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Armonie Senza Tempo 2017
Dipende Tv intervista il presidente del Consorzio di Tutela Lugana
Doc Luca Formentini, in relazione agli eventi nel 50° anniversario
della Doc.
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PISCINE E CENTRI BENESSERE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INNOVAZIONE E SICUREZZA

Il primo di una serie di incontri dedicati a Direttori, Uffici tecnici, Architetti e
Responsabili SPA delle strutture alberghiere e ricettive.
PROGRAMMA
9:00 Presentazione Network Wepool e reti d’impresa
9:20 La piscina, protagonista assoluta delle strutture ricettive
9:45 Efficientamento energetico e nuovi trend di progettazione
10:25 Architettura nelle SPA tra lusso, sostenibilità e profitto
11:10 Coffee break
11:20 Sauna e bagno turco nella SPA, elemento strategico per i tuoi clienti
12:00 Trattamento acqua: ottimizzazione dei consumi e tutela della salute del cliente
12:30 Piscine al passo con i tempi. Nuovi spazi e tecnologie innovative
13:00 Sicurezza e risparmio energetico
For more info: wepool@wepool.it | www.wepool.it
EVENTBRITE: PISCINE E CENTRI BENESSERE - PRESENTAZIONE WEPOOL
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Sara Pagiaro e la vita a Boston
Partita da Sirmione quasi 10 anni fa per il Berklee College of Music
di Boston, grazie a una borsa di studio vinta nel 2007 all’Umbria Jazz
Festival, ha avuto molteplici esperienze nel mondo della musica e
della produzione video.
Rita Tekeyan una storia di vita dal Libano al Garda
Architetto e musicista, di origine armena, cresciuta in Libano,
racconta la sua storia e quella del suo Paese, tormentato dalla
guerra per molti anni, e cosa ispira la sua arte e la sua musica.
Giacomo Viazzo negli USA
Nato a Savona, cresciuto a Lonato del Garda, ha studiato a
Montichiari e dal 2016 frequenta la Wingate University del Nord
Carolina. Grazie a una borsa di studio, Giacomo frequenta i
corsi di Chimica e Matematica e gareggia nella squadra di nuoto
dell'Università.
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Isotta Castrini e la ricerca in Norvegia
Nata a Pozzolengo, dopo la laurea in medicina racconta la
sua esperienza di ricerca medica in Norvegia. Attualmente è
specializzanda a Brescia in Cardiologia.
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Crollo del Lungolago di Desenzano
Intervista al Sindaco Guido Malinverno. Ad agosto una parte del
Lungolago di Desenzano è crollato. In seguito al tavolo tecnico con
gli ingegneri dell’Autorità di Bacino e i tecnici del Comune, il Sindaco
espone i risultati dell’incontro e le previsioni per risolvere il danno.
50° anniversario della Doc Lugana
Carlo Veronese, Direttore del Consorzio di Tutela del Lugana Doc,
in occasione della conferenza stampa delle celebrazioni per il 50°
anniversario della DOC, alla Rocca di Lonato racconta la storia e
il successo del Lugana in Italia e all’estero.

Immagine di copertina di Renzo Bertasi
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DIPENDE TV

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

la fan page
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DESENZANO DEL GARDA: 					 NUOVO LUNGOLAGO in arrivo?
La riqualificazione
del
Lungolago
r a p p r e s e n t a
un’importante
occasione
per
definire l’identità
di Desenzano, per
decidere il suo futuro.
La Giunta Malinverno
ha ereditato la
scottante questione
che da anni accende gli
animi dei desenzanesi
ed è intenzionata a
risolverla.

A

breve il Lungolago
“ridimensionato” della
Giunta Leso verrà votato
in Consiglio Comunale.
Sarà compito della nuova
Amministrazione approvare il progetto
con eventuali riserve, modifiche, stralci,
modalità di realizzazione. Il Sindaco si
è già confrontato con le Associazioni
di Categoria e ha dichiarato la
propria disponibilità ad incontrare i
residenti per valutare insieme limiti e
potenzialità dell’importante intervento
che, in ogni caso, cambierà il volto e
la fruizione della città.
Le voci di cittadini, commercianti,
albergatori e comitati iniziano a sentirsi:
il problema sembra concentrarsi su
chi vuole più spiagge e chi vorrebbe
scindere il concetto di passeggiata
a lago (lungolago) dal concetto di
balneazione (spiaggia), in modo da
diversificare la fruizione stessa del
Lago: o si passeggia o si fa il bagno
senza “commistioni visive”.
Sembrerebbero comunque tutti
d’accordo su alcuni punti: la
riqualificazione del Lungolago (da
ridurre rispetto all'ultimo progetto
presentato), l’eliminazione del vecchio
edificio che contiene le pompe
dell’acquedotto e l'ampliamento della
spiaggia artificiale del Desenzanino.

PERCHE' NO?

In realtà le contestazioni, espresse
pubblicamente da comitati, cittadini
e associazioni ambientaliste, sono
essenzialmente orientate contro
due chiari elementi: l'eccessiva
cementificazione determinata dalla
dimensione della banchina artificiale
del Lungolago, che in alcune proposte
avrebbe superato i trenta metri, e
la proposta di eliminare la storica
Spiaggia Feltrinelli tanto amata
dai desenzanesi autoctoni, pronti
a combattere perché non venga
cancellata o affogata nel cemento
di un eventuale ampliamento del
Lungolago. (Comitato salviamo
spiaggia Feltrinelli)
C’è poi chi sostiene che un lungo
arenile attrezzato soddisferebbe più
turisti e ipotizza la creazione di una
fascia artificiale di spiaggia larga 10
metri parallela al Lungolago, ampliato
di circa altri 15 metri. Tale scelta
progettuale allontanerebbe però il
Lago di ben 25 metri da case, strada e
Lungolago, limitandone la vista, inoltre
la commistione spiaggia/passeggiata
non risolverebbe né quantitativamente
né qualitativamente la richiesta di
spiagge, dal momento che rimarrebbe
poco spazio vitale per i bagnanti, poca
vista Lago per chi passeggia e poco o
nulla per chi percorre il tratto in auto.

V

iabilità alternativa anche ad
un solo senso di marcia,
nuovi parcheggi, nuovi
plateatici per le poche
attività fronte strada
Lungolago Battisti sembrano non
essere mai stati considerati finora.
Si sono progettate spiagge artificiali,
migliaia di metri quadrati di ampliamenti
di cemento sulla costa ovest del Lago
ma perchè non si valuta di potenziare
le spiagge naturali con basso fondale
che uniscono Desenzano a Rivoltella?
A parte la zona del Vo’ al confine con
il Lido di Lonato, il tratto a Lago che
va dal porto Maratona fino all’oasi San
Francesco a Rivoltella è disseminato
di spiagge naturali e aree verdi
pubbliche che non sono considerate
se non per percorsi improbabili e ponti
irrealizzabili, mentre si potrebbero
caratterizzare valorizzandone le
specificità e diversificando la gestione
dei servizi. In questa zona il fondale è
più basso e la formazione di spiagge
è naturale perchè non viene erosa
dai venti che da nord (Vento Pelér
/ Tramontana) spingono i sassi
verso riva, mentre da est (Vinessa
/ Scirocco) lambiscono appena la

costa. Strutturare le spiagge in quel
tratto risulterebbe meno invasivo
e dispendioso anche grazie al
degradare naturale della riva.Inoltre la
fascia a Lago che unisce Desenzano
centro a Rivoltella dispone di numerosi
varchi a Lago, già in uso, fra le varie
proprietà private. Favorire gli accessi
a Lago, anziché la sola “percorrenza”
della costa, favorirebbe il movimento
dall’interno dell’abitato verso il lago e
viceversa, evitando flussi di persone
in massa, valorizzerebbe attività
commerciali anche non direttamente
a lago, posizionate su percorsi
alternativi, permetterebbe una
fruizione in punti diversi con utilizzo
di parcheggi in punti disseminati lungo
il tratto stradale parallelo all’arenile. Al
contrario, la scelta di favorire un flusso
continuo lungo il Lago o le spiagge
crea l’effetto “gregge” e la necessità
di realizzare grandi parcheggi agli
estremi del percorso. Un problema
che, in ogni caso, l’Amministrazione
dovrà affrontare, sarà la capacità
di spesa, gestione e manutenzione
delle spiagge stesse, la pulizia da
alghe e vari rifiuti vegetali o meno
che rimangono intrappolati a riva nella
“risacca” in acque basse con scarse
correnti sottocosta.

OBIETTIVI? IMPREVISTI

D

a troppo tempo
Desenzano
è
abbandonata a se stessa
senza scelte progettuali
lungimiranti finalizzate
né a mantenere quel benessere
economico che sembra essere svanito
con la fine dell’era delle discoteche né
a migliorare la qualità della vita di chi
sceglie il Garda per una vacanza o per
la quotidianità. Nemmeno la pulizia
delle acque del Lago, vera grande
risorsa, è mai stata posta fra le priorità.
A quale target si rivolge la Capitale
del Garda: famiglie, giovani o anziani?
Qual è la sua vocazione, dopo anni
di scelte isolate spesso vincolanti,
senza un progetto complessivo?
Città da passeggio e shopping,
Paese balneare, Sito Unesco ricco di
attrattività culturali, Area mediterranea
con cucina all'altezza dei prodotti di
eccellenza del territorio? Desenzano
ha grandissime potenzialità e una
grande occasione da valutare con
attenzione perché una risorsa non
diventi un vincolo irrimediabile. R.V.

Malinverno ha confermato che, dalle
misurazioni fatte ogni giorno alla zona
crollata, non ci sono più stati movimenti
significativi. Gli ingegneri hanno avuto
a disposizione 10 giorni di tempo per
discutere e valutare il piano di azione
e procedere con la gara d’appalto per
la sistemazione. "Scoprire le cause
del crollo potrebbe essere d’aiuto per
evitare che il problema si ripresenti in
futuro anche in altre zone - ha dichiarato il
Sindaco Malinverno - ma per il momento
si parla di concause". La mancanza
di una conchiglia di protezione della
banchina solo in quel punto del
lungolago in cui non era previsto
l'attracco dei battelli, il moto ondoso
più forte, oppure ancora il passaggio
del Rio Pescaletto proprio sotto la zona
disastrata, potrebbero aver corroso le
fondamenta. “Se non avvengono intoppi
di tipo burocratico, la risoluzione del
problema potrebbe avvenire in due o
tre mesi, entro la primavera del 2018.
In termini finanziari, la soluzione più
rapida si avrebbe trasferendo i fondi
destinati al Progetto Lepanto della
precedente Amministrazione, che
ammontano a 316.000 euro, ma la
proposta deve essere approvata in

M

esso immediatamente
in sicurezza il tratto del
lungolago di Desenzano
che lo scorso agosto è
ceduto per una trentina di
metri di lunghezza. Si tratta della banchina
che si affaccia sul Lago da Piazza
Matteotti, zona attracco Navigarda,
che è sprofondata trascinando con sé
parte del marciapiede. La zona è stata
immediatamente recintata, e chiusa al
traffico. Per i pedoni è stata transennata
l’area pericolosa. Al primo cedimento il
Comune, dopo aver allertato Autorità
di Bacino e Enti sovracomunali, è
intervenuto asportando per numerare
e portare in sicurezza le lastre crollate,
evitando che cadessero nel Lago
o si rompessero. Il 4 settembre
l’Amministrazione, in collaborazione con
l’Autorità di Bacino nella figura di Fabio
Tonni, ha convocato un tavolo tecnico
per valutare la situazione, comprendere
le possibili cause dell’evento. Presenti
i rappresentanti dello Studio Tecna,
dello Ster di Brescia e della Regione.
Al termine dell’incontro, il sindaco Guido

Consiglio Comunale". Così ha concluso
Guido Malinverno che a meno di due
mesi dalla sua elezione sta dimostrando,
insieme alla nuova Giunta, grande
efficacia e attenzione sia nella normale
amministrazione che nella gestione di
eventi imprevedibili.
SF..

Pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

Trattoria dall'Abate
Via Agello, 24
Rivoltella del Garda
Tel.030.9902466
www.trattoriadallabate.com
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Un premio per chi meglio taglia

POTATURA DOC
PER OLIO DOP

Promosso dal Consorzio Olio Garda Dop
nell’ambito delle diverse iniziative di sostegno
e sviluppo delle produzioni locali, il “Bargioni”
ha visto il successo del valtenesino Rossato

L

atradizionedelcoltivare
e produrre olio. A cui si
aggiunge la maestria
nell’arte della potatura.
Elementi qualificanti
messi in mostra ormai con
grande continuità divulgativo
produttiva dal Consorzio Olio
Garda DOP. L’organizzazione
del premio Giorgio Bargioni,
che incorona il miglior
potatore del prezioso arbusto,
ben rappresenta l’intensità
attivamente cooperante di
questa istituzione. Il 2017, anno
della seconda edizione, ha visto
il successo del valtenesino di
Soiano del Lago Luca Rossato.
Quarantadue anni, una laurea
in economia, di professione
assicuratore, già collaboratore
in gioventù di Dipende Giornale
del Garda, ma esperto potatore
per passione, ha migliorato il terzo posto raggiunto nel 2016. A seguire,
Luca Giarola di Cavaion Veronese e Pietro Paggi di Bergamo. Il Concorso di
Potatura “Giorgio Bargioni” agronomo antesignano di insegnamenti e sostegno
ai produttori gardesani, è rivolto infatti agli olivicoltori delle regioni Lombardia,
Veneto e Trentino. L’importanza della potatura viene riassunta efficacemente
da Laura Turri, Vice Presidente del Consorzio Olio Garda Dop che spiega
“Si tratta di un intervento fondamentale per avere dei risultati nella stagione
successiva. Preparare le piante in modo corretto garantisce la quantità e le
qualità delle olive. Diventa così necessario saper rinnovare i rami produttivi,
eliminare il legno secco o danneggiato, favorire la penetrazione della luce e
dell’aria, sostenere la crescita vegetativa e contenere le dimensioni dell’albero.
Una potatura ben fatta – conclude Laura Turri - è un valore aggiunto nel ciclo di
produzione dell'olio, è giusto quindi premiare chi si impegna per renderlo tale".
Grazie al Consorzio, autore/attore di variegate iniziative di tutela e sviluppo
in sintonia con i produttori, l’olio gardesano, presente sul territorio con tracce
documentate che risalgono al medioevo, proseguirà nella sua storia di valore,
gusto e qualità. 							
A.F.

Caffé
Grande Italia

Un successo la manifestazione promossa
dal Consorzio a Peschiera del Garda

IN 1400 ALLA FESTA DEL LUGANA

L

a qualità dei vini presentati
dalle 56 aziende presenti
conferma lo stato di grazia
di questa DOC, che nel
2017 compie 50 anni. Le
celebrazioni proseguiranno a Sirmione
il 6 ottobre. Come previsto “Lugana
Armonie Senza Tempo” ha fatto il pieno
di appassionati e turisti, in 1400 si sono
presentati sabato sera 9 settembre alla
Caserma Artiglieria di Porta Verona
di Peschiera del Garda. Unanimi i
commenti dei partecipanti, addetti

tipologie di Lugana: molte le aziende
che hanno deciso di proporre in
assaggio anche i Lugana Superiore,
Riserva, Vendemmia Tardiva e lo
Spumante. La prossima tappa delle
celebrazioni per i 50 anni del Lugana si
terrà a Sirmione, venerdì 6 ottobre con
“Lugana DOC con Gusto a Sirmione”.
L’evento, nato in collaborazione con
il Consorzio Albergatori e Ristoratori
di Sirmione (CARS) e il patrocinio del
Comune, è alla sua prima edizione
e il Lugana incontra qui i sapori del

ai lavori o “semplici” #luganalovers:
la qualità di questa DOC è di livello
molto alto e anche l’annata 2016,
che molti hanno avuto la possibilità di
assaggiare per la prima volta proprio
sabato, non delude le aspettative. Fra
le curiosità che più hanno stimolato
gli appassionati le nuove aziende
presenti, poiché la famiglia del Lugana
si allarga di anno in anno, la sempre
maggiore presenza di Lugana bio,
ulteriore segnale dell’attenzione di
questa DOC al territorio, e le altre

Garda, per esaltare le potenzialità
di questo straordinario bianco in
abbinamento alla cucina di territorio.
La manifestazione si svolgerà dalle
17.00 alle 21.00 nel Piazzale Porto, con
ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti (anche in caso di maltempo).
Sul sito e i social del Consorzio
saranno presto rese note le modalità
di accredito.
www.consorziolugana.it
facebook.com/consorzioluganadoc
@VinoLuganaDoc

PROGETTAZIONE DI INTERNI - CONSULENZA D'ARREDO
e RILIEVI TECNICI - PREVENTIVI PERSONALIZZATI
GESTIONE FORNITURE - ALLESTIMENTI - POSA
IN OPERA - REALIZZAZIONE ARREDAMENTI SU
MISURA e ADATTAMENTI - LAVORI DI FALEGNAMERIA
- FORNITURA ARREDI PER INTERNI, UFFICI, NEGOZI
E SPAZI ESTERNI - ASSISTENZA POST VENDITA
- GENERAL CONTRACT - SERVIZI DI DOMOTICA
In trent'anni di attività abbiamo affrontato le situazioni più
diverse, da abitazioni in fase di costruzione, a restauri e
ricondizionamenti di ambienti più vecchi, da negozi che
necessitavano di soluzioni particolari a showroom aziendali
e sale riunioni, fino a locali, ristoranti e spazi esterni.
Negli ultimi tempi, sull'onda di richieste sempre maggiori
e sempre più specifiche, abbiamo puntato il focus sulle
cantine dei produttori vitivinicoli, che sul nostro territorio sono
molto presenti ed in grande espansione con i loro prodotti
di alta qualità. Riserviamo inoltre particolare attenzione alle
enoteche ed ai privati con la passione della propria cantina.
Venite a trovarci: troverete sempre cortesia e competenza.
Sarà un piacere occuparsi del vostro spazio con soluzioni
funzionali, originali e all’avanguardia corrispondenti al vostro gusto.

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

www.aldogirelli.com

AG PROGETTAZIONE DI IDEE Tel 030 9918756 / 338.8818417 Piazza Matteotti, 1, 25010 Pozzolengo BS
Dipende - Giornale del Garda
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L’Italia dei vini autoctoni in scena a Bolzano.

Autochtona 2017
Ad Autochtona 2017 un assaggio della biodiversità vitivinicola
italiana: il 16 e 17 ottobre oltre 100 produttori da 16 Regioni.

A

varietà bresciana a bacca bianca il cui
nome deriva dall’uso di conservare
“d’inverno” gli acini d’uva; o rarissimi vini
provenienti delle Alpi orientali con nomi
esotici come Sciaglin, Ucelùt, Cjanòrie
o Forgiarin. Da Nord a Sud, saranno
tante le varietà in degustazione a
Bolzano come Pallagrello, Freisa
d’Asta, Rossese, Malvasia Puntinata,
Uve del Tundè, Famoso, Panzale o
magari più famose come il Marzemino
e il Lagrein, molto diffusi in Alto Adige.
Dal Garda ci saranno El Citera, che su
un piccolo appezzamento di Peschiera
produce Trebbiano di Lugana, e
Cantina Marsadri, che produce i
classici vini della riviera bresciana
e il Lugana; mentre dalle Colline
Moreniche sud-orientali del Lago
arriverà Tamburino Sardo. Attenzione
quindi a non pensare che autoctono
sia sinonimo di vini di nicchia. Ci sono
viticoltori e Consorzi che sono riusciti
a salvaguardare la produzione e
soprattutto a raggiungere il successo
commerciale sperato traghettando le
proprie etichette ben oltre il locale, come
il Garda insegna; caso emblematico è
quello del piemontse Timorasso: sui
Colli Tortonesi l’impegno profuso da
produttori illuminati nel dare un vino
irriproducibile ha avuto un effetto
dirompente in un’area tutt’altro che
turistica.

utoctono è bello, spesso
sinonimo di piccolo e
talvolta pure di successo.
La varietà enologica italiana
è immensa e Autochtona è
un’ottima occasione – calice alla mano
– per un tour tra le tipicità e le eccellenze
dei vari terroir. L’appuntamento con
la 14esima edizione è lunedì 16 e
martedì 17 ottobre a Bolzano, dove
negli anni è stata svolta quasi una
sorta di “censimento informale” della
biodiversità vitivinicola del nostro
Paese.
Alla manifestazione, che si svolge in
contempoeranea ad Hotel, storica
fiera specializzata per hotellerie e
ristorazione, sono attesi oltre 100
produttori da 16 Regioni d’Italia
con più di 300 etichette da vitigni
esclusivamente autoctoni. Una
domanda sorge spontanea: quante
sono le varietà di uve autoctone?
L’Italia è prima al mondo per biodiversità
in vigna e secondo il registro nazionale
sono circa 500 le varietà coltivate,
che salgono a più di mille se si
contano anche gli innumerevoli cloni
diffusi. La caduta nell’oblio di molti
di questi esemplari unici è stata
causata spesso, paradossalmente,
dalla loro qualità principale: il vitigno
autoctono è territoriale per eccellenza,
difficilmente si adatta fuori dai propri
confini e ciò spesso ne limita la
diffusione a differenza delle più note
uve “internazionali”.
Tante quelle sconosciute al grande
pubblico, come il Semidano,
proveniente dalla Sardegna e quasi
sterminato dalla fillossera a inizio
Novecento; oppure l’Invernenga, antica

Informazioni per il pubblico: Fiera di
Bolzano, lunedì16 e martedì 17 ottobre
dalle 11 alle 18, biglietto d’ingresso 30
euro, ridotto tramite acquisto online 25 euro.
Sito della manifestazione
www.fierabolzano.it/autochtona

ENRICO GRAZIOLI

Nelle campagne la notte di San Giovanni – il 23 giugno
– è stata per tanti secoli un misto di magia, religione e
presagi con il buio che si illuminava dei fuochi, accesi
dai contadini per propiziare un buon raccolto. A lei
Enrico Di Martino di Cascina Belmonte a Muscoline
(BS) ha dedicato il suo vino di punta, l’IGT Benaco
Bresciano Rosso “Fuochi nella Notte di San Giovanni”.

Fuochi nella Notte di San Giovanni

È

prodotto solo nelle annate
migliori e con le uve migliori
di Merlot, Marzemino e
Rebo delle vigne più
vecchie: dopo un breve
appassimento, viene affinato in
piccole botti di rovere. La calda
2015 è stata presentata in estate
con una cena tra quelle vigne che
sono la materializzazione del sogno
del giovane produttore classe 1982,
diploma classico e Laurea in Agraria a
Padova: quello dell’azienda biologica

come qualsiasi altra cosa. A tavola è il
compagno di carni rosse, selvaggina,
brasati e stracotti, formaggi stagionati
e importanti.

perfetta e sostenibile.
Alla vista è granato maturo, fitto, al
naso è ricco, ampio e persistente tra
frutta matura, caramello, frutta sotto
spirito e una spolverata di spezie con
una gradevole nota comunque di
fresca. In bocca è morbido e caldo (ben
15%Vol), persistente e ben bilanciato
tra acidità e tannini.
Intenso e morbido, Fuochi nella Notte
di San Giovanni è un rosso per le
serate importanti e per tutte le volte che
una chiacchiera in compagnia non vale

Una cuiosità: il nome celebra una notte
magica, ma a ispirare Di Martino per
questo fantastico vino è stata anche
l’omonima e bucolica ballata rock
raccontata in musica da Giovanni
Lindo Ferretti, all’epoca leader dei CSI.
E. G.

• menu stagionali con prodotti genuini di prima qualità
• ampia scelta vini del territorio e cantine di nicchia
• serate degustazione con menu tematici
Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu
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Il Vino
"FUOCHI
nella notte di San Giovanni"
e gli altri vini di Cascina
Belmonte si possono
degustare
all'Osteria Gattolardo
di Desenzano del Garda
tel.030.9120427

Punto d'affezione FIVI
Il Gattolardo sostiene
i vignaioli indipendenti

gestione familiare

Via Achille Papa, 13 - DESENZANO DEL GARDA (Bs) - Tel. 030.9120427 (gradita la prenotazione) - CHIUSO IL GIOVEDI
9
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Il Ruscus aculeatus L., meglio noto come pungitopo,
è una pianta tipica della macchia mediterranea,
conosciuta e largamente utilizzata per le decorazioni
nel periodo natalizio e regalata spesso come segno
di buon augurio. Il nome volgare “pungitopo” deriva
dal suo antico uso. I rami secchi intrecciati a corona
venivano posti sotto agli alberi da frutto o intorno
ai tavoli in cucina, proprio per allontanare i topi. Il
nome del genere Ruscus invece si pensa sia riferito
al sapore amarognolo dei nuovi getti (turioni)
utilizzati in cucina similmente agli asparagi selvatici.
Il termine “brusco” indica infatti una persona aspra
ma non sgradevole.

Q

IL PUNGITOPO

uest’arbusto perenne e
sempreverde, di 30 - 40
cm d’altezza, si ritrova
spontaneo nei boschi
dell’Europa centrale
e meridionale. In Italia è comune
soprattutto nei boschi di Leccio (Quercus
ilex L.) e di caducifoglie (alberi e arbusti
che perdono le foglie durante la stagione
invernale). Presenta fusti eretti dai quali
partono delle espansioni laminari, che
in genere vengono confuse con le
foglie tipiche del Pungitopo; in realtà tali
espansioni sono fusti trasformati, che
hanno assunto funzione fogliare e un
aspetto appiattito, rigido, con estremità
appuntita; botanicamente definiti con
il termine di “cladodi”. I fiori, dal colore
verdastro, si trovano sulla zona centrale
dei cladodi ed il frutto è costituito da
una bacca di colore rosso intenso. La
fioritura avviene in primavera, mentre
la maturazione delle bacche si ha in
inverno. Essendo una pianta perenne,
non ha particolari esigenze in termini
di condizioni ambientali. Il Pungitopo
infatti non teme né il freddo né il caldo
e presenta una buona adattabilità
a qualsiasi tipo di terreno. Proprio
grazie alla sua buona adattabilità, è
una pianta che si presta bene alla
coltivazione, anche domestica. Per
la sua propagazione la tecnica più
diffusa è la divisione in cespi, che
garantisce piante più robuste e una
coltura più omogenea. Le parti raccolte
e utilizzata nel settore erboristico sono
rappresentate dal rizoma e dalle radici,
raccolte in autunno o in primavera, prima
della comparsa dei nuovi getti, i turioni. I
rizomi e le radici di Pungitopo presentano
potenti proprietà vasotoniche,
vasocostrittrici e vasoprotettive. Sono
numerose le osservazioni cliniche
che dimostrano l’efficacia della pianta
nel trattamento dell’insufficienza
venosa come gambe pesanti,

a cura di Laura Ederle www.inherba.it

crampi muscolari, edemi, emorroidi
e varici; sia attraverso trattamento
interno sia per applicazione topica.
Le proprietà vasotoniche sono
principalmente attribuibili alle saponine
steroliche e ai fenoli contenuti nel rizoma.
Le saponine esercitano la loro azione
vasocostrittrice, andando ad agire sulla
muscolatura liscia della parete venosa,
alla quale conferiscono maggiore
tonicità e resistenza, favorendo così il
ritorno venoso. Non ancora dimostrata
da studi scientifici è l’azione diuretica
attribuita fin dall’antichità alla pianta
del pungitopo. A tal proposito la si
ritrova nella vecchia Farmacopea,
dov’era inserita nella formulazione
del cosiddetto “sciroppo delle cinque
radici”, insieme alla radice di Asparago,
Finocchio, Prezzemolo e Sedano.
Questo medicamento era largamente
utilizzato per aumentare la diuresi e di
conseguenza abbassare la pressione,
e veniva consigliato inoltre ai soggetti
predisposti alla formazione di calcoli
renali.In tempi di magra anche i semi
contenuti all’interno delle bacche di
pungitopo, trovavano un loro utile
impiego; venivano infatti utilizzati come
succedanei del caffè, dopo opportuna
torrefazione. Non va dimenticato
che, oltre al rizoma e alle radici,
vengono raccolti e utilizzati anche il
fusto compreso di bacche per scopi
ornamentali, e i giovani getti a scopo
culinario. Questi ultimi vengono raccolti
ancora teneri in primavera, quando
iniziano ad emergere dal terreno tra i
rami degli anni precedenti.Gli estratti di
Pungitopo trovano oggi largo impiego
oltre che nel settore erboristico, anche
nell’industria cosmetica all’interno di
creme lenitive, protettive e disarrossanti.
Sono particolarmente indicati in caso
di couperose, eritema solare e fragilità
del microcircolo per il trattamento di
pelli delicate e facili agli arrossamenti.

realizzazione

Arredi su misura
in Stile e Moderni
con inserimento
complementi

d'arredo antichi

Trattamenti Personalizzati viso e corpo
microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite
depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure
con applicazione semipermanente CND shellac

Centro Estetico Eden
Dipende - Giornale del Garda

di

Via Diaz, 4
25010 Pozzolengo BS
Cell. 3331720745

Minini Via Cavalier Bertini, 29 Soiano
10

del

lago (BS)

tel .

0365 502579

info@labottegarestauroantichita.it
www.labottegarestauroantichita.it
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Le Ricette

SALUTE & GOURMET

Zafferano di Desenzano

a cura di Laura Giardina

P

ronti per la degustazione del pregiato "oro rosso" a chilometro
zero? Lo Zafferano di Desenzano viene venduto in stimmi in
confezioni da 0,10 - 0,50 - 1 grammo in eleganti fiale di vetro con
tappo in sughero o vetro protette in sacchetti di cotone o juta griffati
o neutri. Ottimi biscotti allo zafferano puro o con cioccolata sono
proposti in confezioni da 150 o 250 grammi. Su ordinazione ricotta fresca e
formaggio stagionato allo Zafferano o varie erbe aromatiche. Ultime prelibate
novità grissini e crackers allo zafferano di Desenzano ma anche al rosmarino
e altre erbe del territorio. Su ordinazione vengono allestite Confezioni Regalo
per ogni occasione, Cesti natalizi, preziose bomboniere... Ogni cesto o
pacchetto viene personalizzato secondo i gusti del cliente e prezzo concordato.
Officina delle erbe del Garda propone anche tisane e composti con le erbe
aromatiche delle Colline Moreniche del Garda. Volete provare l'esperienza
del raccolto e della lavorazione? Potete acquistare piantine in vaso per
avere la soddisfazione di vedere sbocciare il meraviglioso fiore ed essiccare gli
stimmi. Oppure è possibile partecipare a corsi per piccoli gruppi dalle 7 alle 12
di mattina esclusivamente su prenotazione. In autunno la vendita è abbinata a
fiori freschi raccolti in giornata oppure essiccati! Si ricorda che la coltivazione di
Desenzano è naturale in terreno in conversione biologica. Non viene effettuato
alcun trattamento e la raccolta e lavorazione avviene rigorosamente a mano.
Abbiamo in programma cene a tema nei ristoranti della zona: seguiteci sulla
pagina fb ZAFFERANO DI DESENZANO per conoscere tutte le novità...

Inizia in ottobre
la fioritura dello
splendido "Crocus
Sativus" da cui
vengono estratti
a mano i preziosi
stimmi di Zafferano

Trota DEL GARDA con Salsa all’arancia, zafferano e spinaci
una ricetta realizzata con alimenti che proteggono gli occhi

A

lcune sane abitudini di vita ci aiutano a diminuire il rischio di sviluppare gravi malattie oculari quali la
degenerazione maculare senile, il glaucoma o la cataratta: proteggere sempre gli occhi dai raggi solari con
occhiali da sole di buona qualità, smettere di fumare, svolgere regolare attività fisica e seguire un’alimentazione
corretta. Sappiamo tutti, fin da piccoli, che le carote fanno bene alla vista, ma forse non molti sanno che
esistono anche altri cibi “protettori” degli occhi. La ricerca scientifica ha oramai identificato una serie di
nutrienti che hanno dimostrato di avere proprietà benefiche per gli occhi: anti ossidanti, luteina, zeaxantina, acidi grassi
omega 3, zinco, beta-carotene, vitamine C, D ed E.

salsa all’arancia e zafferano
120 ml tazza di vino bianco (Lugana)
120 ml di succo d’arancia
12 o 15 stimmi
di Zafferano di Desenzano
Un pizzico di zucchero
1 scalogno,
sale q.b.
2 cucchiai di burro o di olio
Verdura
700 gr di verdure tenere e verdi, come
gli spinaci
1 cucchiaio di olio
Una spruzzata d’acqua (3 cucchiai)
Zest d’arancia grattugiata
Sale a piacere

Caffetteria DOLCE CAFFè Via S.Angela Merici
Enogastronomia RUFFONI Piazza Malvezzi
Mezzocolle Biologico Piazza Malvezzi
e su prenotazione tel.3356116353

Pesce
700 gr. filetti di trota del Garda
Pangrattato
Proprietà degli ingredienti

Gli agrumi - Ricchi di vitamina C, gli agrumi aiutano a combattere i radicali liberi e a riparare i danni di cui essi sono responsabili.
Un recente studio evidenzia come la vitamina C contribuisca a mantenere le cellule del nervo ottico in funzione.
Le verdure a foglia verde - Gli spinaci e il cavolo sono un’ottima fonte di luteina e zeaxantina, una sostanza protettiva delle
cellule della macula che contribuisce a ridurre il rischio di contrarre la degenerazione maculare.
Zafferano - Minerali: calcio, fosforo, sodio, potassio, ferro, magnesio e manganese, rame, zinco e selenio. Vitamine: vitamina
A, le vitamine B1, B2, B3, B6, e la vitamina C. Presenti anche beta-carotene e alfa-carotene. Questa preziosa piantina è anche uno
degli alimenti più ricchi di sostanze carotenoidi come il licopene e la zeaxantina.
Pesce - Anche gli acidi grassi essenziali contenuti nel pesce, definiti Omega 3, sono fondamentali per la vista. Salmone, tonno, trota
selvatica e sardine contengono grandi quantità di acido docosaesaenoico (DHA) che è un grasso Omega3.

Trota con Salsa all’arancia, zafferano e spinaci per 4 persone
Tempo di preparazione 10 minuti - Tempo di cottura 20 minuti - Tempo totale 30 minuti
Questo piatto è abbastanza facile, si
tratta di pesce rosolato in padella, di
una salsa molto semplice e di verdure
saltate nell’olio o nel burro. Potete
scegliere le verdure a vostro piacimento
fra quelle a foglia verde. Sperimentata
questa ricetta, per le volte successive
impiegherete per la preparazione meno
di 30 minuti, impressionando di sicuro
i vostri amici, perchè è deliziosa!

Elaborazione grafica di Giulia Anzi

Coltivazione naturale a Desenzano del Garda (Bs)
tel. 335.6116353
Terreno in conversione biologica

Dipende - Giornale del Garda
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piùsani
piùbelli

Ingredienti:

Zafferano di Desenzano è in selezionati punti vendita
a Desenzano del Garda:

OFFICINA DELLE ERBE del Garda

ozonoterapia

Preparazione
Preparate la salsa: mettete in un
pentolino alto il vino bianco, il succo
d’arancia, lo zafferano pestato nel
mortaio (o sciolto precedentemente

in acqua calda), lo zucchero e lo
scalogno tritato. Portate a ebollizione e
mescolate energicamente per 5 minuti,
quindi spegnete il fuoco e riducete a
purea con il frullatore a immersione.
Rimetterla sul fuoco bassissimo.
Aggiungete il sale a proprio gusto
e mantenetela in caldo, ma senza
farla bollire. Saltate le verdure in
una padella larga a fuoco vivace,
con 1 cucchiaio di olio, mescolate
costantemente. Aggiungete una
spruzzata d’acqua, la scorza d’arancia
e il sale, coprite la pentola. Abbassate
il calore e cuocete per 2 minuti,
quindi spegnete. Panate dalla parte

della pelle i filetti. Salateli e conditeli
leggermente d’olio, adagiateli dalla
parte della pelle in una padella larga
precedentemente oliata, e rosolateli a
fuoco vivace per 2 minuti, abbassate
e mettete sopra un coperchio così da
far cuocere anche la parte superiore
senza girarli, mantenendoli morbidi se volete potete utilizzare una teglia
e mettere in forno a 200° spruzzando
il filetto con un po’ d’olio. Versate la
salsa sul piatto di ciascun commensale
gli spinaci e poi sopra il pesce. Servite
immediatamente.

L

a terapia con ossigeno e
ozono è molto diffusa per
la cura di ernie discali e per
i problemi alla circolazione
arteriosa.Favorisce il rilascio
dell'ossigeno ai tessuti e svolge
diverse azioni: antinfiammatoria,
analgesica, antimicotica e antibatterica.
In campo ortopedico-riabilitativo su
tutto l'apparato muscolo scheletrico;
in ambito linfoflebologico per capillari
e in campo estetico per combattere
cellulite e rughe. Alle terapie classiche
si aggiunge l'Auto Emo Terapia che
rallenta l’invecchiamento, stimola il
microcircolo, regolarizza le difese del
sistema immunitario, con un'azione
analgesica / antinfiammatoria. “Si
tratta di un metodo di somministrazione
– spiega il dottor Galoforo – che si
aggiunge a quelli di infiltrazione,
intramuscolare o sottocutanea ed altri
ancora che presentano caratteristiche
tipiche dell’insufflazione. Tutto questo
comporta un miglioramento della
circolazione sanguigna e della
ossigenazione di tutti i tessuti, con
conseguente ottimizzazione della loro
funzionalità e una regolarizzazione del
sistema immunitario.

Buon appetito!
Il Dott.Antonio Galoforo esperto
ed affermato specialista in
Ozonoterapia, visita a Castiglione
delle Stiviere (MN) presso il
Poliambulatorio Medical Services
Smao Servizio di Ossigeno
- Ozono Terapia, via Arturo
Toscanini n.41 Tel. 0376.671992

Interviste su
www.Dipende.tv
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Sagre e Feste enogastronomiche
13 settembre – 8 ottobre 2017

Isola della Scala - 51^ Fiera del Riso

le attività di apicoltura e i diversi prodotti dell’alveare nella loro applicazione cosmetica e
di alimentazione naturale: mieli: monofora, poliflora e tipici pregiati, prodotti dell’alveare,
prodotti alimentari a base di miele, prodotti derivati: per erboristeria, cosmetica e cura
naturale, prodotti naturali e erbe aromatiche, arnie, smielatori, telaini, disopercolatori,
attrezzature e impianti per l’apicoltura professionale e hobbistica, prodotti sanitari per
la profilassi, alimentazione e cura delle api; api regine e sciami di api.
www.comune.lazise.vr.it

La Fiera del Riso è, da mezzo secolo, la
più grande e amata festa italiana dedicata
al risotto e al riso. Si trova qui uno dei
piatti della cucina italiana più apprezzati
al mondo, preparato secondo ricette che
contano decenni di storia. A prepararlo
chef da diverse regioni di Italia e Maestri
Risottari che cucinano il risotto in Fiera con
la stessa cura e tradizione con le quali lo
preparano il resto dell’anno a casa per la
propria famiglia. Molti di loro hanno alle
spalle centinaia di migliaia di risotti cucinati. Un’esperienza unica e senza paragoni, che
si ritrova nei sapori e nei profumi dei loro eccezionali piatti. E la Fiera non è solo cibo!
Sfilate in costumi d’epoca, spettacoli, sport e convegni animano 26 giorni di festa. La
Fiera del Riso ospita inoltre una delle fiere campionarie più visitate del nord Italia, con
150 espositori da diverse regioni dello Stivale.
http://www.fieradelriso.it/it/; tel. 0457300089

8 ottobre

Valtenesi - Profumi di Mosto
Profumi di Mosto si svolge in diversi percorsi
tra le cantine del Garda Bresciano. In
ogni cantina il visitatore potrà conoscere i
produttori, visitare la cantina e naturalmente
degustare i vini del territorio accompagnati
da assaggi di piatti della cucina tipica
bresciana. Ogni percorso è libero, ovvero
non c’è un ordine prestabilito per la visita
alle cantine (tranne per chi usufruisce del
servizio BUS che segue un tour predefinito).
In ogni percorso è inserito un “JOLLY” che
si può utilizzare in una cantina a scelta
di qualsiasi percorso. Inoltre è possibile
visitare Villa Galnica, sede del Consorzio di Tutela, in cui si potranno assaggiare tutti i vini
delle cantine di Profumi di Mosto e partecipare a degustazioni guidate (su prenotazione).
I carnet si possono acquistare il giorno della manifestazione presso tutte le cantine (dove
sono in vendita solo i carnet del proprio percorso) o presso Villa Galnica (Puegnago
del Garda) al prezzo di 28,00€ o ON-LINE al costo di 25,00€. Il carnet comprende le
degustazioni nelle cantine e una in Villa Galnica, sede del Consorzio di Tutela.
https://www.profumidimosto.it/; info@profumidimosto.it; tel. 3701108423

28 settembre – 2 ottobre 2017

Bardolino – 88^ Festa dell’Uva e del Vino Bardolino
Torna anche quest’anno la festa dedicata
al vino Bardolino. Musica, spettacoli,
degustazioni, enogastronomia e un ricco
calendario di eventi a cui prenderanno
parte decine di migliaia di visitatori, e che
coinvolgeranno tutto il paese, dal Lungolago
a Borgo Garibaldi. Il protagonista di queste
5 giornate è il Bardolino, vino simbolo di
questo territorio, dal Classico al Superiore
fino al Chiaretto. Il cuore della festa sarà
il Parco Carrara Bottagisio, sul Lungolago
Cornicello, dove saranno allestiti gli stand delle associazioni di Bardolino e si potranno
degustare menù gastronomici accompagnati da sua maestà il Bardolino. Concerti,
shopping, artigianato e gastronomia tipica renderanno ancora più coinvolgente l’atmosfera.
Emblema della Festa sarà la tradizionale grande botte posizionata in Piazza Catullo, di
altezza 6 metri e larghezza 4, punto di distribuzione del succo d’uva.
wwwwwwww

13-15 ottobre 2017

Hostaria Verona
Hostaria è il Festival del vino e della vendemmia che si svolge nelle vie del centro di
Verona, durante il terzo weekend di ottobre.
L’esperienza è veramente originale:
partecipando al Festival si entra in un’unica
grande “hostaria” che si snoda per circa
3 chilometri di percorso, tra piazze, vie e
ponti, con oltre 50 stand di cantine che
propongono degustazioni di vini di pregio
in una cornice di straordinaria bellezza.
Alle degustazioni si alternano gli assaggi
gastronomici, che si possono fare negli
stand delle sbecolerie, disseminate un
po’ ovunque lungo il percorso, in cui
assaporare le eccellenze della tavola veronese. Le logge della Prefettura, in piazza dei
Signori, e della Domus Mercatorum, in piazza delle Erbe, sono invece le sedi delle ciacole
in piasa, ovvero le conferenze pubbliche. Nella suggestiva area pedonale del Parco
Cesare Lombroso, sul lungadige che fiancheggia la chiesa di San Giorgio, viene ospitata
a partire da quest’anno la sezione dedicata alle birre artigianali.
http://www.hostariaverona.com/

29 settembre – 1 ottobre

Tignale – Sagra del Tartufo
Torna a Tignale la tradizionale Sagra
del Tartufo, arrivata quest’anno alla sua
19^ edizione. La festa si tiene come di
consueto in due weekend di autunno: dal 29
settembre al 1 ottobre, e successivamente
il 7 e 8 ottobre. Il protagonista della sagra è
il tartufo, che si può degustare e comprare
direttamente dai produttori nei numerosi
stand. Tartufo e prodotti a base di tartufo,
formaggi di capra e vacca, salumi, miele
di montagna, marmellate, limoni sotto
sale e sott’olio, limoncino, olio agrumato, olio biologico, grappa nostrana, pasta fresca
e carne di malga. Non solo cibo durante i giorni di festa, ma anche passeggiate, lezioni
di cucina, presentazione di libri a tema e concerti con musica dal vivo. www.tignale.org

21, 22, 28, 29 ottobre – 1, 4, 5 novembre

Festa del Marrone di San Zeno Dop
Torna la 14° edizione della Festa del Marrone di San Zeno DOP, l’appuntamento annuale
in cui il Consorzio di tutela incontra decine
di migliaia di estimatori che arrivano a San
Zeno di Montagna da tutto il nord Italia.
L’evento, che coincide con la 45° Festa
della Castagne, si prolungherà per tre
fine settimana – il 21 e 22 ottobre, il 28 e
29 ottobre e il 4 e 5 novembre, con una
giornata speciale il 1° novembre.
Simone Campagnari, Presidente del
Consorzio di Tutela, racconta come si
è arrivati a questi numeri. “Siamo partiti
20 anni fa, come un piccolo gruppo di
produttori innamorati del proprio territorio
e di questi marroni, unici per sapore e caratteristiche. Da allora ne abbiamo fatta di
strada: siamo stati il primo marrone a ottenere il riconoscimento DOP e ora siamo il
primo Consorzio che potrà vantare la certificazione bio per la quasi totalità del prodotto.
L’intera filiera viene gestita con sistemi di lotta integrata biologica ad eventuali malattie
che ci hanno consentito di mantenere una buona resa anche negli anni più difficili. Le
aspettative per il 2017 sono ottime e se la stagione proseguirà con queste premesse ci
attendiamo risultati eccellenti sia per quantità che per qualità”.
Pezzo forte della Festa resta il mercatino dei sapori, dove si potrà degustare il Marrone di
San Zeno D.O.P. in tutte le molteplici vesti e ricette. La più caratteristica è senza dubbio
quella del minestrone di marroni, rustico e saporito, protagonista del tradizionale premio
che verrà assegnato a chiusura della manifestazione. Il programma della manifestazione
e il calendario degli eventi in programma nei siti
www.comunesanzenodimontagna.it e www.marronedisanzeno.it.

06-07-08 ottobre

Lazise - I giorni del Miele
38^ edizione. Via Pra’ del Principe, dalle
10.00 alle 20.00
La più grande vetrina dei mieli italiani a
valenza europea. Un’ampia esposizione
di mieli, derivati dal miele, attrezzature e
materiale apistico, editoria, associazioni
apistiche. Da oltre 30 anni a Lazise del
Garda, nel primo weekend di ottobre
l’apicoltura italiana ed europea si svolge
la Fiera “i giorni del miele”: la più rilevante
Mostra Mercato dei mieli italiani a valenza
europea. Nata dall’interesse e dalla
passione per l’apicoltura di alcuni apicoltori della zona, la Fiera “I giorni del miele”, ha
raggiunto un’importanza nazionale ed è ritenuta l’evento annuale più importante per il
Comune di Lazise. E’ un tecnico scientifico, dove si incontrano enti, istituzioni, centri
ricerca, associazioni di categoria, studiosi e ricercatori, per fare il punto sugli sviluppi
del settore apistico.Il più grande mercato italiano dei mieli. Su un’area espositiva di
ben 2.400 mq., apicoltori e aziende di apicoltura presentano la migliore produzione di
mieli italiani nelle loro diverse specificità.Per il grande pubblico e per i consumatori più
esigenti la migliore offerta dei prodotti dell’alveare: dai mieli alla pappa reale e alla propoli
nella loro diversificata utilizzazione alimentare, cosmetica e di cura naturale. A fianco
dei prodotti dell’alveare e dei suoi derivati, le macchine e le attrezzature tecniche più
innovative per l’allevamento delle api, per la lavorazione e trasformazione dei prodotti per
l’apicoltura. Ai mieli di qualità delle regioni italiane, si accompagnano le attrezzature per
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DESENZANO #Piccolichef in cambusa bistrot bottega
#Cambusastaff organizza per i bimbi tra 4 e 10 anni “Sabato pomeriggio in cucina”
07/10/17 Tagliatelle di nonna Pina; 14/10/17 Pizza con lievito madre;
21/10/17 Muffins; 28/10/17 Trick or treat. Dolcetti di Halloween in maschera
Via Canonica,12 Dalle ore 16 alle 18. Numero max 10 bimbi iscrizione Alex 3458544133
Costo 20 euro. Si fornisce materia prima e grembiule (per chi volesse acquistarlo 10 euro)
3-5 novembre 2017

Riva del Garda - Garda con Gusto - Carne Salada & co.
Tre giorni full immersion tra tradizione e
innovazione per assaporare le eccellenze
enogastronomiche del Garda e del
Trentino. La vetrina del Garda Trentino dove
la Carne Salada, protagonista, si mette in
mostra con gli altri attori locali: dall’olio
extravergine d’oliva al broccolo di Torbole,
dal pesce di Lago alle verdure della Val di
Gresta, dalle birre ai vini, dal caffè ai dolci.
Produttori, ristoratori e chef uniti nel
racconto dell’arte culinaria di un luogo
magico, il suo romantico lago, le affascinanti
montagne sullo sfondo
Venerdì 3 Novembre 2017 EDUCHIAMOCI: un’intera giornata dedicata all’educazione e
alla formazione. Conferenze per gli addetti del settore, attività di educazione alimentare
per i bambini delle scuole con le loro famiglie. Sabato 4 Novembre 2017 LA CARNE
SALADA: Cooking show di un grande chef con proposte alternative e originali di uso
e lavorazione della Regina della cucina del Garda Trentino. Domenica 5 Novembre
2017 I PRODOTTI DEL GARDA TRENTINO: Cooking show e conferenze sull’utilizzo,
la lavorazione e la cucina di tanti prodotti caratteristici del Garda Trentino. Dall’olio
extravergine d’oliva al broccolo di Torbole, dal pesce di Lago alle verdure della Val di
Gresta, dalle susine alle castagne, dalle birre ai vini, dal caffè ai dolci
3 serate di spettacoli: venerdì: Ridere di Gusto, sabato: Musica per tutti i Gusti
domenica: Il Gusto che emoziona
DEGUSTAZIONI: Il villaggio del gusto con ricette della tradizione, interpretate con creatività
dagli chef del territorio, per valorizzare la qualità e l’unicità dei prodotti del Garda e del Trentino..
Carne, pesce, frutta e verdura, l’immancabile olio d’oliva extravergine del Garda, vini e
birre, pane e dolci, distillati e liquori per una proposta a 360°.
MERCATO GOURMET: Un ampio spazio dove trovare le “chicche” del Garda e del
Trentino. Prodotti Bio, km 0 e le eccellenze uniche della nostra terra. SCOPRIRE IL
TERRITORIO: Per l’intero weekend il Garda Trentino apre le porte della gastronomia
e della cultura locale con attività imperdibili. www.gardatrentino.it; tel. 0464 554440
11 novembre 2017

San Martino d/Battaglia (BS) - Baccalà di San Martino
In occasione del Santo Patrono della
frazione desenzanese, dopo la Santa
Messa, dalle 19.30 l’Oratorio organizza
la tradizionale cena a base di Polenta
e Baccalà, presso la Sala Polivalente.
Il baccalà è un piatto tipico del Lago di
Garda, ogni anno l’11 novembre a San
Martino della Battaglia viene presentato
seguendo la ricetta “alla vicentina”, a base
di stoccafisso: è consuetudine in diverse
zone d’Italia, celebrare questa giornata
con questo piatto. La festa prosegue poi
con intrattenimento per grandi e piccoli. Per partecipare, è necessaria la prenotazione
all’Oratorio di San Martino della Battaglia.
www.parrocchiasanmartinodellabattaglia.it; Tel. 030.9910190-030.9910462

Produzione e vendita formaggi, salumi e prodotti tipici
del Parco Alto Garda Bresciano.
Distributore di latte fresco appena munto e yogurt.
Aperto tutti i giorni, domenica compresa
Da lunedì a Domenica orario continuato 9.00 -19:00.
(verificare online eventuali modifiche o telefonare)

GESCHAEFT VON KAESE UND TIPYSCE PRODUKTE TAEGLICH

Annesso allo spaccio ristoro agrituristico
con possibilità di degustazione di piatti tipici della zona.

9-26 novembre

Isola della Scala 17^ Fiera del bollito con la pearà e sapori d’autunno
La Fiera del Bollito con la Pearà è nata 17
anni fa con la volontà di servire, oltre alla
salsa veronese, anche la carne italiana di
qualità che vede nella provincia di Verona
una delle aree nazionali di produzione più
importanti. Per questo Isola della Scala
ancora una volta ha deciso di servire piatti
popolari ma preparati con materie prime
scelte. La Fiera ospita, oltre a pearà e
bolliti, anche i sapori tipici dell’autunno e
alcune ricette popolari, alcune delle quali
sempre meno frequenti nei menù delle trattorie e dei ristoranti. Non mancheranno,
come consuetudine ad Isola della Scala, panino all’isolana e il risotto all’isolana. Il tutto
contornato da eventi e concorsi che fanno di questa terra una piccola patria dei sapori
veri e buoni. La pearà è un piatto tanto amato e così tradizionale da aver alimentato
addirittura una leggenda nel veronese. Un racconto dove storia, fantasia e cucina si
incontrano per creare quello che per i veronesi è quasi un mito. La leggenda infatti narra
che Alboino, re dei Longobardi, prese in moglie Rosmunda. Il re uccise il padre della
consorte, Cunimondo, in battaglia. Fu così che la donna decise di lasciarsi morire di
fame. Il cuoco di corte inventò una salsa tanto gustosa e nutriente da rimettere in forze
Rosmunda. Quella salsa saporita era appunto la pearà.
Il bollito misto nell’Ottocento era il piatto dei poveri, l’unico mezzo per sfruttare “gli ossi”
e i tagli poveri della carne, come la testina, lo zampino, la lingua e la coda di vitello e
la gallina “vecchia”. Oggi è arricchito da altri tagli di carne come punta di petto, costata
(reale) coscia, spalla, noce (muscolo), sottopancia. Sono proprio tagli diversi che insieme
assicurano il giusto equilibrio di magro e grasso, tenerezza e consistenza, sapore tenue
e deciso e che fanno la grandezza del bollito accompagnato dalla deliziosa pearà.

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

Mart Rovereto – fino al 5 novembre 2017

Un’eterna bellezza

Il canone classico nell’arte italiana del primo Novecento

Verona 21 ottobre 2017 - 29 aprile 2018

D

P

er il 2017 il Mart di Rovereto e
Trento propone una mostra di
alta qualità: Un’eterna bellezza
presenta una selezione di
capolavori assoluti dell’arte italiana
del primo Novecento, che in nessun
altro luogo si possono trovare riuniti in
un’unica esposizione. La mostra è curata
da Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari, e,
come per l’esibizione di successo del
2016 I pittori della luce. Dal Divisionismo
al Futurismo, è realizzata in collaborazione
con la Fondazione spagnola MAPFRE,

Botero

opo i successi di Tamara del Lempicka, di Picasso e di Toulouse
Lautrec a Palazzo Forti, sede di Amo-Museo dell’Opera, tra il 2017 e il
2018 verrà presentata una nuova importante mostra, con protagonista
Fernando Botero, un artista vivente ma già entrato nella schiera dei
grandi classici. Botero, con oltre 50 anni di carriera alle spalle, presenta una
mostra che racchiude più di 50 opere, molte delle quali in prestito da tutto il
mondo. L’inconfondibile linguaggio pittorico di Botero è visibile nei capolavori
esposti all’AMO, tra i tanti Piero della Francesca (dittico) (1998), Musici (2008), La
vedova (1997). La mostra è divisa in 8 sezioni. Iniziano il percorso le “Sculture”
(1 sezione), opere che secondo Botero rappresentavano al meglio la plasticità
tridimensionale e volumetrica della forma. La sezione successiva “Versioni da
antichi maestri” rappresenta una raccolta dei grandi artisti che hanno ispirato
l’opera di Botero. A partire da opere come L’infanta Margherita Teresa (2006)
e La Fornarina (2008), omaggi a maestri dei secoli scorsi. Il percorso continua
con le “Nature morte”, come Natura morta con strumenti musicali (2004); la
“Religione”, importante nel linguaggio pittorico dell’artista derivante dalla sua
cultura sud-americana; la “Politica”; la “Vita latino-americana” con dipinti come
la Strada (2000), dove i movimenti rappresentati rimangono come sospesi
nell’aria. Si trova in seguito la sezione dei “Nudi”, che si specchiano in volumi
ammantati della straordinaria grazia muliebre nonostante l’abbondanza: le
storie sembrano immerse in una sorta di eden primordiale che non contempla
la malizia e il peccato, come in Adamo ed Eva (2005). Infine la sezione del
“Circo”, di cui Botero si è innamorato, rimanendo attratto dai personaggi, dai
colori, dal movimento, dalla vita e dalle molteplici storie legate a uno spettacolo
antico e moderno al tempo stesso. Di fronte ai soggetti rappresentati Botero non
esprime alcun giudizio: i protagonisti dei dipinti sono sempre privi di stati d’animo
riconoscibili, né di una dimensione morale e psicologica. Botero rappresenta
situazioni fiabesche e fantastiche dell’America Latina, l’esuberanza delle
forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia. Botero ha creato una visione globale
dell’arte senza limiti di luogo e tempo. Una continua unione fra classicità e
contemporaneità per una riflessione sulla società e la politica dei nostri tempi,
in una visione onirica.
Silvia Fusi

Arco (TN)

Desenzano del Garda (BS)

Fino al 5 novembre
SEGANTINI E ARCO Un rinnovato
allestimento e un programma espositivo e di
ricerca confluiscono nel progetto Segantini
e Arco. Via G. Segantini, 9. T.0464 573869

Fino al 23 settembre
PAESAGGI DI VITA Doppia personale degli
artisti Laura Facchinelli e Raimund Prinoth
in Castello, via Castello.
Fino all’8 ottobre
PERELLI FLAUTO GIUSY Personale
dell’artista. Galleria civica Bosio
14 ottobre-5 novembre
MOSTRA PITTORICA Galleria civica
Bosio, Piazza Malvezzi
11-26 novembre
L’ E P O P E A D E L R E PA RTO A LTA
VELOCITà Ass. naz. Arma Aeronautica in
collaborazione con Comune di Desenzano
d/G. Galleria civica Bosio, Piazza Malvezzi
www.comune.desenzano.brescia.it,
T.0309994275
Fino all’8 dicembre
PHILIPPE PELISSIER Mostra personale
alla Queen Gallery di Desenzano del
Garda. Queen Gallery, Viale Cavour, 51
www.queengallery.it, T.0309127677

Brescia
Fino al 7 gennaio 2018
MIMMO PALADINO - OUVERTURE
Un viaggio a ritroso da Brescia a Brixia,
attraverso la mediazione e la sensibilità di un
grande artista del presente. Centro Storico
www.bresciamusei.com, T.0302400640
Fino al 30 settembre
ERIC RONDEPIERRE. C'ERA UNA
VOLTA IL CINEMA... In mostra gli storici
bianchi e neri delle serie “Annonces”
e “Précis de décomposition”, simbolo
della fotografia cinematografica.
Galleria Paci Contemporary, via Trieste,
48.T.0302906352
www.pacicontemporary.com,
Fino al 19 ottobre
ROBERTO MALQUORI. POP TIME Mostra
personale dedicata a uno dei principali
esponenti delle correnti artistiche italiane
più all'avanguardia degli anni '60.
Colossi Arte, Corsia del Gambero, 13.
21 ottobre-16 dicembre
GIORGIA ZANUSO. LA GEOMETRIA
DELL'INFINITO Mostra personale dedicata
all'artista ligure Giorgia Zanuso.
Colossi Arte, Corsia del Gambero, 13.
www.colossiarte.it, T.0303758583
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Palazzo Forti, AMO-Museo dell’Opera, Verona Cortile Mercato Vecchio, 6. Orari
di apertura: Lunedì 14.30– 19.30, Martedì - Domenica 9.30 – 19.30.
Info www.arenamuseopera.com/it; info@arenamuseopera.com; Tel. 045 8030461

monumentali opere e progetti di architettura,
anche inediti, del grande maestro Gaetano
Pesce. Appartamento di Guastalla. Palazzo
del Capitano, Piazza Sordello, 42.
Fino al 5 novembre
CHE RESTA | WAS BLEIBT | QUELLO CHE
RIMANE Mostra a cura di Peter Assmann
e Renata Casarin. Palazzo del Capitano,
Piazza Sordello, 42. T.0376224832
www.mantovaducale.beniculturali.it,
Fino all’1 ottobre
MASSIMILIANO GALLIANI – LE MIE
STRADE Mostra personale allestita presso
due sedi: alla Casa del Rigoletto (Piazza
Sordello, 23) e alla Rotonda di San Lorenzo
(Piazza delle Erbe).
Fino all’1 novembre
ANTICHI ROMANI, NOSTRI
CONTEMPORANEI Fotografie ed
elaborazioni grafiche di Daniele Lucchini.
Museo Francesco Gonzaga,
Piazza Virgiliana 55. T.0376320602
www.museofrancescogonzaga.it,

Monzambano (MN)

Lazise (VR)

Fino al 28 ottobre
ODISSEO NELLA COCCINIGLIA
TRACCIATORE DI CONFINI Quattro
installazioni realizzate da Roberto Ciroli e
Francesco Levi nate dalla contaminazione
tra disegno e scultura e liberamente ispirate
alle vicende vissute da Odisseo. Torre di
Monzambano, via Castello, 30.
www.robertociroli.it

Fino al 30 settembre
LINEA TERRA ACQUA Un laboratorio a
cielo aperto dove la natura incontra l’arte
contemporanea. Parco di Arte e Natura,
Strada del Roccolino, Località Fossalta.
T.04580000
www.accademiabelleartiverona.it,

Mantova

Puegnago del Garda (BS)

Fino al 24 settembre
GAETANO PESCE: ARCHITETTURA E
FIGURAZIONE L'esposizione presenta

Fino al 15 ottobre
ALIAS FRANCESCO Mostra del gruppo
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artistico degli ARIS Artisti Risorti, Cinini,
Martinotta e Simoni. La mostra, oltre ad
una serie di nuovi lavori presenta alcune
installazioni legate al precedente lavoro
del gruppo bresciano: “Mito Aris” .

Riva del Garda (TN)
Dal 23 settembre all’11 ottobre
INTERNI ACHROME 2014 - 2017 Mostra
personale di Gianfranco De Palos. Galleria
Civica Craffonara, Giardini di Porta
Orientale.
Fino Fino 5 novembre
ALTITUDINI DELLA VISIONE Mostra
temporanea: "Il digradare del paesaggio
dalle Alpi al Garda". Piazza C. Battisti, 3/A
T.0464573869
Fino al 22 novembre
ANIMALI NELL'ARTE. DAL MITO ALLA
REALTA’ Mostra collettiva. In mostra
creature fantastiche, impossibili, frutto della
creatività degli artisti. Craffonara, Giardini
di Porta Orientale. T.0464573917

Rovereto (TN)
Fino all’8 ottobre
ZANINI E GARBARI. NEL SEGNO DEL
NOVECENTO A Casa Depero una mostra
dedicata alle opere di due artisti trentini del
primo Novecento.
Mart, Corso Bettini, 43
Fino al 15 ottobre
TUTTI GLI ISMI DI ARMANDO TESTA
Il Mart dedica ad Armando Testa, nel
centenario della sua nascita, una mostra
che esplora l’universo visivo di una del
grande pubblicitario del 900.
Fino al 5 novembre

Chirico, de Pisis, Savinio, Severini, Sironi
ma anche Bucci, Cagnaccio di San Pietro,
Donghi, Dudreville, Funi, Malerba, Martini,
Marussig, Oppi e Wildt. Le opere esposte
sono l’unione di capolavori del Mart, a cui
si affiancano prestiti eccellenti provenienti
dalle maggiori raccolte europee. Il
periodo storico in cui si inseriscono le
opere esposte al Mart è quello del primo
dopo guerra, quando il desiderio di tutta
l’Europa è ritornare all’ordine, sconvolto
dalle battaglie. Tornano a presentarsi
gli ideali di recupero della ragione,
delle tradizioni e dei principi di bellezza
e armonia derivanti dal rinascimento
e da epoche di prosperità. L’arte e le
sperimentazioni di avanguardia lottano
contro la follia e la crudeltà del conflitto
e delle dittature, creando un nuovo
linguaggio che inneggia alla bellezza.
Il rigore e la bellezza sono una forma
di ribellione al caos e la bruttezza delle
guerre. Il tutto coronato dall’eternità, che
si contrappone in maniera decisiva alla
decadenza e alla morte sperimentata
gli anni precdenti. Gli artisti in mostra
recuperano gli ideali rinascimentali,
ispirandosi ai grandi maestri come Giotto,
Masaccio e Piero della Francesca, e
all’Umanesimo. Completa la mostra
un catalogo con saggi delle curatrici.
La Fundación MAPFRE, partner della
mostra, è un’istituzione filantropica senza
scopo di lucro, fondata nel 1975, che da
oltre vent’anni si dedica anche all’arte,
realizzando e producendo progetti e
mostre internazionale, creando un florido
rapporto con l’Italia e il Mart.
SF

ed è stata esposta a inizio anno a Madrid.
Un’eterna bellezza rappresenta un ricco
percorso tra le opere degli artisti italiani
del secolo scorso, che hanno guardato al
passato e al canone classico di bellezza
come fonti di ispirazione, ed è suddivisa
in 7 sezioni: Metafisica del tempo e dello
spazio; Evocazioni dell’antico; Paesaggi;
La poesia degli oggetti; Ritorno alla figura.
Il ritratto; Il nudo come modello; Le stagioni
della vita. In mostra oltre cento opere di
alcuni tra i più significativi protagonisti
dell’arte italiana: Carrà, Casorati, de

MartRovereto, Corso Bettini, 43, Rovereto (TN). Orari: mar-dom 10.00-18.00,
ven 10.00-21.00, lunedì chiuso. Info: www.mart.trento.it; info@mart.trento.it; Tel.
0464 438887

UN'ETERNA BELLEZZA. IL CANONE
CLASSICO NELL'ARTE ITALIANA DEL
PRIMO NOVECENTO
Mart, Corso Bettini, 43
.Fino al 28 gennaio 2018
LA RIVISTA COME LUOGO DI RICERCA
ARTISTICA: IL PORTALE CAPTI Mostra
dedicata alle principali riviste sperimentali
del secondo Novecento conservate
nell’Archivio del ’900 del Mart, digitalizzate
e consultabili sul portale Capti.
Mart, Corso Bettini, 43. www.mart.tn.it,
T.0464438887

Salò (BS)
Fino all’1 ottobre
DIPINTI SULL’ACQUA: DA MAGNASCO
A DE CONCILIIS (1720-2017) Mostra
diffusa da Cremona al MuSa di Salò e al
Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera,
con protagonista l’acqua.
Fino all’11 novembre
MUSEO DELLA FOLLIA Mostra itinerante
un progetto a cura di Vittorio Sgarbi. Autori:
Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Stefano
Morelli, Giovanni C. Lettini.
MuSa, Via Brunati, 9
Fino al 20 novembre 2017
LA COLLEZIONE GREGORIO SCILTIAN
Mostra dedicata al pittore e scrittore
Sciltian, che ha scelto come scopo artistico
della sua vita quello di “ottenere l’illusione
della realtà”. MuSa, via Brunati, 9.
www.museodisalo.it, T.036520553

Sirmione (BS)
Fino al 23 ottobre
SHOTS FROM THE WILD WORLD Mostra

Valeggio sul Mincio (VR)

di Massimiliano Orpelli.
24 ottobre-8 gennaio 2018
WINDOWS Mostra Collettiva del Gruppo
Fotografico iMagers.
4-5 novembre
P.I. SHOW Mostra fotografica collettiva.
Imago Photoshow 2017, Hotel Catullo di
Sirmione, Piazza Flaminia, 7.
www.imagoatcatullo.it, T.0309905811

Fino al 5 novembre
FORME NELLA NATURA
Mostra di scultura.
ACQUA E VITA Mostra fotografica. Parco
Giardino Sigurtà, Via Camillo Benso
Conte di Cavour, 1. T.0456371033
www.sigurta.it

Trento

Verona (VR)

Fino al 5 novembre
ORDINE E BIZZARRIA. ILRINASCIMENTO
DI MARCELLO FOGOLINO Il Castello del
Buonconsiglio svela, con un’ampia mostra,
la grandezza di Marcello Fogolino. Via
Bernardo Clesio, 5 T.0461233770
Fino al 30 settembre
ORTI DEL MUSE - UNO STIVALE DI
BIODIVERSITÀ Un viaggio tra le specie che
caratterizzano le coltivazioni locali, i profumi
delle erbe aromatiche e i prodotti tipici che
fanno da base per la gastronomia tradizionale.
Muse, Corso del Lavoro e della Scienza, 3.
Fino al 29 ottobre
FIUME CHE CAMMINA Mostra fotografica
e poetica di Alberto Pattini, composta di
45 pannelli fotografici con 22 liriche. A cura
del Muse, la mostra abiterà gli spazi dello
storico palazzo delle Albere. Via Roberto da
Sanseverino, 43.
Fino al 7 gennaio 2018
ARCHIMEDE. L'INVENZIONE CHE
DIVERTE La mostra presenta al pubblico
la figura di Archimede quale massimo
protagonista della cultura universale. Muse
– Museo delle Scienze, Corso del Lavoro e
della Scienza, 3. www.muse.it, T.0461270311

Fino al 30 settembre
L’EGITTO A VERONA La mostra, a
cura di Margherita Bolla, è situata al
piano principale del Museo Archeologico
del Teatro Romano ed è suddivisa in
sezioni, con oggetti egizi o ispirati all’
Egitto. Regaste Redentore, 2.
www.museoarcheologico.comune.
verona.it, T.0458000360
Fino al 28 gennaio 2018
RHONDA ZWILLINGER Sculture e
installazioni ricchi di perle e bigiotteria.
ILa Giarina Arte Contemporanea, Via
Interrato dell'acqua morta, 82.
www.lagiarina.it, T. 045 8032316

GARDONE RIVIERA (BS)
L’AUTOMOBILE E’ FEMMINA Nuovo
Museo al Vittoriale degli Italiani, allestito
nel parcheggio ristrutturato ristrutturato
e arricchito di un allestimento dedicato,
formato da grandi vetrate da cui si
vedono le automobili. In mostra l’Isotta
Fraschini, la Fiat Tipo 4 con cui il Vate
entrò a Fiume nel 1919, una Bentley del
dopoguerra di Vittorio De Sica. Via del
Vittoriale, 12. T.0365 296511
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
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sezione Poesia italiano
1° premio poesia italiano
Paolo Veronese - Toscolano Maderno

Dipende Voci del Garda

Il mio cappotto
Il mio cappotto errando tra i lampioni,
stende una solida ombra sul selciato,
nell’agguanto del freddo, e del deserto

since 1998

attorno a me. Mi scuote un po’ la polvere
di questa solitudine beata,
ripetere due versi e poi due passi

I VINCITORI della XIX edizione 2016
sezione in vernacolo (bresciano-veroneSe-trentino-mantovano)

1° premio poesia dialetto
Lino Marconi - Chiari BS

2° premio poesia dialetto
Nerina Poggese - Cerro Veronese VR

Dé per dé
L’è come se perdès, e dé per dé,
tochèi del mond en gir, tochèi de mé,
ramèi che sèca de ‘na pianta vècia
pissèna de rais e mia tat fónda;
se tira ‘l vent de l’èst la se rintàna,
la pèrd le fòje sèche e i fröcc madür
regai bu sul per i merli de l’órt.
Sa ria ‘n pórt con el lègn trabatìt,
la véla flòssa e i rém sacagnàcc,
pirdìcc e fiat e léna ré a ‘n vias
tròp lóng per ‘n òm che ‘nfina dal repart
l’è stat centràt d’ogni sórt de buriana
sensa la fórsa e i nèrf de ‘n luf de mar.

Camina el vento
Camina el vento sui campi de biaa,
el se lontana remenando la coa
come on bisso, strapegandose adrio
i me oci ‘ncantesenè,
su dopo la stria de papaveri,
sgrisolon piaseolo de ciassosi colori
e spetenando i me pensieri ‘ngataiè.
Tote su vento la polvere
de sogni tarmè, la scarsela
de desideri strassè da la vita,
cissà che su i campi
no buta calcossa o almanco
ghe nassa sora on fior.

Giorno dopo giorno
È come se perdessi, e giorno dopo giorno,
/ frammenti del mondo dattorno, brandelli
di me, / ramoscelli che seccano d’una
vecchia pianta / scarsa di radici e non
troppo profonda; / se tira il vento dell’est,
si rintana, / perde le foglie secche e i
frutti maturi / regali buoni soltanto per
i merli dell’orto. / Si arriva in porto con
il legno fradicio, / la vela floscia e i remi
deformati, / persi il fiato e la lena lungo
il viaggio / troppo lungo per un uomo che
sino dalla culla / è stato colpito d’ogni sorta
di buriana / senza il vigore e il nerbo d’un
lupo di mare.

3° premio poesia dialetto
Dario Tornago - Brescia
Scarpulì
En bruchilì pontàt
per ogne dé
e per ogne có
la martelàda giösta
de ‘ndrisàl.
Öna toméra nöa
per ogne ura
pitürada da ‘n cortèl
sö furme de sentér
za pestezàcc.
En tachitì nöf
per ogne grata
che la m’ha ligàt,
e per ogne sfesüra
n’ariidìs sensa magù.

Völarèse iga laze
Cammina il vento
de ‘nventàm scarpulì spèrt
Cammina il vento sui campi di avena, /
per mendà söbre e scarpù
si allontana dimenando la coda / come
che doprarà i mé dé per caminà.
un serpente, trascinandosi dietro / i miei
occhi incantati, / oltre la fila di papaveri,
Isé ghe sarà pö strade
/ brivido piacevole di chiassosi colori /
che pödarà strümì.
e spettinando i miei pensieri arruffati.
/ Portati via vento la polvere / di sogni
Calzolaio
tarlati, la tasca piena / di desideri
Un chiodo puntato / per ogni giorno / e per ogni
stracciati dalla vita, / chissà che sui
testa / il colpo di martello adatto / per raddrizzarlo. //
campi / non germogli qualcosa o almeno Una tomaia nuova / per ogni ora / disegnata da un
/ ci nasca un fiore.
trincetto / su forme di sentieri / già calpestati. // Un
tacco nuovo / per ogni grata / che mi ha imprigionato,
/ e per ogni fessura / un arrivederci senza rimpianto.
// Vorrei riuscire / a inventarmi calzolaio esperto /
per rammendare ciabatte e scarponi / che useranno i
miei giorni per camminare. // Così non ci saranno più
strade / che potranno fare paura.

nel silenzioso ventre della piazza
dove nessuna voce più si sente:
io ascolto il suono delle sfere al cielo,
tocco la pietra millenaria, il pino
che nella scorza tace la scrittura
dentro alle cose, capsula del tempo
immemore al suo centro. La mia bocca
sfila il fumo d’un canto condensato,
sigilla il sonno i canti delle case.
Il mio cappotto si chiude geloso
nel piccolo segreto di una vita
chiusa tra il curiosare di persiane;
vecchio silenzio, freddo e solitudine,
immenso lago che l’anima beve,
l’assenza e la presenza al braccio cinge.
3° poesia italiano
Angelo Comparcini - Brescia

2° premio poesia italiano
Luisella Maria Baccinelli - Sirmione BS

Urlo
Nessun silenzio
soffochi le grida e il pianto.
Nessun silenzio
anneghi nell’anima.

Sotto gli ombrelli
Sotto gli ombrelli
fradici di mille piogge
storti da impetuosi venti
manici lisi dall’uso
cammina piano
tutta l’umanità.
Stolta e ingenua
crede
di ripararsi ancora
da nuovi temporali
e da tempeste.
Ma non ricorda quando,
all’ultimo tifone,
il vento le spezzò una stecca
e infine le strappò il riparo?
No, non ricorda,
perché al primo tiepido
raggio di sole
gettò l’ombrello
e camminò lontano.

Mai più vorrei
fragili mani come scudo.
Mai più vorrei
ingenue parole d’amore.
Ridatemi il sorriso
perduto nel tempo.
Ridatemi l’orgoglio
sicuro di donna.
Servizio fotografico di MARCO GOLFRE'

IL CONCORSO2017
SCADE IL 30 SETTEMBRE
bando completo su

www.giornaledelgarda.info
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mus i c a L I V E

M E R C ATINI ANTI Q U A R IATO

a cura di Silvia Fusi

Biglietti disponibili su Ticketone e Livenation

Primo sabato del mese

Prima domenica del mese

Rovereto (TN)
MERCATINO D’ALTRI TEMPI. Il
classico mercatino delle cose usate,
con bancarelle distribuite su 3 piazze
centrali del borgo antico.
www.comune.rovereto.tn.it,
T.347 4107664

Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Piazza Malvezzi T.030 9994211
www.antiquariatovintagedesenzano.it

Secondo sabato del mese

Ligabue

Alice Cooper

30 novembre Alcatraz, Milano

Bryan Adams

11 novembre Mediolanum Forum, Milano

Charles Aznavour

13 novembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano

Fabri Fibra

Fiorella Mannoia

4 ottobre Teatro degli Arcimboldi, Milano

Gigi D’Alessio

5 novembre Fabrique, Milano

Terzo sabato del mese

Nesli

Arco (TN)
MERCATINO DELLE PULCI. Mostra
del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità.
T.0464 583511

7 novembre Alcatraz, Milano
19 settembre Arena di Verona

Marillion

Michele Bravi

Cristiano De André canta De André
25 novembre PalaBanco, Brescia

10 novembre Palabam, Mantova
21 novembre Teatro degli Arcimboldi,
Milano

23 novembre Fabrique, Milano

Daniele Silvestri

James Blunt

Robin Schulz

21 ottobre Mediolanum Forum, Milano

Diana Krall

14 novembre Mediolanum Forum, Milano

Kasabian

21 ottobre Fabrique, Milano

Umberto Tozzi

12 ottobre Teatro degli Arcimboldi, Milano

3 novembre Mediolanum Forum, Milano

18 settembre Arena di Verona

Edoardo Bennato

Lady Gaga

Zucchero

6 novembre Teatro degli Arcimboldi, Milano

Trento (TN)
MERCATINO DEI GAUDENTI.
Mercatino riservato a privati
cittadini, collezionisti, associazioni
di volontariato, ad artisti e artigiani
hobbisti. Piazza Garzetti.
T.328 9493668
www.mercatinodeigaudenti.it,

1 ottobre Centro Fiera, Brescia
13 ottobre Palabam, Mantova

26 settembre Mediolanum Forum, Milano

20,21,22,23,24 settembre Arena di Verona

Verona (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Oggettistica, orologi e stampe antiche.
Piazza San Zeno.
T.045 8078579

Sabbioneta (MN)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Collezionismo, oggettistica, moda,
bigiotteria vintage. Via Vespasiano
Gonzaga. T.0375 52085-0375 221044
www.comune.sabbioneta.mn.it,
Salò (BS)
L’ANTICO SUL GOLFO. Oggetti
di antiquariato, modernariato,
collezionismo e hobbistica sotto il
Loggiato del Palazzo Municipale Largo
Zanardelli, 55.T.0365296825
Verona (VR)
VERONA ANTIQUARIA. Oltre 200
espositori sono posizionati in Piazza
San Zeno, Piazza Corrubbio, Piazza
Pozza, Via S. Procolo, Via Lenotti e
Via Porta San Zeno. T. 3349454883
www.retrobottegalab.it,

Seconda domenica del mese

Bedizzole (BS)
ANTIQUARIATO IN CASTELLO.
Mostra mercato per operatori
specializzati nel settore. Piazza
Vittorio Emanuele II.
scheggia 240x160_Layout 1 29/05/17 11:23 Paginawww.comune.bedizzole.bs.it
1

Brescia (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
80 espositori con Quadri, Mobili e altro.
Piazza della Vittoria. T.030 2977863
Poggio Rusco (MN)
ANTICHITÀ DELLA CORTE DEL
POGGIO. Oltre 120 espositori di
venditori e collezionisti di antichità
e numismatica sotto i Portici di via
Matteotti. T.0386 733122
www.comune.poggiorusco.mn.it,
Solferino (MN)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Il fascino del vintage nella
cinquecentesca Piazza Castello,
presso la Rocca. T.0376 854360
www.prolocosolferino.it
Villafranca (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Dall’antiquariato al modernariato e
curiosità. Piazza Castello.
T.045 6339111

Terza domenica del mese
Asola (MN)
ASOLA ANTIQUARIA. Aperto ad
antiquari e hobbisti in Piazza XX
Settembre. T.0376 733032
Bardolino (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
E HOBBISTICA. Artigianato e non
solo. Lungolago Riva Cornicello.T.

0456213211
Lonato del Garda (BS)
MERCANTICO. Antiquariato,
modernariato, hobbistica e collezionismo.
Centro storico. T.030 9139211
Mantova (MN)
MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO.
Per gli amanti dell’antiquariato e
dell’artigianato in Piazza Sordello.
T. 0376 225757-0376 226973.
Soave (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Modernariato, collezionismo, arte e
vintage. Centro storico.T.345 2880737

Quarta domenica del mese
Suzzara (MN)
MERCATINO DI COSE D’ALTRI TEMPI.
Oggettistica, mobili, stampe varie. Piazza
Garibaldi.T. 0376 513265-220136
Valeggio sul Mincio (VR)
MERCATINO DELLE COSE ANTICHE.
Più di 100 espositori di oggettistica,
mobili, stampe, tappeti, monete e tanto
altro. Piazza Carlo Alberto. T.0457
951734 www.valeggio.com

Ultima domenica del mese
Montichiari (BS)
Cerca e trova, 50 espositori in piazza
Garibaldi. T.030 96561

SCHEGGIA
il prestito superveloce
e in un sol balzo
realizzi tutti i
tuoi sogni

SOLO
48 ORE
Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Dipende - Giornale del Garda

Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
20

Scheggia è il prestito
personale più veloce che ci sia:

risposta in 48 ore al massimo
Un’auto nuova, magari cabrio? Quella moto che sogni da quando eri un ragazzo? Un frigorifero di classe AAA? Il salotto che desideri da sempre? O quel televisore da 50”...

Per tutto questo c’è Scheggia! Il prestito semplice, trasparente e soprattutto veloce...

E ha dei tassi veramente... bassotti
Info in tutte le filiali

www.bccgarda.it
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento alle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
disponibili in tutte le filiali BCC del Garda. La concessione del credito è subordinata
del richiedente.
- Giornale del Garda
21 alla valutazione da parte della Banca del merito creditizioDipende

COME SE FAA COME SE FA...
a cura di Velise Bonfante

PROÈRBE SEGNATÈMP

proverbi segna tempo

Lönedè nigulùs - sètimana ciara
Lunedì nuvoloso - settimana chiara
Se piöf de venerdé - piöf sàbot, duminiga e lönedé
Quando piove di venerdì - piove sabato, domenica e lunedì
Quan che mèrcole l’ensàca giòve - no pasa vènere che nó piove
Quando mercoledì trasmette nuvolosità a giovedì - non passa
venerdì che non piova
Se el sul l’ensaca giòve - non gh’è sàbot che nó piove
Quando il sole insacca giovedì - non c’è sabato che non piova
Campana luntana - tompesta vizina
Quando il suono della campana sembra lontano - la tempesta è
vicina
Se el gat el se lèca el pel - ve l’acqua zo dal ciel
Quando il gatto si lecca il pelo - viene l’acqua giù dal cielo
Quando la gatta si lava la faccia - è finita la bonaccia
Se el sul el va zo nebiùs - el dé dopo l’è mia piovùs
Se il sole cala nebbioso - il giorno dopo non è piovoso
Tre dé de nèbia le fa acqua - dò le fa vènt
A 3 giorni di nebbia succede un giorno di pioggia - a 2 di nebbia un
giorno di vento
Tre nebbie fanno una piova - due fanno una bora
Nèbia basa - bèl tèmp la lasa
Nebbia bassa - bel tempo lascia
Nebbia bassa - quel che trova lascia
Quan piöf sö la rözàda - piöf töta la zornàda
Quando piove sulla rugiada - piove tutta la giornata
Alba rossa - o vènt o gósa
Alba rossa - o vento o goccia
Ros de matina - o piöf o smarìna
Rosso di mattina - o piove o piovìggina
Rós de matina - prepara l’umbrilina
Rosso di mattino - prepara l’ombrellino
Quan le nigole le fa la lana - l’acqua l’è mia lontana
Quando le nuvole fanno la lana - l’acqua non è lontana
Se le sìgale le desmèt de cantà - el temporàl gh’è dre a rià
Se le cicale smettono di cantare - il temporale sta per arrivare
Nigola rossa - o che ‘l piöf o che ‘l bófa
Nuvola rossa - o piove o ci sarà vento
Quan che el sul el turna endré - a la matina gh’è l’acqua ai pé
Quando la sera il sole torna indietro - il mattino dopo ci sarà l’acqua
fino ai piedi
Se el camì l’è mia bu de tirà - el tèmp l’è dre a girà
Se il camino non tira - il tempo gira
Sul a balcù - aiva a muntù
Quando il sole usa le nuvole come fossero un balcone - pioverà
moltissimo
Quan che i gai i canta föra de ura - se l’aria l’è ciara la se fa scüra
Quando i galli cantano fuori ora - se l’aria è chiara si farà scura

Montessori
oggi

Sempre più scuole hanno in progetto di aprire
sezioni montessoriane; di Montessori se ne
sente parlare oggi più di ieri e nelle librerie
interi scaffali pullulano di suoi libri.

M

a cosa significa fare
Montessori oggi? Su
cosa si basa un metodo
così noto e diffuso nel
mondo e finora così poco
riconosciuto in Italia? Si tratta di una
pedagogia olistica, che riguarda cioè
il bambino a 360° da un punto di vista
fisico osservandone e studiandone
il movimento e, da un punto di vista
psichico, seguendone lo sviluppo
cognitivo. Il bambino è al centro con
tutte le sue passioni, inclinazioni e
bisogni e, proprio spinto da questi
ultimi, contribuisce alla formazione del
suo carattere e della sua persona; in un
ambiente organizzato e costruito a sua
misura, dove i materiali sono esposti e a sua disposizione, il bambino si muove
e con le mani, che Maria Montessori considerava l’organo dell’intelligenza,
apprende. La maestra è umile regista in questo mondo; è lì, silenziosa e a
disposizione se c’è bisogno ma ha la prudenza di rispettare i tempi del bambino
e di non intervenire in ogni istante senza valido motivo.Sembra tutto così
idilliaco a parole e subito vengono in mente le aule tanto diverse della scuola
tradizionale, con la cattedra, i banchi, la maestra dalla voce forte; è solo un
altro modo per apprendere, tutto
qui. Ognuno di noi e ognuno dei
nostri bambini ha un diverso
stile cognitivo per cui si possono
trovare strategie metacognitive
differenti che meglio rispondano
alle proprie esigenze.
Se questo articolo vi ha
incuriosito o vi piacerebbe
conoscere più da vicino una
realtà Montessori, ce ne è una
non molto distante da voi; di
seguito i contatti:
Fly High Scuola Primaria bilingue
di ispirazione montessoriana
Via Missana 33 Roè Volciano
(BS) Tel.: (+39) 0365.556547
E-Mail: info@flyhighmontessori.
it Web: www.flyhighmontessori.it

Futuristi a Dosso Casina
«... quando si attende
di battersi, non è che
questo: insetti + noia
= eroismo oscuro...»
Umberto Boccioni

I

venti di battaglia sono impetuosi,
si sa, e talora l’arte vi ci immette
il suo igneo spirito, a confondere
colore e sangue, scalpello e
ferita. A soffiare sulla maceria
della storia. A portare il vulcanico
Filippo Tommaso Marinetti e altri
esponenti del movimento futurista
a ridosso del Garda sono i casi
della guerra. Nell'ottobre del 1915
Marinetti insieme a Umberto Boccioni,
Mario Sironi, Carlo Erba, Achille
Funi, Anselmo Bucci, Luigi Russolo,
Antonio Sant'Elia e Ugo Piatti, tutti
arruolatisi nel "Battaglione Lombardo
Volontari Ciclisti Automobilisti", furono
protagonisti di un episodio bellico
a Dosso Casina, sul Monte Baldo.
Da Peschiera, dove era il campo
d'esercitazione, i militi si mossero
lungo la sponda orientale del Garda
sino a Malcesine, donde il 12
ottobre salirono al Monte Altissimo
e conquistarono in pochi giorni di
battaglia la trincea di Dosso Casina,
dove gli Austroungarici tenevano la
posizione sul Lago. La battaglia non
fu altro che un episodio trascurabile
della Grande Guerra che da solo un
anno aveva cominciato a mietere
vittime, tuttavia rivestì un'importanza
fondamentale per lo sviluppo
successivo di quello che Marinetti
aveva prospettato su Le Figaro il
20 febbraio 1909, pubblicando il
Manifesto del Futurismo e suggellando
in tal reboante maniera l'atto di nascita

della grande avanguardia italiana.
L’anno precedente aveva visto la
luce uno dei più esemplari testi di
Marinetti, in cui la sua bizzarra poetica
cominciava a prendere forma: "Zang
Tumb Tumb", concepita in occasione
della battaglia di Adrianopoli del 1912,
durante le guerre balcaniche, quasi
un reportage sul campo, con tanto di
effetti sonori:

«...Ogni 5 secondi cannoni da
assedio sventrarrre spazio
con un accordo ZZZANGTUMBTUMB ammutinamento
di 500 echi per azzannarlo
sminuzzarlo sparpagliarlo
all’infiniiiiiiito nel centro
di quel zang-tumb-tumb
spiaccicato (ampiezza 50
kmq) balzare scoppi tagli
pugni batterie tiro rapido
Violenza ferocia re-go-la-ri-tà
questo basso grave scandere
strani folli agitatissimi acuti
della battaglia (…)»

Rappresentazione della battaglia in un parolibero autografo di Marinetti

poeta-militare Filippo Tommaso
Marinetti. Sulle pendici del Baldo, gli
esponenti del giovane movimento
artistico e letterario ebbero il battesimo
del fuoco, corroborando quello
scoppiettante caleidoscopio che
fu il Primo Futurismo, nelle sue
stravaganze e nei suoi eccessi;
esperimentando su pietrame e
fatica quello che era programmatico

Questa grammatica bellicosa che
colpisce nella sua sferragliata
stonatura (per l’epoca) traboccante
d’estro e invenzione è indubbiamente
uno dei tratti salienti, una cifra del

TATIANA MORA

continua sul prossimo numero di Dipende.

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
MATERIALE IDROTERMOSANITARIO
VASCHE IDROMASSAGGIO
CONDIZIONAMENTO
ARREDO BAGNO

per tutte le stagioni...
Dipende - Giornale del Garda

I documenti, i testi e i disegni della
collaborazione gardesana dei futuristi
sono stati raccolti e pubblicati da
Dario Bellini in "Con Boccioni a Dosso
Casina", Nicolodi, Rovereto 2006.

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100 - 1
Fax +39 030 9991102
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sul Manifesto, quella belligerante
rivolta al sonnacchioso panorama
letterario carducciano: «Bisogna
distruggere la sintassi... Abolire anche
la punteggiatura...nella continuità
varia di uno stile 'vivo', che si crea
da sé, senza le soste assurde delle
virgole e dei punti."... "Distruggere in
letteratura I'"io" ..., sostituendolo con
la materia (rumore, peso e odore). Il
che darebbe una bella botta a tutta
quella letteratura autocentrata che
ci ha afflitto sui banchi della scuola:
quei poeti assolutamente innamorati
del proprio dolore, della propria
solitudine, di se stessi, infine.»
Distruggere sembra la parola chiave,
in sintonia col vento di guerra
che soffiava sulle cime del Baldo,
dove s’era radunata quella "folle
crocchia" unita sotto le insegne patrie
e quelle futuriste, quel gruppetto
eclettico di artisti-soldati-intellettuali
che incrociarono armi e pedalate
tra le rocce gardesane. Sant’Elia
ed Erba caddero nella Grande
Guerra, Boccioni non sopravvisse
a una caduta da cavallo, durante
un’esercitazione nel ’16, a trentatré
anni.

PAOLO VERONESE
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TERZOSETTORE

I

l decreto prevede una serie di
modifiche alle norme vigenti a
decorrere dalla data di entrata
in vigore dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dello
stesso decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica avvenuto il 2 agosto
2017. Quindi le nuove norme sono
entrate in vigore il 3 agosto c.a.
Questo non vuol dire che tutta la nuova
normativa è effettivamente in vigore
da tale data in quanto nel decreto è
prevista, in tempi diversi, l’emanazione
di decreti interministeriali applicativi e
la reale istituzione del Registro unico
nazionale degli Enti del Terzo settore
la cui costituzione dovrà avvenire entro
un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 117/2017
sopra richiamato. Dopo tale data sono
previsti altri sei mesi per fare in modo
che ogni Regione, a cui sono affidati
i compiti di gestione, possa emanare
specifiche disposizioni attuative.

Con il D. Lgs. N. 117 del 3 agosto 2017 sono
state emanate le norme delegate al Governo
dalla Legge n 106/2016 per l’attuazione della
riforma del Terzo Settore che cambierà gli
assetti di tutte le Associazioni Culturali e Sociali.

Non mancheranno, inoltre, chiarimenti
e interpretazioni da parte degli Organi
competenti, a mezzo di circolari e
risoluzioni, portanti delucidazioni sulle
varie novità.
Per fare una prima analisi delle novità
introdotte è necessario ricordare che le
norme del terzo settore previgenti, ed
alcune ancora vigenti, valide per i vari
settori, hanno comportato molti disagi
applicativi tali da prendere in esame
la possibilità di accorpare tali norme
in un unico Codice del Terzo Settore
(acronimo ETS) che dovrà essere in
seguito indicato obbligatoriamente
in tutti gli atti e documenti degli Enti
inseriti nel predetto Registro Unico
nazionale.
Infatti, partendo dall’ultimo articolo
del decreto composto di 104 articoli,
si osserva che sono state abolite, tra
le altre, le seguenti leggi riguardanti
gli enti non profit:
- Legge 11 Agosto 1991, n. 266 (Legge

quadro sul Volontariato);
- Legge 7 Dicembre 2000, n. 383
(Legge per le Associazioni di
promozione sociale;
- D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460
(Decreto istitutivo delle O.N.L.U.S.;
- D. L. n. 417/1991 convertito in Legge
n. 66/1992 – Art. 9-bis (Estensione
delle agevolazioni della Legge n.
398/1991 per le Pro Loco.
Una norma che non è stata abrogata
è la Legge n. 398/1991 che riguarda
la normativa relativa alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e
sarà ancora in vigore.
Tra le novità previste dal Codice in
argomento, come sopra ricordato,
vi è l’obbligo di indicare nella
denominazione sociale, e in tutti gli
atti sociali, l’acronimo E.T.S., per
identificare l’Ente iscritto nel Registro
unico nazionale del Terzo Settore, che
deve essere riportato in tutti gli atti e
documenti emanati dall’Ente iscritto.

Quest’obbligo costituisce, di per sé,
motivo di modifica dello statuto.
Alcune criticità, che senza alcun
dubbio saranno chiarite, riguardano
la forma che dovrà assumere l’Atto
costitutivo e i contenuti dello Statuto
che dovrà essere stilato secondo
a “modelli standard tipizzati” per
ottenere l’iscrizione nel Registro unico
con una certa celerità.
Gli Enti del Terzo settore dovranno
esercitare in via esclusiva o principale
le attività previste dall’art. 5 del
decreto, che sono puntualmente
descritte 26 punti, al fine di poter
essere considerati enti di natura non
commerciale.
Gli stessi Enti potranno esercitare
altre “attività diverse” secondo
criteri e limiti previsti da un decreto
ministeriale. La fiscalità e le regole
della contabilità sono previste in vari
articoli specifici.
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13 SETTEMBRE – 8 OTTOBRE
Isola della Scala (VR)
51^ FIERA DEL RISO 51^ edizione della
festa del risotto italiano. Centro Fieristico,
Via Vittorio Veneto, 4. T.0457300089

21 SETTEMBRE
Bigarello (MN); San Giorgio di Mantova (MN)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN
BICICLETTA Lunghezza 18 Km, 2h 30.
Un Viaggio fra le terre in cui si dipana la
’’Strada del Riso’’. Partenza in Via Stradella
San Giorgio di MN alle 9.30. T.3937699994
Brescia (BS)
RAMIN BAHRAMI E DANILO REA
Concerto "Bach is in the air", le X Giornate di
Brescia. Teatro Sociale, via Felice Cavallotti,
20. T.0302319307
Malcesine (VR)
RECITAL PIANISTICO

RaffAele De Spirito
consulente tributario

Gardone Riviera (BS)
AUTUNNO IN TAVOLA – FUNGHI
Menù a base di funghi. Comprende:
completo, vino della casa e caffè. Info:
Agriturismo “Valle” T.036520356, Ristorante
“Pierulì” T.0365290139, Albergo Ristorante
“Colomber” T.036521108.
PALLADIO GARDESANO 4^ edizione.
Riconoscimento della Confraternita del
Groppello a personalità o enti che si sono
dedicate alla promozione del Lago di
Garda. La premiazione avviene alla cena
organizzata per la festa della vendemmia
con la partecipazione di Luciano Bertoli.
Grand Hotel Gardone, Corso Zanardelli, 84.
Moniga del Garda (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN
BICICLETTA Lunghezza 34 Km, 4h c/a. Il
Tour scorre fra paesaggi collinari e vedute
del Lago di Garda. Si percorrono, a tratti,
sentieri medievali. Partenza dal parcheggio
dell’Italmark alle 09.00, via Pergola.
T.3937699994
Tignale (BS)
SULLE ORME DEI BRIGANTI Passeggiata
tra valli e torrenti sulle tracce di pastori
e briganti. Partenza ore 9:00 Oleificio di
Gardola; rientro ore 13:00 circa.
T.036573354

Giornate di Brescia. Teatro Sociale, via Felice
Cavallotti, 20. T.0302319307
PAZZI PER L’OPERA Paolo Bolpagni
(Storico dell’arte) racconta La Cenerentola
di Gioachino Rossini. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311
Moniga del Garda (BS)
LA MOLDAVA E ALTRI RACCONTI Concerto
di arpa, con Anna Loro. Suoni e Sapori del
Garda 2017. Chiesa della Madonna della
Neve, via Madonna. T.0365290411

23-24 SETTEMBRE

22-24 SETTEMBRE
Concerto di Antonio di Cristofano: pianoforte,
Trio Tiepolo: Maria Odorizzi violino, Annalisa
Petrella violoncello, Laura Tringale pianoforte.
Palazzo dei Capitani, via Portici Umberto.
T.0457400044
Sirmione (BS)
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO IN
BICICLETTA Lunghezza 22 Km, 3h c/a.
Questo tour offre la possibilità di spaziare
attraverso le incantevoli aree che si
estendono sino all’entroterra di Sirmione.
Partenza dal Parcheggio via Bagnera alle
16.00 T.3937699994
L’ARTE E LA VITA DI MARIA CALLAS
Concerto Omaggio a Maria Callas XVII
edizione. Chiesa di Santa Maria della Neve,
Via S. Maria Maggiore, 17. T.0309909100

Soiano del Lago (BS)
SAGRA DEL TORO ALLO SPIEDO 4^
edizione. Musica di orchestra ognia sera, e
stand gastronomici aperti dalle 19.00 presso
il Centro Sportivo, via Castellana, 5.
T.0365503037

22 SETTEMBRE – 8 OTTOBRE
Toscolano-Maderno (BS)
GARDA CON GUSTO

22 SETTEMBRE
Arco (TN)
CORI NELLA CORTE Serie di concerti corali
dove poter degustare i piatti e ascoltare ottima
musica della tradizione Trentina. Coro Castel
Sat Arco, inizio alle ore 21.00.
Palazzo Marchetti, Piazza Marchetti, 2.
T.3938570897
Brescia (BS)
DULCE PONTES Concerto “Peregrinação”,
le X Giornate di Brescia. Teatro Sociale, via
Felice Cavallotti, 20. T.0302319307
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La 6^ rassegna enogastronomica dei sapori
d'autunno vede trionfare i prodotti tipici della
tradizione locale.
T.0365644298

23 SETTEMBRE
Brescia (BS)
BANDA OSIRIS Concerto “AquadueO”, le X

25

Pozzolengo (BS)
FESTA DELLA VENDEMMIA 2017

Desenzano del Garda (BS)
CORSO BASE DI RIFLESSOLOGIA
FACCIALE VIETNAMITA L’Autotrattamento
per il proprio Benessere. Organizzato
dall’Ass. Dien Chan BQC Italia. Via Ticino,
12/f. T.3355470476
Malcesine (VR)
CIOTTOLANDO CON GUSTO 2017
16^ edizione. Malcesine diventa un ristorante
itinerante. Mappa alla mano lungo le vie
del centro alla scoperta dei sapori e delle
tradizioni. Centro Storico T.3335462753
Montichiari (BS)
EXPO ARTE Mostra di arte moderna e
contemporanea. Nell'elegante cornice del
padiglione centrale, un'esposizione da non
perdere con gallerie italiane e straniere.
Centro Fiera, Via Brescia, 129. T.0382483430

Attività di Vignaiolo per un giorno. Vendemmia
in compagnia nei filari; pigiatura dell’uva;
aperitivo in cantina e pranzo nel Borgo con
spiedo, musica dal vivo, trucca bimbi e giochi
gonfiabili. Borgo La Caccia, Localita' Caccia,
1. T.0309918329
Salò (BS)
1° TRIATHLON SPRINT CITTA’ DI SALO’
Gara multidisciplinare composta da 750m di
nuoto in acque libere, 20km in bici sviluppati
sui percorsi collinari tra Salò e San Felice del
Benaco e, per concludere, 5km di corsa lungo
lo splendido lungolago di Salò. T.036543245
CONCERTO Junior Band di Fornovo San
Giovanni (BG). Loggia Magnifica Patria,
Lungolago Zanardelli, 72.
Tignale (BS)
PASSEGGIATA DEL TARTUFAIO Partenza
dall'Oleificio biologico di Gardola, arrivo al
Museo del Parco di Prabione. T.036573354

24 SETTEMBRE

25-28 SETTEMBRE

Desenzano del Garda (BS)
COPPA COBRAM DEL GARDA IV edizione
della gara ciclistica amatoriale e "fantozziana"
a velocità moderata, assolutamente non
competitiva e a numero chiuso. Centro Storico
Lonato del Garda (BS)
FESTIVAL GIALLO GARDA Incontro con
l’autrice Giada Trebeschi. Presentazione
del libro “Il vampiro di Venezia”. A seguire
possibilità di visita guidata alla casa-museo.
Casa del Podestà (Fondazione Ugo da
Como), via Rocca, 2. T.0309130060
Manerba del Garda (BS)
SAPERI E SAPORI
Suoni, giochi, mestieri e gusti medievali.
Rievocazione medievale in costume tra le
rovine del Castello della Rocca di Manerba
del Garda. Dalle ore 11.00 alle ore 19.00.
Via Rocca. T.3396137247
Nuvolera (BS)
DI VILLA IN VILLA Passeggiata tra le
ville storiche di Nuvolera tra arte, musica
e letteratura in occasione della Giornata
Europea del Patrimonio. Centro Storico
Peschiera del Garda (VR)
GRAN FONDO BIKE DIVISION 3^ edizione
della gara di ciclismo, che prende il via dal
lungolago di Peschiera e si snoda nei suoi
100 km tra la costa e le montagne del Garda
veronese. T.3467869340

Riva del Garda (TN)
ADAC TRENTINO CLASSIC

Raduno d’auto d’epoca. La terza edizione
della Gardasee Klassik, avrà la propria sede
logistica/organizzativa a Riva del Garda, dove
saranno ospitati equipaggi ed automobili.
Piazza Tre Novembre.
T.+49 (0)221 – 47 27 – 704

26 SETTEMBRE
Riva del Garda (TN)
CASCATA VARONE SULLE ORME DI
THOMAS MANN Visita alla Cascata del
Varone. Il prof. Franco Farina farà rivivere
ai partecipanti le emozioni dell’autore
tedesco davanti a questo spettacolo della
natura davvero mozzafiato. Ritrovo: h. 9.30
- parcheggio della cascata. T.0464554444
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27 SETTEMBRE

29 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE

1 OTTOBRE

Brescia (BS)
ANTEPRIMA STUDENTI LA CENERENTOLA Appuntamento che
permette al giovane pubblico della scuola
di assistere alla prova generale dell’opera
inaugurale della Stagione Opera e Balletto.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9°.
T.0302979311
Tignale (BS)
BASSA VIA DEL GARDA TIGNALE MUSLONE – GARGNANO
Passeggiata nella via di comunicazione del
passato che portava a Gargnano.Visita al
caseificio Bignotti e degustazione prodotti
tipici. Partenza ore 8.30 da Gardola Ufficio
Unico del turismo, via Europa, 5.T.036573354

Tignale (BS)
SAGRA DEL TARTUFO 19^ edizione. Nella
sagra sono presenti stand dove degustare e
comprare specialità tipiche direttamente dal
produttore. Piazzale delle Ginestre.
T.036573354

Castel Goffredo (MN)
LIBRI SOTTO I PORTICI Mercato mensile
del libro usato d’Italia. In concomitanza
è possibile partecipare alla visita guidata
al percorso museale “La Prepositurale di
Sant’Erasmo e il suo Tesoro”. Centro Storico.
Desenzano del Garda (BS)
MEGLIO BIO A DESENZANO I mercati del
biologico MEGLIO BIO, promossi da La
Buona Terra, hanno la caratteristica di offrire
esclusivamente prodotti alimentari biologici
certificati, il più possibile a “filiera corta” e a
“km 0". Centro Storico. T.3939242224
Monzambano (MN)
PIAZZA IN FESTA RollerShow durante il
mercato domenicale. Centro Storico
Salò (BS)
TREVELICA SALODIANA 53^ edizione del
campionato sociale della Società Canottieri
Garda Salò, Via Canottieri, 1. T.036543245
Padenghe sul Garda (BS)
PADENGOLOSA 4^ edizione. Itinerario enogastronomico a tappe tra il Lago e le colline
del paese. Obbligatoria la prenotazione.
Centro Storico. T.0309908889-03099956440309995630-0309995641
San Felice del Benaco (BS)
CONCERTO PIANOFORTE Concerto
all'Isola del Garda. Chopin: i Notturni e le
Ballate Giorgio Costa. Ore 17:00 partenza.
Trasferimento in barca, visita guidata,
aperitivo e concerto. Isola del Garda.
T.3286126943/3884971640
Sirmione (BS)
PASSEGGIATA CICLISTICA ECOLOGICA
AUTUNNALE Sirmione Cycling. Via Alfieri.
Valeggio sul Mincio (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE
Mostra-mercato di Moda, Accessori d’Epoca,
Design e Modernariato. Centro Storico.
T.3392595684-3496130690-3497343781

27-30 SETTEMBRE
Verona (VR)
MARMOMAC Mostra internazionale di marmi,
design, macchine e tecnologie. Veronafiere,
Viale del Lavoro, 8. T. 0458298111

30 SETTEMBRE
Arco (TN)
VICOLRAN Seconda Edizione della corsa
colorata arcense: costumi, secchiate di colore
e goliardia. Partenza da Piazzale Segantini.
T.0464554444
Desenzano del Garda (BS)
OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA DEL
GARDA La scuola apre le porte a chiunque
volesse conoscere i corsi e gli insegnanti.
Dalle 15.00. Via Ticino, 14. T.3405056811
UN MONDO DI VINTAGE

28 SETTEMBRE
Malcesine (VR)
DUO FLAUTO E PIANOFORTE Concerto
di musica classica: Claudio Ferrarini flauto,
Michele Bolla pianoforte. Palazzo dei
Capitani, via Portici Umberto. T.0457400044
Sirmione (BS)
REMINESCENZE D’OPERA Recital
pianistico. Rassegna Omaggio a Maria
Callas XVII edizione. Chiesa di Santa Maria
della Neve, Via S. Maria Maggiore, 17.
T.0309909100
Verona (VR)
LA LUNA IN PIAZZA BRA La possibilità di
scrutare la Luna da vicino con una serie di
telescopi a disposizione in Piazza Brà.
T.3347313710

28 SETTEMBRE-2 OTTOBRE
Bardolino (VR)
88^ FESTA DELL'UVA E DEL VINO
BARDOLINO Per cinque giorni i numerosi
ospiti che ogni anno visitano la Festa,
possono degustare piatti tipici accompagnati
da buon vino negli stand delle associazioni
presenti. Lungolago Riva Cornicello.
T.0456212586

29 SETTEMBRE
Brescia (BS)
LA CENERENTOLA

Spettacolo teatrale. La Cenerentola, nel
bicentenario dalla prima rappresentazione
avvenuta al Teatro Valle di Roma nel gennaio
del 1817, apre la stagione 2017 del Teatro
Grande con un nuovo allestimento del
Circuito Opera Lombardia. C.so Zanardelli,
9a. T.0302979311
Montichiari (BS)
MOSTRA FILATELIA E NUMISMATICA
Mostra mercato di francobolli, monete,
cartoline antiche, storia postale e medaglie.
Lo studio filatelico e numismatico Braga,
in collaborazione con il Circolo Filatelico
Numismatico Bresciano. Centro Fiera, via
Brescia, 129. T.3479644250
Tignale (BS)
SAPORI DI MIELE Passeggiata a Tignale
tra torrenti e monti per degustare i mieli di
montagna. Pranzo in loco. Partenza ore 9,00
Gardola Oleificio. Ritorno ore 14.30 circa.
T.036573354
TIGNALE SUMMER FESTIVAL
Incontri con l'Autore: Leonardo Lucarelli.
Piazzale Le Ginestre T.036573354

Circa una sessantina di espositori, merce
che va dall’accessorio di moda Vintage fino
al fumetto, il vinile, il vestito, l’arredamento di
modernariato e l’oggettistica. Piazza Malvezzi
T.0309911707
Malcesine (VR)
CONCERTO CORALE Concerto corale
Cima Valdritta. Entrata libera, al Castello di
Malcesine. T.0457400044
Salò (BS)
LUCIANO SILVERI – Sulla strada dai molti
cammini Convegno che sottolinea la fede
cristiana di Silveri (Salò 25 settembre 1927
– Brescia 28 maggio 2016) formatasi presso
l’oratorio salodiano gestito dai Piamartini nel
periodo tra gli anni ’30 e ’40. Sala Provveditori,
Palazzo del Municipio, Lungolago Zanardelli,
55. T. 0303700242
Sirmione (BS)
BUSKER SHOW E LIVE MUSIC Spettacoli
di strada a Sirmione con musicanti, giocolieri,
ginnasti, maghi, acrobati, danzatori. Centro
Storico.

30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE

6-7 OTTOBRE

Mantova (MN)
GIORGIO PANARIELLO Spettacolo teatrale
del comico italiano. Palabam, via Melchiorre
Gioia, 3. T.0376220055
Sirmione (BS)
LYSTHARMONIKERNE BAND Concerto
della Rassegna Music from Europe a
Sirmione. Centro Storico. T.0309909100
OMAGGIO A GIACOMO PUCCINI Concerto.
Rassegna Omaggio a Maria Callas XVII
edizione. Chiesa di Santa Maria della Neve,
via S. Maria Maggiore, 17. T.0309909100

Malcesine (VR)
LAKE GARDA MOUNTAIN RACE La gara
di corsa in montagna a Malcesine e Monte
Baldo. T.0457400044

Brescia (BS)
IL PANARIELLO CHE VERRA’ Comicità
per coinvolgere tutti gli spettatori nel “work
in progress” di un nuovo spettacolo, tra
personaggi inediti e taglienti riflessioni
sull'attualità. PalaBanco, via San Zeno, 168.
T.030348888

4 OTTOBRE
Tignale (BS)
LA GRANDE DISCESA: TIGNALE –
CAMPIONE Sentiero panoramico che
conduce a Campione lungo vie d'altri tempi.
Partenza ore 9.00 Oleificio di Gardola; rientro
ore 13.00 circa in bus. T.036573354

5 OTTOBRE
Malcesine (VR)
DUO VIOLONCELLO E PIANOFORTE
Concerto di musica. Giuseppe Barutti:
violoncello, Walter aver: pianoforte. Palazzo dei
Capitani, via Portici Umberto.T.0457400044
Sirmione (BS)
LIFE SKILL Incontri a supporto della
genitorialità a cura dell'Assessorato ai Servizi
Sociali. Centro Storico

6 OTTOBRE

Gravity bike Festival. 8^ edizione. 2 giorni
di puro freeride sui sentieri che si snodano
sulle pendici trentine del Monte Baldo, che
l'Associazione Alto Garda Bike Arena gestisce
e che ogni anno migliora.T.3295941065

Manifestazione promossa con il Consorzio
Albergatori e Ristoratori che animerà le vie
della meravigliosa cittadina del basso Garda
con abbinate ed assaggi di Lugana DOC e
alta cucina di territorio. Centro Storico
T.0459233070
Tignale (BS)
IL SENTIERO DELLE FRATTE Passeggiata
alla scoperta dell'essenza del Parco.
Partenza ore 9.00 Oleificio di Gardola; rientro
ore 13.00 circa. T.036573354
Verona (VR)
INTIMISSIMI ON ICE Show sul ghiaccio. Due
serate dal vivo, all’insegna della moda e dello
stile italiano. Arena di Verona, Piazza Bra.
T.0458005151

2 OTTOBRE

3 OTTOBRE

Desenzano del Garda (BS)
IX MEMORIAL MORANDI Gara di regolarita'
per auto d'epoca fino al 1940. Il Memorial
Morandi è nato nel 2009 per celebrare le
imprese sportive del pilota castiglionese
Giuseppe Morandi. Piazza Cappelletti.
Malcesine (VR)
2° INTERNATIONAL GARDA SHOW
ALPACA E LAMA Durante la manifestazione,
possibilità di visionare i diversi animali
destreggiarsi tra gare sportive e di bellezza.
Loc. Paina. T.0457400044
Montichiari (BS)
FASCIA D'ORO CLASSIC MOTORS Salone
del motorismo storico.
MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
L'appuntamento dedicato ad auto, moto,
accessori e ricambi d'epoca. Centro Fiera,
via Brescia, 129. T.030961148
Nago-Torbole (TN)
KING OF BALDO

Montichiari (BS)
MUSICA PER LO SPIRITO "Il folklore nella
classica" con i compositori Rozsa, Weinberg,
Tchaikovsky e Grieg nell'Est e Nord Europa.
Teatro Bonoris, Piazza Teatro 23.
T.3282684635
Padenghe sul Garda
I VENERDI' DEL VIAGGIATORE Viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti, con
immagini, filmati ed esperienze. R oberto
Micheli - Algeria. Sala Polivalente, via Talina,
2. T.0309995625
Sirmione (BS)
LUGANA DOC CON GUSTO

Gardone Riviera (BS)
RECITAL Eduard Kunz, Pianoforte. Concerto
XXIIª edizione International Chamber Music
Festival. Villa Alba, Corso Zanardelli, 73.

6-8 OTTOBRE
Castegnato (BS)
FRANCIACORTA IN BIANCO XXII Edizione
Rassegna Nazionale di prodotti lattierocaseari. Tre giorni immersi nel meglio
dell'arte casearia italiana, degustazioni, corsi,
e acquisti. Polo Fieristico, via Due Giugno.
T.0302146881
Riva del Garda (TN)
TRENTINO SPORT DAYS La Festa dello
Sport Trentino: dimostrazioni tecniche,
prove sport, corsi di fitness, seminari e area
shopping tematica. Centro Fiera, Via Baltera,
20. T.0464570133

7 OTTOBRE
Brescia (BS)
PAZZI PER L’OPERA Marco DeGiovanni
(Matematico), Piergiorgio Vittorini (avvocato
penalista) raccontano Ettore Majorana.
Cronaca di infinite scomparse di Roberto
Vetrano. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Cerea (VR)
RADUNO NAZIONALE BLUES MADE IN
ITALY La più grande fiera del blues italiano.
Area Exp, Via Libertà, 57.
Sirmione (BS)
SIRMIONE IN LOVE, AND MUSIC
Concorso di poesia, 6^ edizione. Tema del
concorso “Un sogno, un amore, un desiderio”.
Hotel Catullo, Piazza Flaminia, 7.

Arco (TN)
39° FESTIVAL SCACCHISTICO
INTERNAZIONALE OPEN CITTA’ DI ARCO
Torneo open di scacchi. Saranno presenti
atleti provenienti da varie nazioni divisi per
categorie. Casinò Municipale, viale Magnolie,
9. T.0464531054

Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
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Brescia (BS)
VIRGILIO SIENI - EIVIND AARSET –
ISOLOTTO Spettacolo teatrale della stagione
2017 al Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Gardone Riviera (BS)
D’ANNUNZIO BIKE&RUN 2017
Gara di mountain bike e corsa in montagna.
Lungolago G. d'Annunzio.
Lonato del Garda (BS)
FIABE NELLA ROCCA Evento per famiglile.
Un'avventura a tema durante la quale i
bambini si trovano immersi in mondi fantastici,
vestiti e "armati" a dovere per compiere
missioni incredibili guidati dagli animatori
della Compagnia San Giorgio e il Drago.
Rocca di Lonato, via Rocca, 2. T.0309130060
Valtenesi (BS)
PROFUMI DI MOSTO 2017
Diversi percorsi tra le cantine del Garda
Bresciano, con degustazioni. T.3701108423
Verona (VR)
65^ BORSA SCAMBIO GIOCATTOLI
D'EPOCA E AUTOMODELLI 200 collezionisti
di giocattoli d'epoca presso la Fiera di Verona.
Viale del Lavoro, 8. T.0458032929

9 OTTOBRE
Brescia (BS)
ENSEMBLE L'HOMME ARME' – PASSIONI
Spettacolo teatrale della stagione 2017 al
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311

la Biblioteca di Villa Brunati, via F. Agello, 5.
T.0309141248
Nago-Torbole (TN)
TORBOLE NIGHT RUN Corsa in notturna sul
percorso Busatte-Tempesta. Terza edizione.
Centro Storico. T.3489328780
Salò (BS)
CIRCUITO DEL GARDA 2017 Storica gara
di auto d'epoca sul Lago di Garda. Cascina
San Zago, Viale dei Colli, 13.
Sirmione (BS)
9^ COPPA FRANCO MAZZOTTI Gara di
regolarità classica per auto d'epoca. Alla
scoperta delle terre dei fondatori della Mille
Miglia. Centro Storico
Verona (VR)
MICHELANGELO E IL PUPAZZO DI NEVE
Spettacolo scritto e interpretato da Carlo
Vanoni. Regia di Gian Marco Montesano.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

15 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
FESTA DEGLI ALBERI
3^ edizione. Giornata nazionale riconosciuta
dal Ministero dell’Ambiente. Oasi San
Francesco, Via Agello.
Lago di Garda Veneto
INTERNATIONAL LAKE GARDA
MARATHON

12 OTTOBRE
Malcesine (VR)
NOI PER LORO Concerto vocale per
raccolta fondi. Associazione "Noi per Loro"
e le famiglie in Uganda legate al lavoro del
grande Padre Mario Casella. Palazzo dei
Capitani, via Portici Umberto. T.0457400044

13 OTTOBRE
Brescia (BS)
ETTORE MAJORANA. CRONACA DI
INFINITE SCOMPARSE L’opera
contemporanea Ettore Majorana al Teatro
Grande. C.so Zanardelli, 9a. T.0302979311
Gardone Riviera (BS)
LA DUSE Alessandra Brocadello e Carlo
Bertinelli in “La Duse” divina Eleonora.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.
Villa Alba, Corso Zanardelli, 73.
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI' DEL VIAGGIATORE Viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti con
immagini, filmati ed esperienze. Cesare
Linoto e Guido Bressan - Marocco e Egitto.
Sala Polivalente, via Talina, 2. T. 0309995625

13-15 OTTOBRE
Peschiera del Garda (VR)
SALUTE ALLE ERBE Mostra mercato
dedicata alle erbe. Piazzale Betteloni
Verona (VR)
HOSTARIA 2017 Festival del vino e della
vendemmia che si svolge nelle vie del centro
di Verona, durante il terzo weekend di ottobre.
Centro Storico

13-16 OTTOBRE

11^edizione. Gara internazionale di corsa su
strada. T.3489328780
Peschiera del Garda (VR)
17 ^ MARCIA DELLA CITTA' FORTIFICATA
Manifestazione sportiva. Partenza ore 8.30
ed arrivo cortile Palleria. Centro Storico.
Sirmione (BS)
SIRMIONE PHOTO MARATHON Una
giornata dedicata a Sirmione e alla fotografia.
Per realizzare i loro scatti i partecipanti
avranno a disposizione 8 ore di tempo, dalle
10,00 alle 18,00, e potranno interpretare 4
temi diversi assegnati dalla giuria. Palazzo
Callas Exhibitions, Piazza Carducci.
T.0309909181

19 OTTOBRE
Sirmione (BS)
LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA
EMOTIVA Incontri a supporto della
genitorialità a cura dell'Assessorato ai Servizi
Sociali. Centro Storico

19-21 OTTOBRE
Montichiari (BS)
COLLOQUIUM DENTAL - ITALIAN DENTAL
SHOW La fiera leader in Italia per il settore
emergenza di primo soccorso, protezione
civile e antincendio. Centro Fiera, Via Brescia,
129. T.0308982985

20 OTTOBRE

Verona (VR)
ART VERONA

7-15 OTTOBRE

www.deltaelettronica.it
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8 OTTOBRE

13^ edizione della fiera d’arte moderna e
contemporanea a VeronaFiere. Viale del
Lavoro, 8. T.0458298204

14 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
UN'ORA DI POESIA Pensieri sparsi di
Mario Gatti e altri richiami. Incontro presso

Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI' DEL VIAGGIATORE Viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti, con
immagini, filmati ed esperienze. Giuseppe De
Luca - attraverso i Balcani. Sala Polivalente,
via Talina, 2. T.0309995625
Tignale (BS)
ECHI D'ACQUA Passeggiata. Riflessi,
cascate e orridi nella frescura del bosco.
Partenza ore 9:00 Oleificio di Gardola; rientro
ore 13:00 circa. T.036573354
Trento (TN)
RECITAL BEPPE GRILLO Beppe Grillo, il
più popolare comico italiano in scena al Via
Santa Croce, 67.

Agri-Coop

Alto Garda Verde
via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
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Verona (VR)
MISCHA MAISKY VIOLONCELLO
I VIRTUOSI ITALIANI

F. J. Haydn, M. Bruch, K. Nidrei, Cajkovskij,
Teatro Ristori, Via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

20-21 OTTOBRE
Brescia (BS)
LO SCHIACCIANOCI Per gli appassionati
del balletto classico e delle sue reinvenzioni,
appuntamento da non perdere sarà quello
del 21 e 22 ottobre con il Ballet du Grand
Théâtre de Genève che metterà in scena una
affascinante versione de Lo Schiaccianoci.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311

21 OTTOBRE
Gardone Riviera (BS)
AUTUNNO IN TAVOLA – SPIEDO Menù
a base di spiedo. Comprende: completo,
vino della casa e caffè. Info: Agriturismo
“Valle” T.036520356, Ristorante “Pierulì”
T.0365290139, Albergo Ristorante
“Colomber”. T.036521108

21-22 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
MATTONCINI IN CASTELLO Esposizione
di opere realizzate con mattoncini Lego al
Castello di Desenzano. Ingresso libero sabato
dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19.
Via Castello, 1. T.0309994211
Lonato del Garda (BS)
FESTIVAL GIALLO GARDA Incontro con
l’autrice Rosa Teruzzi. Presentazione dei
libri “La sposa scomparsa” e “La fioraia del
Giambellino”. Sala degli Specchi, Biblioteca
Civica, via Zambelli, 22. T.0309130060
Malcesine (VR)
LA GARDESANA CICLOTURISTICA
D'EPOCA

24 OTTOBRE
Brescia (BS)
GABRIEL SCHENKER - PULSE
CONSTELLATIONS Ideazione e performance
Gabriel Schenker Musica John McGuire
Pulse Music III Nel suo Pulse Constellations,
il coreografo e danzatore Gabriel Schenker
smonta e ricostruisce la complessa rete degli
strati pulsanti della composizione.
INTERNO 5 - TRATTATO SEMISERIO DI
OCULISTICA Spettacolo teatrale, Teatro
Grande, c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311

24 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE

22 OTTOBRE
Malcesine (VR)
FRANTOIO APERTO & DESCARGAR
MONTAGNA
Prima molitura e degustazione dell'olio
nuovo. Frantoio Ovicoltori, Loc. Campo.
T.0457400044

23 OTTOBRE
Brescia (BS)
I VIRTUOSI ITALIANI - BAROCCO
EUROPEO In collaborazione con Settimane
Barocche di Brescia I VIRTUOSI ITALIANI
Violini Alberto Martini, Antonio Aiello, Matteo
Marzaro, Elisabetta Fable Viola Alessandro
Pandolfi Violoncello Leonardo Sapere
Contrabbasso Sante Braia Clavicembalo
Roberto Loreggian. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311
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Isola della Scala (VR)
FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA’ E
SAPORI D’AUTUNNO 17^ edizione. Centro
Fieristico, via Vittorio Veneto, 4.
T.0457300089

3 NOVEMBRE

Brescia (BS)
I DUE GENTILUOMINI DI VERONA Una delle
prime opere di Shakespeare, una commedia
sperimentale, vitale e irruenta. Regia di
Giorgio Sangati. Teatro Sociale, via Felice
Cavallotti, 20. T.0302928617

Brescia (BS)
COMPANY WAYNE MCGREGOR –
AUTOBIOGRAPHY Spettacolo di danza.
Coreografia Wayne McGregor Musiche JLin,
Scene Ben Cullen Williams. Teatro Grande,
c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311
Gardone Riviera (BS)
AUTUNNO IN TAVOLA – SELVAGGINA
Menù a base di selvaggina comprende:
completo, vino della casa e caffè. Info:
Agriturismo “Valle” T.036520356, Ristorante
“Pierulì” T.0365290139, Albergo Ristorante
“Colomber”. T.036521108

26 OTTOBRE
Brescia (BS)
COLLETTIVO CINETICO - 10 MINIBALLETTI
Un’antologia di danze in bilico tra geometria
e turbinio dove l’elemento aereo è paradigma
di riflessione sui confini del controllo. Teatro
Grande, c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311

26-28 OTTOBRE

3-5 NOVEMBRE

Tignale (BS)
BANDITISMO IN EUROPA TRA MEDIOEVO
ED ETA' CONTEMPORANEA Convegno "La
vicenda del bandito Zanzanù". Università
Feltrinelli di Gargnano e Park Hotel Zanzanù
di Tignale, Via Provinciale, 7. T.036573354
Verona (VR)
GALA D’ORO

Riva del Garda (TN)
GARDA CON GUSTO CARNE SALADA 3^
edizione, tre giorni interamente dedicati ai
sapori e ai colori dell’enogastronomia locale.
Tre giorni full immersion tra tradizione e
innovazione per assaporare le eccellenze
enogastronomiche del Garda e del Trentino
gastronomia e della cultura locale con attività
imperdibili. Palazzo Congressi, Parco Lido.
T.0464554444

4 NOVEMBRE
Arco (TN)
RASSEGNA CORI ALTO GARDA E LEDRO
A rotazione i cinque cori della Comunità Alto
Garda e Ledro (Coro Anzolim de la Tor, Coro
Lago di Tenno, Coro Castel Sezione SAT,
Coro Cima d’Oro e Coro Castel Penede)
si occupano dell'organizzazione della
rassegna. Casinò Municipale, Viale Magnolie.
T.0464519206
Brescia (BS)
PAZZI PER L’OPERA Piergiorgio Vittorini
(Avvocato penalista) racconta DIE
ZAUBERFLÖTE di Wolfgang Amadeus
Mozart. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311

Il regista Antonio Giarola coordinerà i più
grandi artisti equestri di calibro internazionale.
Uno fra tutti Lorenzo, il Cavaliere Volante,
nell’evento di Fiera Cavalli. VeronaFiere,
viale del Lavoro,8. T.0458298119

5 NOVEMBRE
Brescia (BS)
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE Con
il coordinamento di Sandro Laffranchini,
primo violoncello della Scala, concerto
dell’Ensemble.al Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
1ª CASTAGNATA D’AUTUNNO

27 OTTOBRE

San Zeno di Montagna (VR)
FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO DOP
14° edizione della Mostra mercato annuale
in cui il Consorzio di tutela incontra decine di
migliaia di estimatori che arrivano a San Zeno
di Montagna da tutto il nord Italia. L’evento,
che coincide con la 45° Festa della Castagne,
si prolungherà per tre fine settimana. Via Cà
Montagna, 11. T.0457285017-0457285017

Montichiari (BS)
RASSEGNA ANTIQUARIA Mostra mercato
di antiquariato del Centro Fiera, Via Brescia,
129. T.030961148

Sirmione (BS)
SCUOLA E FAMIGLIA: CI VUOLE UN
VILLAGGIO PER CRESCERE UN BAMBINO
Incontri a supporto della genitorialità a cura
dell'Assessorato ai Servizi Sociali. Centro
Storico.

Verona (VR)
FIERACAVALLI 119^ edizione della fiera
dedicata ai cavalli e all'equitazione di
Veronafiere. Viale del Lavoro, 8.
T.0458298119

21 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE

9-26 NOVEMBRE

2 NOVEMBRE

26-29 OTTOBRE

Tappa giro d'Italia bici d'epoca, bici anteriori
al 1985. Centro Storico T.0457400044

29 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE

Tignale (BS)
GRANDE GUERRA Passeggiata. Trincee e
postazioni belliche con panorami mozzafiato
a picco sul lago. Partenza ore 9.00 Oleificio
di Gardola; rientro ore 13.00 circa.
T.036573354

10 NOVEMBRE
Brescia (BS)
ANDREA PUCCI IN IN TOLLERANZA ZERO
Spettacolo teatrale del celebre comico.
PalaBanco, via San Zeno, 168. T.030348888
DIE ZAUBERFLöTE Opera visionaria, antica
e moderna, è un capolavoro di straordinaria
complessità, ma anche fiaba apprezzata dal
pubblico di ogni età. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311
Calvagese della Riviera (BS)
WEPOOL PISCINE E CENTRI BENESSERE
Il primo di una serie di incontri dedicati
a Direttori, Uffici tecnici, Architetti e
Responsabili SPA delle strutture alberghiere
e ricettive organizzato da Wepool. Palazzo
Arzaga Golf Resort, via Arzaga, 1.
www.wepool.it
Mantova (MN)
GIGI D'ALESSIO Concerto del Tour live
dell’artista al Palabam, via Melchiorre Gioia,
3. T.0376220055
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI' DEL VIAGGIATORE Viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti, con
immagini, filmati ed esperienze. Virginio
Soffientini - Danimarca. Sala Polivalente,
via Talina, 2. T.0309995625
Verona (VR)
FURIOSA MENTE Spettacolo di e con Lucilla
Giagnoni, collaborazione ai testi Maria Rosa.
Teatro Ristori, via Teatro Ristori, 7.
T.0456930001

10-11 NOVEMBRE
Verona (VR)
SPAMALOT Musical tratto dal film Monty
Python e il Sacro Graal, con Elio, adattamento
Rocco Tanica. Regia di Claudio Insegno.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

10-12 NOVEMBRE

Arco (TN)
CONCORSO NAZIONALE PER CORI
MASCHILI LUIGI PIGARELLI In occasione
del 140° anniversario della nascita di Luigi
Pigarelli. 2^ edizione. Casinò Municipale,
Viale Magnolie. T.0461983896

Degustazione di castagne a scopo benefico.
Piazza Malvezzi
GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E
DELLE FORZE ARMATE Celebrazione
istituzionale. Parco della Torre, San Martino
d/B. T.0309140153

28-30 OTTOBRE
Riva del Garda (TN)
CONCORSO CORALE INTERNAZIONALE
CITTA' DI RIVA DEL GARDA Tradizionale
Festival con cori provenienti da tutta Europa.
Centro Storico. T.0464755639

6 NOVEMBRE
Brescia (BS)
JUNIOR BALLETTO DI TOSCANA - BELLA
ADDORMENTATA Nuova produzione per 14
danzatori. Drammaturgia e coreografia Diego
Tortelli, Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky Cerri.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311

29 OTTOBRE
Brescia (BS)
LA FEBBRE DEL SABATO SERA Spettacolo
teatrale tratto dal celebre musical. PalaBanco,
Via San Zeno, 168. T.030348888
Peschiera del Garda (VR)
CASTAGNATA AIDO
Degustazione di castagne a scopo benefico.
Angolo di via Cavallotti - P.za Benecense.

7-8 NOVEMBRE
Verona (VR)
SPAMALOT Musical tratto dal film Monty
Python e il Sacro Graal, con Elio, adattamento
Rocco Tanica. Regia di Claudio Insegno.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100
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17 NOVEMBRE
Brescia (BS)
CRISTIANA MORGANTI - JESSICA AND
ME Lei vuole che io danzi, oppure vuole
che io parli? Dietro questa domanda, rivolta
da Cristiana Morganti ad uno spettatore, si
nasconde una delle chiavi di lettura di questo
spettacolo di danza e recitazione. Teatro
Grande, c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311
Padenghe sul Garda (BS)
I VENERDI' DEL VIAGGIATORE Viaggi
nel mondo raccontati dai protagonisti, con
immagini, filmati ed esperienze. Agostino
Bonetti - sulle tracce di Marco Polo. Sala
Polivalente, via Talina, 2. T.0309995625

17-19 NOVEMBRE
Montichiari (BS)
PROGETTO CASA Vetrina completa
del settore casa, con soluzioni d'arredo,
complementi ed edilizia.
TURISMONATURA Salone del Camper,
Vivere green e Turismo ecosostenibile.
Centro Fiera, via Brescia, 129. T.030961149

18 NOVEMBRE
Brescia (BS)
PAZZI PER L’OPERA Roberto Tagliani
(Filologo) racconta Carmen di Georges Bizet.
Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Desenzano del Garda (BS)
UN’ORA DI STORIA Vincenzo Papa - un
pensatore desenzanese (Presentazione del
libro di Giuseppe Tosi) in Villa Brunati, via F.
Agello, 5. T.0309141248

18-26 NOVEMBRE
Cremona (CR)
FESTA DEL TORRONE DI CREMONA

11 NOVEMBRE
Desenzano del Garda (BS)
CORO DI S. MARIA MADDALENA Concerto
per i 45 anni del coro. Piazza Duomo.
BACCALA’ DI SAN MARTINO Festa
parrocchiale con stand gastronomici.
San Martino della Battaglia.
Peschiera del Garda (VR)
FESTA DI SAN MARTINO Tradizionale festa
del Patrono "San Martino" con incendio dei
Voltoni. Centro Storico

Cavaion Veronese (VR)
FESTA DELL’OLIO NUOVO Visite guidate,
piatti tipici del Garda, musica dal vivo.
L’azienda Turri di Cavaion Veronese apre
le porte al pubblico per presentare l’olio
nuovo. Frantoio Fratelli Turri, Strada Villa,
9. T.0457235006
Monzambano (MN)
CASTAGNATAENOGASTRONOMIA Serata
gastronomica organizzata dal Gruppo Alpini
Monzambano. Centro Storico.
Riva del Garda (TN)
MOVE IT GARDA 21K ARCESE Gara
internazionale di corsa su strada. Loc.
Baltera. T.0464560113

15-19 NOVEMBRE
Brescia (BS)
IL MALATO IMMAGINARIO di Molière. Regia
di Andrée Ruth Shammah. Una commedia
che continua ancora oggi ad affascinare e
stupire. Teatro Sociale, via Felice Cavallotti,
20. T.0302928617

16 NOVEMBRE
Sirmione (BS)
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Incontri
a supporto della genitorialità a cura
dell'Assessorato ai Servizi Sociali. Centro

24 NOVEMBRE

Brescia (BS)
CARMEN Carmen di Georges Bizet porterà in
scena una delle opere più amate dal pubblico,
assente dal Teatro Grande di Brescia da nove
anni. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Verona (VR)
CAMERATA BERN - JULIAN STECKEL
VIOLONCELLO L. Boccherini, Haydn.
Concerto al Teatro Ristori, via Teatro Ristori,
7. T.0456930001

24-26 NOVEMBRE
Montichiari (BS)
HOBBY SHOW GARDA Grande Salone
Italiano della Creatività. Centro Fiera, via
Brescia, 129. T.0287213851

25 NOVEMBRE
Brenzone (VR)
ANTICA FIERA DI SANTA CATERINA
129° edizione, presenti gustosissimi stand
gastronomici, Mercatini dei Sapori e
dell'Artigianato e con tanti intrattenimenti.
Centro Storico.
Brescia (BS)
CRISTIANO DE ANDRE' CANTA DE ANDRE'
Concerto. PalaBanco, via San Zeno, 168.
T.030348888
PAZZI PER L’OPERA Marco Degiovanni
(Matematico) racconta Rigoletto di Giuseppe
Verdi. Teatro Grande, c.so Zanardelli, 9a.
T.0302979311
Lonato del Garda (BS)
SUONI E SAPORI DEL GARDA Concerto
sul Lago di Garda."... neanche con un fiore "
Thayma Duo Arpe Elena Piva e Marta Pettoni.
Sala Andrea Celesti Municipio, Piazza Martiri
della Libertà. T.0365290411

26 NOVEMBRE
Desenzano del Garda (BS)
2ª CASTAGNATA D’AUTUNNO
Degustazione di castagne a scopo benefico.
Piazza Matteotti
Riva del Garda (TN)
WORLD JUNIOR TT CHAMPIONSHIP
Mondiali Juniores Tennis. Parco Lido.
T.0464520000

27 NOVEMBRE

Chiari (BS)
MICROEDITORIA 15^ edizione della
Rassegna, un weekend di cultura a tutto
tondo e un’immersione nel fascino liberty
di Villa Mazzotti Biancinelli, viale Mazzini.
T.0302070471

12 NOVEMBRE

28-29 OTTOBRE

Storico
Verona (VR)
4 BY MONK BY 4 Concerto Jazz al Teatro
Ristori. Quattro grandi pianisti per celebrare
l’anniversario di Thelonious Monk, genio del
jazz e del pianoforte: Kenny Barron, Dado
Moroni, Cyrus Chestnut, Danny Grissett. Via
Teatro Ristori, 7. T.0456930001

Il Centro Storico si trasforma in un vero
e proprio girone dantesco, ma nella sua
versione paradisiaca, perché il tema di questa
edizione è “La gola”.

19 NOVEMBRE
Brescia (BS)
ENSEMBLE DEL TEATRO GRANDE Con il
coordinamento di Sandro Laffranchini, primo
violoncello della Scala, l’Ensemble del Teatro
Grande in concerto. Teatro Grande, c.so
Zanardelli, 9a. T.0302979311

21-24 NOVEMBRE
Verona (VR)
L’UOMO CHE NON CAPIVA TROPPO –
RELOADED Commedia di e con Lillo e Greg.
Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10.
T.0458006100

21 NOVEMBRE – 10 DICEMBRE
Brescia (BS)
UNA BESTIA SULLA LUNA Di Richard
Kalinoski. Andrea Chiodi porta in scena
un testo commovente, vincitore di cinque
premi Molière in Francia, con la magistrale
interpretazione Elisabetta Pozzi. Teatro
Sociale, via Felice Cavallotti, 20.
T.0302928617

Verona (VR)
L'AFFARE VIVALDI Spettacolo. Voce
recitante: Luigi lo Cascio, testo L’Affare
Vivaldi di Federico Maria Sardelli (ed.
Sellerio), drammaturgia Luigi lo Cascio,
Federico Maria Sardelli, musiche Antonio
Vivaldi ensemble. Teatro Ristori, via Teatro
Ristori, 7. T.0456930001

28 NOVEMBRE
Brescia (BS)
SENTIERI SELVAGGI - A FUOCO.
RITRATTO DI LUCA FRANCESCONI
Concerto al Teatro Grande, c.so Zanardelli,
9a. T.0302979311

30 NOVEMBRE
Brescia (BS)
RIGOLETTO Spettacolo al Teatro Grande,
c.so Zanardelli, 9a. T.0302979311
Riva del Garda (TN)
FIERA DI S.ANDREA Più di trecento
bancarelle per festeggiare il santo patrono.
Centro Storico. T.0464554444
Sirmione (BS)
ALLA RICERCA DEL METODO DI STUDIO
Incontri a supporto della genitorialità a cura
dell'Assessorato ai Servizi Sociali. Centro
Storico
Verona (VR)
KENNY WERNER TRIO Concerto. Kenny
Werner pianoforte, Joannes Weidenmueller
contrabbasso, Ari Hoenig batteria. Testro
Ristori, via Teatro Ristori, 7. T.0456930001

Trovate tutti gli eventi aggiornati sul
portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62 Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
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CLICCA
DIPENDE ON LINE

SCOPRI la mappa
deGLI EVENTI DEL
LAGO DI GARDA
GIORNO PER GIORNO!

Giulia Anzi dalle fotografie di Maceo Togazzari

outdoor living spaces

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.
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)
G u a r d a l a ma p pa e v e n t i
geolocalizzata e scopri quali
eventi accadono proprio vicino a te,
oppure effettua 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 o scegli la data o il luogo in
cui cerchi 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

Tende

da sole

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

.

Sei un organizzatore?
Acquista un pacchetto per
promuovere 10 eventi a 50,00
euro su sito e newsletter,
oppure inserisci gratuitamente
in autonomia
le tue manifestazioni.

Iscriviti al nostro portale interattivo
www.eventilagodigarda.com
e ricevi la newsletter settimanale con
gli eventi del weekend

!

MM

Con GARDA EAGLE
conquista il cielo.
Corsi di volo
con vista mozzafiato

M O N C A LV O M A R C O

Consulenze

SERVIZI ALLE AZIENDE
AMBIENTE E SICUREZZA
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
CONSULENZA STRATEGICA
CORSI DI FORMAZIONE

MM
consulenze Moncalvo Marco
Tel.: 335 10 10 488 Mail: moncalvo.marco@gmail.com
Maestro
L. Bina n°1
- Desenzano del Garda (BS)
Tel.: 335 10Via10
488
moncalvo.marco@gmail.com
P.IVA.: 030 8544 0984
Desenzano del Garda (BS)

Dipende - Giornale del Garda

contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it
Desenzano del Garda (Bs)
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Vuoi segnalare o promuovere la Tua
attività? Contattaci al tel.030.9991662
scrivi a segreteria@giornaledelgarda.info

seguici sul portale

www.eventilagodigarda.com

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

Via Industrie,10 25030 Erbusco (Bs)
Tel.030 7704713 Fax 030 7706811

www.lambertitende.it
style@lambertitende.it
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www.lambertitende.it
info@lambertitende.it
Dipende - Giornale del Garda

NOVE

Made in Italy

www.gioielleriatranquilli.it - Facebook: Gioielleria Tranquilli

I COLORI DELL’ANIMA.

I NOSTRI NEGOZI

I NOSTRI RIVENDITORI

SALÒ
VIA SAN CARLO, 58
TEL. 0365 20534

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

DESENZANO
VIA AChILLE PAPA, 19
TEL. 030 9144742

Dipende - Giornale del Garda
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FONTANA PAOLO
VARESE
GADDI
GRADO
VICENZA
GIOIELLERIA GALIMBERTI
MILANO

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

