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Inaugura il 14 luglio la nuova pista ciclabile a picco sul Lago di Garda

I

tempi sono maturi per l'eccezionale opera pubblica gardesana che cambierà
la visione del Lago con una modalità di percorrenza naturalistica in chiave
sportiva. S’inaugurerà il 14 luglio la nuova pista ciclabile a strapiombo sul
Benaco: due chilometri di percorso panoramico mozzafiato da Limone
fino al confine con Riva del Garda. Un progetto avveniristico per il quale
si è lavorato per mesi senza pausa alcuna. Il duro lavoro - e il consistente
investimento - sembrano aver dato i suoi frutti: il tratto ciclabile è realizzato
nella sua totalità a sbalzo sul lago con strutture aggrappate alla roccia. La
pista, più precisamente, collegherà Capo Reamol, a Limone sul Garda, con
il confine del Trentino Alto Adige, e costeggerà la Statale 45bis Gardesana.
Naturalmente il fiore all'occhiello di questo progetto sono i panorami spettacolari
dei quali sarà possibile godere attraversando la passeggiata che si snoda fra
roccia e acqua. La passerella a picco sul lago sarà larga 2,5 metri, e, fatto
molto importante, sarà anche pedonale, consentendo a tutti di pedalare o
passeggiare regalandosi una vista imperdibile sul lago fino al confine con la
provincia trentina. La sensazione sarà quella di essere sospesi nel vuoto sulle
acque gardesane, con punti panoramici stupendi e promontori da cui poter
ammirare il Lago intero. Naturalmente per poter usufruire del tracciato completo
sarà necessario aspettare il 2021, dati i difficili lavori per ricavare spazi adeguati
dalle gallerie dismesse della Gardesana. In ogni caso, oltre ai panorami, la
stessa pista ciclabile è un progetto di qualità elevata, realizzata con un materiale
simile al legno ma più resistente, e una sicura ma non invadente barriera in
acciaio. Il nuovo tratto realizzato è il prolungamento della già esistente pista
di 4 chilometri, inaugurati nel 2013. Da tempo si parla della realizzazione di
una pista che percorra l'intero perimetro del Lago, unendo le sponde delle
tre province, trentina, bresciana e veronese, in un unico itinerario dedicato al
turismo a pedali. La provincia di Trento avevano già realizzato ed aperto al
pubblico il tratto che collega Torbole a Riva del Garda, ora la provincia di Brescia
arricchisce l’offerta con questo spettacolare intervento che rappresenterà un
valore aggiunto anche per il turismo sportivo.
Jacopo Miatton
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Consorzio di Tutela di vino e territorio

Consorzio Tutela Lugana
Caserma Artiglieria di Porta Verona
Peschiera d/G (VR)
Tel. 045-9233070 Fax. 045-8445434
www.consorziolugana.it
info@consorziolugana.it

L’organizzata attività di un ente che insieme alla produzione locale,
internazionalizza e promuove le eccellenze consolidate, multiformi
ed esclusive dell’ambiente Lago di Garda

P

photo LUIGI BROZZI
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Exploring the wines
of Lugana

FERTILI AMABILI
TERRE DI LUGANA
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roduzione, ambiente,
storia, ospitalità e
territorio appoggiati sul
Lago di Garda, riassunti
nel valore esclusivo del
Vino Lugana. Le sue caratteristiche
suggestive ed attraenti sono ormai
riconosciute ed apprezzate a
livello internazionale, anche grazie
all’impegno professionale, in fatto di
promozione e salvaguardia sinergica
di queste diverse consolidate
eccellenze, a cura del Consorzio
di Tutela del Lugana.
Negli ormai oltre 50 anni di
attribuzione del marchio Lugana,
l’ente ha dunque supportato e
promosso le numerose aziende
vitivinicole produttrici, inserendone i
connotati gradevoli alla degustazione
in perfetta sintonia con quelli legati
alle molteplici opportunità offerte dal
territorio di appartenenza.
Quel territorio meridionale del
Garda, localizzato fra Sirmione,
Peschiera, Pozzolengo Lonato
e Desenzano, simbolicamente
idealizzato come un magico ponte di
collegamento fra le Alpi e la Pianura
Padana. Luogo in cui, grazie al vasto
bacino d’acqua dolce- il più grande
a livello nazionale- le stagioni
sono caratterizzate da un clima
mediterraneo, estate e primavera
dal sole temperato e autunni ed
inverni dal freddo mitigato.
Non a caso, sin dall’epoca romana,
il Benaco era zona indicata per
trascorrere le vacanze. In questo
contesto di derivazione storico
ambientale, dal poeta Catullo che
decantò Sirmione nei suoi carmi e
vi abitò, fino alle moltitudini di turisti
che affollano oggi le rive gardesane,
il Vino Lugana ha trovato radici
speciali utili a stimolare continui
ed ulteriori fermenti propositivi
in questo distretto geografico
generoso di gusto, accoglienza e
tradizione.
Il Lugana è vinificato dal vitigno
turbiana, varietà autoctona ed
unica per proprietà fenologiche,
agronomiche ed enologiche; il vino
riunisce non comuni caratteristiche
che ne rivelano l’esclusività.
Si tratta di un vino bianco che puoi
comprare e bere quando è ancora
fresco nell’annata, oppure con una
buona capacità di invecchiamento;
si può provare a dimenticare delle
bottiglie in un angolo della cantina
e farsi un regalo qualche anno dopo
assaggiandole e riscoprendole.
Il Lugana si può trovare in cinque
declinazioni che esaltano le diverse e
varie componenti organolettiche del
prodotto ed ampliano notevolmente
la gamma dei possibili abbinamenti.
Le cinque tipologie del vino Lugana:

“DRINK LUGANA YOUNG AND ENJOY ITS FRESHNESS. DRINK IT
AFTER THREE YEARS AND ENJOY ITS FULLNESS. AFTER 10 YEARS,
YOU WILL BE AMAZED BY ITS [DIGNITY].” Luigi Veronelli
LUGANA - Acidità e sapidità con
un equilibrio tra note floreali e di
agrumi; lineare e vibrante. Servito
con piatti tipici della regione, come
il risotto alla tinca, alla carpa, alle
rane e verdure; è eccellente con
piatti di pesce e con il luccio.
LUGANA SUPERIORE- Nel suo
DNA gustativo, frutta matura e
spezie, che offre una complessità
maggiore e se affinato in legno
assume le note leggere della
nocciola in una strutturata e
persistente armonia. Assaggiate il
Lugana Superiore con carni bianche
o formaggi poco stagionati e cremosi
LUGANA RISERVA - Ancora più
maturo e dalle tonalità cromatiche
accese, si sentono profumi evoluti
e complessi, riflessi balsamici e
spunti affumicati, pietra focaia. Si
abbina al maiale arrosto o a primi
piatti strutturati.
LUGANA VENDEMMIA TARDIVA
- Nuova interpretazione di uno
stile tradizionale grazie alle uve
“surmaturate” ed appassite per
creare un vino concentrato ed
equilibrato con note di limone
candito e miele. Dolcezze speciali
bilanciate da solida struttura ed
acidità decisa. Si consiglia la
Vendemmia Tardiva con formaggi
erborinati e stagionati, gustatelo
come vino da contemplazione per
concludere una serata.
LUGANA S PUMANTE – D u e
metodologie di vinificazione.
Charmat, giovane e facile da bere,
ideale per un fresco aperitivo e
Metodo Classico, elegante con
profumi e sentori più complessi.

L

Lugana along its bottle ageing, which
allows it to develop from fruity, crisp
and vivid to mineral, solid and deep,
while preserving its distinctive agility.
Most of our producers tend to vinify
using 100% Turbiana grapes, and we
have 5 typologies of Lugana wine:
LUGANA →Youth and vibrancy are
hallmarks of Lugana. Expect a wine
that is lean and well-balanced, with
floral and citrus notes. Served with
risotto Typical of the region, such as
the risotto with tench, carp, frogs, sea
bass or vegetables. It is also excellent
with Shellfish and its best companion
is the pike in sauce
LUGANA SUPERIORE: →Wines
produced in this style exhibit even
more devotion to quality. They offer
complexity, riper fruit, and spice.
Wines that have been aged in wood
barrels may be richer and nuttier.
Structured and persistent. Try Lugana
Superiore with white meats, such as
ragout or creamy cheeses as Robiola.
LUGANA RISERVA: →With even
more aging than Lugana Superiore,
Riserva wines exhibit layers of flavor,
texture, herbs, and long finishes. Hide
a few away in your cellar. Years from
now, rediscover them and enjoy, or
give them as gifts to your favourite
wine lovers. Pair it with Pork Roast
or Vegetable Risotto.
LUGANA VENDEMMIA TARDIVA:
→Lugana’s Late Harvested Turbiana
is a new take on a traditional style.
Super ripe, dried grapes create
a concentrated, balanced wine
with notes of candied lemon and

ugana is situated on the
South of Lake Garda. The
area is a beautiful bridge
between the alps and the
plain, a connection between
the mountains and the Mediterranean
climate areas and it is located in the
corridor of winds flowing from the
North to the South of Italy.The lake
hosts the biggest quantity of fresh
water in Italy and one of the biggest
in Europe, and makes a big difference
when it comes to mitigating the cold
winters. The surrounding lands were
used as an ideal place for holidays
since the Roman Age – for example
Catullo, the famous ancient Rome
poet, built his house here.

L

ugana wine is produced
by Turbiana grapes,
an unique variety with
phenological, agronomical
and oenological properties.
One of Turbiana’s most compelling
attributes is its ability to maintain a
high level of tartaric acidity, which
gives it the unusual ability to be
fresh in youth, yet capable of aging
for more than a decade. Lugana is
one of those white wines that can
be bought and drank when fresh,
but which is able of a very intriguing
evolution towards minerality with
aging. You can follow the “buy and
drink” guideline, but you can as well
try to forget some bottles in a corner
of your cellar, to make yourself a
present when you'll find them after
a few years. It's important to follow

honey. Sweetness is balanced by
firm structure and vibrant acid. The
late harvest with Blue cheeses as
Gorgonzola or aged cheeses
LUGANA SPUMANTE: →Sparkling,
refreshing, and the perfect
complement to holiday fun. These
wines are limited in quantity and
exceptional in nature. They are made
in two styles: youthful, easy drinking
examples, called the Charmat
Method, that it’s ideal for Apertiv ,
and elegant, savoury options made
according to the traditional method,
that you can drink in pair with a meal.
Last year, Lugana celebrated its 50th
Anniversary of the denomination,
and this year you can taste the wine
of the 2017 harvest. Lugana wines,
full of promises, are waiting for you
to discover them.
Lugana will be in the USA to
take part to many events:
- At the beginning of October the
Consorzio will be in Walla-Walla
in Washington State for the Wine
Bloggers Conference;
- In the middle of October, the
Consorzio is organising a tour in
three cities: Chicago, Washington
DC and New York;
- On the first of November the
Consorzio will be in Buffalo in New
York State for the convention of the
American Wine Society.
Have a look to Lugana, where you’ll
find a wine for every occasion.
Explore. Savour. Celebrate.

I

l Lugana si rivela un vino
ricco di promesse tutte ben
realizzate, quanto sempre
pronto alle belle sorprese.
Un Vino sempre impegnato
in incontri e viaggi internazionali,
ricordiamo quest’anno la presenza
del Consorzio Tutela Lugana
DOC negli Stati Uniti a vari
appuntamenti, il Walla-Walla nello
Stato di Washington per la Wine
Bloggers Conference. A seguire
il tour, sempre a organizzato dal
Consorzio, a Chicago, Washington
DC e New York. Mentre a novembre
l’Ente di Tutela sarà presente a
Buffalo nello Stato di New York
per la convention della American
Wine Society.
Esplorare, assaporare, celebrare
dunque. Con uno sguardo
organizzato e competente per
raccontare del Lugana, del suo
ambiente tra lago, pianura,
montagna e collina. Dove fertile è
la terra e amabile la vita.

photo CONSORZIO TUTELA LUGANA
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A pochi chilometri dal Lago,
a Sommacampagna,
un esempio virtuoso di
collaborazione culturale
fra pubblico e privato.

L

a rassegna "SENSI UNICI"
è realizzata dal Comune
di Sommacampagna in
collaborazione con Arteven,
Box Office Live ed altri
professionisti dello spettacolo, con il
supporto di partners quali la Cantina
di Custoza, l’agriturismo Le Bianchette,
il Consorzio di Tutela del Custoza
Doc, l’azienda Agriform, l’azienda
agricola Corte Vittoria, l’azienda ADA
Food e la F.I.S.A.R. (Federazione
Italiana Sommelier Albergatori e
Ristoratori) provinciale. Il programma
si articola con spettacoli, degustazioni
e arte in vari luoghi. Villa Venier nel
mese di luglio diventa “tempio di
teatro e musica”, con un ricchissimo
cartellone, dal teatro brillante, del
Teatro Armathan con “Burless…que”,
a quello anglosassone di Ray Cooney
con “Gli Allegri Chirurghi”, dal musical
fiabesco de “Il Libro delle Favole” del
Gruppo ABC di Verona, al teatro di
ricerca del gruppo locale L’Incontro.
la musica cantautorale d’annata
di Claudio Bifo Bassi e Gilberto
Lamacchiispirata a Fossati e De Andrè
in “Mille anni al mondo, mille ancora”,
la preziosa interpretazione pianistica
delle gemelleLaura & Beatrice Puiu
con “Parfum de Musique”, le risate di
cuore che faremo con la commedia
comico-dialettale “Spetacheteconto”
della Compagnia Teatrale El Gavetin.
Infine, giovedì 2 agosto nel Parco del
Centro Sociale a Caselle in apertura di
Sagra di S.Luigi, torna El Gavetin con
l’ultimo spettacolo comico “L’Eredità”;
a seguire per l’antica Festa di San
Rocco, il 16 agosto nel prezioso
scrigno della Chiesa di San Rocco
al Castello in Sommacampagna una
serata speciale di musica, con visita
guidata al campanile. Un posto di
rilievo merita il fortunato ciclo di Teatro
in Cantina, che rientra nel circuito
teatrale e multimediale regionale.
Nuove location per il percorso teatraleenogastronomico, come l’agriturismo
“Le Bianchette” a Custoza, e la Cantina

Sensi Unici: Musica e

Arte nelle Terre del Custoza

AROUND WATER
VIAGGIO NELLE ACQUE
DEL LAGO DI GARDA

“AROUND WATER”, letteralmente, “intorno all’acqua”
è la nuova mostra dedicata a Sirmione ed al lago di
Garda, allestita a Palazzo Callas Exhibitions dal 7
luglio al 30 settembre 2018.
CURARSI ALLA FONTE

di Custoza. Tre gli appuntamenti di
Teatro in Cantina che si avvicendano
nelle Terre del Custoza, di mercoledì
sera: il 4 Luglio all’Agriturismo Le
Bianchette (Custoza), il 18 Luglio
in Cantina di Custoza , il 25 Luglio
all’azienda agricola Corte Vittoria di

Custoza. Come di consueto si parte
dalle ore 20.15 con visita guidata
alla cantina, degustazione dei vini
Custoza Doc da loro prodotti e piccoli
assaggi gastronomici, a seguire
Teatro! (Ingresso: €10/persona visita
e degustazione incluse).Per tutti gli

spettacoli: biglietti in vendita la sera
stessa a partire dalle ore 20.00 al
botteghino. In caso di maltempo
recuperi da definire.
Prenotazioni Tel: 0458971357 –
Prevendite on line su www.arteven.it e
www.vivaticket.it by Best Union

Protagonisti saranno gli scatti del Premio Sirmione per la Fotografia 2017,
82 immagini selezionate tra le oltre 1500 pervenute grazie ai due contest
creati per l’occasione, il “Lake Garda Photo Challenge” e la “Sirmione Photo
Marathon”, che quest’anno, tra pochi giorni, andranno al via per la loro nona
edizione. “The best of” insomma, come vuole la tradizione, sarà a disposizione
di turisti e appassionati di fotografia che vorranno viaggiare attorno al Lago
di Garda grazie agli splendidi soggetti e paesaggi immortalati dai partecipanti
al Premio Sirmione per la Fotografia dello scorso anno. “La riscoperta degli
itinerari gardesani anche attraverso una mostra appositamente dedicata è un
ulteriore modo di promuovere il turismo - è il commento del Vicesindaco Luisa
Lavelli - grazie ad una collezione di foto veramente straordinarie inviateci dai
turisti stessi”. La fotografia resta dunque “la Regina” di Palazzo Callas, “per
una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale - aggiunge l’Assessore alla
Cultura Mauro Carrozza - proponiamo con continuità le immagini dei grandi
eventi, come la 1000 Miglia, insieme a quelle dei più grandi fotografi mondiali,
Paolo Pellegrin, senza trascurare gli stupendi scenari del Lago di Garda”. Around
Water è un vero e proprio tour degli scorci più belli del nostro Lago, corredato
da un “labirinto fotografico” creato apposta per i bambini e, come lo scorso
anno, accompagnato da installazioni e allestimenti esterni a Palazzo Callas
Exhibitions, che coloreranno i parchi di Sirmione e spingeranno il pubblico ad
interagire in modo digital attraverso l’#sirmionearoundwater.

Problemi per chi viaggia
Documenti difettosi
5000 tessere d'identità elettroniche difettose
nel bresciano: 451 a Desenzano...

S

e avete intenzione di partire per un viaggio all’estero, un controllo
aggiuntivo ai vostri documenti potrebbe risparmiarvi ore di attesa
alle frontiere e negli aeroporti: i nuovi documenti elettronici rilasciati
tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018 (si stima che siano circa
300.000 sul territorio nazionale) potrebbero infatti presentare
dei malfunzionamenti. Un difetto nel microchip all’interno della scheda, che
riguarda un errore nella data di emissione della carta, non influenza il comune
utilizzo del documento come riconoscimento d’identità ma potrebbe inficiare
l’espatrio di molti. A dare la notizia è stato il Ministero dell’Interno, che tramite
una dichiarazione ha reso nota l’emissione di tali documenti difettosi, dopo
che alcuni cittadini sono stati fermati alla frontiera per dei controlli di routine.
Da questo episodio i controlli si sono diramati, ma nei mesi precedenti le carte
elettroniche sono state emesse in tutta Italia e naturalmente anche in provincia
di Brescia. Nei comuni della provincia sono state rilasciate circa 5.000 tessere
difettose. Per ovviare alla problematica, il ministero ha celermente diffuso i codici
identificativi di tali carte elettroniche a tutti gli uffici delle frontiere nazionali,
alla rete diplomatica e ai consolati. Ciononostante, le tessere sono ritenute
valide sia come documenti identificativi che di viaggio. Naturalmente le carte
difettose sono sostituibili, ma per effettuare un controllo veloce sui propri
documenti è sufficiente visitare il sito Internet www.cartaidentita.interno.gov.
it nello spazio “Verifica Cie” e accertarsi del funzionamento; qualora la carta
presenti il difetto, è possibile sostituirla presso il proprio Ufficio Anagrafe. Di
seguito, vengono riportati i comuni bresciani con il relativo numero di “Cie”
difettose rilasciate:
Jacopo Miatton

Aperto tutti i giorni • 10.30 – 12.30 / 16.30 – 19.00 venerdì e sabato fino alle 22.00. chiuso
il lunedì entrata libera

Corsi di Ceramica e Grafica
Studio d'Arte Ferruccio Gallina

Via Marconi, 133 Desenzano del Garda (Bs)
Tel.030.9912477
www.caferiacoolinaria.eu info@caferiacoolinaria.eu

I Comuni che hanno rilasciato documenti difettosi:

Bedizzole 43, Borgosatollo 29, Botticino 27, Bovezzo 19, Brescia 2751, Calcinato 38, Calvisano
9, Capriolo 3, Carpenedolo 55, Castegnato 40, Castelcovati 1, Castenedolo 66, Castrezzato 18,
Cazzago San Martino 3, Concesio 46, Desenzano del Garda 451, Flero 155, Gardone Riviera
72, Gardone Valtrompia 16, Gargnano 50, Gavardo 4, Ghedi 101, Gussago 24, Iseo 5, Leno 60,
Lonato 24, Lumezzane 285, Magasa 1, Manerbio 56, Mazzano 51, Montichiari 328, Orzinuovi
19, Ospitaletto 26, Palazzolo 42, Passirano 41, Pontevico 41, Pontoglio 1, Prevalle 5, Provaglio
d’Iseo 26, Rezzato 19, Rodengo Saiano 47, Roncadelle 60, Salò 240, Sarezzo 59, Toscolano
Maderno 160, Tremosine 46, Valvestino 1, Verolanuova 36, Villa Carcina 29, Vobarno 25.

Via Roma Ponti sul Mincio 2 cell.3355944653

•
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Baldo Festival

Brescia, Desenzano, Coccaglio, Montichiari

Tra la terra BRESCIA
e il cielo
PHOTO FESTIVAL

I

Il sentiero lungo
la Valle del
torrente Tasso,
nel comune
di Caprino
Veronese,
ospita da luglio
a settembre
2018 il biennale
appuntamento
della
manifestazione
Sentieri nell’arte.

La seconda edizione di Brescia Photo Festival
dedicata a Collezioni e Collezionisti, conquista
anche Franciacorta, Garda e Montichiari. Le
grandi collezioni di Ferdinando Scianna e Mario
Trevisan al Museo di Santa Giulia, di Paolo Clerici
al Ma.co.f oltre a tante straordinarie mostre non
solo in città. Con lo stimolo del clamoroso debutto
dello scorso anno, il Brescia Photo Festival, alla
sua seconda edizione,
accende i riflettori
sull’affascinante
svelamento delle grandi
collezioni nascoste.

I

l titolo "tra la terra e il cielo" è ripreso da un’opera dell’artista Gina Pane del
1969. In Situazione ideale. Terra/artista/cielo Gina Pane si fa fotografare
mentre è in piedi sulla linea dell’orizzonte tra la terra brulla e scura e un cielo
azzurro. Questo suo autoritratto vuole esprimere che l’artista è il tramite
tra il terrestre e lo spirituale; l’uomo è spiritualità, coscienza del cosmo,
riflesso di una natura che aspira al sublime. Un punto di partenza profondo,
spirituale ma che invita ad alleggerire. Gli artisti, selezionati dalla curatrice
della mostra Nadia Melotti, sono stati invitati a riflettere sulle connessioni tra
questi due mondi: il Cielo, momento della spiritualità e riflessione intimistica,
e la Terra con tutta la concretezza che essa stessa si porta appresso.Per due
mesi, oltre 30 artisti esporranno le loro opere lungo il sentiero che costeggia
il torrente Tasso, nell’alveo del torrente stesso e nei prati circostanti in un
contesto ambientale particolarmente suggestivo. Oltre alla presenza di artisti
noti, ci sarà una importante partecipazione di giovani artisti provenienti dalle
Accademie Statali d’Arte di Venezia e di Verona. Particolarmente nutrito il
calendario degli eventi collaterali a supporto della manifestazione: film d’autore
sul tema dell’arte contemporanea, conversazione con scrittori, psicologi e
artisti, laboratori didattici per bambini, visite guidate in notturna. Durante il
periodo di apertura della mostra saranno organizzate visite guidate gratuite
con persone appositamente formate (il sabato e la domenica pomeriggio (fino
all’8 settembre) o su appuntamento per gruppi (minimo 8 persone).

l Festival promosso e organizzato
da Fondazione Brescia Musei
e dal Ma.Co.f. Centro della
fotografia italiana – con il
sostegno di Comune di Brescia,
Regione Lombardia, Provincia di
Brescia, Mo.Ca., Mille Miglia, e con
la collaborazione di LABA Libera
Accademia di Belle Arti, Silvana
Editoriale, Contrasto e comuni di
Desenzano, Coccaglio e Montichiari quest’anno esplora l’universo del
collezionismo fotografico. Al centro
dell’attenzione è dunque l’arte del
collezionare immagini. Dall’accumulo
quantitativo alle scelte mirate,
dall’approccio monotematico a quello
enciclopedico, collezionare è una
pratica fondata su una profonda
passione, sulla volontà di possedere
e di custodire oggetti preziosi,
sull’appropriazione, atteggiamento
tipico anche dello sguardo del
fotografo. Numerose le mostre e
gli eventi collegati al Brescia Photo
Festival per un programma che
quest’anno viene arricchito sia dalla
collaborazione con la Provincia di

L'organizzazione generale, allestimento dell’area è a cura dell'Associazione
Culturale BALDOfestival. Info su www.baldofestival.org/sentieri nell’arte o al tel
339/1306669. La Sede Espositiva è la Valle del Tasso da Pazzon a Porcino;
Comune di Caprino Veronese ed è visitabile dall’alba al tramonto (si consigliano
scarpe e/o scarponcini adeguate/i) dal 7 Luglio all’8 Settembre 2018

Brescia che dall’inaugurazione in
un momento di grande festa per la
città, la partenza della Mille Miglia.
Si estende fino alla fine dell’estate, e
viene ospitato non solo da prestigiosi
spazi cittadini come il Museo di Santa
Giulia e il Ma.Co.f. Centro Italiano della
Fotografia e del Mo.Ca., ma anche da
luoghi preziosi del territorio provinciale
– i musei di Desenzano, Coccaglio e
Montichiari. Due le mostre principali
al Museo di Santa Giulia: Ferdinando
Scianna. Cose, a cura di Luigi
Di Corato e Percorsi paralleli. La
Collezione Mario Trevisan, a cura di
Mario Trevisan con Renato Corsini
e Luigi Di Corato. Completano la
proposta momenti di confronto, grazie
agli incontri con i collezionisti e i grandi
fotografi presenti nelle collezioni e alla
rassegna cinematografica dedicata al
tema dal Cinema Nuovo Eden. Fino
al 2 settembre 2018

Dipende, in collaborazione con fotografie al volo.it propone il racconto per immagini video e fotografiche della
Vostra azienda con riprese dall'alto con drone e operatore certificato. Una novità per promuovere attività turistiche,
ricettive, agricole inserite nello splendido contesto ambientale del Lago di Garda e Colline Moreniche fino ai
picchi rocciosi dell'Alto Lago. Il servizio è disponibile anche in zona montana e fuori provincia. tel 348-5201058
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Apre a Desenzano lo shop con cannabis
originale olandese direttamente da Amsterdam
(secondo la normativa di legge italiana)

Brain Zone Music Festival II° Edizione 19-22 luglio
Notti magiche XXIII° Edizione 9-10 agosto

T

BRENZONE
FESTIVAL

ra luglio e agosto Brenzone sul Garda (VR) farà il pieno di musica dal
vivo, con ben due manifestazioni musicali che creeranno stimolanti
intersezioni tra cantautorato, funk, jazz, pop d’autore, sonorità
etniche. Il primo appuntamento sarà dal 19 al 22 luglio con Brain
Zone Music Festival, che raccoglie l’eredità del Brenzone Music
Festival nato lo scorso anno: un semplice cambio di nome, dietro al quale si
conferma la stessa squadra organizzativa, con la pregiata direzione artistica
di Mauro Ottolini. Con ospiti di rilevo come Simona Molinari e Karima, anche il
progetto musicale proseguirà sulle rotte già tracciate dalla prima edizione: una
maratona di concerti sullo scorcio incantevole del lago di Garda, con musica
a ogni ora del giorno in innumerevoli location e anche in forma itinerante.
Tutti i concerti del Brain Zone Music Festival saranno a ingresso gratuito e
apriranno le orecchie su una varietà di generi musicali capaci di coniugare
coinvolgente intrattenimento e spessore artistico. In agosto arriverà invece
Notti Magiche a Campo, manifestazione dalla lunga e consolidata storia,
che giunge quest’anno alla ventitreesima edizione. Anche qui, le sere del 9 e 10
agosto, canzone d’autore e jazz si coniugheranno in progetti di grande attrattiva
incastonati nella scenografia naturale di Campo di Brenzone. Perfetta sintesi
dello spirito di Notti Magiche sarà l’incontro al vertice della canzone italiana
tra Sergio Caputo e Francesco Baccini, col loro progetto in tema di swing.
Brain Zone Music Festival è organizzato dal Comune di Brenzone sul Garda,
l’Associazione Pro Loco Brenzone, il CTG Brenzone, la Funivia Malcesine Monte
Baldo. Notti Magiche a Campo è a cura esclusivamente del CTG Brenzone.

CANNABIS STORE AMSTERDAM
• BRESCIA - Via Aurelio Saffi, 7 - 25121 Brescia
• DESENZANO - Piazza Malvezzi, 22 - 25015 Desenzano (BS)
Cannabis store amsterdam Brescia
OTTOLINI Loving Ella” Simona Molinari (voce), Gian Piero Lo Piccolo (sax, clarinetto),
Claudio Filippini (pianoforte), Fabrizio Pierleoni (contrabbasso), Fabio Colella (batteria)
special guest Mauro Ottolini (trombone)
Magugnano, Pub La Pinta, ore 24 jam con Bocephus King & Friends
domenica 22 luglio
Castelletto di Brenzone, piazza M.M.D. Mantovani, ore 12 Benedizione delle barche.
Band sulle barche per benedizione da parte del parroco successivamente tutti itineranti
dal tardo mattino fino alle ore 21 Corpo bandistico di Castelletto. Magicaboola Brass
Band. Sauro’s Band, Fiorenzo Martini, Sergio Gonzo, Fabio Baù (tromba), Marco Ronzani
(sax soprano), Roberto Beraldo (sax alto), Antonio Gallucci (sax tenore), Carlo Salin,
Edoardo Brunello (sax baritono), Luca Moresco, Mauro Carollo (trombone), Giulio Faedo
(batteria) Prada Alta, via dei Narcisi 1, ore 15 Facing West Duo Thomas Sinigaglia
(fisarmonica), Maria Vicentini (violino) Porto, Via Zanardelli, ore 17:30 Bocephus King
& Friends Castelletto di Brenzone, Porto, ore 19 Stefano Franco & James Thompson
“The Dukes of Rhythm Duo” James Thompson (voce, sax alto, flauto, armonica), Stefano
Franco (pianoforte, voce) Castello, piazza della Chiesa ore 21:30: Magicaboola Brass
Band ore 22: MAURO OTTOLINI & SOUSAPHONIX “Buster Keaton Film Project” Mauro
Ottolini (trombone, direzione), Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Vincenzo Vasi (voce,
theremin, giocattoli, effetti sonori ed effetti stupefacenti), Paolo Malacarne (tromba), Stefano
Menato (sax, flauto, clarinetto), Guido Bombardieri (clarinetto, sax alto), Maria Vicentini
(viola), Enrico Terragnoli (chitarra, banjo, podofono), Roberto De Nittis (pianoforte),
Danilo Gallo (basso), Zeno de Rossi (batteria)
Castelletto di Brenzone, piazza M.M.D. Mantovani, ore 24 Bocephus King & Friends.

Il Brain Zone Music Festival dal 19 al 22 luglio
tutte le frazioni di brenzone
PROGRAMMA:
giovedì 19 luglio
Concerto itinerante con partenza da Castelletto, ore 18-19: Magicaboola Brass
Band, Andrea Lagi, Tommaso Iacoviello, Fabrizio Dell’Omodarme, Luca Lencioni, Luca
Carducci (tomba), Riccardo Tonello (trombone), Alessandro Riccucci, Renzo Telloli
(sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Michele Santinelli, Pietro Petri (sax baritono),
Leonardo Ricci (sousafono), Riccardo Focacci, Francesco Dell’Omo, Giuseppe Sardina,
Francesco Giomi, Gianmarco Carlini (percussioni)
Assenza di Brenzone sul Garda, piazza S. Nicolò ore 20:30: Magicaboola Brass
Band. ore 21:30: Bocephus King (voce, chitarra). ore 22:30: Disperato Circo Musicale:
Giovanni Maffezzoli (voce), Isacco Bernardi, Giordano Sartoretti (tromba), Riccardo Dalle
Vedove (trombone), Zeno Merlini (sax), Andrea Vincenzi (chitarra), Andrea Avanzini
(basso), Jacopo Mocci (tastiere), Sirio Bernardi (batteria), Pietro Maffezzoli (percussioni)
venerdì 20 luglio
Concerto itinerante con partenza da Assenza di Brenzone, spiaggia Acquafresca,
ore 17: Magicaboola Brass Band, ore 17: Bocephus King
ore 18:30: Kalifa Kone ensemble. Kalifa Kone (n’goni, tama, balafon), Kadi Coulibaly
(voce), Andrea Taravelli, Davide Angelica (chitarra), Gaetano Alfonsi (batteria), Sekou
Dembele (percussioni), Tene Coulibay, Bintou Ouattara (danza)
Castelletto di Brenzone, Piazzetta Olivo, ore 20 VANESSA TAGLIABUE YORKE
“We Like It Hot” Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Mauro Ottolini (trombone), Francesco
Bearzatti (clarinetto), Paolo Birro (pianoforte)
Castelletto di Brenzone, piazza M.M.D. Mantovani ore 21:30: Beatrice Campisi
Trio. Beatrice Campisi (voce, pianoforte, ukulele, percussioni), Riccardo Maccabruni
(pianoforte, chitarra, fisarmonica), Rino Garzia (basso)
ore 22:30: KARIMA “The Big Easy Trio” Karima (voce), Mauro Ottolini (sousafono,
charleston), Roberto De Nittis (pianoforte, tastiere) a seguire: jam con Bocephus King
& Friends Bocephus King (voce, chitarra), Mauro Ottolini (trombone), Riccardo Di Vinci
(contrabbasso), Gaetano Alfonsi (batteria)
sabato 21 luglio
Concerto itinerante con partenza da Castelletto, ore 17 Magicaboola Brass Band.
Porto, Via Zanardelli, ore 17 Peluqueria Hernandez Mauro Marchesi (chitarra), Joyello
Triolo (chitarra, voce, theremin), Roberto Zantedeschi (tromba), Roberto Lanciai (sax),
Luca Crispino (contrabbasso), Gigi Sabelli (batteria), Luca Pighi (percussioni)
Castelletto di Brenzone, piazza M.M.D. Mantovani, ore 17 Bocephus King & Friends.
Castelletto di Brenzone, porto, ore 19 Compagnia Duendarte “Aire Flamenco” Marta
Roverato, Rubén Molina (ballo), José Salguero (voce), Marco Perona (chitarra), Paolo
Mappa (percussioni). Magugnano, piazza Ferrari, ore 22 SIMONA MOLINARI & MAURO

Informazioni: brenzonemusicfestival@gmail.com I.A.T. Porto di Brenzone: tel. 045
7420076 Tutti i concerti sono gratuiti e si terranno anche in caso di maltempo nelle
location indicate. Direttore artistico: Mauro Ottolini

Notti Magiche dal 9 al 10 agosto a Campo DI BRENZONE
PROGRAMMA:
giovedì 9 agosto
Campo di Brenzone, ore 21:30 SERGIO CAPUTO & FRANCESCO BACCINI
“The swing brothers” Sergio Caputo (voce, chitarra), Francesco Baccini (voce, pianoforte)
venerdì 10 agosto Campo di Brenzone, ore 21:30 KAREN EDWARDS TRIO feat.
Francesco Bearzatti Karen Edwards (pianoforte, voce), Francesco Bearzatti (sax),
Riccardo Di Vinci (contrabbasso), Enzo Carpentieri (batteria)
Informazioni e prevendite: brenzonemusicfestival@gmail.com www.brenzone.it
I.A.T. di Porto di Brenzone sul Garda tel. 045 7420076 email: ctgbrenzone@gmail.com .
Biglietti: Sergio Caputo & Francesco Baccini: posto unico 15 euro. Karen Edwards Trio
feat. Francesco Bearzatti: posto unico 10 euro
Bambini fino a 8 anni: ingresso gratuito Bambini da 9 a 12 anni compiuti: 5 euro
Si raccomanda di munirsi di torce e di calzature adatte a percorrere una mulattiera. Da
Magugnano si sale prima su strada asfaltata poi su mulattiera per circa 15/20 minuti
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L’arte a Verona tra avanguardia e
tradizione. L’Ottocento e il primo Novecento

da Hayez
a Casorati

Scintilled’arte

LE FORME DELL’APRISOGNO

Gli splendidi spazi della Fondazione Vittorio
Leonesio-Leonesia a Puegnago sul Garda
(Bs) accoglieranno anche quest’anno mostre
di giovani artisti affermatisi recentemente in
alcuni dei principali premi a livello nazionale.

A contatto con la propria interiorità
dimenticata: installazione con opere
di Roberta Susy Rambotti

O

ltre a mettere in dialogo artisti talentuosi con un luogo di grande
suggestione, l’iniziativa intende quindi mettere in evidenza
l’importanza dei premi nelle dinamiche dell’arte di oggi e –
attraverso di essi – restituire alla critica il ruolo autentico di
discrimine entro un panorama artistico quanto mai complesso
e articolato. La prima mostra di Scintille d’Arte 2018 è dedicata all’artista
milanese Cesare Galluzzo (1987), il quale lavorerà in alcuni spazi al piano
terra. L’arte di Galluzzo si serve della pratica installativa per creare un equilibrio
sottile, ma duraturo, tra una poetica del segno nello spazio, della marcatura,
dell’incorniciatura da una parte e, dall’altra, un’attenzione epidermica per i
materiali. Le stanze della Fondazione diventeranno pagine bianche pronte ad
accogliere segni minimali, eleganti ed incisivi al tempo stesso. Interventi che
si collocano in una dimensione nuova di interazione fertile con il contesto: né
il puro “allestimento” minimalista dello spazio, né la presenza soverchiante di
tanta arte di oggi, ma un rapporto di reciproco arricchimento tra due preesistenze
indipendenti ma capaci di creare insieme una nuova storia.

L

a collezione storica è esposta al piano nobile del Palazzo ed è
curata dalla direttrice Francesca Rossi. Fine della mostra è risaltare
la capacità di Verona di misurarsi con un crocevia di culture diverse
pur affermandosi come centro di produzione autonomo e originale.
Il percorso, che segue in tre sale, presenta circa 90 opere tra
dipinti, lavori su carta e sculture che illustrano episodi distintivi della
storia e della cultura figurativa veronese e italiana tra il 1830 e il 1920,
in una incalzante dialettica tra i poli dell’ avanguardia e della tradizione.
Nelle prime due sale, la “Sala delle Colonne” e la “Sala Quadrata”, è
presentata l’arte dell’Ottocento tra pittura e scultura realista, di storia, di genere,
scapigliata e divisionista, con un focus inedito sull’Accademia di Belle Arti di
Verona sotto la direzione del veneziano Napoleone Nani, che ebbe tra i suoi
allievi Angelo Dall’Oca Bianca. Nella terza sala, la sala “Picta”, trova invece
spazio l’arte veronese delprimo Novecento, protagonista di una stagione
particolarmente prospera grazie alla presenza stimolante della figura di Felice
Casorati e all’influenza esercitata sui veronesi dalle Biennali veneziane e dal
gruppo riunito attorno a Nino Barbantini a Cà Pesaro. La quarta ed ultima
sala espositiva, detta “Orientale”, ospita un suggestivo focus a cura di Patrizia
Nuzzo sull’arte del nostro tempo, in occasione dei vent’ anni di acquisizioni
di opere contemporanee per l’incremento delle collezioni della GAM, di cui si
ricordano, da ultime, le recenti donazioni del “Premio Ottella for GAM”.

U

n’installazione di opere grafiche e sculture di Roberta Susy Rambotti
ispirata al libro “I Giardini di Sicilia” di Alessia Intilisano, la cui trama
è un susseguirsi di accenti fortemente esoterici ma al tempo stesso
riconducibili nella vita di tutti i giorni di ogni essere umano. Non
solo una mostra ma una reale possibilità di lasciarsi trasportare
in un’atmosfera pregnante di stimoli capaci di donare un altro punto di vista
per poter vivere in sintonia con se stessi e la terra, nel rispetto della propria
intrinseca mera natura. Questa collaborazione tra Alessia Intilisano e Roberta
Susy Rambotti è il frutto dell’apprendimento di una rivoluzionaria sfaccettatura
del sapere che si chiama canalizzazione, appresa in anni di formazione alla
Scuola del Clunatang. L’Aprisogno è il fulcro pulsante che rende reale questa
opportunità. Esso è il punto di incontro di due correnti di energia: la prima che
stimola l’artista a recarsi all’interno di se stesso per veicolare fuori un’opera,
attraverso il processo di canalizzazione, la seconda di chi osserva l’opera ed
è stimolato da questa a recarsi all’interno di se stesso per ascoltare quel che
c’è e fare dunque a sua volta un’esperienza nell’interiorità.

L'installazione, organizzata da Antonella Bosio in collaborazione con la Fondazione Città
di Monzambano, con il patrocinio del Comune di Monzambano e l’Etichetta Artistica
Miranda, è visibile nelle suggestiva Torre del Castello di Castellaro Lagusello ogni sabato
dalle 15 alle 19 e domenica e festivi 10-12 / 15-19 (o su prenotazione) fino al 29 Luglio

Informazioni e Contatti:
Antonella Bosio – Organizzatrice 335 53 54 951 - aantonellabosio@virgilio.it Etichetta
Artistica Miranda Lisa Basili – Curatrice 349 4081655 - lisa.basili17@gmail.com

L’ETÀ DELL’ELEGANZA

Galleria d’Arte Moderna ‘Achille Forti’ - Cortile Mercato Vecchio - Verona fino al 28
febbraio 2019 ORARI Martedì - venerdì 10.00 - 18.00 (chiusura biglietteria 45 minuti
prima) Sabato e domenica 11.00 - 19.00 (chiusura biglietteria 45 minuti prima) Chiuso il
lunedì. BIGLIETTI Solo Galleria d’Arte Moderna Achille Forti intero: € 4,00 ridotto gruppi,
anziani (over 60) e studenti: € 2,50 ridotto scuole/ragazzi 8-14 anni

La mostra Contemplazioni, a cura di Mariacristina Maccarinelli e Kevin Mcmanus, resterà
aperta fino a domenica 29 luglio nelle seguenti date: sabato 30 giugno, 21-28 luglio dalle
14.30 alle 19.00 domenica 1-8-15-22-29 luglio dalle 14.30 alle 19.00
Fondazione Vittorio Leonesio – Leonesia Via G. Palazzi 15 Puegnago del Garda Fraz. Mura

L

a mostra espone fotografia
storiche di momenti
di vita quotidiana delle
famiglie aristocratiche del
tardo Ottocento, con una
particolare attenzione per i loro abiti,
espressione di un’intera classe sociale.
La piacevole ricognizione tra gli

Grazie a loro questa mostra può
contare su un centinaio di fotografie,
databili tra il 1858 e il 1914, presentate
attraverso riproduzioni ingrandite
tratte da originali. Una scelta che si è
resa necessaria per meglio osservare
le piccole dimensioni dei formati
ottocenteschi e per preservare da
una dannosa esposizione alla luce gli
esemplari antichi. Queste fotografie
non hanno mai perso il loro valore
esemplare. In esse vi è l’essenza
di un gruppo sociale ben preciso e
oggi ormai scomparso, che posò di
fronte all’obiettivo fotografico non per
frivolo narcisismo ma per senso di
appartenenza, esercitando quell’arte
di apparire che solo l’aristocrazia della

album fotografici di archivi privati
bresciani, in vista della ristretta
selezione di immagini qui compiuta,
ha rivelato l’encomiabile impegno
che gli eredi di alcune antiche
famiglie mantengono da sempre e
per tradizione nel conservare un
patrimonio documentario prezioso.

vecchia Europa seppe magistralmente
unire alla consapevolezza del proprio
ruolo. Ci troviamo così ad osservare un
affascinante caleidoscopio tematico:
il ritratto famigliare, i travisamenti in
costume, i teatrini domestici, il viaggio,
la villeggiatura, gli appuntamenti
mondani. Momenti vissuti con
eleganza e ritualità, due concetti
forse vuoti di significato se non fossero
stati regolati all’epoca da un codice
di comportamento che, nonostante
tutto, ancora sopravvive nella nostra
quotidianità come ultimo lascito, per
l’appunto, dell’élite sociale che lo creò.

Museo Lechi
Via Martiri della Libertà, 33
Montichiari
Tel.030 96 50 455
Fino al 9 settembre

200 metri di Esposizione
Pezzi dal '500 all'800
Si riceve su appuntamento
Tel.338 3846923

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

Via Filatoio,48
Lonato del Garda (BS)

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

info@bisiantichita.it

DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22 - Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102
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MANIFESTI per

Il blog
www.bimbicreativi.it
nasce da un’idea di
Irene Marzi, mamma
di 2 gemelle di 5
anni (che nel blog
chiama Sissy e
Moka) e blogger per
passione. Irene ha
iniziato circa 2 anni
fa a condividere in
rete idee per passare
tempo di qualità con i
propri figli. A partire
da questo numero
Irene selezionerà per
Dipende alcune delle
sue apprezzatissime
proposte condivise da
centinaia di migliaia
di followers.

il Giardino Botanico

Il Giardino Botanico Fondazione André Heller,
ospiterà dal 2 al 31 Luglio l'esposizione grafica
"Manifesti illustrati per il Giardino Botanico".

I

n mostra i lavori migliori della classe 4H dell'anno 2017/18 del Corso di
Grafica e Comunicazione dell'Istituto secondario superiore Bazoli- Polo
di Desenzano. Il progetto, curato dalle insegnanti Elena Dalia, Enrica
Gostoli e Francesca Rosina, si è sviluppato sull'ideazione e realizzazione
di manifesti illustrati, frutto dell'ispirazione che gli studenti hanno tratto dal
luogo, dalle opere d'arte e installazioni di diversi artisti che il giardino ospita.

L

W

a visita del Giardino è
sempre un'emozione:
in10.000 metri quadrati sono
presenti specie botaniche di
ogni parte del mondo, dalle
Alpi all’Himalaya, dal Mato Grosso
alla Nuova Zelanda, dal Giappone
all’Australia, al Canada, all’Africa.
Il Giardino Botanico acquistato
da Andrè Heller per diventare un
centro di coscienza ecologica ospita
diverse opere d’arte donategli o
commissionate dall’artista austriaco.
Già dal cancello d’ingresso dove ci
accolgono serpenti sibillini e simboli del
giorno e della notte, tutto fa capire che
non ci si trova in un comune giardino
botanico. La biglietteria è decorata da
Susanne Smoegner mostra colori e
forme che uniscono il mondo adulto
e ricordi di infanzia come la casa di
Ferdinand costruita e decorata da
Edgar Tezak, giochi d’acqua e di suoni
lontani. Molti elementi riconducono a
tradizioni e spiritualità diverse: simboli
buddisti e tibetani, statue induiste
come il Grande Ganesh di Rudolph
Hirt, dio-elefante della fortuna e della
saggezza, patrono dell’istruzione,
convivono con i simboli della cultura
metropolitana e della modernità.
Così come incontriamo opere di Roy
Lichtenstein, Keith Haring, Peter
Pongratz, Susanne Smoegner, Erwin
Novak, Edgar Tezak; Rudolph Hirt e
dello stesso proprietario.

ithin 10,000
square meters
there
are
botanical species
from all over the
world, from Alps to Himalaya,
from Mato Grosso to New Zeland,
from Japan to Australia, from
Canada to Africa. The botanical
garden acquired by Andrè Heller
to be transformed into a center
for environmental awareness
hosts several works of art either
donated or commissioned by
the Austrian artist. From the
enigmatic snakes and symbols
of day and night welcoming us
at the entry gate, the whole
environment indicates that this is
not a common botanical garden.
The ticket office is decorated by
Susanne Smoegner, displaying
colours and shapes that connect
adult world with memories
of childhood like Ferdinand’s
house built and decorated by
Edgar Tezak, water plays and
distant sounds. Several elements
connect with multiple traditions
and spiritualties: Buddhist and
Tibetan symbols, Indu statues
such as the Great Ganesh by
Rudolph Hirt, elephant-god of
luck and wisdom, protector of
education, coexist with symbols
of metropolitan culture and
modernity. Similarly find place
works by Roy Lichtenstein, Keith
Haring, Susanne Smoegener,
Erwin Novak, Edgar Tezak,
Rudolph Hirt and of the owner
himself.

Fondazione Andrè Heller
Via Roma 2 - Gardone Riviera (BS)
Il Giardino è aperto al pubblico
da Marzo ad Ottobre, tutti i giorni
dalle 9 alle 19
Mobile: +39 336.410877
info@hellergarden.com
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Bimbi
Creativi
propone lavoretti,
attività creative,
esperimenti, giochi,
viaggi e tanto altro TEMPERA LAVABILE DA ESTERNO
ancora. In poco
u Dipende vi propongo un’attività semplice da realizzare e perfetta per questo periodo estivo, la tempera
lavabile da esterno. Si tratta di colori fatti in casa che possono essere utilizzati dai bambini per dipingere con
tempo il blog ha
i pennelli sul cemento o su altre superfici esterne (provatela sempre prima in un angolo nascosto). Grazie
a questa tempera lavabile i bambini possono realizzare dei bellissimi disegni trasformando il cemento in
spopolato sul web:
una coloratissima tela. Vediamo ora cosa ci serve per realizzare la tempera da esterno.
è seguito tutti i mesi Occorrente: gessetti colorati, ciotole (1 per colore), cucchiaio, cucchiaino, acqua calda, amido di mais, farina, una
di vetro, carta del pane, pennelli Per prima cosa sminuzzate n. 2 gessetti dello stesso colore. Per farlo io li
da decine di migliaia bottiglia
poggio sulla carta del pane, la piego in modo da evitare che esca il contenuto e poi ci passo sopra con una bottiglia
di fans e vanta una di vetro sino a quando i gessetti non si sono trasformati in polvere; una volta finito, versate la polvere in una ciotola e
l’operazione per ogni colore che volete realizzare; Lentamente aggiungete nella ciotola un pochino di acqua
pagina Facebook che ripetete
calda (circa 3 cucchiai) e mescolate; Aggiungete 1 cucchiaino e mezzo di amido di mais e n. 3 cucchiaini di farina.
raggiunge tutti i mesi Mescolate bene sino a quando il composto non si sarà ben amalgamato. Ora potete utilizzare la tempera da esterno per
realizzare strepitosi dipinti sul cemento. Quando avete finito, basterà versarci sopra un po’ di acqua per cancellare tutto.
milioni di persone Utilizzo spesso questa attività con le mie bambine perché a loro piace molto disegnare all’aperto e con i pennelli riescono
delle bellissime rappresentazioni grafiche, inoltre, è così semplice da pulire che bastano pochi minuti per farlo.
ed ha quasi 140.000 aSecreare
siete alla ricerca di altre idee date uno sguardo al mio blog www.bimbicreativi.it o alla pagina Facebook di Bimbi
Creativi www.facebook.com/bimbicreativi/
followers.

S
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Il Risorgimento sul Garda passa
dai Musei di Solferino e San Martino
On June 24th was the 159th Anniversary of the Battle of Solferino and San Martino. The celebrations were inaugurated by an
important guest from Paris, the historian Gilles Pécout. More than 4000 visitors during the historical reenactment of the battle.

Lo scorso 24 giugno era
il 159° Anniversario della
Battaglia di Solferino e San
Martino. Le celebrazioni
sono state inaugurate
da un ospite importante
proveniente da Parigi, lo
storico Gilles Pécout ed
alla Rievocazione storica
si sono registrate oltre
4000 presenze.

dal Garda alla Franciacorta

What is it possible to visit?

On June 24th was the
159th Anniversary of
the Battle of Solferino
and San Martino. The
celebrations were
inaugurated by an
important guest from
Paris, the historian
Gilles Pécout. More than
4000 visitors during the
historical reenactment of
the battle.
Cosa si può visitare?
A San Martino la Torre monumentale, inaugurata nel 1893 rappresenta la “colonna traiana del Risorgimento”, con i
suoi 64 metri d’altezza ed al suo interno un ciclo di pitture murali che mostrano tutte le principali battaglie dell’unità
d’Italia. Dietro la Torre dedicata al primo Re d’Italia, Vittorio Emanuele II, si trova il Museo ultimato nel 1939 con tre
sale, installazioni multimediali, cannoni, armi e cimeli dell’Ottocento. Sempre a San Martino è visitabile la Cappella
Ossario con i resti dei Caduti Sardo Piemontesi ed Austriaci. Se i Musei di San Martino ricordano l’epopea dell’Esercito
Sabaudo, a Solferino invece si trovano fucili, baionette, uniformi ed oggetti civili e militari dell’Esercito francese che qui
vi combatté il 24 Giugno 1859. La Chiesa Ossario di San Pietro in Vincoli custodisce le reliquie dei soldati Francesi
ed Austriaci, mentre la Spia d’Italia, una rocca medioevale costruita nel 1022 rappresenta il punto più alto dell’intera
provincia di Mantova ed oltre al bellissimo paesaggio che si può ammirare dalle terrazze, al suo interno si possono
osservare i grandi ritratti di Vittorio Emanuele II e Napoleone III della “Sala dei Sovrani” ed oggetti militari ritrovati sul
campo di Battaglia. Il Museo di Solferino, costruito nel 1931, è composto da tre sale che conservano cannoni, uniformi,
armi da fuoco, armi bianche e quadri di importanti pittori del XIX secolo. I Musei di Solferino e San Martino sono gestiti
dalla Società Solferino e San Martino, un ente morale nato nel 1870 per dare una degna sepoltura ai caduti della
Battaglia. Tanti sono i progetti innovativi ed i laboratori didattici rivolti ai visitatori ed alle scuole, tra cui il Risorgimento
nello zaino. Per saperne di più: www.solferinoesanmartino.it

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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San Martino : the tower, inaugurated
in 1893, represents the “trajan column
of the Italian Risorgimento”, 64
meters height and inside there is a
cycle of frescoes that shows all the
main battles of the unification of Italy.
Behind the tower dedicated to the
first King of Italy, Vittorio Emanuele
II, there is the Museum ended in
1939 with three rooms, multimedia
installations, cannons, weapons
and relics of the XIX century. In San
Martino there is also the Ossuary
Chapel with the remains of the
Piedmontese and Austrian Sardinian
Fallen. The Museums of San Martino
remembers the epic of the Savoy
Army; in Solferino instead there are
rifles, bayonets, uniforms and civil and
military objects of the French Army
who fought there on June 24th 1859.
The Ossuary Church of San Pietro in
Vincoli preserves the remains of the
French and Austrian soldiers, while
the “Spy of Italy”, a medieval fortress
built in 1022, represents the highest
point of the entire province of Mantua.
In addition to the beautiful landscape
that can be admired from the rooftop,
inside it is possible observe the
great portraits of Vittorio Emanuele
II and Napoleone III in the “Hall of
the Kings” and military objects found
on the battlefield. The Museum of
Solferino, built in 1931, is made up of
three rooms and preserves cannons,
uniforms, firearms, weapons and
paintings by important XIX century
painters. The Museums of Solferino
and San Martino are managed by the
Solferino and San Martino Society, a
moral institution founded in 1870 to
give a proper burial to the Fallen of
the Battle. There are many innovative
projects and educational workshops
for visitors and schools, including
“the Risorgimento in the back pack”.
www.solferinoesanmartino.it

invitO alla prenotazione per il raccolto di ottobre 2018

zafferano
in stimmi raccolto a mano
da aziende associate che praticano coltivazione naturale in provincia di Brescia
PASTICCERIA

Pasticceria - Panificio
PASQUALI ORLANDO

segreteria@laviadellozafferano.it

Via A. Diaz, 21 - Pozzolengo(BS)
Tel.-Fax 030918117

P A N I F I C I O
Desenzano
del Garda (BS)
Az.Agr. Raffaella Visconti tel.335.6116353

Borgo San Giacomo (BS)
Az.Ag.Cascina Fenil Nuovo tel. 333.4330231

Gargnano - Navazzo
(BS) DI POZZOLENGO
I BISCOTTI
sono un prodotto genuino
Casa del Castagneto tel.346.8061640

Bornato (BS)
Az.Agricola. la Bornadina tel.320.5626703

della nostra terra.
La semplicità del sapore
la ricerca accurata degli
Lonato del Garda e(BS)
ingredienti ne fanno un
Zafferano Victoria tel.030.7778754
prodotto facilmente digeribile
ed adatto a tutti.

Brione (BS)
Az.Agricola Pana tel.333.3696666
Cerveno (BS)
Zafferano di Erminia & Ilario tel.333.9415085

Lonato del Garda (BS)
Zafferano di Matteo & Simone tel.389.5443367

Desenzano del Garda (BS)
Az. Agricola Enrico Caini tel.340.8262729

Padenghe sul Garda (BS)
Az. Agricola Marini tel.030.9907425
CANTUCCI
Sicuramente non li troverete
negli scaffali dei supermercati
e nella grande distribuzione
perché sono fatti dal nostro
forno in modo artigianale,
con tantissime mandorle e
ingredienti naturali.

PASTICCERIA

Pasticceria Panificio Orlando Pasquali
Pasticceria - Panificio
PASQUALI ORLANDO

Via A. Diaz, 21 - Pozzolengo(BS)
Tel.-Fax 030918117

P A N I F I C I O

I BISCOTTI DI POZZOLENGO
sono un prodotto genuino
della nostra terra.
La semplicità del sapore
e la ricerca accurata degli
ingredienti ne fanno un
prodotto facilmente digeribile
ed adatto a tutti.

BISCOTTI ALLE NOCCIOLE
È sufficiente assaggiarli per
riscoprire
antichi
sapori
genuini!
Tante nocciole del piemonte
finemente tritate per dare
al gusto una piacevole
sensazione!

CANTUCCI
Sicuramente non li troverete
negli scaffali dei supermercati
e nella grande distribuzione
perché sono fatti dal nostro
forno in modo artigianale,
con tantissime mandorle e
ingredienti naturali.

BISCOTTI AL LATTE
Ideali per un piccolo spuntino,
nutrienti, genuini e ricchi di
sapore.
Ingrdienti di prima scelta per
garantire sempre il massimo
della soddisfazione al palato.

Via Armando Diaz,21 Pozzolengo (Bs) Tel. 348 4239083
BISCOTTI ALLE NOCCIOLE
È sufficiente assaggiarli per
riscoprire
antichi
sapori
genuini!
Tante nocciole del piemonte
finemente tritate per dare
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OFFICINA DELLE ERBE del Garda

Nel territorio agricolo collinare del Parco del
Corridoio delle Colline Moreniche del Garda
è nata a Desenzano l’OFFICINA DELLE ERBE
DEL GARDA, Azienda Agricola di Raffaella
Visconti.

SAFFRON
OF LAKE GARDA
Organic Cultivation
of Crocus Sativus
Desenzano del Garda

T

T

utto ha avuto inizio dalla "Spirale delle erbe aromatiche", progettata
secondo la sequenza di Fibonacci, in cui sono state piantate le prime
piante madri biologiche. Intorno alla spirale 3 semicerchi concentrici
ospitano le essenze nate nel parco agricolo. L'adozione della
certificazione biologica, per una motivazione etica oltre che produttiva,
ha portato a scegliere il regime naturale fin dai primi interventi che hanno visto la
nascita di uno zafferaneto di circa 3000 metri e di un lavandeto con 5000 piante
bio della tipologia “grosso” che in questi giorni ci apprestiamo a raccogliere.
Oltre a Zafferano in stimmi e trasformati, Lavanda a mazzi o in olio essenziale
e idrolato, all'Officina delle Erbe si trovano molteplici erbe aromatiche, fresche e
essiccate, inoltre si riproducono con metodi naturali erbe spontanee tramite talea
e semi. Intorno ai campi ampie bordure di vegetazione spontanea con querce,
bagolari, rose canine, pungitopo, racchiudono un'eccezionale biodiversità che
viene tutelata con passione. Un piccolo uliveto è in fase di ampliamento mentre
le essenze spontanee sono mantenute allo stato selvatico per motivi didattici
e di approfondimento. Nel parco agricolo un frutteto rustico è costantemente
implementato con piante da frutto antiche ricercate intorno al Garda per un
recupero delle specie autoctone e selvatiche e per valorizzazione i sapori autentici
e salubrità della frutta dei tempi andati. Le coltivazioni seguono i dettami della
permacultura e dell'agricoltura naturale pertanto niente erbicidi ma un controllo
manuale delle erbe cosiddette infestanti che, una volta individuate e circoscritte,
vengono selezionate, preservate e duplicate nel piccolo vivaio annesso all'azienda.
3 alveari sono ospitati all'Officina delle Erbe e prossimamente sarà possibile
assaggiare il miele dei fiori del Gruppo Rovere lasciati crescere su circa 15.000

he Morainic Hills surrounding
Lake Garda have an
exceptional microclimate
typical of the foothills and
are the ideal spot for the
production of Olive Oil, Wine and ...
Saffron. This precious spice grows
easily in the pebbly post-glacial soils
blessed by the temperate microclimate
of the lake. Flowers appear in autumn
from the bulbs of crocus sativus planted
in summer. The flowers are picked
rigorously by hand, and the precious
stigmas are sorted by hand before being
dried the same day and then packaged.
Saffron offers many benefits: it favours
sleep and digestion, it combats stress
and depression and has always been
considered a natural aphrodisiac.
Excellent anti-oxidant, it helps to slow
down degenerative diseases of the
retina, it has a trophic effect on human
connective tissue and can therefore
be useful in the case of schlerodermia
or connective diseases, it has an antifermentation effect on the intestine and
combined with honey, it functions as an
anti-spastic remedy for renal or liver
colic thanks to its contribution of antioxidants (contained in the carotenoids),
it contributes to a general improvement
in body functions, in particular the
nervous system with an improvement
in memory and learning.

metri di prato. Un piccolo orto sinergico affianca la spirale delle aromatiche a
poca distanza dal grande giardino campestre con arbusti da fiore che completa
il parco agricolo che si sta lentamente delineando e che in futuro sarà aperto
per visite e passeggiate con fini anche culturali e didattici. Fra i progetti in corso,
anche la realizzazione di un grande erbario del territorio per documentare le
molteplici varietà di essenze spontanee e una banca dei semi. Nel mese di luglio
si raccoglie la versatile lavanda ma anche l'artemisia, la menta e tante altre
erbe dalle molteplici virtù. Le visite saranno esclusivamente su appuntamento.
Chi volesse acquistare lavanda fresca appena colta o prenotare Olio essenziale
e idrolato biologico può chiamare direttamente Raffaella 3356116353. Per
conoscere gli sviluppi del parco seguite la pagina facebook ZAFFERANO
DI DESENZANO oppure scrivete a raffaella@zafferanodidesenzano.it

Zafferano di Desenzano

Zafferano
di
Desenzano

in menu nei RISTORANTI:

Zafferano
del
Garda

DESENZANO:
Ristorante CAFFE'ITALIA Piazza Malvezzi,19 Tel.030 9141243
SIRMIONE:
Ristorante RUCOLA 2.0 Vicolo Strentelle,7 Tel.030 916326

L'utilizzo dei marchi registrati è
regolamentato e riservato alle
aziende associate ed ai clienti

BRESCIA:
Ristorante PORTA ANTICA Via Bezzecca, 17 Tel.030 7778067

PUNTI VENDITA:

Nel 2016 è stato registrato il marchio
Zafferano di Desenzano - che identifica
lo Zafferano biologico coltivato nei
40.000 metri dell'Azienda Agricola
desenzanese di Raffaella Visconti.
Il marchio registrato Zafferano del
Garda invece comprende produzioni
in tutto il territorio del Lago di Garda e
in pochi mesi ha riunito una dozzina
di piccoli produttori. Una filiera
cortissima a garanzia di un'altissima
qualità con un protocollo condiviso
di coltivazione, trasformazione
basato sull'autocontrollo. I ristoranti
interessati a mettere in menu i
marchi registrati devono garantire
un'acquisto minimo di prodotto a
tutela del consumatore.

ZAFFERANO IN STIMMI in confezioni da 0,10-0,40.0,50,1 grammi
BISCOTTI e CHISOLINE allo ZAFFERANO e alla CANAPA & ZAFFERANO.
formaggio e ricotta fresca allo Zafferano di Desenzano.
Prossimamente composte alla frutta con zafferano e miele con Zafferano
Info e prenotazioni tel. 335.6116353

BIOEstée Tel.0309141318 Via Dal Molin,33 Desenzano
Mezzocolle Biologico Tel.030 9912242 P.zza Duomo,3 Desenzano
RUFFONI Tel.030 9141606 Piazza Malvezzi,46 Desenzano
VIVI Cafè Tel.030 9914950 Piazza Matteotti,15 Desenzano
Bottega G.Martini Tel.349.0685532 Via Chiesa,34 Padenghe
LA COLLINA 030 9900397 Via Zette,40 - Salò Tel.0365 521791
DOTTORVINO Tel. 030 8086041 Via Colombare, 64 Sirmione
....
ENOTECA da Clara Corso Repubblica,40/42 Gardone Riviera
GIARDINO BOTANICO Heller Via Roma 2 - Gardone Riviera
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it

Info e prenotazioni tel. 335.6116353
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La calendula
rappresenta
certamente una
delle piante officinali
più conosciute e
rinomate. Con i suoi
colori brillanti che
spaziano dal giallo
pallido all’arancione
intenso si rivela
una pianta dalle
innumerevoli
proprietà, un vero e
proprio “concentrato
di salute”.

calendula

T

ra le diverse specie di
Calendula (ne esistono
infatti 25 specie diverse)
quelle che conosciamo
maggiormente sono
la Calendula arvensis, spontanea
e minuta, e la Calendula officinalis,
l’analoga coltivata dalle dimensioni più
elevate; entrambe con le medesime
proprietà fitoterapiche. Il suo nome
deriva dal latino Calendae ossia
calende, primo giorno del mese nel
calendario romano, ad indicare la
capacità della pianta di fiorire ogni
mese per quasi tutto l’anno. I latini la
chiamavano solesequium, ossia che
segue il sole. Nel passato infatti era
indicata nel gruppo delle erbae solaris,
per l’apertura e chiusura del fiore con
il passaggio del sole. All’inizio del ‘900
la Calendula fungeva da barometro per
gli agricoltori: se alle sette del mattino i
fiori non erano ancora aperti, era segno
di possibile pioggia in giornata.Questa
pianta erbacea, annuale o perenne, è
caratterizzata da fusti striati ricoperti
da una sottile peluria e da foglie
alterne, intere o poco dentate e prive
di picciolo. Quelli che identifichiamo
come i suoi bei fiori sono in realtà delle
infiorescenze a capolino composte
da numerosi fiorellini giallo-arancio:
quelli centrali sono fiori tubulosi, quelli
periferici fiori ligulati. La calendula
viene coltivata sia ad uso officinale
sia ornamentale; a questo scopo sono
state ottenute, per selezione genetica,
varietà a fiori ligulati, ossia a fiore
pieno. Il miglioramento genetico ha
inoltre dato la possibilità di ottenere
altre varietà a fiore doppio, dalle varie
tonalità, dal giallo fino al rosso; e dal
portamento nano o a gambo allungato.
I fiori completamente sbocciati
rappresentano la droga della pianta,
ovvero la parte utilizzata a scopo
fitoterapico. Avendo una fioritura
scalare, che inizia verso la fine di
maggio e si protrae fino a settembre,
anche la sua raccolta è scalare; e
viene effettuata a mano nei piccoli
appezzamenti o meccanicamente
nelle colture di dimensioni elevate,
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a cura di Laura Ederle www.inherba.it

utilizzando delle macchine raccoglitrici
simili a quelle per la camomilla. Questi
capolini raccolti ed essiccati, trovano
impiego ad uso esterno in creme e
unguenti per il trattamento di pelli
secche, screpolate e delicate. La
calendula è spesso indicata in caso
di ferite e scottature cutanee per
le sue note proprietà cicatrizzanti.
Agisce sulla circolazione periferica
con proprietà vasodilatatrici; è utile

in caso di pelle arrossata, gambe
stanche, pesanti, vene varicose
ed emorroidi. In questi casi, agisce
riducendo l’infiammazione a livello
di cute e mucose e la tensione
tissutale locale. L’uso topico, migliora
l’elasticità cutanea, rendendo inoltre
la pelle più resistente agli insulti
meccanici. È efficace anche in caso
di eritemi e dermatosi, acne, ulcere
e ipercheratosi. Pomate a base di

Calendula risultano essere efficaci nel
prevenire le dermatiti da radioterapia.
L’infuso e la tintura sono ottimi da
usare per i gargarismi contro le
infiammazioni della bocca e della
gola. Per guarire le onicosi, si possono
tenere le dita a bagno nell’infuso per 10
minuti. Ad uso interno viene utilizzata
nelle irregolarità mestruali, nel
raffreddore e nelle faringiti per le sue
proprietà emollienti, antinfiammatorie,
antisettiche e antivirali; per esempio
contro il virus dell’influenza e quello
erpetico. L’infuso è indicato per
combattere i gonfiori, i disturbi dello
stomaco e del fegato. Secondo
l’antica teoria delle Signature i fiori
di Calendula venivano utilizzati
nelle patologie epatiche e biliari,
proprio per il colore giallo dei fiori.
Curioso è il fatto di come tale azione
coleretica sia stata oggi confermata
da numerosi studi. I capolini per il
loro contenuto in carotenoidi, trovano
impiego come coloranti alimentari o
cosmetici per favorire il colore arancio
e dati come integratori della dieta
del pollame per ravvivare il colore
delle carni e del tuorlo d’uova. Altro
utilizzo interessante della Calendula
è quello culinario: le piante intere
possono essere lessate e ripassate in
padella con burro oppure olio, aglio e
peperoncino e le foglie ancora tenere
possono essere usate crude per
aromatizzare insalate, verdure o carni.
Con foglie e fiori si possono preparare
salse e ripieni e i boccioli possono
essere messi sottaceto o sotto sale
come i capperi. I fiori messi nel brodo
di carne, oltre a dare colore, donano
un sapore e un profumo gradevole,
e i petali aggiunti nelle insalate o nei
risotti donano colore e fantasia.

SCHEDA COLTURALE
Habitat:

Spontanea fino ai 600 m s.l.m.

Clima e terreno:

Richiede temperature miti, predilige terreni freschi, ricchi di sostanza organica, ben
drenati e ben esposti al sole.

Semina:

Aprile - maggio

Durata della coltura:

Annuale

Impianto e
propagazione:

La propagazione in genere avviene per semina in aprile-maggio o in autunno nei
climi meno freddi. È possibile anche effettuare il trapianto preparando i semenzai
mediante l'impiego dei paper-pot, un paio di mesi prima della messa a dimora.

Tempo Balsamico:

Da maggio a settembre

Raccolta:

La fioritura della pianta è scalare: inizia verso la fine di maggio e si protrae fino a
settembre, di conseguenza anche la raccolta è scalare. Viene effettuata a mano nei
piccoli appezzamenti staccando il fiore senza peduncolo o meccanicamente nelle
colture di dimensioni elevate.

Salò Garda Flowers
la rassegna del verde del Lago di Garda

F

iori, piante, colori e profumi, Salò Garda Flowers alza il sipario.
È la nuova rassegna di garden del Lago di Garda, che si presenterà
al pubblico dal 14 al 16 settembre 2018 sul lungolago e tra le vie del
centro di Salò. Un evento dedicato alla passione del giardino, una
celebrazione della natura che vedrà fiori e piante a impreziosire e
accrescere la spettacolare veduta del lungolago di uno dei borghi più suggestivi
e raffinati del nord Italia - un’esposizione del verde pensata per impreziosire
una ricchezza paesaggistica di per sé straordinaria. Salò Garda Flowers
è un’occasione per interpretare in modo nuovo e insolito gli scorci più
belli della cittadina di Salò. Perché la natura attraverso la sua forza e la sua
fantasia sa trasformare il paesaggio, rendendo unico e sorprendente anche
ciò cui l‘occhio è educato. Attraverso le accurate esposizioni florovivaistiche,
le eleganti architetture della passeggiata di Salò saranno messe in nuovo
dialogo con la distesa del Benaco ai suoi piedi. Un nuovo grado di armonia
tutto da scoprire per il visitatore, che potrà accedere liberamente a tutta l’area
espositiva. Aziende del settore del verde e del garden provenienti da tutta
Italia, accuratamente selezionate, saranno al servizio del pubblico che potrà
acquistare i prodotti ma anche chiedere consigli e indicazioni per la cura del
proprio angolo verde domestico. Non solo. Salò Garda Flowers ospiterà
anche, in un ricco calendario di eventi collaterali, presentazioni di libri del
settore, un’imperdibile mostra di composizione floreale e laboratori green per
appassionati. Una manifestazione che mancava da tempo e che Nirvana Grisi
Assessore del Comune di Salò – ente patrocinatore insieme alla Pro Loco
della cittadina – ha fortemente voluto. Un’occasione ancor più imperdibile,un
singolarissimo evento di bello nel bello. Salò Garda Flowers vede la
direzione di Varinia Andreoli in collaborazione con il Comune di Salò e la Pro
Loco Città di Salò. L’ingresso è libero.

ESPOSITORI:
Le iscrizioni vanno definite entro il 10 agosto. Tutti coloro che intendono partecipare
dovranno compilare il form disponibile al seguente link: www.comune.salo.bs.it Nel
momento in cui la segreteria organizzativa di competenza confermerà l'ammissione
alla Fiera, la domanda di partecipazione diventerà impegno irrevocabile e comporterà
l'accettazione incondizionata del presente regolamento e di tutte le disposizioni in esso
contenute.
Salò Garda Flowers è aperta alla partecipazione di espositori italiani e non e anche
all’adesione di Associazioni, Scuole, Istituzioni ed Enti dei settori. L'Organizzazione
si riserva il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle
domande, nonché dell’assegnazione dello spazio attribuito che sarà valutato dall’Ente
organizzatore al suo insindacabile giudizio.I prodotti espositivi attinenti al tema principale
(fiori e piante) sono inquadrabili nelle seguenti categorie merceologiche:
a) Piante e fiori: da collezioni e fiori poco noti, insoliti, curiosi, rari, sementi e bulbi, con
particolare rilievo alle rose e alle erbacee perenni, prodotti ortofrutticoli non trasformati,
tappeti erbosi;
b) Attrezzi da giardino, abbigliamento di campagna, prodotti per la cura delle
piante
c) Complementi d’arredo da giardino, prodotti di artigianato tradizionale (vasi in terracotta,
cesti e scope di saggina, prodotti in ferro battuto, tessuti);
d) Complementi d'arredo interno, tessuti e biancheria per la casa e
abbigliamento
e) Prodotti cosmetici naturali
f) Editoria specializzata
g) Prodotti agroalimentari, tipici dell’agricoltura e dell’allevamento: dolci, riso, frutta, verdura,
marmellate, miele, succhi, sciroppi, spezie, té, tisane e simili, formaggi, salumi
h) Scuole e Università
i) Associazioni amatoriali del verde (allegare lo statuto)
l) Associazioni di volontariato (allegare lo statuto)
m) Altro… (attinenti al tema principale di cui ai numeri precedenti)

ORARI DI APERTURA
Venerdì dalle 15 alle 20 - Sabato dalle ore 9 alle 20 - Domenica dalle ore 9 alle 20 - Ingresso libero
COME ARRIVARE
In automobile: A4 Serenissima Milano – Venezia. uscita Desenzano del Garda (BS) o uscita Brescia est
In treno Salò si appoggia alle stazioni di Brescia o Desenzano del Garda con servizio di autopulmann
In aereo Valerio Catullo Verona Villafranca (VR) - Gabriele D'Annunzio Montichiari (BS)
cel +39 339 35 98 519

salogardaflowers@gmail.com

INFO E CONTATTI
www.comune.salo.bs.it

www.prolocosalo.it

Facebook Salò Garda Flowers

SCHEDA BOTANICA
Nome comune:

Calendula

Nome botanico:

Calendula officinalis L.

Famiglia:

Asteraceae

Origine:

Area mediterranea

Altri nomi:

Calendola, fiorrancio, callandria, garofano di Spagna

Altri generi:

Da non confondere con il genereTagetes minuta, detta anche Calendula messicana o
con laTagetes erecta, chiamata Calendula africana

Parte utilizzata:

Fiori completamente sbocciati

Tipi di estratti:

Taglio tisana, Tintura madre e Oleolito
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trattaMenti Personalizzati viso e CorPo
microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite
depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure
con applicazione semipermanente CND shellac

Centro estetiCo eden

di

Minini Via CaValier Bertini, 29 Soiano
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lago (BS)
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0365 502579
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Ventesima edizione del Concorso di poesia

Dipende Voci Del Garda 1998-2018

manga

Cerco sempre un accordo
di Margherita Alecci Scarpa

orafi MAnganoni
gioielli artigianali dal 1961

ORO
ARGENTO
CREAZIONI
RIPARAZIONI

Premio SPECIALE Luigi Lonardi
a Alberto Zacchi di Flero BS
I SERCHERÀ
I sercherà de sarà i moncc
e söi cunfì chel fil spinat
el pröerà a faga póra
a chi da la póra l’è dre a scapà.
I sercherà de sarà i cör
e forse i l’ha za fat
nel dà ‘n passalà
al sang che g’ha maciàt el mar.
I sercherà de sarà le boche
per fale pö parlà
ma ‘na part del mond
la sögheterà a uzà.
I sercherà de stopà le orece
per mia fa scultà
la us de chei che g’ha bisogn
e che gh’è dre a rià.
I sercherà de sbassà j öcc
denacc a chel che i g’ha mia fat
ma l’anema la ghe sbatarà söl müs
le robe come le sta.

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

POESIA
del territorio
a cura di Elisa Zanola

Èl ciós a rìa Il campo di mezzo
di Loredana Iole Scarpellini

D

Cercheranno
Cercheranno di chiudere i monti / e sui confini quel filo spinato
/ proverà a far paura / a chi dalla paura sta scappando. /
Cercheranno di chiudere i cuori / e forse l’hanno già fatto
/ nel fregarsene / del sangue che ha macchiato il mare.
/ Cercheranno di chiudere le bocche / per non farle più
parlare / ma una parte del mondo / continuerà a gridare. /
Cercheranno di tappare le orecchie / per non far ascoltare / la
voce di coloro che hanno bisogno / e che stanno arrivando.
/ Cercheranno di abbassare lo sguardo / davanti a quello
che non hanno fatto / ma l’anima gli sbatterà in faccia / le
cose come stanno.

ialetto, italiano, inglese: quasi
tre lingue, che accanto agli
acquarelli che accompagnano
le poesie qui raccolte, ampliano le
possibilità espressive della parola
poetica di Loredana Iole Scarpellini.
Come nell’Antologia di Spoon River,
la parola va a chi non è più. I versi
danno voce a questi “spiriti selvatici”
ed in questa rassegna di personaggi
dell’aldilà incontriamo: Vincenzino il
campanaro, Nenè lo zoppo, Teresina
la spigolatrice… Tuttofari, acchiappa
topi, angeli senz’ali, fantasmi orecchiuti,
lentigginosi, anime appartenute a
proprietari fuori di testa, a mangioni, a
ubriachi, le cui vite vengono raccontate
a partire dalla fine della loro vita. La
chiave è la memoria: non dimenticare
a chi appartennero queste anime finite
nel campo di mezzo, questo luogo che
(forse) non esiste. Èl ciós a rìa – Il
campo di mezzo – The middle field,
stampa Loredana Iole Scarpellini, 2018.

Hai problemi
con un familiare
o un amico
che fa uso
di droga?
Familiari Anonimi
ti può aiutare.

S.O.S. Mamma

I

n S.O.S. Mamma un’invocazione
di soccorso si trasforma in una
dichiarazione di affetto filiale. Anche
qui il titolo nasconde almeno due
significati. Perché S.O.S. diventa,
nel libro di Margherita Alecci Scarpa,
acronimo di Sempre Ovunque
Straordinaria. Vincenzo Guarracino
che ne cura la prefazione lo definisce
il “Poema della madre”. Una poesia
che racconta l’apprendimento della
vita, che si dipana attraverso i legami
familiari e narra di filastrocche, giostre,
innocenza ed infanzia. La poetessa
ritorna bambina nel ricordo del suo
rapporto con la madre, le cui parole
si fanno di nuovo presenti e la cui
immagine si specchia nei versi di
Margherita.“Ovunque tu sia, tu sei qui
con me”. S.O.S. mamma, Fondazione
Zanetto Editore, 2018, 8 euro.

La Salodiana

Il Gruppo “La Serenità”
si incontra MARTEDI’
ORE 21 c/o Centro
Sociale Rivoltella Via
Circonvallazione, 31
Tel. 3387546245

Via M Butturini 28/a Salò - tel 036520971 www.lasalodiana.it

La Desenzanese

www.familiarianonimiitalia.it
desenzano@familiarianonimiitalia.it
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n’edizione curiosa, quella di
Cerco sempre un accordo,
che emula la tastiera di un
pianoforte. I fogli si raccolgono ad
ascoltare la voce della poesia ed
ogni verso diventa un canto alla vita.
Consonanza o concordia? La silloge
di Margherita Alecci Scarpa gioca sul
doppio significato, musicale ed umano,
di accordo: a quei suoni, a quei silenzi, a
quelle voci, a quelle intese sottili tende il
suo canto. Notti di ore assopite, finestre
che si aprono sul mare, introversioni,
delicatezze soavi che si alternano a
sgambetti e schiaffi a cui la poetessa
assiste, tra aculei di sofferenza che
crescono dall’interno. In quegli stessi
spazi interiori c’è posto però anche per
le stelle. Ed allora “il bello ritorna” ed il
cuore diventa una miniera che accoglie
gemme inestimabili, accanto anche a
grandi vuoti. Assenze e separazioni,
gomitoli e nodi, giudizi ed errori,
richiamati coraggiosamente all’appello
dalla scrittura in versi. Il cielo, insieme
al cuore, è il grande protagonista di
questa poesia ed a lui va anche la
dedica iniziale. Con un richiamo a quel
dolore che ha dato alla poetessa una
vista più acuta e profonda, capace di
farle ritrovare sempre il proprio infinito.
Sono versi alati che si scontrano con un
vivere spesso impietoso, dove l’ascolto
sembra dato solo “da un silenzio che
non ha orecchie”. Eppure vi si può
udire sempre qualche preziosa nota di
un’armonia che non viene mai meno.
Cerco sempre un accordo, prefazione
di Giovanni Nicoli e postfazione di
Vincenzo Guarracino, Fondazione
Zanetto Editore, 2016, 12 euro.

Piazza Malvezzi 18 Desenzano - tel 0309141845 www.ladesenzanese.it
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Eventi Lago di Garda.com
All the appointments of Lake Garda

Rivoltella del Garda (BS)
Rivolt on the Road centro storico di Rivoltella con musica dalle 19.30 alle 23.30 e
mercatini e shopping dalle 10.00 alle 23.00
Salò (BS)
Happy Blue Hour - 8ª edizione Musica dal vivo per le vie e piazze di Salò, Centro
storico e lungolago - Dalle ore 18 alle 23

Tutti i martedì – Every Tuesday

Centomiglia e 52° Gorla

a

NOTTI DI BOLINA
- PIAZZA DI BOGLIACO
30 - 31 AGOSTO / 1 SETTEMBRE
SAILING SERIES M 32

DOMENICA

2 SETTEMBRE

ORE 8:30 - TROFEO GORLA

VENERDÌ
ORE 14:00 -

REGATA

7 SETTEMBRE
TROFEO COMUNE DI GARGNANO

ORE 19:00 - PREMIAZIONE TROFEO GORLA
E TROFEO COMUNE DI GARGNANO
DALLE ORE 20:00 - CENA E FESTA DELLA CENTOMIGLIA
IN PIAZZA A BOGLIACO PER EQUIPAGGI E NON

SABATO

8 SETTEMBRE

ORE 8:30 - CENTOMIGLIA

DOMENICA
ORE 16:00 -

9 SETTEMBRE

PREMIAZIONE

CENTOMIGLIA

nei giorni 1-6-7-8-9 settembre colazioni, street food,
prodotti tipici locali con la pro loco di gargnano
9
FACEBOOK: CIRCOLO VELA GARGNANO - CENTOMIGLIA

Brenzone (Vr) località Magugnano
mercatino vintage, antiquariato, shabby chic dalle 18.00 alle 23.00. Tel. 045/6589500
Desenzano del Garda (Bs)
NOTTI BIANCHE in centro storico con musica dal vivo, mercatini dalle 10.30, negozi aperti
fino alle 23.30. Rotazione mensile serale di 4 generi musicali Swing , Pop, World, Soul
e Shopping fino a tarda sera. Mercatini tematici lungo le vie del centro a partire dalle 10
del mattino. Piazza Malvezzi, Piazza Matteotti, Piazza Cappelletti; Lungolago e via Anelli
Peschiera del Garda (Vr)
“L’Angolo del mercoledì” dalle ore 21.00, Sei postazioni artistico-musicali attive in
altrettanti angoli del centro storico, per tutto luglio.
San felice del Benaco e Portese (BS)
MERCATINI SERALI ogni mercoledì d'estate con musica e cibo a partire dalle ore 18.30
nella piazza di Portese o di San Felice. I mercoledì di Portese: 04/18 luglio; 01/29 agosto;
12 settembre I mercoledì di San Felice: 11/25 luglio; 08/22 agosto; 06 settembre Piazza
Portese

“Il lago è azzurro cupo, incorporato e limpido come
un gioiello. I battelli vanno con vele color cedro”.

C

programma eventi

E’ l’estate del 1912. L’autore è David Herbert Lawrence.
L’atmosfera è la stessa di tante Centomiglia. Uguali,
diverse, come lo erano le vecchie vele di cotone. Gli stessi
colori dei fiocchi e delle rande che sono oggi in Carbonio,
Kevlar, Mylar. La tecnologia che corre in aiuto chi vuol
navigare sempre alla massima velocità. Così come voleva
lo spirito della Mille Miglia. Così come continua a volere la
filosofia della Centomiglia velica. La terra dove le sfide sono
in Miglia, dove le auto, le barche sono nate per correre:
#Born to Run. Dove Sport, Natura e Tecnologia si fondono.

entinaia di tecnologicissime barche
insieme a scafi tradizionali si
contenderanno l'ambito podio
aperto alle categorie Open,
Libera, Altura, Monotipi, Prototipi
e Multiscafi. Una grande festa della vela che
prevede una settimana di eventi a partire dal
30 agosto fino alle premiazioni pomeridiane del
9 settembre. Tra le novità dell'edizione 2018:
per Trofeo Gorla (2 settembre partenza ore
8,30) viene inserita la boa di passaggio di
Malcesine, sotto il Castello, poi Torbole,
Castelletto, arrivo e partenza da Bogliaco di
Gargnano. Per Centomiglia il percorso nord
prevede nuovamente il passaggio a Malcesine,
boa nord a Limone-Capo Reamol sotto la
nuova ciclabile sul lago, di seguito Castelletto,
Gargnano (passaggio), Desenzano e ritorno a
Gargnano (Porto di Bogliaco).

Lonato del Garda (BS)
VENERDIDOC Per tutta l'estate al Convento Paella valenciana a 1€ a partire dalle ore 24.
Dalle ore 23 ingresso disco gratuito con musica da ballare! Aperitivo, cena, musica, ballo
e animazione... Per chi vuole unirsi alla festa nel dopocena, l'ingresso disco è libero dalle
ore 23 nei bellissimi giardini che per gustarsi un cocktail fresco o un bicchiere di Sangria.
Via Cesare Battisti TEL.0309132046
Riva del Garda (Tn)
visita al Forte Garda Fino al 14 settembre, all’interno dei tre piani del forte
austroungarico che permetterà di comprendere l’utilizzo degli spazi e il suo funzionamento.
Dalle sue cupole è possibile godere una stupenda vista panoramica del lago e dell’intero
Garda Trentino. Forte Garda è una delle fortificazioni belliche legate alla Prima guerra
mondiale presenti sul monte Brione, definito anche monte fortezza in quanto custodisce
tutte le tipologie di fortificazione austroungarica che vanno dal 1860 a guerra inoltrata.
Dalle 10.00 alle 11.00 (in inglese) e dalle 11.00 alle 12.00 (in italiano). Il ritrovo è fissato
direttamente a Forte Garda. Costo 3 euro con pagamento in loco.

Tutti i mercoledi – Every Wednesday

ph.CVG Domini

Al via l'8 settembre la sessantottesima edizione
della mitica Centomiglia, la regata regina del
Garda per eccellenza e la più longeva in Italia,
preceduta, come tradizione, dal Gorla giunto
alla cinquantaduesima edizione.

Tutti i venerdi - Every Friday

Ogni sabato - Every Saturday

Desenzano del Garda (Bs)
Desenzano da scoprire con tour guidati del centro storico
ritrovo al Porto Vecchio alle ore 10.00
Lonato del Garda (BS)
FORNACE ROMANA Apertura settimanale del sito archeologico. Visita libera e visita
accompagnata gratuita www.fornaciromanedilonato.it Fornace Romana datata al I-II secolo
d.C., posta nel basso lago di Garda, a metà strada tra Brixia e Verona.. itinerari di visita ed
eventi didattici. Tangenziale Desenzano del Garda direzione Castiglione delle Stiviere uscita
centro) -. Per il Navigatore: 45.415944°,10.510284° Via Mantova Info Tel.3665474656
Weekly opening of the archaeological site. Free visit and free accompanied visit
BANDIERA DEL LAGO 2018 Le regate del campionato delle bisse, particolare imbarcazione
a remi con voga in piedi, saranno di sabato in notturna nei vari paesi del Garda. Info tel.
0365 290411
7 luglio Bardolino, 14 luglio Gargnano, 21 luglio Gardone Riviera, 28 luglio Garda,
04 agosto finalissima a Cassone di Malcesine

Tutti i giovedì - Every Thursday

Bagolino (BS)
PONTE CAFFARO BY NIGHT Dalle 19.00 Ponte Caffaro artisti di strada, bancarelle,
trampolieri e giocolieri. Mostre artistiche. Nel campo sportivo sarà attivata un'area bimbi con
la presenza di gonfiabili e baby dance. Dal 19/07/2018 al 16/08/2018 Info Tel.0365990117
Peschiera del Garda (Vr)
Festival bandistico Musica Maestro, a cura della Banda Musicale Cittadina di
Peschiera del Garda. In piazza Ferdinando di Savoia, ore 21.00. Ingresso gratuito. Tutto
il mese di luglio

Ogni prima domenica del mese - Every first Sunday

DOMENICA AL MUSEO Manifestazione su tutto il territorio nazionale: i principali musei
con ingresso gratuito per tutti. Nel sito dei Beni Culturali sono elencati tutti i musei e le aree
archeologiche interessate in Lombardia e nel resto d'Italia Info tel.800991199

Laredazionenonsiassumeresponsabilitàpervariazionidovuteamaltempoodiversedisposizionidegliorganizzatori. TuttiglieventiaggiornatisulportaleinterattivodiDipendewww.eventilagodigarda.com

Arena di Verona

FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-MENTE

96 Opera Festival 2018
°

26 MAGGIO

Aida

Turandot

Nabucco

Regia Hugo de Ana
Nuovo allestimento

Regia Franco Zeffirelli

Regia Franco Zeffirelli

Regia Arnaud Bernard

22 · 29 giugno
6 · 11 · 17 · 21 luglio
3 · 9 · 12 · 22
25 · 28 · 31 agosto

di Giuseppe Verdi

di Giacomo Puccini

JEFF BECK

Ingresso gratuito

Posti in piedi € 26 + prevendita

27 GIUGNO

4 LUGLIO

€ 25/30/35 + prevendita

€ 26 + prevendita

THE DREAM SYNDICATE

Carmen

di Georges Bizet

23 GIUGNO

NOTTURNALE
SILENT WIFI CONCERT

dal 22 giugno al 1° settembre

di Giuseppe Verdi

23 · 28 giugno

30 giugno

7 · 12 · 20 · 28 luglio

8 · 10 · 14 · 19 · 22 · 27 luglio

5 · 13 · 18 · 26 luglio

10 · 18 agosto

BEN HOWARD

8 LUGLIO

7 LUGLIO

STEVE HACKETT

CIGARETTES AFTER SEX

2 · 5 · 7 · 11 · 19 · 23 · 29 agosto

Genesis Revisited

€ 26/35 + prevendita

€ 30 + prevendita

1 settembre

Roberto Bolle
and Friends
25 luglio

Il Barbiere di Siviglia
di Gioachino Rossini
Regia Hugo de Ana

FRANCESCO
DE GREGORI

FRANZ FERDINAND
€ 34/43 + prevendita

26 agosto

4 · 8 · 17 · 24 · 30 agosto

13 LUGLIO

11 LUGLIO

Verdi Opera
Night

Posti in piedi € 28,75 + prevendita

14 LUGLIO

SFIDA FINALE
PREMIO PIÙ LUCE!
Ingresso gratuito

LAGHETTO
DELLE DANZE

68

Desenzano del Garda (Bs)
Cinema all’aperto presso Teatro al Castello (o altre sedi). Ingresso a pagamento € 5,00
ore 21.30
Manerba del Garda (Bs)
Shopping sotto le stelle. Dalle 20.00 alle 24.00 in centro storico musica, concerti,
enogastronomia, bancarelle di artigianato e tantissime altre attività all’aria aperta. Negozi
restano aperti fino alle 24.00. Festa anche in Piazza San Bernardo a Montinelle e in
Piazza Garibaldi a Solarolo.
Riva del Garda (Tn)
Escursione Dall’acqua alla luce, con accompagnatori di Media Montagna, in cui cultura,
storia, natura e archeologia industriale si fondono in un ambiente spettacolare: da Biacesa
in Valle di Ledro, si percorre la millenaria mulattiera per scendere lungo l’ardito sentiero
scavato nella roccia. Si visitano i ruderi delle vecchie centralie si vedranno le fortificazioni
austriache della Grande Guerra e l’imponente Centrale idroelettrica di Riva progettata
dall’architetto Maroni. Il ritrovo è alle 8.15 presso la stazione degli autobus a Riva del
Garda con prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente. https://now.gardatrentino.it/

18 LUGLIO

PAT METHENY

€ 31 + prevendita

22 LUGLIO

21 LUGLIO

DENTE E
GUIDO CATALANO

VINICIO CAPOSSELA
€ 34/45 + prevendita

€ 15 + prevendita

24 LUGLIO

25 LUGLIO

Tutto esaurito

€ 30/34/43 + prevendita

30 LUGLIO

31 LUGLIO

€ 27/30/35/40 + prevendita

€ 30/35/40/45 + prevendita

NORAH JONES

Dipende - Giornale del Garda

La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria
Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
22

ANNA CALVI

Foto: ENNEVI | Art: Welcome

Beer Restaurant & Pizza

MARCUS MILLER

YANN TIERSEN

w w w. a re n a . i t · ( + 3 9 ) 0 4 5 8 0 0 5 1 5 1
Major Partner

UNA PRODUZIONE

Special Partner
In caso di necessità
la Fondazione Arena di Verona
si riserva il diritto di modiﬁcare
il presente programma.

Automotive Partner

Ofﬁcial Sponsor

Mobility Partner

Media Partner
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MEDIA PARTNER UFFICIALE

SERIVIZI WEB

COMUNE
GARDONE RIVIERA

TICKET ON-LINE

www.anfiteatrodelvittoriale.it

Info: +39.340.1392446 - info@anfiteatrodelvittoriale.it
Dipende

- Giornale del Garda

Fino al 15 luglio
Desenzano del Garda (Bs) - Rivoltella
Rugby Fest 2018 con stand gastronomici
e musica dal vivo e dj.dalle 19.00 alle 24.00
Spiaggia di Rivoltella dal 12 al 15 luglio

Fino al 16 luglio
Peschiera del Garda (Vr) - San Benedetto
Festa del Patrono di San
Benedetto di Lugana.

Fino al 24 luglio
LATINO

Verona (VR)
LOVERS IN

VERONA

Talent Show 2018 in Piazza Aldo Moro
(In caso di pioggia Palazzetto dello Sport
Torbole (Tn)
Festa dello sport presso il parco
Pavese e Piazza Lietzmann.A partire
dalle 15.00 apertura Festa con stand
dedicati alle discipline sportive, informazioni
e approfondimenti. Alle 19.30 cena e
degustazione prodotti tipici a cura dello
chef Marcello Franceschi. Alle 20.30
Dimostrazione di salvataggio in acqua e
prova fuoco a cura dei Vigili del fuoco volontari
di Riva del Garda. Dalle 16.00 apertura bar
e servizio ristoro.
Toscolano-Maderno (BS)
CORSA DEI COLORI Corsa colorata non
competitiva aperta a tutti: la corsa più
divertente dell’estate: l’obiettivo è arrivare al
traguardo colorati! A seguire, alle ore 21.00:
Schiuma Party! Presso spiaggia Campeggio
Toscolano Iscrizioni presso Info Point Pro
Loco, Lungolago Zanardelli, Maderno, entro
e non oltre l'11 luglio
Piazza Nassiriya Info: Tel.324.8805863
Villafranca di Verona (VR)
RIKI in concerto. Dopo un tour invernale
tutto SOLD OUT nei primi mesi del 2018,
RIKI annuncia nuove date. Riki si esibirà live
con le hit contenute nel suo EP di debutto
“Perdo Le Parole”, e con i nuovi brani estratti
da “Mania”. Piazza Castello
Info: Tel.045 633 9111
Ponti sul Mincio (Mn)
JAZZ SOTTO LE STELLE. A presentare un
repertorio tratto dal grande jazz americano,
saranno Debora Farina, insegnante e
cantante jazz, diplomata al Conservatorio
Dall'Abaco di Verona, Rudy Speri, chitarrista
stimato ed arrangiatore, ed Enrico Terragnoli,
musicista poliedrico e polivalente. L'ingresso
al concerto alle ore 22.00 è libero! Precede
la serata la cena, alle ore 20, conlo spiedo
alla brescina con polenta, il contorno ed il
sorbetto finale.Tel 346 0861986 dopo le 18
o mandare mail a info.ilcastello@gmail.com.
Posti limitati.

pianoforte
Manerba del Garda (Bs)
Matthew Lee e il suo Piano Man Tour
sarà in concerto in Piazza Silvia alle 21.00
Rivoltella del Garda (Bs)
Teatro Bambini Estate spettacolo di ombre
cinesi Bandita di e con Silvio Gioia in Piazza
Francoli ore 21 Tel.030 9994211
Garda Lake Music Academy Master
con il concerto Classical Jam Session presso
la Cantina Montale in Località Montonale
ore 21

Dal 14 al 15 luglio

Venerdì 13 luglio

Garda (Vr)
Premio Luciano Beretta, spettacolo
canoro. omaggio al grande paroliere della
musica italiana. Piazza del Municipio
Tel. 045 620 8444
Polpenazze del Garda (Bs)
PICEDO IN FESTA “MADONNA DEL
CARMINE” loc. Picedo
www.comune.polpenazzedelgarda.bs.it
Riva del Garda (Tn)
Archeo con gusto sito archeologico
di San Martino. A tavola con gli antichi
romani. Degustazioni, letture e visite
guidate al sito archeologico organizzate
da l’Associazione La Credenza di Campi
e l’Associazione Edere di Tenno. Le visite
guidate al sito e al castagneto saranno
curate da esperti archeologi e naturalisti. Si
potranno gustare i sapori delle antiche ricette
di Apicio e Catone, nelle degustazioni di
archeologia gastronomica proposte da Edere
e conoscere così come si alimentavano gli
antichi romani. La possibilità di effettuare gli
assaggi si protrarrà dalle 12,00 alle 19,00 di
ciascun giorno

Garda (Vr)
concerti lirici con brindisi sotto le
stelle per Garda all’Opera, in Piazzetta di
Santo Stefano alle 20:45. Tel. 045 620 8444
Malcesine (Vr)
party disco nel teatro del Castello! Luci,
colori, musica e cocktail bar in una location
unica per ballare e divertirsi in centro a
Malcesine fino a tarda notte. Nella splendida
atmosfera del teatro al Castello, dalle 21:30
alle 01:00.

Venerdì 13 luglio

Manifestazione all’insegna di balli, animazioni
e interazione tra Italia e Sud America. In primo
piano salsa, tango, bachata ed i balli caraibici
in un connubio di festa, ottimo cibo e stand
folkloristici. Confermata un’attrezzatissima
area bimbi per le famiglie realizzata in
collaborazione con Agsm Energia e Amia.
Via Città di Nimes Info: Tel.340 672 5520

Fino al 29 luglio
Peschiera del Garda (Vr)
Il caffè: lo sapevi che? presso la Sala
Conferenze Palazzina Storica, mostra d’arte
sensoriale e didattica Aperta tutti i giorni,
tranne il martedì, dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

Giovedì 12 luglio
Malcesine (Vr)
concerto di musica lirica Opera.. ma
sul serio? al Teatro del Castello Scaligero, alle
21.15, con Ida Maria Turri mezzosoprano;
Paolo Antognetti tenore e Stefano Romani
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Manerba del Garda (Bs)
danza di Art Studio
spettacolo alle 21.00 al Porto Torchio
Riva del Garda (Tn)
Festa con X-Strada: una serata
all’insegna di tanta buona musica e
divertimento. Band e DJ dislocati lungo
l’intero viale Rovereto animeranno la serata
dalle 18.30 alle 24.00
Sirmione (BS)
SERE D'ESTATE "Musica d'acqua", il
concerto performance di Arpa e Violino. A
cura di Garda Lake Music Master. Parco
San Vito

Sabato 14 luglio
Desenzano del Garda (Bs)
luci e giochi d’acqua sul Lungolago
Piazza Cappelletti con spettacoli di Fontane
danzanti alle 22.00 e alle 23.00
Tel.030 9994211
Limone sul Garda (Bs)
INAUGURAZIONE
DELLA
spettacolare ciclopista da Limone
sul Garda fino al confine con la provincia
autonoma di Trento, un nuovo tratto
direttamente a sbalzo sul lago. Ore 17.00 .
Manerba del Garda (Bs)
concorso Miss, Mister Valtenesi &

24

Mendelssohn.
luglio - Piazza Duomo - Ore 21.30 Ingresso
a pagamento. In caso di pioggia si andrà
in Duomo.
San felice del Benaco (BS)
TRIBUTO A LUCIO - APERITIVI CON
LE MUSE The Martones plays Battisti
Trio acustico: Paolo Costanzi (chitarra
elettrica e voce), Nicola Ginese (tastiera e
voce), Andrea Martone (chitarra acustica,
percussioni e voce). Seguirà aperitivo offerto
dalla Fondazione Cominelli. Ingresso libero.
via Padre F. Santabona 9 Cisano di San
Felice del Benaco
Tremosine (BS)
APERITIVANDO. Musica, enogastronomia
e divertimento sono il mix perfetto per
una serata con musica e divertimento!
La manifestazione prevede l'utilizzo di
una valuta speciale denominata SATI' da
acquistare alla cassa. Info:Tel.0365953185
Verona (VR)
JOSS STONE in concerto La cantautrice
britannica, dalla voce graffiante e
anticonformista presenterà i successi che
le hanno permesso di vendere oltre 12 milioni
di dischi e di essere riconosciuta come “la
regina del soul”. Arena Piazza Bra, 1
Info: Tel.045 800 5151

Lunedì 16 luglio
Garda (Vr)
concerto del gruppo Temple Moor High
School in Piazzetta Carlotti alle 21:00.
Tel. 045 620 8444
Manerba del Garda (Bs)
Otello Unplugged con Davide Lorenzo
Palla in Piazza Silvia alle 21.15.
Sirmione (BS)
IL RAPIMENTO DELLA PRINCIPESSA
ANNABELLA Spettacolo per ragazzi per la
rassegna "Sirmione in scena", la fiaba messa
in atto dalla Compagnia Città di Ferrara. Via
Verona Tel.030.9909100

Tel.030 9994211
Garda (Vr)
Festa delle Contrade CorsettoPio con gastronomia e musica al Vicolo del
Pio e del Corsetto alle 20:30.
Tel. 045 620 8444
Malcesine (Vr)
concerto di musica lirica A nome
dei vecchi tempi avrà luogo al Teatro del
Castello Scaligero alle 21.15 con Sally
Harrison soprano; Alison Hudson contralto;
Ida Maria Turri mezzosoprano; Stefano
Romani pianoforte.
Manerba del Garda (Bs)
spettacolo per bambini alle 21.15
I vestiti nuovi dell’Imperatore all’Anfiteatro
Solarolo in Via Papa Giovanni Paolo II
Riva del Garda(Tn)
Magic Night: il festival degli artisti di strada
per una serata all’insegna di divertimento,
musica e shopping. In ogni angolo del
centro storico: maghi, giocolieri, circensi,
duellanti, mangiafuoco e figuranti di fama
internazionale, musica dal vivo, degustazioni
e spettacoli per i più piccoli.

Dal 19 al 22 luglio
Brenzone (Vr)
Brenzone Music Festival con
concerti, marcing bands, beach party in tutte
le piazze di tutto il Comune. Ospiti di rilevo
come Simona Molinari e Karima e tanti altri.
maratona di concerti con musica a ogni ora
del giorno in innumerevoli location e anche
in forma itinerante. Tutti i concerti a ingresso
gratuito tel.045/6589500

Dal 19 al 20 luglio
Lazise (Vr)
REWINE. 5a edizione della mostra/mercato

Mercoledì 18 luglio

di vini  VERONESI alla Dogana Veneta.
Sarà possibile degustare ed acquistare oltre
100 vini – Valpolicella, Bardolino, Soave,
Durello, Custoza e Lugana – presentati dagli
stessi produttori e abbinati a prodotti tipici
come salumi, olio, formaggi e pesce di lago.
Diretta di radio Verona e Dj set arricchiranno
l’atmosfera all’ora dell’aperitivo. Dalle 18 alle
24. Ingresso con degustazione libera euro 15

Venerdì 20 luglio

Limone sul Garda (Bs)
concerto lirico: sul Lungolago
Marconi, alle 21.00, Danze liriche tra
l’Ottocento e il Novecento con l’Orchestra
Filarmonica del Veneto con il soprano
Roberta Canzian
Manerba del Garda (Bs)
Good Morning Manerba con Giulia
Valotti Quintet. dalle 9.00 alle 11.30
Cinema all’aperto a nel Cortile Oratorio
in Piazza Aldo Moro, proiezione del film
Coco alle 21.15
Salò (Bs)
Concerto Inaugurale Filarmonica
della Scala 60ª Estate Musicale del
Garda “Gasparo da Salò”. Cornelius Meister,
direttore. Musiche di Mozart, Beethoven,

Desenzano del Garda (Bs)
Circus Summer Festival, con
intrattenimenti circensi, giochi antichi e
laboratori di giocoleria per bambini in centro
storico dalle 18.00 alle 23.00
Salò (Bs)
60ª Estate Musicale del Garda “Gasparo da
Salò”. Orchestra di Fiati “Gasparo Bertolotti”,
Andrea Oddone, direttore, Gerardo Chimini,
pianoforte. Musiche di Copland, Gershwin,
Bernstein. Ingresso a pagamento. Piazza
Duomo - Ore 21.30In caso di pioggia c/o
Cinema Teatro Cristal (l.go D. Alighieri,1).

Giovedì 19 Luglio

Dal 20 luglio al 5 agosto
Riva del Garda (Tn)
Festa Rione Degasperi con cene
all’aperto, musica e balli! 11 giorni di novità,
tradizione e aggregazione nel Rione con Bar
e cucina. serata afro e country, musica live e
DJ, festa della birra, serate danzanti per tutti
i gusti, laboratori e giochi per bambini. Tra
gli ospiti musicali, Diapason Bando (Vasco
tribute) Afroriom con Carlito dj, Pausa Merlot

Sabato 21 Luglio

Domenica 15 luglio

Desenzano del Garda - Rivoltella
Titti Castrini e Banda Alle 21.15 in
Piazza ex Deodara - concerto

Garda (Vr)
Avis in Festa con gastronomia e
musica a scopo benefico con Mercatino
dell’artigianato. Lungolago Regina Adelaide
e Giardini di Palazzo dei Congressi dalle
11:00 alle 23:00 per tre giorni.
Tel. 045 620 8444
Sirmione (BS)
"Dreamin’ Sirmione" Il Parco San Vito
di Sirmione presenta l'attesissimo evento
: tre giorni di musica, balli, divertimento e
l’irresistibile gastronomia dei food-track.
Parco San Vito

Manerba del Garda (Bs)
Dance&afro music alle 19.30 Piazzale
Gassman – Crociale
Torbole (Tn)
fuochi d’artificio sull’acqua nel golfo
di Torbole. Ore 22.00
Salò (Bs)
Jazz Contaminations Festival - 2ª
edizione. Formazioni varie. A cura della
Associazione Migthy Note. Piazza V.
Emanuele II - Ore 21

San felice del Benaco (BS)
CONCERTO IN CHIESA Concerto d'organo
con la giovane organista Alexandra Filatova
(Russia).Via Cavour, 1

aprirà il tour estivo italiano. Anfiteatro del
Vittoriale degli Italiani, Via Vittoriale, 12
+39 340 1392446
Manerba del Garda (Bs)
alle 21.00 concerti con Pieve Live Music in
Via Verdi e Via Repubblica.
Toscolano-Maderno (BS)
ESTATE IN CORO 2018 ARIE SOLISTICHE
SACRE Voci soliste della Corale

Dal 20 al 22 luglio

Sabato 21 luglio

Martedì 17 luglio

Brenzone (Vr)
mercatino vintage, antiquariato,
shabby chic e artigianato a Magugnano di
Brenzone sul Garda dalle 18.00 alle 23.00.
045/6589500
Garda (Vr)
Concerto del gruppo Stockport
School all’Anfiteatro Arena alle 21:00;
Tel. 045 620 8444
Teatro in Pieve, a cura della Compagnia
Teatrale La Rumarola, al Cortile della Pieve
di Garda alle ore 21:30 Tel. 045 620 8444
Gardone Riviera (BS)
PAT METHENY in concerto

FESTA DEL CINGHIALE In caso di pioggia
la manifestazione si terrà al coperto .
venerdi ore 18.00 gara di tiro a segno ed
esibizione degli arcieri Montegargnano. ore
19.00 apertura stand gastronomico. ore
21.00 musica live con il gruppo “The four
fingers” sabato ore 12.00 apertura bar. ore
14.00 inizio gara di tiro a segno. ore 14.30
apertura scivoli gonfiabili. ore 19.00 apertura
stand gastronomico. ore 21.00 musica live
karaoke con Peppe Kozz ore 21.00 finale
gara tiro a segno “3° Memorial Fiorenzo
Valetti”. ore 22.30 premiazioni. ore 23.00
estrazione premi. Loc. Sanico
Info: Tel.+39 338 6163057

Dal 20 al 21 luglio
Toscolano-Maderno (BS) Loc.Sanico

Desenzano del Garda (Bs)
spettacolo teatrale L’Amor che move il
sole e l’altre stelle della compagnia
teatrale ProfumoDiCielo. Tel.030 9994211
Desenzano del Garda (Bs) San Martino
Cinema all’aperto proiezione di Coco di
A.Molina e L. Unkrich (USA, 2017) al Parco
della Torre di San Martino d/B con ingresso
libero. Tel.030 9994211
Gardone Riviera (BS)
VINICIO CAPOSSELA in concerto
accompagnato dall’Orchestra Filarmonica
Arturo Toscanini propone in concerto una
selezione di brani in cui le canzoni diventano
labirinti, le parole si perdono tra ottoni, fiati e
violini. Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani,
Via Vittoriale, 12 +39 340 1392446

Dal 21 al 22 luglio
Garda (Vr)
Progetto Benacus Benacus, con
esposizione di opere pittoriche di arte
moderna contemporanea, fotografie e
sculture, a cura dell’Associazione RosArt
Contemporary Verona. Dalle 09:30 alle
18:00, in Località San Carlo,
Tel. 045 620 8444

Domenica 22 luglio
Garda (Vr)
Danze dell’800, evento con coppie vestite
in costumi d’epoca, a cura dell’Associazione
“Serenissime Danze…800” di Cornuda (TV).
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domenica 29 luglio (in caso di maltempo), in
Piazzetta Carlotti alle 18:00.
Tel. 045 620 8444
Manerba del Garda (Bs)
Rock and Friends alle 20.00
al Porto Torchio
-CONCERTO ALL'ALBA IN ROCCA
CON I VERDECANE. Acque E Terre Festival
2018. Il ritrovo è al cancello della Rocca
ore 04.45 (puntualissimi!), con possibilità di
parcheggio in loco. L’inizio concerto è previsto
alle ore 5.30 nell’area panoramica antistante
la Polveriera. Si consiglia di attrezzarsi con
coperte o cuscini per accomodarsi sull’erba.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà
in acustico all’interno di uno degli edifici (in
questo caso l’ingresso è a posti limitati, max
50 persone). A seguire colazione gratuita
offerta dall’organizzazione.
Verona
AIDA. Opera di Giuseppe Verdi “regina”
dell’Arena di Verona. 16 rappresentazioni.
Aida, opera in 4 atti nell'imponente
allestimento di Franco Zeffirelli, arricchito
dai costumi di Anna Anni. Arena di Verona
Piazza Bra, 1 Tel. 045 8005151

Lunedì 23 luglio
Garda (Vr)
Concerto de La Banda Gardesana in
Piazzetta Carlotti alle 21:00.
Tel. 045 620 8444
Manerba del Garda (Bs)
alle 21.00 spettacolo teatrale Esprimi
un desiderio in Piazza Aldo Moro a cura
dell’Associazione il Carrozzone degli Artisti
Sirmione (BS)
DAL PAESE DEI BALOCCHI Teatro
per bambini. Lo spettacolo fa parte della
rassegna "Sirmione in scena" Piazza
Mercato Info.Tel.030.9909100

Da lunedì 23 a lunedì 30 luglio
Desenzano del Garda (Bs)
Festa di S.Maria Maddalena, con
stand gastronomici ed animazione a cura
della Parrocchia Santa Maria Maddalena
presso l’Oratorio Paolo VI e in Piazza
Malvezzi dalle 19.00 alle 24.00

Martedì 24 luglio
Garda (Vr)
concerto del Coro La Rocca, con
canti della tradizione popolare gardesana
in Piazzetta della Libertà alle ore 21:00 Tel.
045 620 8444
Gardone Riviera (BS)
NORAH JONES in concerto accompagnata
sul palco dagli acclamati musicisti Brian
Blade alla batteria e Chris Thomas al basso.
Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani,
Via Vittoriale, 12 +39 340 1392446
Limone sul Garda (Bs)
L’arte nei vicoli: dalle 10.00 alle 22.00, in
centro storico esposizione e vendita di quadri
e sculture. Alle 20.00 presso la Limonaia
“del Castel” visita serale straordinaria della
limonaia con musica e degustazioni di
Limoncello.
Peschiera del Garda (Vr)
Rassegna Estate Teatrale “Tre
nipoti e una nonna” Nuova Compagnia
Teatrale, commedia in 2 atti scritta e diretta
da Enzo Rapisarda. Ore 21.30 Teatro
estivo Caserma d’Artiglieria di Porta Verona
Ingresso gratuito.
Sirmione (BS)
Gran Galà dell'Ospite. ore 19.30
aperitivo in Lungolago Diaz, cena in Piazzale
Porto con menù a più mani preparato dagli
Chef di Sirmione. Intrattenimento fra le varie
portate a cura di Radio Number , sottofondo
musicale a cura della band Gangster'n love e
Videokiller 70/80. Cocktail e bevande serviti

Anfo (BS)
NOTTURNE ALLA ROCCA D’ANFO 2018
Anche per il 2018 torna uno dei must della
stagione in Rocca, le visite notturne, previste
nelle tre notti di plenilunio dell’estate 2018
il 28 giugno, 27 luglio e 26 agosto! La
visita comprende una sosta picnic in zona
panoramica, per l’occasione è possibile
prenotare un cestino con prodotti valsabbini
proposto dal Caseificio Sociale Valsabbino, al
costo di 10 euro che verranno pagati in loco
(2 panini con salumi e formaggi, frullato di
frutta, biscotti artigianali e un calice di vino).
Si consiglia di attrezzarsi con coperte, oltre
alle immancabili torce (meglio pile frontali).
Maggiori info su orari esatti, numero turni e
indicazioni in caso di maltempo a ridosso
degli eventi. I posti sono limitati, con priorità
in ordine di prenotazione.
Desenzano del Garda (Bs)
Fraser Hooper: spettacolo di clowneria
contemporanea per la rassegna Lune di
Teatro. Alle 15.00 presso la spiaggia Porto
Rivoltella e alle 21.00 in Piazza Cappelletti
a Desenzano. Tel.030 9994211
Garda (Vr)
Garda all’opera, diversi concerti lirici
con brindisi sotto le stelle in Piazzetta di
Santo Stefano alle 20:45
Provaglio Val sabbia (BS)
ATTRAVERSARE LA NOTTE Percorso
nelle notti di luna piena giunto alla terza
edizione. Attraverso lo sport si vuole offrire
opportunità di riflessione, di confronto, di
impegno per un mondo più giusto. In ogni
notte vengono proposti un percorso a piedi
e uno in bici che hanno lo stesso luogo di
partenza e di arrivo. L’iniziativa si apre con la
presentazione di un’esperienza di solidarietà
e con la lettura di alcuni testi di don Tonino
Bello che ricordiamo a 25 anni dalla morte.
Non è una gara. Cammina e pedala, ma
non dimenticare di sorridere, di parlare con
chi ti sta accanto, di godere della natura e
di ciò che ti circonda. La comune passione
per il cammino o per le pedalate sarà
inoltre l’occasione per sostenere progetti di
sostegno al lavoro. Sosterremo in particolare
progetti di inserimento lavorativo o avvio di
attività per giovani. Il progetto toccherà varie
località della provincia di Brescia
San felice del Benaco (BS)
“UNA MUSICA UN FILM” Un viaggio
attraverso quelle colonne sonore che sono
entrate nella nostra vita e nei nostri ricordi.
Infonote Ensemble Serafino Tedesi - Violino
Francesco Bonacini - Violino Matteo Del
Solda’ - Viola Marco Righi - Violoncello
Alberto Lo Gatto - Contrabbasso Andres
Villani - Sax/Flauto Elisabetta Cois - Voce
Al termine del concerto degustazioni olio
e vino offerte da Cooperativa Agricola San
Felice e Azienda Agricola Saottini
Frazione Cisano Tel.0365 290411

in seconda serata durante lo Spettacolo
Pironarrativo di chiusura. Info: CARS
030/919322 - info@sirmionehotel.com

Mercoledì 25 luglio
Garda (Vr)
Teatro in Pieve, a cura della Compagnia
Teatrale La Rumarola, al Cortile della Pieve
di Garda alle ore 21:30 Tel. 045 620 8444
Gardone Riviera (BS)
MARCUS MILLER Per la prima volta sul
palco del Vittoriale arriva “Superman of
soul“, uno dei più grandi bassisti jazz-funk
viventi. Sul palco, insieme a lui, alcuni tra i
migliori giovani talenti della scena funky-jazz
internazionale. Anfiteatro de Il Vittoriale degli
italiani, Via Vittoriale, 12 +39 340 1392446
Manerba del Garda (Bs)
concerti con Pieve Live Music in Via
Verdi e Via Repubblica alle 21.00
Toscolano-Maderno (BS)
ILCANTOPOPOLARECoroMontePizzocolo
di Toscolano - Direttore Laura Toselli Coro La
Faita di Gavardo - Direttore Valerio Bertolotti.
Via Benamati Tel+393480019669
Verona (VR)
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
Serata evento dedicata al mondo della Danza
internazionale. Arena di Verona Piazza Bra
Tel.0458005151

Giovedì 26 luglio
Arco (Tn)
Festa di Sant’Anna, tradizionale
festa patronale con 220 bancarelle come
tradizione schierate in tutto il centro storico,
al Foro Boario e in via Galas, fino a piazzale
Schotten. In serata la Santa Messa in piazza
Sant’Anna, cui fa sèguito la distribuzione di
anguria, formaggio, pane e vino
Garda (Vr)
Festa della Contrada Porto con
gastronomia e musica in Piazza Catullo alle
ore 20:30 Tel. 045 620 8444
Malcesine (Vr)
-concerto di musica lirica Carlise +
Malcesine= fuochi d’artificio con Ida Maria
Turri mezzosoprano e Stefano Romani
pianoforte. Palazzo dei Capitani, alle 21.15.
-Festa di Sant’Anna a Paina. Dalle 18:00
saranno attivi gli stand enogastronomici, alle
23:00 fuochi d’artificio e a seguire fino alle
ore 02:00 disco music by Dj Vivo. Bar House
e Cocktail bar aperti tutta la sera.

Da venerdì 27 a sabato 28 luglio
Riva del Garda(Tn)
Festival Lac Fest con musica, concerti di band
e cantautori locali, band nazionali, arte, pittura
e aperitivi. Tutti e due i giorni dalle 19.00 alle
23.00 al Porto San Nicolo

Sabato 28 luglio

Dal 26 al 29 luglio

Brenzone (Vr) loc. Biaza
Festa di Biaza con stand gastronomici e
musica dal vivo. tel.045/6589500
Sabato 28 luglio
Manerba del Garda (Bs)
grande concerto delle Fanfare
dei Bersaglieri in Piazza Garibaldi e Piazza
Aldo Moro alle 20.30
Salo` (BS)
MOSTRA MERCATO VINTAGE evento
mensile dove poter trovare oggetti abiti
e curiosita di un tempo o rivisitati con lo

Desenzano del Garda (Bs)
Eatinero – Festival del cibo itinerante
con Food Truck, intrattenimento per i piccoli
e tanta musica presso la Spiaggia d’Oro.
Giovedì dalle 18.00 alle 24.00 e venerdì
sabato e domenica 11.00-24.00.
Tel.030 9994211

Venerdì 27 luglio

splendido golfo di Salo' che fa da cornice.
Via Canottieri Info:Tel.3281353576

Sabato 28 luglio H ulencourt S ymphony
Orchestra.60ª Estate Musicale del
Garda “Gasparo da Salò”. Francesca Dego,
violino, Palmo Venneri, direttore. Musiche di
L. van Beethoven. Ingresso a pagamento.
Piazza Duomo - Ore 21.30. In caso di pioggia
si andrà all’interno del Duomo.

Dal 28 luglio al 4 agosto
Nago e Torbole (Tn)
DegustaNago e Torbole: degustazione
a tappe con prodotti tipici trentini,
accompagnata da musica locale e spettacoli.
La manifestazione ripropone il percorso
enogastronomico che verrà preparato
da una decina di ristoratori e che è stato
pensato per valorizzare i prodotti tipici del
lago combinandoli con le erbe aromatiche del
Baldo utilizzando prodotti a km0. Al percorso
faranno da cornice il Mercatino dello Speziale
con la partecipazione di aziende agricole
locali, artisti di strada, artigiani e musica. In
caso di brutto tempo la manifestazione verrà
spostata alla giornata successiva.

Dal 28 al 30 luglio
Garda (Vr)
Sardellata al Chiar di Luna con
gastronomia a base di pesce di lago, sul
Lungolago Regina Adelaide e presso i
Giardini di Palazzo dei Congressi dalle 11:00
alle 23:00 per tutti e tre i giorni.
Tel. 045 620 8444

Domenica 29 luglio
Desenzano del Garda (Bs)
esposizione di quadri a cura di Artide,
Dalle 10.00 alle 19.00 al Porto Vecchio di
Desenzano.
Verona (VR)
STING in concerto.

Arena di Verona Piazza Bra, 1
Tel. 045 8005151

DAl 28 al 29 luglio
Peschiera del Garda (Vr)
Antichi giochi della Festa dell’Ospite
con il ciclo tuffo e Palo della Cuccagna sul
Canale di Mezzo.

Lunedì 30 luglio
Gardone Riviera (BS)
ANNA CALVI Benvenuti nel sontuoso mondo
di Anna Calvi, un luogo dove bellezza e
oscurità complottano e si scontrano tra
loro, dove indomite emozioni conquistano e
consumano. Anfiteatro de Il Vittoriale degli
italiani, Via Vittoriale, 12 +39 340 1392446
Malcesine (Vr)
concerto swing sull’antico Veliero
Siora Veronica in Piazza del Porto
Peschiera del Garda (Vr)
omaggio a Rossini con Donizetti e
Bellini. Concerto itinerante di musica classica
sotto le stelle. Con Baritono, Soprano e
Pianoforte. Piazza Ferdinando di Savoia.
Ore 21.15. Ingresso gratuito.

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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Martedì 31 luglio
Gardone Riviera (BS)
YANN TIERSEN in concerto. Compositore
e strumentista tra i più amati della nostra
epoca, Anfiteatro de Il Vittoriale degli italiani,
Via Vittoriale, 12 +39 340 1392446
Peschiera del Garda (Vr)
Il feudatario di Carlo Goldoni a cura
della Compagnia Teatrale La Barcaccia di
Roberto Puliero. alle 21.30, presso il Teatro
estivo Caserma d’Artiglieria di Porta Verona,
Ingresso gratuito.

Da venerdi 3 a lunedì 6 agosto
Polpenazze del Garda (BS)
BIOFESTA 2018 Tradizionale rassegna
estiva con programma di 4 giorni per
conoscere le tipicità del territorio e gli stili
di vita ecocompatibili, tra enogastronomia,
musica e riflessioni etiche nell’ambito di
un’autentica cultura del biologico, grazie
ad un cartellone denso di appunti A cura
Associazione Naturalmente in collaborazione
con La Buona Terra e Scordium, una realtà
che associa oltre 130 produttori biologici
di tutta la Lombardia. Via IV Novembre,
Tel.393 9242224
Salò (Bs)
A Villa si balla - 14ª edizione. Centro
sportivo Oratorio di Villa - Dalle ore 19

Venerdì 3 agosto
Desenzano del Garda (Bs)
Circus Summer Festival, con intrattenimenti
circensi, giochi antichi e laboratori di
giocoleria per bambini in centro storico dalle
18.00 alle 23.00
Gargnano (BS)
“OTTONI TRASVERSALI” Marc Antoine
Charpentier - Preludio al Te Deum Johann
Sebastian Bach - Aria sulla quarta corda
Georg Friedrich Händel - Aria Johann
Pachelbel - Canone Giuseppe Verdi Aida
- Marcia Trionfale Franz Lehar - Vedova
allegra Medley Aram Khachaturian - Danza
delle spade George Gershwin - Four hits
for fi ve Ennio Morricone - C’era una volta
in America Traditional - Just a closer Walk
Milanolustersbrass Al termine del concerto
degustazione olio offerta da Olearia Caldera
Piazzale Boldini Info Tel.0365 290411
Salò (Bs)
Girovagando in Jazz - Jazz
Contaminations Festival - 2ª edizione
Formazioni varie. A cura della Associazione
Migthy Note. Piazza Serenissima - Ore 21
Soiano del Lago (Bs)
SUGARPIE & THE CANDYMEN: un viaggio
nella musica degli evergreen degli ultimi 50
anni rivisitati in maniera divertente e a ritmo
di swing dagli Sugarpie and the Candymen.
Ore 21.00 circa in Castello Ingresso gratuito

Sabato 4 agosto
Manerba del Garda (BS)
LA ROCCA DEI MISTERI Appuntamento
con Simona Cremonini e la sua passeggiata
a tema sulla Rocca di Manerba, sulle tracce
delle leggende del luogo e dell'intero lago.
quinta edizione. Partecipazione gratuita,
scrivere a info@leggendedelgarda.com per
il programma e le informazioni sul punto di
ritrovo (che cambia ogni anno).
Via Rocca Tel.3395864651
Soiano del Lago (Bs)
ANIMAL AND FRIENDS The original sound
of Births Rhythmn & Blues “House Of The
Rising Sun” , John Steel – drums, Mickey
Gallagher - vocals, keyboardss, Danny
Handley - vocals, guitar s, Roberto Ruiz vocals, bass guitar Inizio concerto ore 21.30
circa in Castello Rassegna Musica blues

Serate a pagamento info: 030.2531536
Verona (VR)
IL BARBIERE DI SIVIGLIA, ARENA OPERA
FESTIVAL 2018 In scena nell'estate 2018,
per 5 serate Il Barbiere di Siviglia di Gioachino
Rossini trasforma l’anfiteatro romano nel
grande giardino ideato da Hugo de Ana nel
2007, arricchito dalle divertenti coreografie
di Leda Lojodice e caratterizzato dalle
suggestive e gigantesche rose.
ARENA DI VERONA Piazza Brà, 1 Verona
Tel.0458005151

Domenica 5 agosto
Toscolano-Maderno (BS)
ESTATE IN CORO 2018 RECITAL
PIANISTICO Pianoforte: HIROKO IMAI
Via Benamati 20 tel+393480019669

20 agosto Toscolano Maderno (Bs)

Lunedì 6 agosto

E

Taste of Culture

njoy a sensory experience at the Paper Museum: adults will discover
the secrets of a sheet of paper, one of the objects that technology
could never replace, and children will really get excited by the
craftsmen’s demonstrations of paper making. After the guided tour
you will have the chance to taste our unique extra virgin olive oil and traditional
speciality dishes with local wines. To conclude, tasty desserts, coffee and a
special herb liquor. Special price Euro 20,00 only on pre-sale: Pro Loco Info
Point - Lungolago Zanardelli, no later than Friday August 17th. Glass + bag
deposit € 5,00. The event will take place also in case of rain. Entrance from
7.00 p.m. to 8.30 p.m.

Sirmione (BS)
80 GIORNI. Spettacolo teatrale, lungi dal
ripercorrere interamente i passi del famoso
romanzo, ne prende spunto per costruire
la storia di due personaggi alle prese con
diversi tentativi di viaggio.
Piazza MercatoTel.030.9909100
Verona
CALCUTTA in concerto Arena di Verona
Piazza Bra, 1 Tel. 045 8005151

Martedì 7 agosto

1 settembre Tremosine (BS) Località Pieve

Bardolino (VR)
L’APERITIVO SOTTO LE STELLE 2018

A

VITA NEI BORGHI

special evening dedicated to the flavors of traditional cuisine, beauty
and music.Eno-gastronomic itinerary interspersed with music and
cheerfulness between the alleys, squares and gardens of the charming
and ancient village of Pieve. You can enjoy delicious traditional dishes
and visit the old town. The event is based on the use of a special currency
called EUROPOLDO that is purchased at the cash desk. (1EUROPOLDO =
€1) Pieve di Tremosine ph.+39 0365953185

Sfiziosi aperitivi accompagnati da musica e
artisti di strada, organizzato dall’associazione
dei ristoratori bardolinesi De Gustibus per
promuovere le eccellenze enogastronomiche
del territorio. Tra i piatti più i tipici tortellini
di Valeggio sul Mincio, ma molte altre
prelibatezze da degustare, come il pesce del
lago di Garda, crostini al tartufo del Baldo,
risotto all’isolana e risotto allo spumante.
Spettacoli musicali e intrattenimento sul
lungolago Cornicello e nel parco di villa
Carrara Bottagisio; alle 23.00 spettacolo
pirotecnico sull’acqua. Sul lungolago,
chiuso al pubblico, potranno accedere solo
i possessori del biglietto per degustare i vini
veronesi e i piatti tipici.

Venerdì 10 agosto
Salò (BS)
Acquedotte - 4°Festival Cremona Salò
Irene Grandi in “Sono come tu mi vuoi“

Ingresso a pagamento. Pazza della Vittoria
- Ore 21.30 In caso di pioggia c/o Cinema
Teatro Cristal (l.go D. Alighieri, 1).

Agri-Coop

Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
27

Dipende - Giornale del Garda

Venerdì 10 agosto
La

notte

Salò (Bs)
della

poesia

-

per Arpa sola Benedetto Marcello - Concerto
in Re min (Arr. per Oboe e Arpa), Andante e
spiccato - Adagio - Presto Elena Piva - Arpa
Luca Stocco - Oboe. Santuario Madonna di
Montecastello via Chiesa 11 tel. 0365 290411

Martedì 14 agosto
Salò (Bs)
Concerto omaggio a Gasparo da Salò:
Orchestra d’archi di Matsue - Hiroshima
(Giappone), Miki Nagase, direttore, Gerardo
Chimini, pianoforte Musiche di Bach,
Facchinetti, Bottesini, Vivaldi; verrà utilizzato
il contrabbasso “Colonna” di Gasparo da
Salò. A cura dell’Ateneo di Salò. Piazza
Duomo - Ore 21 Ingresso a pagamento.
3ª edizione Reading “Salò legge Mina
Letture da “Volevo tanto scriverti
con la presenza dell’autrice Maria
Francesca Poli. A cura della Biblioteca
Civica di Salò.Spiaggia Donna del
Lago (L.go Antiche Rive) - Ore 23

Sabato 11 agosto
Salò (Bs)
Banda Cittadina di Salò (1818 2018)
I giovani per la musica
Ore18 Concerto Banda giovanile
Lorenskog -Oslo (Norvegia) Marianne
Larsen e Marianne Elnes, direttori
Ore 21 - Concerto delle Little & Junior Band
di Salò Chiara Turati, direttore. Largo V
. Pirlo

Dall’11 al 15 agosto
Soiano del Lago (Bs)
Sagra Storica S. Rocco a cura della
Parrocchia. danze, spettacolo e... soprattutto
buona cucina in castello.

Domenica 12 agosto
Salò (Bs)
Girovagando in Jazz. Jazz Contaminations
Festival - 2ª edizione Formazioni varie. A cura
della Associazione Migthy Note. Piazza V.
Emanuele II - Ore 21

Mercoledì 15 agosto
Salò (Bs)
Banda Cittadina di Salò - 200 anni di
musica (1818-2018) Gran Concerto di
Ferragosto - 41ª edizione Orchestra di Fiati
“Gasparo Bertolotti” Stefano Giacomelli,
direttore. - Piazza Duomo - Ore 21 Ingresso
a pagamento.
Toscolano-Maderno (BS)
ESTATE IN CORO 2018
Coro e Orchestra Corale Santa Cecilia di
Maderno - Direttore Gianpietro Bertella
Matsue Chamber Orchestra – Giappone.
Piazza San Marco Tel.+393480019669

Toscolano-Maderno (BS)
“IL QUARTETTO D’ARCHI DA MOZART
A WEBERN” Wolfgang Amadeus Mozart
- Quartetto K 80 “Lodi”, Adagio – Allegro –
Minuetto - Rondeau, Quartetto N 19 K 564
“ Dissonanze “ – Andante cantabile Ludwig
Van Beethoven - Quartetto op. 18 n 4 - Allegro
ma non tanto, Cavatina dal quartetto Op. 130
Felix Mendelssohn - Quartetto op. 44 n. 1,
Adagio non troppo - Allegro non tardante
Giacomo Puccini - Crisantemi Anton Webern
- Langsamer satz Quartetto Infonote Serafino
Tedesi - I Violino Paolo Costanzo - Ii Violino
Emilio Eria - Viola Marco Righi - Violoncello Al
termine del concerto degustazioni olio e vino
offerte da Società Agricola Rocca Pietro e
Rita S.s. e Azienda Agricola Le Gaine P.zza
Caduti tel. 0365 290411

Lunedì 27 agosto

Toscolano Maderno (Bs)
TasteofCulture.Esperienzasensoriale
al Museo della Carta: gli adulti scopriranno
i segreti di un foglio di carta, e i bambini si
entusiasmeranno con le dimostrazioni dei
mastri cartai. Visita guidata e degustazione
tipico olio extra vergine di oliva e le specialità
tradizionali in abbinamento ai vini locali e
gustosi dessert, caffè e digestivo. Euro 20,00
solo su prevendita: Info Point Pro Loco Lungolago Zanardelli tel 3248805863 - entro
17 agosto. Cauzione bicchiere + sacchetta
€ 5,00. La manifestazione si terrà anche
in caso di pioggia. orario: 19.00 alle 20.30

giovedì 16 agosto
Toscolano-Maderno (BS)
ESTATE IN CORO 2018
Pianoforte e Orchestra Matsue Chamber
Orchestra - Giappone Pianoforte: Gerardo
Chimini.P.zza Caduti tel+393480019669

Venerdì 24 agosto
Desenzano del Garda (Bs)
Circus Summer Festival, con intrattenimenti
circensi, giochi antichi e laboratori di
giocoleria per bambini in centro storico dalle
18.00 alle 23.00
Salò (Bs)
Adelmo e Dolly Acustic Duo. Le più
belle canzoni da Oscar, dagli anni ‘60 al
Duemila. Piazza V. Emanuele II - Ore 21

Dal 17 al 19 agosto
Lazise (VR)
FESTA DELL'OSPITE 2018

Sabato 25 agosto

Stand gastronomici, gruppi musicali e giochi
sull’acqua animeranno le vie del centro
storico e il lungolago. Tra le tante proposte
di piatti si troveranno anche il pesce fritto
misto, cappelletti romagnoli burro e salvia,
risotto al tastasal e dolci fatti in casa. In
chiusura domenica 19 agosto spettacolo
pirotecnico sulle acque del Lago di Garda.
Un gioco tradizionale che si svolge durante la
manifestazione è “ la Cuccagna del Cadenon”
con palo orizzontale sulle acque del porto

dal 25 al 27 agosto
Puegnago del Garda (BS)
FIERA DI PUEGNAGO DEL GARDA
Mostra mercato dedicata al Vino Groppello.
e ai Rossi della Valtenesi oltre agli Oli
Monocultivar. info 0365.555320

Sabato 18 agosto

Domenica 26 agosto

Salò (Bs)
Girovagando in Jazz. Jazz Contaminations
Festival - 2ª edizione Formazioni varie. A cura
della Associazione Migthy Note. Piazza V.
Emanuele II - Ore 21
Soiano (Bs)
Le Marionette di Tancredi Mucchetti
“ARLECCHINO FINTO MORTO PER
AMORE” “IL CIRCO” “IL CASTELLO
INCANTATO Ore 21.00 circa in Castello
Ingresso gratuito

Toscolano-Maderno (BS)
CONFERENZA - CONCERTO DEL M°
GERARDO CHIMINI "Claude Debussy
(1862-1918) nel centenario della morte
Prenotazione gratuita: mail bertellag@
coralesantacecilia.it - cell. 348 0019669
Via Benamati 2 Tel.3480019669

Galuppi - Dalla “Missa in Mi minore”: Kyrie
eleison - Kyrie eleison - Qui tollis Domenico
Scarlatti – Federico Perotti - Sonata K 132
Wolfgang Amadeus Mozart - Misericordias
domini (KV 222), Inter natos mulierum (KV
72-74f) Domenico Scarlatti – Federico
Perotti - Sonata K 208 Johann Simon
Mayr - Laudate Dominum (IGM 22) Felix
Mendelssohn - Andante (da Sinfonia I per
archi) Joseph Rheinberger - Universi Felix
Mendelssohn - Andante (da Sinfonia II per
archi) Gioachino Rossini - O salutaris Hostia
Francis Poulenc - Salve Regina Wolfgang
Amadeus Mozart - Sancta Maria, mater
Dei (KV 273) Direttore Federico Perotti In
collaborazione con Infonote Ensemble. Al
termine del concerto degustazioni olio e
vino. Frazione Mocasina Tel.0365 290411

1 settembre

19 settembre

Toscolano-Maderno (BS)
TOMBOLA FIGURATA /BINGO
ore 21 Maderno - Piazza San Marco

Venerdì 31 agosto

Tremosine (BS) loc.Pieve
VITA NEI BORGHI Itinerario serale enogastronomico intervallato da musica ed
allegria fra i vicoli, le piazzette ed i giardini
del fascinoso ed antico borgo di Pieve. Piatti
di cucina tradizionale in centro storico. La
manifestazione prevede l'utilizzo di una
valuta speciale denominata EUROPOLDO
(= €1 da acquistare alla cassa. )
Pieve di Tremosine Tel.0365953185

Dal 1 al 6 settembre
Desenzano del Garda (BS)
COLLETTIVA ARTIDE L’associazione ArtiDe
organizza la prima mostra collettiva nelle sale
espositive del castello di Desenzano. Le
visioni pittoriche affiancate alla modernità
digitale di scatti sapientemente pensati.
Vicolo Fosse Castello

2 settembre
Toscolano-Maderno (BS)
ESTATE IN CORO 2018: ARIE SOLISTICHE
SACRE Voci soliste della Corale Santa Cecilia
di Maderno Loc. Cecina Tel.+393480019669
Verona
MAX GAZZE' in concerto. Arena di Verona
Piazza Bra, 1 Tel. 045 8005151

Salò (BS)
Sugarpie & The Candymen in concerto.
La band del recente ultimo disco di Renzo
Arbore. - Piazza della Vittoria Ore 21
Ore 22.30 - Golfo di Salò: Grande spettacolo
piromusicale sulle acque del golfo salodiano.
Verona (VR)
SPECIAL OPERA NIGHT Un'emozionante
serata all'Arena di Verona per concludere il
Festival unico al mondo, che da oltre cento
anni continua a stupire ed emozionare il

Venerdì 14 settembre
Verona
CLAUDIO BAGLIONI in concerto
Arena di Verona Piazza Bra, 1
Tel. 045 8005151

Dal 14 al 16 settembre
Salò (Bs)
SALÒ GARDA FLOWERS Fiori, piante,
colori e profumi. Nuova rassegna di garden
del Lago di Garda. sul lungolago e tra le vie
del centro di Salò. Un evento dedicato alla
passione del giardino, una celebrazione
della natura che vedrà fiori e piante a
impreziosire e accrescere la spettacolare
veduta del lungolago di uno dei borghi più
suggestivi e raffinati del nord Italia. Orari
venerdì 15-20 sabato e domenica 9-20.
Email: salogardaflowers@gmail.com

Sabato 15 settembre
Calvagese della Riviera (BS)
“LA MUSICA CORALE” Visita guidata alla
Chiesa e concerto ore 20.00. Baldassarre

Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273
28

22 settembre
Moniga del Garda (BS)
ATTRAVERSO IL BINOCOLO” CONCERTO
PER CHITARRA CLASSICA SOLA
Andrés Segovia usava dire che la chitarra
classica è come un’orchestra vista attraverso
un binocolo rovesciato. Questo intimo
concerto solista celebra il repertorio per
chitarra classica, con una piccola sorpresa
finale. Musiche di: John Dowland Johann
Sebastian Bach Niccolò Paganini Mauro
Giuliani Johann Kaspar Mertz Francisco
Tarrega Miguel Llobet Alexandre Tansmann
Paolo Schianchi - Chitarra Classica l termine
del concerto degustazioni olio e vino offerte
da Azienda Agricola Novello Cavazza e
Monte Cicogna.
Via Madonna Tel. 0365 290411

23 settembre
Desenzano del Garda (BS)
COPPA COBRAM DEL GARDA 2018

Desenzano del Garda (Bs)
Circus Summer Festival, con intrattenimenti
circensi, giochi antichi e laboratori di
giocoleria per bambini in centro storico dalle
18.00 alle 23.00

Guarnieri Ottici

contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it

Verona (VR)
LAURA PAUSINI in concerto
Arena di Verona Piazza Bra, 1
Tel. 045 8005151

7 settembre

Salò (Bs)
Jazz Contaminations Festival - 2ª
edizione Formazioni varie. A cura diMigthy
Note. - Lungolago delle Antiche Rive - Ore 21
Soiano del Lago (Bs)
Il Teatro Gavardo presenta Paola Rizzi In
Vita Spericolata Spettacolo comico in
dialetto bresciano Scritto da John Comini
Regia di Peppino Coscarelli collaborazione
tecnica di Luca Lombardi Ore 21.00 circa in
Castello Ingresso gratuito

Con GARDA EAGLE conquisti il cielo.
Corsi di volo con vista mozzafiato
a Desenzano del Garda (Bs)
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grande pubblico. Arena di Verona
Piazza Bra, 1 Tel. 045 8005151

20 agosto

Lunedì 13 agosto
Gargnano (BS)
ESTATE IN CORO 2018
Coro e orchestra Corale Santa Cecilia
di Maderno MATSUE CHAMBER
ORCHESTRA - Giappone
Loc. Bogliaco Tel.+393480019669
Salò (Bs)
Rolando Giambelli Trio A cura dei Beatlesiani
d’Italia Associati. Piazza della Vittoria - h21
Sirmione (BS)
UNO SCIAME DI BURATTINI Un Ape car
è il mezzo di trasporto, il palcoscenico, il
contenitore di un teatro di burattini viaggiante.
I burattini sono i classici personaggi del
Teatro popolare, con usi e malcostumi
annessi. 4 repliche dello spettacolo inserito
nella rassegna "Sirmione in scena".Piazza
dei Catari Tel.030.9909100
Tignale (BS)
“MUSICHE SACRE PER ARPA E OBOE”
Johann Sebastian Bach - Concerto Sacro
per oboe e arpa, Allegro Cantata BWV 75,
Adagio Cantata BWV 170, Andante Cantata
BWV 147 Franz Schubert - Ave Maria per
Arpa sola Georg Friedrich Händel - O mio
Signor, Largo dall’Opera “Serse” Angelo
Branduardi - Il cantico delle creature (arr.
per oboe e arpa di Luca Stocco) Riz Ortolani
- Fratello sole sorella luna per oboe e arpa
Christoph Willibald Gluck - The Dance of the
Blessed Spirit da “Orfeo” per Oboe e Arpa
Georg Friedrich Händel - Preludio e Toccata

domenica 19 agosto

ARENA DI VERONA Portale interattivo responsive e geolocalizzato
OPERA FESTIVAL
2018

WWW.EVENTI
LAGO
DI
GARDA.COM
Il portale di Dipende Giornale del Garda
è gratuito per i lettori e anche per gli
organizzatori di eventi che si iscrivono al sito.
E chi vuole essere aggiornato sugli eventi
del weekend può richiedere la newsletter
settimanale.

D

22, 29 giugno ore 21.00 – 6, 11, 17,
21 luglio ore 21.00 –
3, 9, 12, 22, 25, 28, 31 agosto ore 20.45
Carmen di Georges Bizet
Regia: Hugo de Ana
Nuovo allestimento

al 1993 Dipende pubblica gli eventi di tutto il Garda. Questo è il
25esimo anno dalla fondazione della nostra associazione senza fine
di lucro e non vorremmo sospendere questo utile servizio gratuito.
Ma è ora che anche gli enti contribuìscano, se non economicamente,
almeno con l'inserimento delle proprie manifestazioni. Promuoviamo
un territorio esteso su 4 province pubblicando gli eventi del Garda, comprese le
colline moreniche mantovane per migliaia di lettori che ci seguono fedelmente.
Invitiamo quindi gli organizzatori, privati o enti e e associazioni, a iscriversi al
portale e inserire gratuitamente i propri eventi. Sarà la redazione ad approvare e
mettere online i calendari che formano un interminabile cartellone con centinaia di
informazioni utili per chi vuole vivere il Garda e il suo territorio. Ora che internet
ha surclassato la comunicazione tradizionale e l'editoria ha costi sempre più
importanti, vorremmo concentrare l'attenzione di Dipende GIORNALE DEL
GARDA anche verso altri importanti aspetti del Garda quali enogastronomia di
qualità, luoghi particolari e personaggi interessanti che vivono intorno al Garda.
Ma il servizio della pubblicazione eventi prevede un lavoro immenso da parte
delle redazione mentre gli organozzatori ion pochissimo impegno possono
alleggerire inserendo le proprie manifestazioni in autonomia. Non chiediamo
suppoero economico ma collaborazione per permeterci di promuovere tutti gli
eventi del Garda. Ilmessaggio è chiaro e cominceremo a fare importanti selezioni.
Aspettiamo un segnale da enti, organizzatori e associazioni che hanno usufruito
gratuitamente del nostro servizio promozionale per questo quarto di secolo. Prima
di tutto chiediamo agli organizzatori di inserire a propria cura nel portale www.
eventilagodigarda.com (in testa a tutti i motori di ricerca) gli eventi in modo che
gratuitamente vadano online, nella newsletter e, se caricati con dovuto anticipo,
anche sul cartaceo, oppure di contribuire economicamente alla pubblicazione
online e cartacea. Per 25 anni abbiamo sostenuto noi tutti i costi e garantito il
servizio grazie a numerosi sponsor che hanno creduto in noi, ora chiediamo
un piccolo segnale di riscontro! Basta registrarsi in home page e si accede alle
schede per inserire manifestazioni e dati con link ai siti degli organizzatori. Tutto
gestibile anche da smartphone e Tablet. La geolocalizzazione ed il collegamento
automatico con GOOGLE Maps è un valore aggiunto anche per le attività
commerciali o turistiche che sono interessate alla promozione online.

23, 28 giugno ore 21.00 – 8, 10, 14,
19, 22, 27 luglio ore 21.00 –
2, 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto ore 20.45
– 1 settembre ore 20.45
Aida di Giuseppe Verdi
Regia: Franco Zeffirelli
30 giugno ore 21.00 – 5, 13, 18, 26
luglio ore 21.00
Turandot di Giacomo Puccini
Regia: Franco Zeffirelli
7, 12, 20, 28 luglio ore 21.00 – 10, 18
agosto ore 20.45
Nabucco di Giuseppe Verdi
Regia: Arnaud Bernard
25 luglio ore 21.00
Roberto Bolle and Friends
4, 8, 17, 24, 30 agosto ore 20.45
Il Barbiere di Siviglia diRossini
Regia: Hugo de Ana
26 agosto ore 22.00
Special Opera Night

Torna la più improbabile gara ciclistica di
sempre! Ispirata al celebre film "Fantozzi
contro tutti", questa gara non competitiva
è aperta a chiunque voglia trascorrere una
domenica diversa dal solito! La Coppa
Cobram del Garda nasce a Desenzano del
Garda nella bottega del Biciclettaio Matto
come omaggio al grande Paolo Villaggio
con la “temuta gara ciclistica” con tanto di
abbigliamento a tema e biciclette storiche.
Piazza Cappelletti Info: Tel.030 83.62.423
Verona (VR)
ANTONELLO VENDITTI in concerto. Sono
passati 40 anni da quando Antonello Venditti
pubblicava “Sotto il Segno dei Pesci” e proprio
a questo singolo dedica il ritorno sulla scena,
con il tour "Sotto il segno dei pesci 1978 2018". Arena di Verona Piazza Bra, 1
Tel. 045 8005151

29 settembre
Puegnago sul Garda (BS) Villa Gàlnica
“LIRICA CHE PASSIONE” DALL’OPERA
ALL’OPERETTA Omaggio alle piu’ belle arie
d’opera e operetta , un percorso musicale
attraverso quelle melodie indimenticabili che
fanno parte della nostra cultura. Alessandra
Andreetti – Mezzosoprano Sonia Bianchetti
– Soprano Loredana Maresca - Pianoforte
Al termine del concerto degustazioni olio e
vino offerte da Azienda Agricola Poggioriotto
e Azienda Agricola Averoldi Francesco
Piazza Don Beato Giuseppe Baldo
Tel. 0365 290411

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

eventi

news

web tv

fan page
29

Dipende - Giornale del Garda

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

ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DALL' 1 GIUGNO AL 7 OTTOBRE 2018

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

MOTORSHIPS AND FAST SERVICES TIMETABLE FROM the 1st JUNE to the 7th OCTOBER 2018

Linea Desenzano - Peschiera - Riva del Garda
N. Corsa
Note

32

16

62

332

52

72

132

334

110

64

74

10

336

Batt

Batt

Batt

T

Batt

Batt

Cat
[A]

T

Sr/AL

Batt

Batt

Batt

T

20

160

54

Batt Sr/Cat Batt

2

338

Batt

T

4

134

34

Batt Sr/Cat Batt

22

12

142

36

66

340

76

56

342

68

18

136

112

344

78

346

58

70

348

8

144

24

162

146

164

38

166

14

26

80

40

42

Batt

Batt

Cat

Batt

Batt

T

Batt

Batt

T

Batt

Batt

Cat

Sr/AL

T

Batt

T

Batt

Batt

T

Batt

Cat

Batt

Cat

Sr/Cat

Cat

Batt

Cat

Batt

Batt

Batt

Batt
[B]

Batt
[B]

----11.20
|
|
|
11.48
|
12.00
12.10
12.25
====

11.10
|
11.31
|
|
12.13
|
|
12.31
12.47
|
13.39
13.50
13.30
====

12.15
|
12.33
12.48
12.59
|
13.10
|
|
13.30
====

----13.45
|
|
|
14.13
|
14.25
14.35
14.50
15.20
====

Avvertenze

N. Corsa
Note
Avvertenze

DESENZANO
p. ----- 8.00
8.15
----PESCHIERA
8.00
|
|
8.25
SIRMIONE
|
8.20
|
8.45
PADENGHE
|
|
|
|
MONIGA
|
|
|
|
LAZISE
8.28
|
|
|
MANERBA (Dusano)
|
|
|
|
CISANO
|
|
|
|
BARDOLINO
8.45 9.00
|
|
GARDA
9.00 9.15
|
9.05
TORRI
====
|
|
9.17
PORTESE
9.57
8.45
|
SALO'
10.08
8.55
9.36
GARDONE
10.23
9.05
9.45
FASANO
====
====
|
MADERNO
9.56
PAI
|
GARGNANO
10.10
CASTELLETTO
----|
BRENZONE
9.40
10.21
ASSENZA
------------|
----|
MALCESINE centro
8.55 9.30 9.50 10.05
10.30 10.33
MALCESINE tragh.
|
9.45
|
|
10.45
|
LIMONE traghetto
|
10.00
|
|
11.00
|
----LIMONE centro
9.15 ==== 10.15 10.25
==== 10.45 10.55
TORBOLE
9.45
10.47 ====
====
|
RIVA
a.
10.00
11.05
11.30

----8.40
|
|
|
9.09
|
9.23
9.34
9.50
====

----10.55
|
|
11.15
11.45
12.00

8.50
|
9.10
|
|
|
9.35
====

----11.30
11.45
12.00
====

--------9.10
9.45
9.35
|
|
|
|
|
|
10.13
|
|
|
10.25
9.58
10.35
10.10
10.52
|
11.17
|
|
10.39
|
10.50
|
|
|
|
|
|
11.37
11.13
|
|
11.52
|
12.02
|
----- 12.12
11.38 12.15 12.29
|
|
|
|
|
|
11.53
|
12.50
|
13.02 13.20
12.15 13.20 13.35

----12.30
12.45
13.05
====

9.40
|
10.00
10.25
10.38
|
10.52
|
|
|
|
11.23
11.36
11.51
11.59
12.08
|
12.39
|
|
|
13.24
|
|
13.45
|
14.20

10.30
|
10.45
|
|
|
|
|
|
11.10
|
|
|
11.35
|
11.48
|
|
|
|
|
12.25
|
|
12.42
|
13.05

----10.15
10.55
|
|
|
|
|
11.55
11.40
====

----13.50
|
|
14.10
14.40
14.55

----14.20
----|
----14.30 14.45 15.25
14.45
|
|
15.00
|
|
==== 15.05 15.50
15.35
|
15.50 16.30

--------15.30 15.55
15.45
|
16.00
|
==== 16.15
16.45
17.00

13.45
|
14.06
|
|
14.47
|
|
15.04
15.19
|
16.40
16.28
16.14
|
----16.01 16.05
====
|
|
|
|
|
|
|
|
16.45
|
17.05

14.25
|
14.38
|
|
|
|
|
14.58
15.08
|
|
15.29
15.40
|
|
|
15.56
|
|
|
16.17
|
|
16.30
====

------------------------16.30 17.15 17.30 17.55 18.20 18.30
16.45
|
17.45
|
|
18.45
17.00
|
18.00
|
|
19.05
==== 17.35 ==== 18.20
|
|
18.05
18.52
|
|
18.20
19.10 19.05 19.40

15.10 ----- 15.30 16.25 ----|
15.20
|
|
16.25
15.33 15.43 15.51 16.40 16.51
|
====
|
====
|
15.55
|
|
|
16.33
|
16.09
|
|
|
|
|
|
16.50
|
|
17.05
17.19
|
====
|
16.39
|
16.52
17.47
17.06
17.58
17.14
|
17.22
18.10
|
|
17.52
18.27
18.14
|
18.24
18.41
18.34
|
18.50
18.54
|
|
19.10
|
19.15
19.06
19.45
19.22
20.00
19.30

17.00 ----18.05
|
17.05 ----|
17.15
|
18.05 18.27
17.30
|
|
|
17.40
|
|
|
|
17.33
|
|
17.50
|
|
|
====
|
|
19.43
17.50
|
19.33
18.05
|
19.18
====
|
====
18.31
18.41
18.51
====

----18.15
|
|
|
18.43
|
18.55
19.05
19.20
====

20.45 22.00 p. DESENZANO
|
|
PESCHIERA
21.10 22.25
SIRMIONE
==== ====
PADENGHE
MONIGA
LAZISE
MANERBA (Dusano)
CISANO
BARDOLINO
GARDA
TORRI
PORTESE
SALO'
GARDONE
FASANO
MADERNO
PAI
GARGNANO
CASTELLETTO
BRENZONE
ASSENZA
MALCESINE centro
MALCESINE tragh.
LIMONE traghetto
LIMONE centro
TORBOLE
a. RIVA

----19.30
|
|
19.50
|
20.25

Linea Riva del Garda - Peschiera - Desenzano
N. Corsa
Note

61

71

33

133

21

Batt

Batt

Batt

Cat
[A]

Batt

11

141

Batt Sr/Cat

331

51

333

17

35

7

73

63

111

335

53

337

65

23

143

145

T

Batt

T

Batt

Batt

Batt

Batt

Batt

Sr/AL

T

Batt

T

Batt

Batt

Cat

Cat

75

161

37

Batt Sr/Cat Batt

339

163

13

25

165

55

135

19

341

3

67

5

39

343

113

77

345

T

Cat

Batt

Batt

Cat

Batt

Cat

Batt

T

Batt

Batt

Batt

Batt

T

Sr/AL

Batt

T

57

137

167

15

Batt Sr/Cat Sr/Cat Batt

69

347

79

27

41

43

Batt

T

Batt

Batt

Batt
[B]

Batt
[B]

Avvertenze

Avvertenze

RIVA
p. 7.55 8.15
TORBOLE
8.10
|
LIMONE centro
|
8.50
LIMONE traghetto
|
|
MALCESINE centro
8.55 9.10
MALCESINE tragh.
====
|
ASSENZA
|
BRENZONE
9.35
CASTELLETTO
====
GARGNANO
PAI
MADERNO
FASANO
----GARDONE
9.05
SALO'
8.55
PORTESE
8.45
TORRI
----|
GARDA
9.00 9.31
BARDOLINO
9.15 9.43
CISANO
9.25
|
MANERBA (Dusano)
|
|
LAZISE
9.37
|
MONIGA
|
|
PADENGHE
|
|
SIRMIONE
|
10.10
PESCHIERA
10.05
|
DESENZANO
a.
==== 10.20

----9.50
9.34
----|
9.35
|
|
|
9.49
|
10.03
|
10.28 10.37
11.10
|
==== 11.00

8.25
|
8.46
|
8.59
|
|
9.12
|
9.29
|
9.47
|
9.57
10.11
|
|
10.39
10.50
|
|
|
|
|
11.15
|
11.25

8.35 8.45
|
|
|
9.25 ----9.10
|
10.10
9.30 9.50 10.30
9.45 ==== 10.45
====
====

----10.23
10.08
9.57
|
11.06
11.21
|
|
11.38
|
|
12.22
|
12.45

----11.40
11.55
12.05
|
12.17
|
|
|
12.45
====

9.25
10.05
9.40 ----|
----10.10 10.30 10.40 10.50 ----10.19
|
====
|
11.10
10.39 10.50
11.03 11.30
|
====
|
11.45
10.55
|
====
11.05
|
11.15
|
11.37
11.22
|
|
12.07
11.37
12.14
|
12.22
11.48
12.35
12.00
12.46
|
|
|
|
12.23
|
12.33
|
|
13.17
|
|
|
|
|
|
|
13.44
12.55
|
|
14.05
13.05

11.10
11.40
|
11.55
11.50 ----- 12.25
|
12.10
|
12.15 12.30 12.45
==== 12.45 ====
====

Note:
Batt :
Cat :
AL :
Sr :
T :

N. Corsa
Note

13.00 13.30
|
|
13.35 13.51
|
|
13.55 14.05
|
|
|
|
14.20
|
====
|
14.31
|
|
|
14.53
15.06
|
--------|
13.30 14.30
15.34
13.45 14.43
|
13.55
|
|
|
|
|
14.07 14.55
|
|
|
|
|
|
----|
14.53
|
15.43
16.04
|
15.15 16.05
|
15.15 ==== ====
16.15

----14.10
14.30
14.45
====

----15.20
15.50
16.05
16.15
|
16.27
|
|
|
16.55
====

14.20 14.25
|
|
15.00 14.47
|
|
15.25 15.04
====
|
|
15.19
|
15.38
|
----15.55 16.01
----====
|
15.22
16.14
14.55
16.28
15.07
16.40
|
----|
16.07 17.05
17.26
16.23 17.20
17.42
16.33
|
----17.52
|
|
17.50
|
16.46 17.37
|
18.04
|
|
|
|
----|
|
|
|
16.40 17.28
|
18.05
18.45
|
|
18.05 ====
|
16.55 17.50 ====
19.05

----15.10
15.30
15.45
====

14.35
14.50
15.20
|
15.42
|
|
|
|
16.29
|
17.02
17.10
17.19
17.33
17.44
18.20
18.45
19.00
19.10
|
19.22
|
|
|
19.50
====

15.00 15.20
|
|
15.35 15.55
|
|
15.55 16.17
====
|
16.33
16.43
16.53
|
17.08
|
|
|
|
|
17.28
17.55
|
|
18.33
|
18.47
19.00
19.25
|
19.45

----16.10
16.30
16.45
====

----18.05
18.20
|
|
18.37
|
|
|
19.05
====

----16.40
|
16.53
|
|
|
|
17.12
|
|
|
17.29
17.40
|
17.59
18.14
|
|
|
|
|
|
18.34
18.55
====

16.10
16.40 17.10
16.25
|
|
16.55 ----- 17.20 17.30
|
17.10
|
|
17.15 17.30 17.50 17.43
==== 17.45 ====
|
====
|
|
|
18.08
|
18.25
|
18.36
18.47
18.56
|
|
|
|
19.12
|
19.22
19.32
19.45
|
19.55

17.15
18.25
17.30
18.40
18.00 ----- 19.10
|
18.10
|
18.20 18.30 19.30
==== 18.45 ====
====

----18.51
|
|
|
19.14
|
|
|
|
|
|
19.39
20.05
====

----19.18
19.33
19.43
|
19.57
|
|
|
20.25
====

p. RIVA
TORBOLE
LIMONE centro
LIMONE traghetto
MALCESINE centro
MALCESINE tragh.
ASSENZA
BRENZONE
CASTELLETTO
GARGNANO
PAI
MADERNO
FASANO
GARDONE
SALO'
PORTESE
TORRI
----19.20
GARDA
19.05
BARDOLINO
|
CISANO
MANERBA (Dusano)
|
|
LAZISE
MONIGA
|
PADENGHE
|
----- ----SIRMIONE
20.05 21.25 22.35
PESCHIERA
|
|
|
20.25 21.50 23.00 a. DESENZANO
edizione del 20/04/2018

Avvertenze:
Battello – Motorship
Catamarano – Catamaran
Aliscafo – Hydrofoil
Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge
Traghetto con trasporto veicoli tra Limone traghetto e Malcesine traghetto e viceversa
(estratto dall'orario traghetto) – Ferry service with vehicle transport between Limone Traghetto
and Malcesine Traghetto and vice versa (ferry timetable extract)

: Corse consigliate ai passeggeri in carrozzina
Recommended routes to passengers with wheelchairs

: Non effettua trasporto biciclette - Bicycles not allowed.

: I passeggeri in carrozzina sono invitati ad informarsi sulle condizioni
del trasporto (tel. 030-9149511, numero Verde 800-551801)
Passengers with wheelchairs are kindly invited to inform themselves regarding the
travel facilities (phone: 030-9149511, freephone 800-551801 within Italy boundaries)

: Corse consigliate per l'imbarco di biciclette - Recommended motorships for bicycle transport.

[A] : Giornaliera fino al 16 settembre 2018. Solo sabato e domenica dal 17 settembre al 07 ottobre 2018.
Daily until the 16th of September 2018. Only on Saturday and Sunday from 17 th September until 7th October 2018.
[B] : Si effettua solo nelle giornate di sabato dei mesi di luglio ed agosto 2018.
Only on Saturday of July and August 2018.
: Servizio bar a bordo.
Bar service onboard.
: Servizio ristorante e bar a bordo.
Restaurant and bar services onboard.

: Corse battello (Batt) con imbarco di biciclette limitato e condizionato dal traffico contingente.
I Sigg.ri viaggiatori sono invitati ad informarsi preventivamente presso le biglietterie di terra
o presso il numero verde 800-551801.
Motorship voyages (Batt) with limited access to bikes due to incoming traffic.
Passengers are therefore kindly invited to ask in advance at the ticket offices or calling the
freephone customer service 800-551801 (Italy only).

NOTA GENERALE: Per esigenze organizzative e/o cause di forza maggiore le navi in servizio
possono essere sostituite con altre per le quali possono variare le condizioni del trasporto
GENERAL NOTE: due to organisational or to force majeure reasons, ships may be substituted by
different ones, and the travel facilities may vary.

NOTA GENERALE: L'imbarco delle bici potrà essere comunque limitato, a giudizio del Comandante, in caso
che il trasporto delle stesse pregiudichi il servizio.
GENERAL NOTE: the Captain can limit the number of bikes to embark in case their transport would compromise
the service.

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali.
Timetables could change depending on traffic conditions at the ports.

TRENO ITALO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nuovo servizio con fermate a
Desenzano e Peschiera

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

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

VEHICLE FERRY MADERNO – TORRI – MADERNO
ORARIO DAL 1 GIUGNO AL 7 OTTOBRE 2018
TIMETABLE FROM 1st JUNE TO 7th OCTOBER 2018
Trasporto passeggeri ed autoveicoli – passengers and vehicle transport
201

231

203

233

205

235

207

237

209

239

211

241

213

243

215

245

217

247

219

249
[C]

MADERNO

p.

8.00

8.35

9.05

9.40

10.15

10.50

11.25

12.00

12.40

14.05

14.40

15.15

15.50

16.25

17.00

17.35

18.10

18.45

19.20

19.55

TORRI

a.

8.25

9.00

9.30

10.05

10.40

11.15

11.50

12.25

13.05

14.30

15.05

15.40

16.15

16.50

17.25

18.00

18.35

19.10

19.45

20.20

202

232

204

234

206

236

208

238

210

240

212

242

214

244

216

246

218

248

220

250

CORSE – route nr.

[C]
TORRI

p.

8.30

9.05

9.40

10.15

10.50

11.25

12.00

12.40

14.05

14.40

15.15

15.50

16.25

17.00

17.35

18.10

18.45

19.20

19.50

20.25

MADERNO

a.

8.55

9.30

10.05

10.40

11.15

11.50

12.25

13.05

14.30

15.05

15.40

16.15

16.50

17.25

18.00

18.35

19.10

19.45

20.15

20.50

[C] : si effettua il sabato ed i festivi fino al 13 luglio 2018. Giornaliera dal 14 luglio al 26 agosto. Cessa dal 27 agosto 2018 in avanti.
: on Saturday, Sunday and Public Holidays until 13th July. Daily from 14th July to 26th August. Stops from 27th August 2018 onwards.

Tutte le corse sono consigliate ai passeggeri in carrozzina - All the ferry routes are recommended to passengers with wheelchairs

TARIFFE AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI O VICEVERSA (SOLA ANDATA)
FERRY FARES MADERNO – TORRI AND VICE VERSA (ONE WAY ONLY)
(in vigore dal 15/04/2012 - condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2017) - Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato
(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled

Tariffe Veicoli (conducente compreso) – Vehicle fares (driver included)
Biciclette senza motore – Bikes (no engine)
Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc
Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc
Auto fino a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length
Auto fino a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length
Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length
Camper – Caravan
Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger

€ 8,00
€ 8,50
€ 10,70
€ 10,70
€ 12,90
€ 16,00
€ 21,30
€ 6,50

Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)
Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats
Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats
Tariffe passeggeri – passenger fares:
Adulti – adults
Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti
Children from 4 to until 12 years
Comitive (da 15 persone paganti) – Groups (composed by 15 people)
Persone diversamente abili – Disabled People

(pubblicazione del 26/04/18)

Dipende - Giornale del Garda

Nove appuntamenti per degustare le prime
bollicine Garda DOC nel più antico veliero del
Lago di Garda. Un calendario di eventi aperti al
pubblico da luglio a settembre

U

n brindisi con lo Spumante Garda DOC sul più antico veliero del
Lago di Garda. Da lunedì 9 luglio a lunedì 10 settembre 2018 il
Consorzio Garda DOC presenta Wine Experience, un calendario
di nove appuntamenti per far vivere al pubblico l'esperienza di
degustare il Garda DOC accompagnato da cibi locali a bordo di
“Siora Veronica”, uno storico veliero del 1926. L’evento è in colleraborazione
con Federalberghi Garda Veneto.
La prima data di Wine Experience è quella di lunedì 9 luglio 2018. A seguire
giovedì 19 luglio, lunedì 23 luglio, giovedì 2 agosto, lunedì 6 agosto, venerdì
17 agosto, giovedì 23 agosto, sabato 1 settembre e lunedì 10 settembre.
Le tratte di navigazione, tutte della durata di 1,5/2 ore, sono: da Malcesine
ore 9.00 a Torri Del Benaco ore 11.00; da Torri Del Benaco ore 11.30 a
Bardolino ore 12.30; da Bardolino ore 12.45 a Torri Del Benaco ore 13.45;
da Torri Del Benaco ore 14.00 a Malcesine ore 16.00.
È incluso un servizio navetta per il ritorno degli ospiti al punto di partenza. Ogni
passeggero a bordo potrà degustare lo Spumante Garda DOP e godere di una
degustazione guidata di un vino proposto da una delle nostre aziende produttrici,
in abbinamento a prodotti tipici locali, a cura di un sommelier. A tutti verrà anche
omaggiata una T-shirt Garda Doc. “Garda DOC Spumante – spiega Luciano
Piona, Presidente del Consorzio – è la nostra sfida più grande. Abbiamo scelto
uno spumante come tipologia centrale della denominazione per riunire sotto il
nome Garda le sette milioni di bottiglie che sono già presenti nel nostro territorio
con nomi diversi. Con Wine Experience lo raccontiamo come ci piace pensarlo:
un vino da aperitivo, una icona contemporanea dello stile italiano. E lo facciamo
nel Lago, luogo che rappresenta la nostra forte identità culturale e turistica”.
Per informazioni, prenotazioni e costi contattare Victoria Eventi (telefono 0459666355
| email eventi@victoriaeventi.it). Gli orari potranno subire lievi variazioni per cause
meteorologiche, che potrebbero causare ritardi sugli approdi e le coincidenze con le
navette. Per informazioni visitare il sito www.unst.it/booking.

CONSORZIO VINI GARDA DOC

Denominazione riconosciuta nel 1996, oggi la Doc Garda ha lo scopo di valorizzare le varietà 10 denominazioni dell’area gardesana, tra la Lombardia e il Veneto.
Per inseguire questo obiettivo ha scelto come tipologia centrale per la promozione del territorio la Denominazione Garda DOC Spumante. La superficie vitata
è pari a 31.000 ettari, la maggior parte dei quali coltivati in provincia di Verona (27.889) mentre i rimanenti 3.211 ettari si dividono tra le province di Mantova e
Brescia. La DOC Garda comprende gli interi territori delle denominazioni: Valtènesi, San Martino della Battaglia, Lugana, Colli Mantovani, Custoza, Bardolino,
Valdadige, Valpolicella, Durello e Soave.

TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI – MADERNO

CORSE – route nr.

DEGUSTARE I VINI
GARDA DOC IN VELIERO

€ 20,60
€ 26,10
€ 6,50
€ 3,60
€ 5,30
€ 3,60

il Garda in bus!

Iniziative e proposte dedicate alla mobilità
turistica per scoprire e vivere il Garda in modo
alternativo .

I

l progetto, denominato “GardaLake2018”, racchiude un insieme di
iniziative finalizzate a migliorare l’offerta di trasporto di SIA Autoservizi,
Azienda Bresciana sulle linee extraurbane del Lago di Garda e al tempo
stesso proporre dei servizi dedicati per scoprire alcune delle più belle e
rinomate località del territorio e visitare strutture e luoghi di cultura, svago
e divertimento. L’obiettivo è far conoscere e muoversi sul territorio utilizzando
l’Autobus in un modo più facile, economico ed accessibile a tutti, facilitando gli
spostamenti dei tanti operatori ed i numerosi turisti ed ospiti presenti nelle strutture
ricettive e di soggiorno durante l’estate. Fra i servizi speciali anche il trasporto
a luoghi di interesse turistico, mostre e anche agli spettacoli del Vittoriale. Gli
interventi sono stati realizzati su linee di mobilità importanti migliorando l’offerta
dei collegamenti di linea sulle direttrici nord-sud (Salò – Desenzano) e sull’asse
est – ovest (Desenzano – Sirmione – Peschiera – Verona). Si tratta di servizi
a carattere commerciale e per migliorare il sistema di acquisto è stato creato
un portale e-commerce, all’indirizzo web www.arriva.it/gardalake, accessibile
da qualsiasi dispositivo anche mobile. Al temine dell’acquisto, il biglietto viene
generato dal sistema ed inviato via mail all’indirizzo indicato. Sul biglietto, da
stampare o salvare sul proprio smartphone o tablet, sono riportate le informazioni
di dettaglio del viaggio. In più è prevista la possibilità di effettuare prenotazioni
contattando il servizio di Customer Service SIA al n. 030 2889983 (operativo
nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00).
Approfondimenti su www.giornaledelgarda.info/il-garda-in-bus/
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