto della 
signora del folk. Vittoriale degli italiani.

T.340.1392446
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d’Artiglieria, Porta Verona T.045.6444700

5-7 AGOSTO
Gardone Riviera (BS) 

SAGRA DI FRAZIONE Folk party Festa 
popolare a San Michele – Tresnico. 

Piazzale Alpini T.0365.2946

5 AGOSTO
Gargnano (BS) 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 
Party Santa messa e festa in piazza. Centro 

Storico T.0365.7988300
Riva del Garda (TN) 

MAGIC NIGHT Notte bianca. Musica, 
shopping e degustazioni. Centro Storico

T.345.7353211
Salò (BS) 

BRAHMS E BEETHOVEN Concert 
“Doppio” e “Triplo” Concerto a confronto. 

Orchestra I Pomeriggi Musicali. 
Piazza Duomo 

Soiano del lago (BS) 
LES JOLIE FANTASTIQUES Theater 
Spettacolo in chiave comica per grandi 
e piccini. Regia Milo&Olivia. Castello 

T.333.7733577

6 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

SFIDA DELLE BANDE Concert Concerti 
in collaborazione con Banda cittadina. 

Piazza della Concordia
Gardone Riviera (BS) 

WAKE Concert Walter Beltrami e Kekko 
Fornarelli: 4 mani supportate da looper, 
elettronica, live sampling. Il Vittoriale degli 

Italiani T.340.1392446 
Manerba del Garda (BS) 

TRIBUTO A LIGABUE Tribute concert "Tra 
Liga e realtà”. Pieve Vecchia

Mantova (MN) 
TOUR NELL’EDEN Bike and canoe 
Percorso in bicicletta, navigazione a 

Mantova, Grazie e Rivalta. 
Salò (BS) 

TRIO MORETTI HOT JAZZ Concert 
Claudio Cadei, violino; Moreno Pedrotti, 
chitarra solista; Pietro Beschi, chitarra 

ritmica, Andrea Bugna, contrabbasso
Piazzetta Vittorio Pirlo
Soiano del lago (BS) 

11^ RASSEGNA INTERNAZIONALE DI 
MUSICA BLUES Concert Via Castello

7 AGOSTO
Arco (TN) 

GRUPPO CONCERTI BOLOGNANO 
Concert Roberto Trainini violoncello e 
Gabriele Pezone organo. Loc. Bolognano

T.0464.555325
Gardone Riviera (BS) 

JAN BANG E ARVE HENRIKSEN Theater 
Trombettista scandinavo icona del 
linguaggio post-jazz, capace di mescolare 

con equilibrio. Il Vittoriale degli Italiani 
T. 340.1392446
Gargnano (BS) 

43^ DIECIMIGLIA DEL GARDA Race 
Corsa podistica internazionale su strada. 

Frazione di Navazzo T.0365.7988300
FESTA D ’AGOSTO Food&wine 
Gastronomia e musica. Centro Storico

T.0365.7988300
limone sul Garda (BS) 

MUSICAL Best Disney musical Le più belle 
opere Disney. T.0365.954008

Salò (BS) 
O.I. &B. ZUCCHERO TRIBUTE BAND 
Tribute concert Con la partecipazione di 

Lisa Hunt. Piazza Vittoria
Tremosine (BS) 

RECITAL ALL’ALBA Concert Maria 
Chiossi, Arpa. Musiche dedicate all’alba 
di Glinka-Faurè-Salzedo. Univela Beach, 
via Riccardo Cozzaglio, 1 T.338.3246226

9 AGOSTO
Bardolino (VR) 

APERITIVO SOTTO LE STELLE Party 
Festa sul Lungolago Cornicello

Gardone Riviera (BS) 
ZONA CREMONINI Tribute concert Live 

all'ex Giardino Centrale T.0365.2946
Gargnano (BS) 

RIVIVI COSTA Antique market Mostra di 
antichi mestieri e prodotti tipici. 
Centro storico T.0365.798 8300

Malcesine (VR) 
LA BOHEME Di Giacomo Puccini, Mimi - 
Tatiana Aguiar, Rodolfo - Rodrigo Trosino, 
Musetta - Edit Suta, Marcello - Andrea 

Zaupa. Castello T.045.7400837
Manerba del Garda (BS) 

I SOLITI SOSPETTI Concert Rock and 
roll show 60/70/80. Piazza Aldo Moro 

T.0365.552745
Peschiera del Garda (VR) 

EL CIEL SOTTO VERONA Theater 
Rappresentazione teatrale Compagnia 
La Barcaccia Teatro estivo Caserma 
d’Artiglieria, Porta Verona T.045.6444700

Tignale (BS) 
SAGRA DI SAN LORENZO Party 
Musica e gastronomia. Loc. Olzano 

T.0365.73354

10 AGOSTO
Manerba del Garda (BS) 

TRIBUTO A CELENTANO Tribute 
concert "Lui e gli amici del Re”. Piazza 

Silvia
Salò (BS) 

ALTRE CORDE Concert Luca Lucini, 
chitarra, Mario Stefano Pietrodarchi, 
bandoneon. Gianluca Marcianò, direttore, 

Gasparo Chamber Orchestra. 
Piazza Duomo

11 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA DEL VINO Food&wine Musica 
dal vivo, serate danzanti, esibizioni 
di ballerini e spettacoli teatrali. San 
Martino della Battaglia, via Unita’ D’italia 

T.0382.498284
Gargnano (BS) 

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO 
E TRENTO Concert Stefano Ferrario, 
Concertatore, Costanza Fontana, 
Soprano. Musiche di Respighi-Pergolesi-
Boccherini-Verdi. Chiesa San Pier 

d’Agrino T.338.3246226

12 AGOSTO
Arco (TN) 

GRUPPO CONCERTI BOLOGNANO 
Musica di Bach, Fauré, Giavina, Nichifor, 

Ben-Amots. T.0464.555325

13-14 AGOSTO
Peschiera del Garda (VR) 

FESTA DELL’OSPITE Party Ciclo tuffo 
e palo della cuccagna. Centro Storico

T.045.6444700

13-15 AGOSTO
Soiano del lago (BS) 

SAGRA STORICA S.ROCCO Party 
Danze, spettacoli e gastronomia in Castello

13 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

CINEMA ALL’APERTO Film alla Spiaggia 
d’oro, via Zamboni, 7

Gardone Riviera (BS) 
BLUES BROTHERS Tribute concert Live 

in Piazza Marconi T.0365.2946
Manerba del Garda (BS) 

FESTA DI FERRAGOSTO Party 
Spettacoli di danza e musica con DJ. 

Loc. Crociale T.0365.552745
Salò (BS) 

CORO VOCAL JAZZ DI MASSIMO 
GUERINI Concert Il meglio degli standard 
jazz internazionali. Piazza Vittorio 

Emanuele II

14-15 AGOSTO
Gargnano (BS)

FESTA PATRONALE DI S. MARIA 
ASSUNTA Concert Banda cittadina e 
concerto “Il classicismo: Da Mozart a 
Beethoven” Chiesa San Pier d’Agrino 

T.0365.7988300

14 AGOSTO
limone sul Garda (BS) 

YELLOW NIGHT Party Musica, 
animazione e spettacolo pirotecnico per 
le vie del Centro Storico. T.0365.954008

Manerba del Garda (BS) 
AD ALI SPIEGATE Theater Spettacolo 
teatrale di Laura Gambarin. Loc. Pieve 

Vecchia T.0365.552745
MANERBA MAGIC NIGHT Fireworks 
Spettacolo pirotecnico. Porto Torchio e 

Romantica.
Salò (BS) 

VINTAGE SHOW Antique market 
Mercatino sul Lungolago di Salò. 

Soiano del lago (BS) 
CHE MISERGE BESOGNA FÀ PER IGA 
L’EREDITÀ Theatre Commedia dialettale  
di Caterina Bertelli. Compagnia “chèi del 
castel de Soià”. Castello T.333.7733577

Villafranca di Verona (VR)
STEFANO BOLLANI Concert 

Castello Scaligero T.045.8039156

24 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

ELIO GERMANO E TEHO TEARDO 
Theatre Laghetto delle Danze, versione 
rinnovata di "Viaggio al termine della notte" 
di Louis-Ferdinand Céline. Il Vittoriale degli 

Italiani. T.340.1392446
Gargnano (BS) 

IL SALOTTO MUSICALE TRA SEICENTO 
E OTTOCENTO Concert 

Chiesa di San Giacomo.T.0365.7988300
limone sul Garda (BS) 

SUONI E SAPORI NELL’ULIVETO 
Food&wine Passeggiata enogastronomica 
nell’uliveto accompagnata da musica. 
Partenza Sala Congressi. T.0365.954008

Manerba del Garda (BS) 
NANIROSSI Theatre Spettacolo teatrale. 

Piazza Silvia
Salò (BS) 

CONCERTO DELLA BRIXIA SYMPHONY 
Concert  Al termine del concerto 
degustazione prodotti locali. Sala dei 

Provveditori, Largo Zanardelli, 55
Sirmione (BS) 

BURY YOUTH BIG BAND Concert 
Piazzetta dei Catari

Villafranca di Verona (VR)
MAX GAZZE’ Concert Celebre cantautore 
italiano. Castello Scaligero T.045.8039156

25-26 luGliO
Malcesine (VR) 

ETA’ DI MEZZO - FUOCHI DI SANT’ANNA 
Festival Villaggio medievale nel Castello: 
antichi mestieri, duelli, sbandieratori e 
falconieri, giullari e fachiri. T.045.7400837

25-29 luGliO
Cavriana (MN) 

SCOPRIAMO IL MUSEO Culture Camp 
archeologico di una settimana. Museo 

Archeologico dell’Alto Mantovano, 
Piazza Castello, 5. T.338.4842216

25 luGliO – 1 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

37ª FESTINSIEME Party 
Stand gastronomici, musica e giochi. 

Centro Storico T.030.9914164

25 luGliO
Gargnano (BS) 

FESTA DI SAN GIACOMO  Party 
Intrattenimento e gastronomia, dalle ore 19. 
Chiesa di San Giacomo T.0365.7988300

limone sul Garda (BS) 
RECITAL Concert Frieder Berthold 
violoncello, Carlo Levi Minzi pianoforte. 
Musiche di Zemlinsky-Beethoven-Strauss

Chiesa San Benedetto T.338.3246226
Sirmione (BS) 

DE LA SALLE SCHOOL BIG BAND 
ORCHESTRA Concert Piazzetta dei Catari

Verona (VR) 
KRAFTWERK 3-D Concert

 Arena di Verona, Piazza Bra

26 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

SANTA MARIA MADDALENA Concert 
Concerto corale. Castello di Desenzano

Manerba del Garda (BS) 
ALICE LIVE SHOW Concert Piazza San 

Bernardo. T.0365.552745
Peschiera del Garda (VR) 

COME TU MI VUOI Theatre Spettacolo 
teatrale. Teatro estivo Caserma d’Artiglieria, 

Porta Verona T.045.6444700
San felice del Benaco (BS) 

BELLA SENZ’ANIMA Theatre Spettacolo 
comico, Teatro Gavardo. Piazza di Cisano

27 luGliO
Arco (TN) 

MANDREA MUSIC FESTIVAL Sulle colline 
che circondano Arco: concerti, ristoranti, 
giochi e attività per bambini, mercato, 

workshops e spettacoli, e molto altro
Malcesine (VR) 

CONCERTO BANDISTICO Concert 

Concerto al Castello. T.045.7400837

29-31 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

FESTA DELL’OSPITE Party Frazione S. 
Michele T.0365.2946

Manerba del Garda (BS) 
14̂  FESTA DEL VOLONTARIATO Volunteer party 
Stand gastronomici dalle 19.30 e musica 
dal vivo. Campo Rolly T.0365.556525-

340.9858192

29 luGliO
Gardone Riviera (BS) 

MASSIMO RANIERI Theatre La canzone 
napoletana con il concerto Malìa. 

Il Vittoriale degli Italiani. T.340.1392446
Malcesine (VR) 

BOLLICINE IN CASTELLO Food&wine 
Degustazione di vini locali e musica di 
intrattenimento in Castello. T.045.6589904

Manerba del Garda (BS) 
CENA CON DELITTO Murder Party 
Oratorio, Piazza Aldo Moro T.0365.552745

Moniga del Garda (BS) 
CONCERTO CORO Concert Coro lirico 

bresciano. Castello
Salò (BS) 

ALAN FARRINGTON & CHARLIE CINELLI 
Concert Jazz nostrano rivisitato ai grandi 
classici americani. Torre dell’Orologio, 

Piazza Zanelli
Sirmione (BS) 

SIRMIONE, CITTA’ DEL BENESSERE E 
DELLA SALUTE Conference Convegno 
medico “Gestione delle emozioni”.

PalaCreberg, Piazzale Europa, 5
T.030.9906158 
Tignale (BS) 

FRIGU’ Walk Passeggiata tra le antiche via 
dei contadini. Partenza ore 9.00 Oleificio 

di Gardola.T.0365.73354

30-31 luGliO
Gargnano (BS) 

FESTA DELL’OSPITE Food&wine 
Gastronomia, musica e spettacoli.

T.0365.7988300

30 luGliO
Desenzano del Garda (BS) 

TRIBUTO A RENATO ZERO Tribute 
concert Live in Piazza Deodara

Gardone Riviera (BS) 
TRIBUTO A CELENTANO Tribute concert 
Live sul Lungolago d’Annunzio.T.0365.2946

Manerba del Garda (BS) 
SALAMINE & BIRRA Food&wine Festa 
enogastronomica, musica anni ‘70-’80 
Funky e Afro con Dj Jimor. Piazza Garibaldi 

T.347.4404885
Mantova (MN) 

EZIO BOSSO Concert Primo disco solista 
di pianoforte.”Piazza Sordello

Moniga del Garda (BS) 
TRIBUTO A BATTISTI Tribute concert 

Live in Piazza San Martino
Montichiari (BS) 

THE COLOR MOUNTAINS Non-
Competitive race Corsa non agonistica: 
si parte in ‘total white’ e si taglia il traguardo 

icolorati.Parco della City
Peschiera del Garda (VR) 

MISS LESSINIA 2016 Beauty contest 
Concorso di bellezza, Teatro estivo Caserma 
d’Artiglieria, Porta Verona.T.045.6444700

Salò (BS) 
STRING BAND Concert Enrico Rava New 
Quartet e I Virtuosi Italiani. Piazza Duomo

San Felice del Benaco (BS) 
SCHERZI D’AMOR COMICO Theater 

Commedia teatrale. Piazza di Portese
Soiano del lago (BS) 

DULCE È L’AMOR Flamenco Spettacolo di 
flamenco. Castello T.333.7733577

Tignale (BS) 
FESTA DELLA BIRRA Bierfest Musica e 
gastronomia. Loc. Prabione T.0365.73354

31 luGliO
Arco (TN) 

GRUPPO CONCERTI BOLOGNANO 
Concert Musiche di Bach, Albinoni, 
Rachmaninov, Metheny e altri. Nadia 
Bortolamedi clarinetto, Roberto Pangrazzi 

marimba, Stefano Rattini organo.
Loc.Bolognano.T.0464.555325

Gardone Riviera (BS) 
TRIBUTO A BATTISTI Tribute concert Live 
sul Lungolago d’Annunzio. T.0365.2946

Gargnano (BS) 
DUO BAROCCO Concert  Sophie 

Westbrooke, Flauto dolce-James Akers, 
Liuto. Musiche Rinascimentali-Barocche. 

Palazzo Bettoni T.338.3246226
limone sul Garda (BS) 

SERATA FANTASIA E MAGIA Party 
Animazione e giochi nel Centro Storico. 

T.0365.954008
Manerba del Garda (BS) 

CACCIA AL TESORO Tresure hunt Tra le 
rovine del castello medievale sulla Rocca 

T. 339.6137247
Soiano del lago (BS) 

CANONE INVERSO Concert Tributi a 
DeGregori, Vecchion e altri grandi della 
musica italiana. Castello T.333.7733577

1 AGOSTO
Gardone Riviera (BS) 

PIANETA ZERO Tribute concert Live a 
Fasano Sotto. T.0365.2946

Malcesine (VR) 
IRISH MUSIC Concert Concerto di musica 
irlandese. Giardini pubblici T.045.7400837

Padenghe sul Garda (BS) 
LOST AND FOUND Theater Spettacolo 
teatrale. Milo & Olivia. Palazzo Barbieri

Sirmione (BS) 
QUANDO LE STELLE VANNO A 
DORMIRE Concert at dawn Suggestivo 
concerto all’alba nella Spiaggia delle Muse

T.030.9909100 

2 AGOSTO
Gardone Riviera (BS) 

BELLA SENZ’ANIMATheater Spettacolo 
teatrale della compagnia Teatro Gavardo. 

Loc. Fasano T.0365.2946
Malcesine (VR) 

TOP OF THE POP’S Concert Benacus 
Chamber Orchestra, Stefano Zilio  
direttore, musiche di celebri artisti e band 
internazionali. Castello T.045.7400837

Manerba del Garda (BS) 
DJ SET IN PIAZZA Music Musica a 360 
gradi. Piazza Garibaldi T.0365.552745

Peschiera del Garda (VR) 
LA CAMERA BRILLANTE Theater 
Rappresentazione teatra le del la 
Compagnia La Barcaccia. Teatro estivo 
caserma d’Artiglieria, Porta Verona 

T.045.6444700
San felice del Benaco (BS) 

OSSERVATORIO PALOMAR Theater 
Spettacolo teatrale. Castello Portese

Tignale (BS) 
CON IL NASO ALL’INSÙ Astronomical 
night Serata alla scoperta delle stelle con 

il telescopio. Loc. Aer T.0365.73354

3-7 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA DEL LAGO E DELL’OSPITE Party 
Musica, gastronomia e giochi. 50^ edizione. 

Spiaggia di Rivoltella,T.030.9119059
Manerba del Garda (BS) 

MANERBEERFEST Bierfest Stand 
gastronomici, area gonfiabili e concerti 

tributo, con ospite il cantante Nek. 
Campo Rolly

3 AGOSTO
Tignale (BS) 

SAPORE ANTICO Food&wine Itinerario 
gastronomico e concerto del coro 

Montecastello. Loc.Prabione.
T.0365.73354

4-7 AGOSTO
lonato del Garda (BS) 

LONATO IN FESTIVAL Festival Artisti di 
strada, circo tradizionale e contemporaneo, 
musica e gruppi etnici provenienti da 
più parti del mondo. Rocca di Lonato 

T.030.9130060

4 AGOSTO
Gargnano (BS) 

CONCERTO BANDA Concert Banda 
Cittadina G. Verdi. Centro Storico

T.0365.7988300
Manerba del Garda (BS) 

LA ROCCA DEI MISTERI Walk and 
reading Passeggiata con letture a tema, 
a cura di Simona Cremonini. info@

leggendedelgarda.com 

5-6 AGOSTO
Peschiera del Garda (VR) 

A.P.S. ROCKEN Concert Serate musicali 
del gruppo. Teatro estivo Caserma 

T.340.4193710

22 – 24 luGliO
Moniga del Garda (BS) 

FESTA DEGLI ALPINI Food&wine. 
Stand gastronomici. Parco alpini

22-25 luGliO
Peschiera del Garda (VR) 

FESTA DI SOLIDARIETÀ Solidarity party 
13^ edizione. Stand gastronomici dalle 19: 
Ogni sera band e musica dal vivo. Gruppo 
Alpini, Parco Catullo, 4 T.045.6444700

22 luGliO
Brescia (BS) 

ANDREA PUCCI - I Tabù del Proprio Io 
Theatre Piazza Loggia

Desenzano del Garda (BS) 
GIANNI ALBERTI Concert Concerto per 

solista sassofono e banda. 
Piazza degli Alpini

Gardone Riviera (BS) 
BLONDE REDHEAD Concert Trio 

affiancato da una sezione di archi. 
Vittoriale degli Italiani T.340.1392446

Mantova (MN) 
FRANCO BATTIATO E ALICE Concert 
Accompagnati dall’Ensemble Symphony 

Orchestra diretta da Carlo Guaitoli. 
Piazza Sordello

Riva del Garda (TN) 
FESTA RIONALE DEGASPERI Food&wine 
Festa di quartiere con cene all’aperto, 
musica e balli. Piazzale Chiesa S. Giuseppe 

T. 0464.554444
Sirmione (BS) 

VESPANGURIATA IN PIAZZA Meeting 
Raduno di Vespe e distribuzione gratuita 

di anguria. Piazza Mercato 
Soiano del lago (BS) 

CANTANDO L’AMORE Concert Musiche 
di Donizzetti, Verdi, Puccini, Strauss, 
Gounod. Soprano Chiara Milini, tenore 
Cosimo Vassallo, pianoforte Anna 

Brandolini. Castello T.333.7733577
Tignale (BS) 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE 
GUERRA Walk. Passeggiata attraverso 
trincee e postazioni belliche con panorami 

mozzafiato a picco sul lago. 
Ufficio Comune, via Europa, 5 T.0365.73354

Toscolano-Maderno (BS) 
RECITAL AL CHIARO DI LUNA Concert 
Marco Ciampi pianoforte, musiche di 

Mozart-Chopin-Brahms-Liszt. 
Golf di Bogliaco T.338.3246226

23 luGliO
Brescia (BS) 

DANIELE SILVESTRI Concert Live in 
Piazza Loggia T.030.2791881
Desenzano del Garda (BS) 

TRE FANFARE ALPINE Concert Concerto 
degli Alpini. Giardino di Villa Brunati, via 

Agello, 5 T.030.9141248
Gardone Riviera (BS) 

GALA DI STELLE Dance Daniele Cipriani 
con i solisti del Teatro dell’Opera di Roma, 
capitanati dalla prima ballerina Rebecca 
Bianchi. Brani celebri del repertorio classico 

e del ‘900. Vittoriale T.340.1392446
Gargnano (BS) 

CONCERTO BANDA Concert 
Piazza Vittorio Veneto T.0365.7988300

lonato del Garda
FINO ALL'OSSO Food&Wine Festa 

Gastronomica a Campagna 
Manerba del Garda (BS) 

ROCK’N’ FRIENDS NIGHT Concert Band 
“Monkey Finger”, “Soul Power meets 
Giulia Valotti”, “Jam’s Brothers”, “Spicy 

Coconuts”. Porto Torchio
DI TE MI FIDO Dog Show Esibizione canina 
al Campo Rolly di Manerba. Via del Rio

T.393.0076870 - 347.7844898
Peschiera del Garda (VR) 

CONCERTO AIDO Concert Teatro estivo 
Caserma d’Artiglieria, Porta Verona. 

T.045.6444700
RADUNO VESPA LAKE Meeting Raduno 

del Vespa Club Lake. Centro Storico
Polpenazze del Garda (BS) 

SCHERZI D’AMOR COMICO Theatre 
Compagnia Viandanze. Piazza Biolchi

Salò (BS) 
PAGANIN IANA Conce r t  Ste fan 
Milenkovich, violino. I Virtuosi Italiani. 
Alberto Martini, direttore. Piazza Duomo

Sirmione (BS) 
WHITBURN SCHOOL BAND Concert 

Piazzetta dei Catari
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CLICCA 
DIPENDE ON LINE 

SCOPRI LA mAPPA 
DEGLI EVENTI DEL 

LAGO DI GARDA 
GIORNO PER GIORNO!

Nel portale interattivo 
www.eventilagodigarda.com 
trovi eventi, spettacoli, mostre, 
sagre, manifestazioni, fiere 
intorno al Lago di Garda. 
Il portale è costantemente 
aggiornato grazie anche alla 
collaborazione di istituzioni, 
enti, proloco, associazioni 
che promuovono i propri 
eventi inserendoli nel portale 
quotidianamente.

Puoi inserire gratuitamente le 
manifestazioni e consultarle!  
Iscriviti al nostro portale interattivo 
www.eventilagodigarda.com 

Vuoi segnalare o promuovere 
la Tua attività? Contattaci al 
tel.030.9991662 o scrivi a 
redazione@giornaledelgarda.info

Navigare su Dipende è facile: tutti 
gli eventi a partire dal Benaco sono 
divisi in categorie (eventi, food & 
wine, tours, ospitalità, shopping 
e servizi) e sezioni (spettacoli, 
cultura, mostre, enogastronomia, 
fiere & mercati, folclore, eventi per 
famiglie, sport)

Puoi guardare la mAPPA EVENTI 
GEOLOCALIzzATA e scoprire 
quali eventi accadono proprio 
vicino a te, oppure puoi effettuare 
la Tua ricerca digitando nella 
casella per la ricerca semplice in 
alto a destra il nome dell’evento o 
del genere di manifestazione che 
stai cercando oppure scegliere 
la data o il luogo in cui scegliere 
gli eventi del giorno, che sia la 
prossima meta delle Tue vacanze, 
il luogo giusto per trascorrere il 
prossimo weekend, o solamente 
dove passare una piacevole 
serata.

10 SETTEMBRE 

Desenzano del Garda (BS) 
CHIUSURA DELL’ESTATE Party Musica 

e gastronomia. Centro Storico
NOTTEDANZA 2016 Dance show Saggio 
di fine anno della Scuola Montecarlo 

Kledidance. Centro Storico
Riva del Garda (TN) 

RECITAL PIANISTICO Music Mladen 
Dabizljevic. Musiche di Bach, Mozart, 
Chopin, Skrjabin. Auditorium Conservatorio 

“F.A.Bonporti” T. 0464.555325
Tremosine (BS) 

VITA NEI BORGHI Party. Itinerario 
enogastronomico intervallato da musica. 

Borgo di Pieve
Verona (VR) 

ANGELO PINTUS Theater Spettacolo “50 
Sfumature di… Pintus”. Arena, Piazza Bra

11 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA DELLE ASSOCIAZ IONI 
CULTURALI Culture Piazza Matteotti 

48ª COPPA SAN MARTINO Sport Gara 
ciclistica per allievi, Centro Sportivo San 

Martino della Battaglia T.030.9910018 
limone sul Garda (BS) 

FESTA ALPINA Party Gara di marcia di 
regolarità in montagna, messa e stand 
culinario. Centro Storico T. 036.954008

CORO E SESTETTO Concert 5 archi e 
organo. Centro Storico T. 0365.954008

Riva del Garda (TN) 
APPARIZIONI - Eventi Straordinari Party 
Swap party, musica, performances, 
installazioni vintage, shiatzu & yoga e molto 
altro ancora. Parco e chiesetta Miralago. 

T.0464.573916
Toscolano-Maderno (BS) 

KALANDOS ENSEMBLE Concert  Musiche 
“Gypsy” Museo della Carta, via Valle delle 

Cartiere T.338.3246226
Verona (VR) 

POOH Concert Roby Facchinetti, Dodi 
Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio 

e Riccardo Fogli Arena, Piazza Bra

12 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

PUMP THE CASTLE Concert Concerto di 
fine estate al Castello

13 SETTEMBRE
Castelnuovo del Garda (VR) 

GRASPO DEL MORO  Bike walk  
Passeggiata in bicicletta. Centro Storico

Malcesine (VR) 
DAS TANZNDKLAVIER Concert I l 
pianoforte danzante – The dancing piano. 
Valentina Fornari e Alessio Sala - pianoforte 
a 4 mani. Musiche di Brahms, Čajkovskij, 
Dvořák, Barber. Castello T.045.7400837

14 SETTEMBRE
Verona (VR) 

CHARLES AZNAVOUR Concert Unica ed 
esclusiva data italiana. Arena, Piazza Bra

16-18 SETTEMBRE
Castelnuovo del Garda (VR) 

FESTA DELL’UVA Food&Wine Stand 
enogastronomici, spettacoli, mostre 
fotografiche, prodotti artigianali. Centro 

Storico T.045.6459920
lonato del Garda (BS) 

C’ERA UNA VOLTA IN TAVOLA Food&Wine 
Manifestazione enogastronomica. Centro 

Storico

16-19 SETTEMBRE
Verona (VR) 

COSMOBIKE SHOW  Expo Fiera 
internazionale della bicicletta. VeronaFiere, 

viale del Lavoro, 8 T.045.8298019

16-28 SETTEMBRE
Verona (VR) 

ZUCCHERO Concert 10 date consecutive 
Le date: 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 
e 28 settembre 2016. Arena, Piazza Bra

17-18 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

SAPORI E SAPERI,  Food&wine 
Manifestazione enogastronomica e 

culturale. Piazza Malvezzi
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

SEGuiCi Sul PORTAlE
www.EVENTilAGODiGARDA.COM

Buona navigazione

27 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

GIANNI MORANDI Tribute concert 
Concerto tributo in Piazza della Concordia

Gardone Riviera (BS) 
TRIBUTE TO ABBA Tribute concert Live 

in Piazza Marconi T.0365.2946
Manerba del Garda (BS) 

TRIBUTO A BATTISTI Tribute concert Con 
Roberto Pambianchi. Piazza Silvia

Salò (BS) 
GOLF NEL GOLFO Sport Nelle acque del 
Lago una chiatta è il green galleggiante 
che i partecipanti dovranno raggiungere. 

Piazza Vittoria
Soiano del lago (BS) 

JAM SESSION Theater Spettacolo di 
improvvisazione teatrale comicità e musica

T.333.7733577
Tignale (BS) 

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E 
TRENTO Concert Musiche di Weber e 
Beethoven (4° Sinfonia) direttore Giampaolo 

Pretto.Montecastello T.338.3246226

28 AGOSTO
Costermano (VR) 

FESTA DELLA QUARTA D’AGOSTO 
Party Con gara campanaria, manifestazioni 
sportive, culturali, musicali con ballo. Piatto 
tipico “l’anara col pien”. T.045.6208111

limone sul Garda (BS) 
MUSICAL MADE IN BROADWAY Musical 

Spettacolo teatrale. T.0365.954008
Manerba del Garda (BS) 

SCACCHIERA GIGANTE Chess 
competition Torneo di scacchi per bambini 
e adulti. Piazza Aldo Moro T.0365.552745

Salò (BS) 
LUCA CORSINI E GIULIA VALOTTI 
Concert. Ore 23 fuochi d’artificio. Piazza 

Vittoria
Verona (VR) 

VALERIO SCANU Concert  Ore 21 alTeatro 
Romano, via Regaste Redentore, 2

T.045.800360

29 AGOSTO
Manerba del Garda (BS) 

SAGRA DI SAN GIOVANNI Party Giochi 
e spiedo in piazza con musica. Piazza 

Garibaldi T.0365.552745

31 AGOSTO
Manerba del Garda (BS) 

COME HANSEL E GRETEL Theater 
Spettacolo per bambini. Anfiteatro 
di Solarolo, via Giovanni Paolo II 

T.0365.552745

1-4 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA DELL’ANITRA Party Stand 
gastronomici, musica e giochi. Piazza Garibaldi

Verona (VR) 
NOTRE DAME DE PARIS Musical Di 
Riccardo Cocciante, con le liriche di 
Luc Plamondon e la versione italiana di 

Pasquale Panella. Arena, Piazza Bra
Gardone Riviera (BS) 

JAN BANG E ARVE HENRIKSEN Theater 
Trombettista scandinavo post-jazz. 

Vittoriale degli Italiani T. 340.1392446

2-4 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

FESTA COUNTRY Party Musica country 
e stand enogastronomici. Oratorio San 

Martino Vescovo, via Croazia, 2
Sirmione (BS) 

LUGANA IN FESTA Party Musica e stand 
enogastronomici. Lungolago di Lugana

2 SETTEMBRE
Arco (TN) 

ROCK MASTER FESTIVAL JUNIOR Sport 
Campionato internazionale di arrampicata 
giovanile. Climbing StadiumT.0464.472567

Desenzano del Garda (BS) 
GREASEMANIA Theatre Musical ore 21 

in Castello
Verona (VR) 

ENRICO RUGGERI Concert Teatro 
Romano, via Regaste Redentore, 2 

T.045.800360

3-4 SETTEMBRE
Montichiari (BS) 

FIERA DELL’ELETTRONICA Expo 

T. 347.4567369

15-20 AGOSTO
Gardone Riviera (BS) 

VINTAGE & OTTONOVECENTO Vintage 
market Mercatino vintage, antiquariato e 
modernariato. Lungolago G. D’Annunzio

15 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

PIRLENFEST Food&wine  Fes ta 
enogastronomica a base del classico pirlo 

bresciano, nel centro di Rivoltella.
TRIBUTO AGLI ABBA Tribute concert Live 

in Piazza Malvezzi
limone sul Garda (BS) 

TRIBUTO U2 Tribute concert
T.0365.954008

Manerba del Garda (BS) 
BRUNETTO IN...Se sa niént de precìs! 
Show Music and show Spettacolo di musica 

e cabaret. Piazza Silvia
SAN ROCCO Party Gastronomia e musica 
in compagnia degli Alpini. Piazza San 

Rocco T.0365.552745
Riva del Garda (TN) 

ANGURIATA Food&wine Anguria per 
tutti e musica dal vivo. Piazza Garibaldi 

T.0464.553130
Salò (BS) 

GRAN CONCERTO DI FERRAGOSTO 
Concert Orchestra di Fiati “Gasparo 

Bertolotti”. Piazza Duomo

16 AGOSTO
limone sul Garda (BS) 

VIOLINO E FISARMONICA Concert 
Concerto duo  Centro Storico T.0365.954008

Malcesine (VR) 
RECITAL PIANISTICO Concert  Accademia 
Amadeus Piano Project. Musiche di 
Beethoven, Chopin, Ravel, Scriabin. 

Castello T.045.7400837
Salò (BS) 

SONO INNAMORATA DI PIPPA BACCA – 
CHIEDIMI PERCHÉ Culture Presentazione 
del libro dell’autrice Giulia Morello. Sala dei 

Provveditori, Largo Zanardelli, 55

17 AGOSTO
Riva del Garda (TN) 

APPARIZIONI - EVENTI STRAORDINARI 
Poetry Slam Match artistico/letterario tra i 
migliori poeti-performers del nord Italia.
Parco e chiesetta Miralago T.340.9033650

18 AGOSTO
Gargnano (BS) 

I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA 
Tasting Degustazione piatti tipici. Loc. 

Sasso T.0365.7988300
Manerba del Garda (BS) 

SAGRA DI SAN BERNARDO Party  
Musica, tributi e festival canoro dei Sosia. 

Piazza San Bernardo T. 0365.552005

19-21 AGOSTO
Peschiera del Garda (VR) 

XXIV PALIO DELLE MURA Race Palio 
delle Mura della Fortezza con il gondolino 

bresciano. Centro Storico

19-24 AGOSTO
Mantova (MN) 

MANTOVA FILM FEST Film, documentari, 
workshop, retrospettiva, giovani autori a 
confronto e una sorpresa internazionale. 
Conservatorio Campiani e Cinema Mignon

19 AGOSTO
Arco (TN) 

ARCO IN VINTAGE Vintage market 
Esposizione auto, raduno vespe, sfilata, 
aperitivi e musica. Centro Storico 

T.327.7162265
Salò (BS) 

LISA SIMMONS QUARTET e GIANNI 
CAZZOLA Concert Live in Piazza Cavour

20-21 AGOSTO
Manerba del Garda (BS) 

VALTENESI AIR SHOW Frecce Tricolori 
Spettacolo delle Frecce Tricolori sul Lago 
dal porto di Moniga alla Rocca di Manerba. 

Valeggio sul Mincio (VR) 
FLASH! Theater Spettacolo di Federica 
Carteri liberamente ispirato ai personaggi 
del romanzo “Invisible monsters” di Chuck 
Palahniuk. Castello Scaligero T.340.4193710

Radiantistica Expò
FIERA DELLA CACCIA E PESCA Expo 
Salone delle attività faunistiche, venatorie e 
della pesca. Centro Fiere, via Brescia, 129

T.030.961148 

3 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

LUCI SUL LAGO Fireworsks Notte bianca 
e spettacolo pirotecnico. Centro storico

Salò (BS) 
BIYO – WATER IS LOVE Concert Saba 

Anglana. Piazza della Vittoria
Soiano del lago (BS) 

BELLA SENZ’ANIMA Theatre 
Spettacolo comico in dialetto bresciano 
con Paola Rizzi , Castello T.333.7733577

4 SETTEMBRE 

Desenzano del Garda (BS) 
4º TROFEO XC DELLA BATTAGLIA Bike 
race Gara di mountain bike a San Martino 

della Battaglia. Centro Sportivo
Gardone Riviera (BS) 

RECITAL Concert, Eduard Kunz Pianoforte. 
Musiche di Beethoven ,  Chopin ,  Schubert, 
Rachmaninov. Villa Alba T.338.3246226

limone sul Garda (BS) 
SPETTACOLO PIROTECNICO Fireworks 
Fuochi d’artificio sul Lago. T.0365.954008
TRAVAGLIA BAND Concert Concerto nel 

Centro Storico T.0365.954008

5-6 SETTEMBRE
Verona (VR) 

PANARIELLO CONTI PIERACCIONI 
Theater Arena, Piazza Bra

5 SETTEMBRE
Malcesine (VR) 

TRIBUTO AI QUEEN: VIPERS Tribute 
concert Concerto tributo. Giardini pubblici 

T.045.7400837

6-17 SETTEMBRE
Gardone Riviera (BS) 

AUTUNNO IN TAVOLA Tasting “I sapori 
dell’entroterra”: rassegna di degustazioni 
dei prodotti dell’autunno. Frazione S. 

Michele T.0365.2946

6 SETTEMBRE
Malcesine (VR) 

VIVALDI E LE QUATTRO STAGIONI 
Concert Glauco Bertagnin violino; Lisa 
Bulfon, Elena Gelmi viola Stefano Zilio  
direttore, Haendel: Concerto Grosso Op. 
6 N. 1, Telemann: Concerto per due viole 

e orchestra. Castello T.045.7400837

7-10 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

SVELARE SENZA BARRIERE Sport 
Regata nautica per diversamente abili. 
9º Campionato Provinciale. Lungolago

7 SETTEMBRE
Tignale (BS) 

BASSA VIA DEL GARDA Tignale - 
Muslone – Gargnano Walk Passeggiata, 
visita al caseificio Bignotti e degustazione 
prodotti tipici. Partenza ore 8.30 Gardola 

T.0365.73354

9-11 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN) 

FORMULA 1 P LAKE GARDA Race Gara 
con monoposto a pedali. T.339.3020236

9 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN) 

INCONTRI DI ANALISI E COMPOSIZIONE 
Music Bruno Zanolini, Debussy: oltre la 
tonalità. Conservatorio “F.A. Bonporti”, 
via S. Giovanni Bosco, 4 T.0464.551669

10-11 SETTEMBRE
Gargnano (BS) 

66ª CENTOMIGLIA DEL GARDA Sport 
Regata nautica. Lungolago

Salò (BS) 
MOSTRA BOTANICA I GIARDINI DEL 
BENACO Market show 9^ Mostra mercato 

di botanica sul Lungolago di Salò.

20 AGOSTO
Arco (TN) 

GET ON THE CLIFF MTB race Cronoscalata 
in MTB fino al castello. Piazza III Novembre

Desenzano del Garda (BS) 
TRIBUTO AI QUEEN Tribute Concert Live 

in Piazza Matteotti
Salò (BS) 

GRETA PANETTIERI QUARTET E 
FABRIZIO BOSSO Concert Voce in duo 
con il trombettista jazz. Piazza della Vittoria

Soiano del lago (BS) 
LE MARIONETTE DI TANCREDI 
MUCCHETTI Puppets show Spettacolo: la 
storia di Pinocchio. Castello T.333.7733577

21 AGOSTO
Desenzano del Garda (BS) 

CONCERTO ALL ’ALBA Concer t 
Suggestivo concerto al Ponte della 

Veneziana. 
limone sul Garda (BS) 

ABBA SHOW Tribute concert Live nel 
centro storico T.0365.954008

Riva del Garda (TN) 
TRIO Concert Alberto Nones, Pianoforte-
Luca Mengoni, Violino, Marco Bernardin, 
Violoncello. Musiche di Vivaldi-Schumann-
Zandonai. Hotel Lido Palace  T.338.3246226

Salò (BS) 
BATTISTI CHIAMA DE ANDRÈ Concert 
Band “Il nostro canto libero” con Gianni 
Dell’Aglio e “Mille anni ancora” con Ellade 

Bandini. Piazza Vittoria

22 AGOSTO
Bussolengo (VR) 

FESTA D’ESTATE E MOSTRA DELLE 
PESCHE Party Spettacoli, musica, ballo 
e cabaret. Concorso tra aziende agricole 
locali produttrici di pesche. T.045.6769900

Manerba del Garda (BS) 
BANDE DI MANERBA E Paese Belga di 
Meeuwen-Gruitrode Concert Piazza San 

Bernardo T.0365.552745
Verona (VR)

FLASH! Theater Di Federica Carteri. 
Liberamente ispirato ai personaggi del 
romanzo “Invisible monsters” di Chuck 

Palahniuk. Castello Scaligero
T. 340.4193710

23 AGOSTO
Malcesine (VR) 

LA TRAVIATA Concert Di Giacomo 
Puccini: Violetta -Tatiana Aguiar, Alfredo - 
Rodrigo Trosino, Germont - Andrea Zaupa. 

Castello T.045.7400837

25-28 AGOSTO
Riva del Garda (TN) 

NOTTE DI FIABA - La lampada di Aladino 
Magic night Teatro, concerti, laboratori 
creativi, animazioni ed itinerari guidati con 
personaggi in costume. T.0464.554444

26-28 AGOSTO
Arco (TN) 

ROCK MASTER FESTIVAL Sport  
Discipline della Coppa del Mondo di 
Arrampicata Sportiva. Climbing Stadium 
ROCK MASTER VILLAGE Party  
Arrampicata e sport outdoor, musica dal 
vivo, cuccagna climbing e spazio slackline. 

Centro storico T.0464.472567
Bardolino (VR) 

UN DUE TLE’ Art exhibition Mostra di arti 
figurative esposte nel centro di Bardolino. 

Piazzetta San Severo T. 045.6212586
Peschiera del Garda (VR) 

EUROPEAN BREWERY FESTIVAL 
Bierfest Migliori birre di produzione 

artigianale. Piazzale Betteloni
Ponti sul Mincio (MN) 

OPERA SESTA: VIVI LA STORIA Historical 
commemoration Rievocazione storica 
risorgimentale a Forte Ardietti. Via Mano 

di Ferro

26 AGOSTO
Gardone Riviera (BS) 

NOTTE FONDENTE Gastronomic night 
Percorso gastronomico dedicata al 
cioccolato. Gardone Sopra. T.0365.2946

Tignale (BS) 
VI PRENDIAMO PER LA GOLA...ESTATE 
Food&wine Degustazione di prodotti tipici 

e musica. Loc. Olzano T.0365.73354

Via Fenil Vecchio, 9 
Lonato del Garda (BS)-Italia 

Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it 
info@perladelgarda.it

Culture 25ª edizione. Via Castello
MERCATO DEL BIOLOGICO Market 
Mostra-mercato. Lungolago Cesare Battisti

17-19 SETTEMBRE
Montichiari (BS) 

PROGETTO CASA Expo Settore casa, con 
soluzioni d’arredo, complementi ed edilizia. 

Centro Fiere, via Brescia, 129 
T. 030.961148

17 SETTEMBRE
Desenzano del Garda (BS) 

DECENNALE DEL GEMELLAGGIO CON 
AMBERG Food&wine Degustazione 
prodotti tipici bavaresi in piazza Malvezzi; 

e Festa della birra a San Martino d/B. 
3ª DESENZANO NUOTA Sport Gara di 
nuoto in acque libere. Loc. Desenzanino
NONA RASSEGNA DI DANZA Dance 

Danza in Castello T.349.3248033
Manerba del Garda (BS) 

STOP- RELAZIONE TRA L’UOMO E IL 
PIANETA Dance Spettacolo di danza con 
allievi e insegnanti di Progetto Danza ASD 

Manerba. Palazzetto dello Sport
Tremosine (BS) 

TREMOSINE BY NIGHT Sport 11km di 
salita con un dislivello di 550mt. Centro

18 SETTEMBRE
Manerba del Garda (BS) 

PALIO DELLE FRAZIONI Sport Piazza 
Aldo Moro T.0365.552745

Salò (BS) 
C E N T O A S S O C I A Z I O N I  C u l t u r e 
Presentazione delle Associazioni presenti 

sul territorio. Lungolago Zanardelli

19 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN) 

ADAC Trentino Classic Meeting Raduno 
d’auto d’epoca. Piazza 3 Novembre

20 SETTEMBRE
limone sul Garda (BS) 

CONCERTO GARDASOUND Concert 
Live nel Centro Storico T.0365.1986409

21 SETTEMBRE
Tignale (BS) 

LA GRANDE DISCESA: TIGNALE – 
CAMPIONE Walk Sentiero panoramico 
lungo vie d’altri tempi. Partenza ore 9.00 

Oleificio di Gardola T.0365.73354

23 SETTEMBRE
Gardone Riviera (BS) 

VITTORIA AGANOOR Music Spettacolo 
teatrale di Carlo Bertinelli. Lungolago 

d’Annunzio T. 0365.2946

24 SETTEMBRE
Manerba del Garda (BS) 

BBB FRECCIA ROSSA Sport Gara 
ciclistica. Via del Rio T.0365.552745

Montichiari (BS) 
EXPO ARTE Trade Fair Mostra di arte 
moderna e contemporanea. 80 gallerie 
italiane e straniere. Centro Fiere, via 

Brescia, 129 T.0382.483430
Salò (BS) 

GARDA COOKING CUP 2016 Food & 
Wines, Sport 40 cuochi, 40 barche, 280 
regatanti. Mentre gli equipaggi saranno 
impegnati a coprire nel minor tempo 
possibile il percorso stabilito, sottocoperta 

si consumerà la sfida culinaria. 
Piazza della Vittoria T.035.0789760
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I dati pubblicati potrebbero 
subire variazioni: si consiglia di 
consultare i siti di riferimento 
o contattare gli organizzatori 
per conferma. La redazione non 
si assume responsabilità per 
variazioni dovute a maltempo o 
diverse disposizioni da parte degli 

organizzatori.

Trovate tutti gli eventi aggiornati 
sul portale interattivo di Dipende

www.eventilagodigarda.com



 38Dipende - Giornale del Garda  39 Dipende - Giornale del Garda

 

 REGiSTRO OPERATORi 
 COMuNiCAziONE
 iscrizione ROC N.5687

 Associato a uSPi
 uNiONE STAMPA PERiODiCA iTAliANA

TRANQUILLI
AVANZI
POZZOLENGO

I L  C A L E N d A R I O  2 0 1 6
GIULIA ANZI dALLE fOTOGRAfIE dI MACEO TOGAZZARI

ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO

VASCHE IDROMASSAGGIO
CONDIZIONAMENTO

ARREDO BAGNO

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Adige, 22

Tel. +39 030 9991100 - 1
Fax +39 030 9991102

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

per tutte le stagioni...

www.dipende.tv
Rugby Dese in C1: 
i commenti del presidente 
Antonio Facchini (Nini) e 
l’allenatore Bruno Sudati

Dott. Antonio Carlo 
Galoforo: 

-“Ozono respiro di vita”
 
-applicazioni ozono-
terapia in campo medico 

Istituzione riserva 
naturale della Rocca: 
intervista al sindaco di 
Manerba Isidoro Bertini

Become a Sirmione: 
nuovo battello a 
propulsione elettrica di 
Bertoldi e Repower 

Francesco Mulas: 
le celebrazioni del 2016 
per il bicentenario Liceo 
Bagatta e Cinquantesimo 
del Liceo Scientifico

Marcelo Cesena: 
compositore e pianista 
alla Scuola Merici di 
Desenzano del Garda

Vincenzo Capezzuto: 
ballerino e cantante in 
concerto a San Felice

Fabio Pasqualini: 
eventi dell’estate 2016 
di Bardolino

Matteo Silva di Viva 
Bacco 2.0 intervistato 
da Mattia Busi 

Sara Poli: 
regista del 
cortometraggio “La 
storia siamo noi” per le 
celebrazioni del Bagatta

Tiziano Pavoni 
presidente del Gal 
Garda Valsabbia

Nicola Gallinaro 
presenta il Piano di 
Sviluppo Locale 2020
Gal Garda Valsabbia

Mattia Zordan: 
Cascina Maddalena di 
Sirmione a Vinitaly 2016

Nicolò Galeazzi: 
architetto e fotografo 
bresciano in Portogallo

Sabrina Tedeschi: 
l’Azienda di famiglia dal 
1613 in Valpolicella a 
Vinitaly 2016

Francesco Mascini: 
Azienda Agricola Citari 
e il miglior Chiaretto a 
Vinitaly 2016

Giovanni Avanzi: le 
nuove linee di Lugana e 
Chiaretto a Vinitaly 2016

Vini siciliani Duca di 
Salaparuta, Corvo e 
Florio a Vinitaly 2016

Juri Pagani di Viva 
Bacco 2.0 intervistato da 
Nini Facchini

Enrico Grazioli: Castello 
in Bianco 2016 a 
Desenzano del Garda 

Angelo Peretti e le 
innovazioni del Bardolino 
a Vinitaly 2016 

Massimo Castrini 
presenta il suo Lugana 
a Vinitaly 2016
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I COLORI DELL’ANIMA.

BORRONI GIOIELLI                          
CESATE (MI)
GIOIELLERIA 
COLOMBO IVAN       
CARATE BRIANZA (MI)
FONTANA LUIGI                               
SESTO CALENDE (VA)

FONTANA PAOLO                            
VARESE
GADDI                                                
GRADO  
VICENZA
GIOIELLERIA GALIMBERTI               
MILANO

GIOELLERIA 
POZZI COLOMBA 
MILANO
SARTORI GIOIELLI                             
POGLIANO MILANESE (MI)
GIOIELLERIE VERONELLI 
LURAGO D’ERBA (CO)

I NOSTRI RIVENDITORII NOSTRI NEGOZI
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SALÒ  
VIA SAN CARLO, 58 
TEL. 0365 20534  

DESENZANO 
VIA AChILLE PAPA, 19 
TEL. 030 9144742


