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RISERVATO AI POETI DEL LAGO DI GARDA

Sembra lontanissimo quell'inverno del 1993
in cui fondammo l'Associazione culturale
multimediale INDIPENDENTEMENTE. Mai
avremmo pensato di fare tanta strada e
tantomeno di mantenere lo spirito e l'energia
progettuale per continuare l'avventura.
A breve annunceremo grandi sorprese!

Quattro sezioni a tema libero:
Poesia in dialetto – Poesia in lingua italiana – Poesia Haiku in
dialetto – Poesia Haiku in lingua italiana
(Haiku: poesia giapponese utilizzato per esprimere pensieri e
sentimenti in sintonia con la natura sintetizzandoli in sole 3 righe di
5-7-5 sillabe)

I

PREMI SPECIALI alla MEMORIA
“Lidia e Pietro Lussignoli” “Tomaso Podavini” “Simone Saglia”
“Mario Arduino” "Luigi Lonardi"
PREMIO SPECIALE “Donna del lago”
Riservato a chi favorirà, negli elaborati, un riferimento ad immagini
del Garda o tradizioni gardesane.

n 25 anni abbiamo realizzato centinaia di giornali, decine di libri, migliaia di
testimonianze video e organizzato concorsi di poesia, rassegne musicali,
207
208
eventi tematici, manifestazioni enogastronomiche, mostre, convegni. Quasi
237 (#)
238 (#)
sessanta giovani hanno collaborato in modo continuativo con la nostra testata
209
210
giornalistica DIPENDE GIORNALE DEL GARDA ottenendo così i crediti per
iscriversi all'Ordine Professionale Giornalisti. Dozzine di ragazzi in partenza per
239 (#)
240 (#)
l'estero aderiscono al progetto BRAIN GAIN testimoniando con la propria esperienza
211
212
le difficoltà e la grande volontà di chi espatria per studio o lavoro. Non è facile
241 (#)
242 (#)
raccontare il nostro quarto di secolo multimediale, soprattutto perchè tanti progetti
resistono nel tempo e fanno parte dell'attualità. Dipende ha dato spazio e voce a
: giornaliera fino al 4 Novembre 2018. Sabato 16-23-30 Marzo e Domenica 17-24-31 Marzo 2019
tante associazioni, gruppi personaggi locali e tutta la nostra storia si intreccia con le
:
täglich
bis
zum
4.
November
2018.
Am
Samstag
16.-23.-30.
März
und
am
Sonntag
17.-24.-31.
März
2019
[#]
altre del territorio, fedelmente riportate dal nostro giornale senza troppi personalismi.
: daily until the 4th November 2018. On Saturday 16th-23rd-30th March and on Sunday 17th-24th-31st March 2019
Abbiamo voluto promuovere il Garda senza confini regionali attraverso i suoi eventi
LE CORSE TRAGHETTO SONO SOSPESE IL 25 DICEMBRE 2018
e peculiarità e fino ad oggi garantiamo online (www.eventilagodigarda.com) e su
KEINE FÄHRE IN DIENST AM 25. DECEMBER 2018 – FERRY ROUTES SUSPENDED ON 25th DECEMBER 2018
carta, un servizio per tutte le province del Garda. Ringraziamo gli inserzionisti
che finanziando il Giornale garantiscono continuità al servizio. Ringraziamo i tanti
Tutte le corse sono consigliate ai passeggeri in carrozzina - Alle Fähre-Fahrten sind behindertengerechte Fahrten
All the ferry routes are recommended to passengers with wheelchairs
abbonati e associati che con la loro quota e fedeltà tengono viva l'Associazione.
Dobbiamo ringraziare anche una nuova realtà, crappresentata dagli organizzatori
TARIFFE AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI O VICEVERSA (SOLA ANDATA)
di eventi, che in autonomia inseriscono nel nostro portale le proprie manifestazioni
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delleFARES
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Governativa
Navigazione
Laghi Maggiore, di
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FERRY
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arricchendo quotidianamente il sito in testa a tutti i motori di ricerca e sempre
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diDI
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aprile 2017)
- Per
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prezzo è raddoppiato
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- Tel.il030/9149511
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– www.navigazionelaghi.it
aggiornato.
L'Associazione e il Giornale del GARDA quest'anno compiono
(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled
25 anni e il Premio di Poesia Dipende Voci del Garda ha raggiunto la
Tariffe Veicoli (conducente compreso) – Vehicle fares (driver included) Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)
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Dipende Voci Del Garda
25 anni di
storia insieme Bando 2019
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REGOLAMENTO
– Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i poeti di qualsiasi età, delle
province di BRESCIA - MANTOVA – VERONA – TRENTO, cioè poeti che
vivono intorno e vicino al Lago di Garda;
- Per i componimenti in vernacolo, i poeti di queste province potranno usare
il loro dialetto e le poesie dovranno essere accompagnate da una traduzione
letterale in lingua italiana;
– Poesia dialettale Giovani - Sezione da 18 a 35 anni. Per essere ammessi
a questa sezione è sufficiente indicare dopo lo pseudonimo l’anno di nascita
del concorrente. Il testo migliore verrà premiato con un trofeo e pergamena
messi in palio dalla Associazione Nazionale Poeti e scrittori dialettali ( A.N.Po.
S. DI. ) che ha sede a Roma.
– Poesia Giovanissimi: Il concorso è aperto alle scuole di ogni ordine e grado;
– I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni con non più di 3 poesie
per ogni sezione;
– Ogni componimento dovrà essere inedito e non potrà superare le 30 righe;
– Tutte le opere dovranno essere scritte su carta formato A4;
– Le opere, dovranno pervenire in 5 copie dattiloscritte o in stampatello; dovranno
essere inedite e non essere mai state premiate o segnalate in precedenti o
concomitanti concorsi.
– Qualora si venisse a conoscenza che le opere non possedevano questi
requisiti, il premio verrà revocato e tale revoca sarà divulgata attraverso la
stampa;
– I componimenti non devono recare firme ma essere contraddistinte da uno
pseudonimo formato da un’unica parola;
– Lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per le composizioni) sarà ripetuto
su tutte le opere e sull’esterno di una busta chiusa contenente il titolo delle
poesie inviate, le generalità del concorrente (indirizzo, numero di telefono ed
eventuale E-mail) e una dichiarazione firmata con la quale il concorrente attesta
che le poesie inviate sono di propria composizione, inedite e mai premiate o
segnalate in altri concorsi;
– Le opere firmate con nome proprio non saranno tenute in considerazione;
– Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà le buste e rileverà il nome del
vincitore;
– Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
– I concorrenti autorizzano l’eventuale pubblicazione delle opere inviate al
concorso su web e carta;
– I dati personali saranno tutelati a norma della Legge 675/96 sulla riservatezza;
– Non è prevista la restituzione del materiale pervenuto;
– La partecipazione comporta l’accettazione di tutte le norme del presente
regolamento come il mancato rispetto ne implica l’automatica esclusione;
– Si raccomanda vivamente di inviare il numero di copie richieste e di attenersi
scrupolosamente alle regole del bando.

manga

orafi MAnganoni
gioielli artigianali dal 1961

ORO
ARGENTO
CREAZIONI
RIPARAZIONI

NON È RICHIESTA quota di partecipazione
Le poesie dovranno pervenire entro il 30 GIUGNO 2019
al seguente indirizzo (NON si richiede RACCOMANDATA):
Dipende - Giornale del Garda “PREMIO POESIA”
Via delle Rive, 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
La data e il luogo di premiazione saranno comunicati nei
prossimi mesi. Per eventuali informazioni tel. 030 – 9991662

SIRMIONE
PESCHIERA
a DESENZANO

Nel periodo dal 5 novembre 2018 al 10 marzo 2019 è in funzione il solo servizio traghetto Maderno – Torri – Maderno; per gli orari dei traghetti consultare l'apposita tabella.
Ab 5. November 2018 bis zum 10. März 2019 ist die Fähre zwischen Maderno – Torri – Maderno ausschließlich aktiv: Sie finden ihre Uhrzeiten in dem bezüglichen Fähre-Fahrplan.
From the 5th of November 2018 to the 10th of March 2019 only the Ferry service Maderno – Torri – Maderno will be active; to see the ferry timings please refer to the related timetable.

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
edizione del 23/08/2018
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UN TUNNEL PER SIRMIONE:
sogno o
realtà?
Il problema del traffico
veicolare a Sirmione
è un problema
annoso che peggiora
progressivamente la
qualità e la vivibilità della
meravigliosa penisola
catulliana. Molte le
soluzioni sperimentate
che fungono da
palliativo al crescente
incremento dei turisti
che non rinunciano
all'auto che rimane
il mezzo di trasporto
privilegiato. Negli anni
ottanta il lungimirante
architetto sirmionese
Fausto Fattori, ebbe
un'idea avveniristica
e tecnicamente
realizzabile: creare un
tunnel subacqueo che,
affiancando la penisola
portasse il traffico
veicolare direttamente
nei parcheggi e
autorimesse degli hotel.
A quei tempi investire in
grandi opere non era un
problema economico
ma squisitamente
politico. Ora l'opera
sarebbe ammortizzata
economicamente,
le Porsche degli
ospiti custodite
nelle autorimesse
private degli hotel e i
passanti potrebbero
passeggiare lungo la
penisolasenzarespirare
gas di scarico o rischiare
di essere investiti.
Dipende - Giornale del Garda

A

dell’analisi non è cambiata." Nel
1997 la Giunta Arduino stava per
mettere in campo una soluzione atta
a pedonalizzare il centro storico.
Era stato progettato un grande
parcheggio interrato (anche se
non avrebbe mai potuto contenere
tutte le auto degli ospiti alberghieri)
mantenendo inalterato il parcheggio in
superficie a disposizione del turismo
pendolare; preso atto di questo
progetto e ricevuto il preventivo
per il tunnel, Fattori si era recato
dal Sindaco ed aveva esposto, nel
dettaglio, la soluzione del tunnel
che aveva previsto quasi 15 anni
prima. "Nel 1997, la realizzazione
del parcheggio interrato progettato,
avrebbe comportato un costo pari 25
miliardi; - ricorda l'architetto Fattori, mentre il tunnel, progettato per essere

Sezione del tunnel

http://www.giornaledelgarda.info/
un-tunnel-per-sirmione-sogno-o-realta/

Caffé
Grande Italia

Il percorso subacqueo del tunnel fino a Piazzale Piatti

Accesso al tunnel da Lungolago Armando Diaz
bbiamo incontrato
l'architetto Fausto Fattori
che ha sempre avuto a
cuore il problema tanto da
aver creato un blog www.
progettosirmioneinsieme.it con l'intero
"progetto da sogno". Ma parlando di
attualità è fondamentale analizzare la
reale capacità ricettiva: "A nord della
porta del castello - afferma l'architetto
Fattori - la ricettività si attesta sulle
950 camere (850 attuali e 100 possibili
da PGT); di queste solo 11 strutture
alberghiere e 14 appartamenti turistici
NON dispongono di parcheggio o
ne dispongono solamente in parte.
La loro quota parte si attesta a circa
200 posti auto. Preso atto di questa
realtà credo sia possibile affermare
che le 15 strutture che dispongono,
anche in parte, di parcheggi offrono
parcheggio per circa 750 auto. A questi
numeri pure importanti - continua
il tecnico - sono da aggiungere i
mezzi che, giornalmente, entrano
dal castello per poter rifornire Hotel
ed attività commerciali; il numero,
seppur variabile, si attesta all’incirca
a 900 mezzi / giorno ai quali vanno
aggiunti Taxi ed Ncc che provvedono
al trasporto degli ospiti in arrivo con
treni od aerei. In questi ultimi mesi
ci sono state evoluzioni nell’offerta
turistica dovute all’approvazione di una
norma che consente la realizzazione
di appartamenti residenziali turistici;
nonostante ciò l’analisi di quasi
quarant’anni fa non ha subito grandi
cambiamenti; non ci sono più né i
22.000 mc delle Terme né i 10.000
mc del Villa Cortine ma la valutazione

Progetto subacqueo del tunnel
per il centro storico di Sirmione
LINK alla simulazione video

realizzato con la tecnologia ICOS
(ditta che, nel suo curriculum aveva
la realizzazione delle le parti interrate
delle torri gemelle a NY), preventivato
dall’allora Ditta Grandi Progetti (che nel
frattempo aveva assorbito la ICOS)
sarebbe costato circa 13 miliardi,
quasi la metà. Questa valutazione ha
rafforzato in tutti noi il convincimento
che quella sarebbe stata la strada da
perseguire: realizzare un parcheggio
da 500 posti ad un costo pari a 25
miliardi quando, quasi a metà prezzo,
sarebbe stato possibile realizzare un
tunnel che avrebbe garantito oltre alla
massima pedonalizzazione possibile
del centro storico la movimentazione
delle circa 750 auto senza dover
accedere o uscire per forza, dal
castello". Anche i fornitori avrebbero
potuto tornare un poco “all’origine”,

entrando con meno mezzi in quanto,
una volta rifornite le attività della prima
parte del centro storico, avrebbero
potuto proseguire a rifornire le attività
a nord di Piazzale Piatti, ed uscire dal
tunnel. In tal modo si eviterebbero
orari rigidi di accesso che di fatto
obbligano i fornitori ad entrare con più
mezzi per ridurre i tempi di consegna
ed uscire dal castello secondo gli
orari prestabiliti. "Sono passati altri
vent’anni, la storia si ripete - afferma
l'architetto - secondo alcuni articoli
di giornale con il “sistema” messo
in atto oggi con le navette elettriche
per bagagli distinte da quelle per gli
ospiti, si suppone che 40.000 veicoli
in meno transiterebbero per il centro
storico. Sicuramente si otterrebbe
una diminuzione dei gas di scarico
ma la riduzione del traffico è poco

credibile dato che comunque circa 900
mezzi di fornitori entrano ed escono
giornalmente dal castello come pure
decine di ospiti delle 750 camere che
dispongono di parcheggio. Il tutto ad
un costo “stimato” di circa 450.000,00
euro/anno che sicuramente, in futuro,
difficilmente diminuiranno. Se poi
si facesse una proporzione tra le il
costo del servizio / camere servite e
la totalità delle camere presenti a nord
del castello, si potrebbe dedurre che,
ipotizzando la stessa spesa per tutte
le camere presenti a nord del castello,
si ricaverebbero più di 2.000.000,00
di euro/annui i quali renderebbero la
realizzazione del tunnel finanziabile in
meno di 10 anni … senza nemmeno
accedere a contributi previsti dalla
comunità europea per questo tipo di
opere" .

Proposta di viabilità fino all'entrata del tunnel

Caffè Grande Italia
Piazza Carducci,24 Sirmione (Bs)
Tel.030.916006
4
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Addio al Dottor
Aldo
Lanciotti.

A 94 anni scompare uno dei medici “storici”
di Desenzano del Garda

A

94 anni, dopo una vita dedicata alla professione e alla
famiglia, è scomparso il dottor Aldo Lanciotti, stimato medico
della “vecchia guardia desenzanese”. Giunto da Modena
ad appena 24 anni a bordo di una Lambretta, mandato a
fare esperienza a Villa del Sole dal professor Mario Coppo,
luminare specialista in malattie del fegato, percorse i vari gradini di una
carriera ricca di soddisfazioni, diventando direttore della Clinica, fino alla
chiusura inopinatamente causata nel 1975 dai tagli delle sovvenzioni
alle strutture private, seppure d’eccellenza come nel caso di Villa del
Sole. Lasciata la Clinica, che per lui era una seconda casa, il dottor
Lanciotti trascorse alcuni anni lavorativi nel reparto di Medicina della
Clinica Pederzoli a Peschiera e divenne poi medico di famiglia a tempo
pieno, professione che già esercitava a fianco di quella ospedaliera, con
grande gioia di altri pazienti che si unirono a quelli affezionatissimi che
già seguiva. La sua competenza, la sua signorilità e la sua dedizione
al lavoro fecero di lui uno dei medici più amati della cittadina. È stato
a lungo un riferimento importante per la cittadina di Desenzano, un
medico molto stimato, rimpianto dai suoi pazienti quando nel 1990 optò
per la pensione, per potersi dedicare a tempo pieno, dopo tanti anni di
impegno e sacrifici, alla famiglia e ai suo hobby: la filatelia, la musica,
la storia, i viaggi in compagnia della moglie. Tutti lo ricordano come una
figura austera ma nel contempo gentile e disponibile, a elargire consigli
e cure con quella classe e quell’umanità che lo contraddistinguevano in
tutto. Nel 1955 si sposò con una giovane e bella ragazza, Marisa Stori,
scomparsa sette mesi fa, a sua volta desenzanese d’adozione, che lo
supportò e incoraggiò nella sua professione, fungendo da sostegno
anche psicologico per tanti pazienti, con i quali si instaurarono rapporti
di grande fiducia e spesso anche amicizia. Ebbero due figlie. La prima,
Sonia, laureata in Economia e Commercio, ha seguito la carriera
aziendale a fianco del marito Rodolfo e il figlio Luca (mentre l’altro
figlio, Andrea, è chirurgo, avviato brillantemente sulle orme del nonno),
mentre Diana, oltre a esercitare la professione di consulente aziendale
insieme al marito Gianni, è giornalista, scrittrice con all’attivo 18 libri di
successo e fondatrice del Fondo Amici di Paco, associazione nazionale
per la tutela degli animali. Entrambe l’hanno voluto ricordare con un
commosso ritratto: Sonia con un toccante scritto letto dal sacerdote
officiante durante il funerale nella Chiesa di San Michele a Rivoltella, e
Diana sul suo sito www.dianalanciotti.it.

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

14 ottobre - Sirmione

SIRMIONE PHOTO
MARATHON
Una giornata dedicata a Sirmione e alla fotografia: la Sirmione Photo
Marathon è una sfida fotografica che si svolgerà domenica 14 ottobre 2018.
Per realizzare i loro scatti i
partecipanti avranno a disposizione
8 ore di tempo, dalle 10,00 alle
18,00, e potranno interpretare
4 temi diversi assegnati dalla
giuria, inviando una sola foto per
ciascun tema. I posti sono limitati,
saranno accettati al massimo 150
iscritti, sia adulti che bambini: ogni
maggiorenne potrà accompagnare
fino a 2 minorenni.
Le iscrizioni online su https://sirmionefotografia.it/ chiuderanno il 7 ottobre
2018. Qualora i posti non siano esauriti, ulteriori iscrizioni potranno
essere accolte il 14 ottobre prima della partenza.

Rughe, macchie, adiposità, epilazione
La dermatologia estetica non è tutta uguale
CURARSI ALLA FONTE
Macchie, rughe, capillari, adiposità, smagliature, buccia
d’arancia, epilazione. L’autunno è il momento per provvedere
con trattamenti specifici non invasivi. Ma la Dermatologia Estetica
non è tutta uguale. Quella di Terme di Sirmione è anche Clinica,
affidata al Centro di Dermatologia con la consulenza del Professor
Giampiero Girolomoni, uno dei più prestigiosi dermatologi italiani.
La strumentazione e i laser utilizzati sono di ultima generazione.
Interventi estetici sicuri e salutari a lungo termine.

1° PREMIO 1.500 € 2° premio - € 500,00
3° PREMIO: un weekend lungo a Sirmione per due persone
Primo classificato per singolo tema - € 250,00

18 ottobre - Sirmione Terme Virgilio

Seminario
di Medicina Vascolare

SCONTO

20%

sulle sedute di
epilazione definitiva
entro il 31/10/18
Dipende Giornale del Garda

TERME VIRGILIO
+39 030 9904923
estetica.termedisirmione.com
www.facebook.com/TermeVirgilio

*Sconto non comulabile con altre promozioni in corso

Seminario di formazione e aggiornamento per i Medici di famiglia e per i
Farmacisti in tema di clinica e diagnostica strumentale non invasiva anche
ricorrendo ad esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. I relatori presenteranno
le esperienze pratiche maturate nell'ambito della prevenzione (stili di
vita- cultura della salute etc) e proporranno dimostrazioni pratiche
di diagnostica vascolare non invasiva accompagnate da protocolli di
trattamento termale “integrato” (bagno /idromassaggio, bendaggio,
terapie mediche). La Medicina vascolare periferica comprende una
serie di patologie di tipo venoso, arterioso e linfatico che interessano
gli arti inferiori e superiori. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato
che le acque termali (solfuree salsobromojodiche) sono efficaci nella
fase di prevenzione e complementari nella fase terapeutico-riabilitativa.

21 ottobre - Sirmione

10^ Coppa
Franco Mazzotti
Alla scoperta delle
terre dei fondatori
della Freccia Rossa

Historical cars racing
Gara di regolarita' classica
tra Brescia, il Garda e la
Franciacorta

Organizzazione Servizi CEC srl Tel +39 035 249899 E-mail info@servizicec.it
www.servizicec.it

ph.Perin

• menu stagionali con prodotti genuini di prima qualità
• ampia scelta vini del territorio e cantine di nicchia
• serate degustazione con menu tematici

Punto d'affezione FIVI
Il Gattolardo sostiene
i vignaioli indipendenti

gestione familiare

Via Achille Papa, 13 - DESENZANO DEL GARDA (Bs) - Tel. 030.9120427 (gradita la prenotazione) - CHIUSO IL GIOVEDI
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LEGIONELLA

Emergenza sanitaria a Brescia. Antonio Galoforo
suggerisce l’utilizzo dell'Ozono per “bonificare"
le condutture idrauliche, un'applicazione
terapeutica di supporto per prevenire e debellare
batteri di preoccupante antibiotico resistenza

Desenzano del Garda

INQUINAMENTO NEL LAGO:
IL WWF VA per VIE LEGALI
"Non è più tempo
di tavoli di lavoro,
coinvolgimenti di
proloco e associazioni
per petizioni varie...
CHI INQUINA PAGA,
è un principio
generale assunto
dalla legislazione
comunitaria come
riferimento guida
con il duplice
obiettivo di rendere
non vantaggiosi gli
inquinamenti evitabili
e di recuperare
risorse per le azioni di
risanamento"
Paolo Zanollo

Il Prof. Antonio Carlo Galoforo,
esperto ed affermato specialista
in Ozonoterapia, visita presso
il Centro di Eccellenza di
Ossigeno - Ozono Terapia
Poliambulatorio Medical Services
Smao Tel.0376.671992 via Arturo
Toscanini n.41 Castiglione d/S (MN)

G

li scarichi fognari continuano a sversare i reflui urbani nel lago di Garda nonostante le innumerevoli
segnalazioni di cittadini e comitati. L'associazione WWF Bergamo-Brescia ha raccolto le numerose
notizie riguardo gli sversamenti e ha ritenuto opportuno approfondire lo studio delle autorizzazioni
in essere e dello stato attuale della rete fognaria del Comune di Desenzano di Garda e della rete
fognaria del collettore interlacuale. Confrontando i documenti pubblici istituzionali è stata rilevata
una situazione grave inaccettabile. Conseguente a tali fatti è dovere di questa associazione sottolineare che
l'inefficiente gestione degli scarichi ha ripercussioni negative sull'ambiente e sul comparto turistico e sociosanitario. In virtù di quanto sopra si è ritenuto quindi opportuno procedere con una segnalazione all'autorità
giudiziaria affinché accerti che siano ravvisabili ipotesi di reato nei confronti di coloro che a diverso titolo, o
in concorso, si siano resi responsabili dei fatti esposti affinché vengano perseguiti secondo le norme vigenti
in ordine ai reati ipotizzati di inquinamento ambientale, danneggiamento di acque pubbliche e violazione
dei vincoli paesaggistici e ambientali. La nostra denuncia è volta alla salvaguardia dell'ambiente e della
salute dei cittadini che dovrebbe essere un interesse comune di tutti, in primis di coloro che gestiscono le
risorse pubbliche.

P

sostenibile per l'impianto stesso e si
eviterebbe il continuo sversamento
a lago degli scarichi di emergenza. I
cosiddetti "troppo pieni" si attivano infatti
anche in condizioni ordinarie, che nulla
hanno a che fare con le emergenze,
poiché sono inviate nelle condutture
grandi quantità di acque miste. Risulta
urgente inoltre mettere subito a norma
tutti gli scarichi di emergenza e le
stazioni di sollevamento del gestore
Acquebresciane (ex GardaUno), il quale
da anni ha prescrizioni severissime
dalla provincia, senza dimenticate
di intercettare e intervenire su tutti
gli scarichi abusivi compresi quelli
comunali, poiché molti non risultano
mappati dal Piano Urbano del

er quanto riguarda il progetto
del nuovo depuratore che
ora è in parte finanziato,
ma ancora senza alcun
progetto, insistiamo nel
ripetere che non è la soluzione contro
l'inquinamento del lago, ma l'ennesima
scusa per depistare i veri problemi.
Sappiamo che passeranno anni prima
che sia presente e in funzione un nuovo
sistema di depurazione per il lago di
Garda, se si farà, e dunque fino ad allora,
continueremo giorno per giorno ad
inquinare lago e coste con i reflui urbani.
La priorità è di intervenire radicalmente
sulla divisione delle acque nere da
quelle bianche, così il carico dell'attuale
depuratore di Peschiera diventerebbe

sottosuolo. Tutto questo deve andare di
pari passo a un deciso stop al cemento,
cominciando dalle nuove costruzioni
civili alle passeggiate a lago che spesso
provocano un impoverimento delle
sponde, se non una vera e propria
cementificazione delle rive. La direzione
verso cui è necessario andare è di certo
un nuovo rispetto per l'ecosistema lago
con una rinaturalizzazione delle coste,
prendendo atto dei danni arrecati e
porvi rimedio. I turisti, ma soprattutto i
cittadini che vivono il Garda ogni giorno,
si rendano conto della situazione e
pretendano di avere di nuovo un lago
pulito, salubre e vivo. In una parola:
Naturale.

Associazione WWF Bergamo Brescia

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc

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

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

DESENZANO DEL GARDA (BS)
Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100 - 1
Fax +39 030 9991102
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Interviste al Dott.Galoforo
su www.dipende.tv

"L’ozono – ricorda
il dottor Galoforo
– è il più potente
antibatterico,
antivirale ed
antimicotico
presente in natura."

O

zono preventivo e
terapeutico, per strutture
ed esseri umani, contro
l’aggressività patologica
di Polmonite – Legionella.
“Disinfezione immediata delle
condutture idrauliche e terapie per
chi già affetto o a rischio di contagio
di malattia, proprio attraverso l’utilizzo
della miscela di ossigeno e ozono”.
La proposta è del Dottor Antonio
Carlo Galoforo, membro del consiglio
direttivo della società scientifica
italiana di ossigeno - ozono terapia
e docente Master Università degli
Studi di Pavia. Il suggerimento,
qualificatamente operativo, arriva per
dare risposte concrete alle recenti
problematiche sanitarie, che hanno
colpito principalmente la Bassa
Bresciana, in relazione ai molti casi
riscontrati di Legionella e Polmonite.
Essendo i batteri responsabili di
queste infezioni, presenti nell’acqua
e nella vaporizzazione della stessa,
anche la necessità di bonifica di tutte
le condutture idrauliche.

"Quindi l’azione di presidio alla
risoluzione di questa emergenza
attraverso l’utilizzo dell’ozono è
di due livelli. Ovvero la tutela e la
garanzia della qualità dell’acqua,
mediante la bonifica di tutti i tipi di
condutture idrauliche – acquedotti,
tubature – industriali, domestiche,
nessuna esclusa. Ed ancora la sua
somministrazione, rammentando
che purtroppo questi batteri hanno
dimostrato una preoccupante
antibiotico resistenza, a coloro che
hanno subito il contagio, o che sono
a rischio di contrarlo – sottolinea in
conclusione Antonio Galoforo - come
coadiuvante di supporto funzionale
ai metodi classici di intervento, per
fortificare le difese immunitarie e poter
così debellare patologie resistenti ai
comuni presidi terapeutici”. S.M:

Acqua pubblica o privata?
Saranno i cittadini della provincia di Brescia per primi a votare il referendum
il 18 novembre prossimo. I residenti della provincia dovranno decisere
se avere una gestione interamente pubblica, oppure aprire l’ingresso di
privati come prevede Acque Bresciane Srl, la società a capitale interamente
pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio.

I

l Presidente della Provincia di
Brescia, Pier Luigi Mottinelli, ha
decretato di convocare i Comizi
Elettorali per il referendum
consultivo sull'acqua pubblica
domenica 18 novembre, con apertura
dei seggi dalle ore 8.00 alle 22.00. Il
quesito referendario, già approvato,
è stato reso noto:

«Volete voi che il gestore
u nico de l servizio
idrico integrato per il
territorio provinciale
di Brescia ri m an g a
integralmente in mano
p u b b l ica , senza m ai
concedere la possibilità
dipartecipazionedaparte
di soggetti privati?».

profit». «Il punto nodale – afferma il
responsabile dell’Ufficio, Enzo Torri
– è che tutti i proventi derivanti dalle
bollette dei cittadini e dagli investimenti,
pubblici e non, vadano a beneficio del
servizio piuttosto che a enti privati. La
commissione invita pertanto i cittadini
bresciani ad approfondire questo
importante tema della difesa dell’acqua
comune sia ai fini della partecipazione
a questo referendum che per effettuare
una scelta più consapevole». In tutti
i comuni si stanno organizzando
assemblee, incontri, convegni ma con
poco riscontro mediatico. L'utilizzo
di un bene primario e insostituibile
quale l'acqua rappresenta una scelta
etica prima che economica e votare
al referendum è una importante
opportunità per i bresciani che per primi
potranno esprimersi il 18 novembre.
A.F.

Gli elettori potranno votare SI per
sostenere la gestione pubblica del
servizio, NO per caldeggiare l’apertura
ad imprese private. La notizia della
scelta della data giunge dopo un
lungo percorso burocratico, iniziato
a marzo 2017 quando era nato il
Comitato referendario. Il Comitato
Acqua pubblica di Brescia, che da
oltre dieci anni si batte per un'acqua
interamente in mano pubblica, sta
sensibilizzando l'opinione pubblica
sulle problematiche di una temibile
privatizzazione . E' arrivato un appello
anche dalla Diocesi di Brescia, che
ribadisce «la necessità di evitare nella
gestione del ciclo dell’acqua potabile
la possibilità di guadagni individuali
o di società. Ciò si può realizzare
attraverso una gestione pubblica
che agisca direttamente, puntando
poi al coinvolgimento di strutture non
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Via Fenil Vecchio, 9
Lonato del Garda (BS)-Italia
Tel.|Fax+39 0309103109 r.a
www.perladelgarda.it
info@perladelgarda.it
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Gilles Pécout
e la battaglia di Solferino
Elisa Zanola intervista Gilles Pécout, Rettore
dell’Académie de Paris e curatore della
trasmissione Rai “Il tempo e la storia”, ospite
della Società Solferino e San Martino, di cui è
Presidente Fausto Fondrieschi e Conservatore
Bruno Borghi, in occasione della Cena con la
Storia, organizzata in apertura delle celebrazioni
del 159° anniversario della Battaglia del 24
giugno 1859.

cardio marketing

per conquistare i clienti:
un libro ricco di suggerimenti

L
17 ottobre alle ore 20.45
presentazione a VillaBrunati
Rivoltella del Garda

P

er l’occasione Dipende.TV ha realizzato un’intervista esclusiva con
lo storico della Sorbona (www.giornaledelgarda.info).

Ciscappailgarda

C

La battaglia di Solferino è una vittoria decisiva per l’unità
d’Italia, conosciuta dal punto di vista italiano come battaglia
dell’esercito alleato francese che ha contribuito alla creazione dell’Italia
come stato nazionale. Dal versante francese, cos’è Solferino?
"Solferino è una grande battaglia francese, nota in Francia come una vittoria
francese ed una tappa decisiva dell’alleanza franco-sarda che diventerà poi
franco-italiana. Nella Francia del Secondo Impero c’erano ancora delle eredità
della grande passione della Francia per l’Italia, per la sua indipendenza ed
unità, ma anche interessi comuni nella lotta contro l’Austria. La battaglia di
Solferino è quindi per noi francesi un’importante tappa dell’amicizia francoitaliana o italo-francese che percorre tutto l’Ottocento. Talvolta è un’amicizia
tortuosa, ma la battaglia di Solferino dimostra anche come la Francia del
Secondo Impero continuasse a lottare contro l’ordine dinastico del Congresso
di Vienna, cercando di ristrutturare l’Europa partendo dalla situazione italiana.
La battaglia di Solferino è inoltre un luogo di memoria comune tra la Francia
e l’Italia, nella quale si riconosce l’alleanza militare, politica e culturale tra i
due popoli."

Consigli di lettura:
Gilles Pécout, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea
(1770-1922), Mondadori, 2011, 464 pag, 10 euro.
Cos’è il Risorgimento? Entro quali
limiti temporali si colloca? Come è
stato influenzato dall’Illuminismo, dalla
Rivoluzione francese e dall’epopea
napoleonica? Come avvenne il risveglio
nazionale ai tempi della Restaurazione
e quali erano gli equilibri delle potenze
europee nell’Ottocento? Quale fu il
contributo degli intellettuali e degli
artisti? A cosa portarono le rivoluzioni
del Quarantotto e la prima Guerra
d’Indipendenza? Come nasce il Regno
d’Italia e quando si compie il processo
unitario? Cosa significava fare gli italiani
ed affrontare l’integrazione linguistica
e culturale di territori così diversi?
Come venne affrontata la questione
meridionale? Com’era l’economia
italiana alla fine dell’Ottocento? Quali
erano le radici dell’immigrazione?
Come influì la religione? Qual era
l’eredità risorgimentale nell’Italia alla vigilia della Grande Guerra? In cosa
consistette l’imperialismo italiano? Quali furono le conseguenze della Prima
Guerra Mondiale e cosa portò all’ascesa del Fascismo?
A queste ed a tante altre domande cerca di rispondere l’accurato lavoro storico
del professor Gilles Pécout, un manuale indispensabile per tutti coloro che
vogliono capire non solo l’Italia di allora ma anche l’Italia di oggi.

Italofilia e francofilia nel 1859 ed oggi: cosa è cambiato e come si può
attualizzare questa amicizia franco-italiana?
L’italofilia in Francia è una costante, dall’inizio dell’Ottocento fino ad oggi. Però
come qualsiasi sentimento pubblico, come qualsiasi movimento d’opinione
pubblica o traduzione di una politica o di una diplomazia del nostro esecutivo
può essere non lineare. Ci sono dei momenti di massima italofilia in Francia
e poi ce ne sono altri in cui, per ragioni diplomatiche, o per ragioni politiche,
le relazioni italo francesi o franco italiane non sembrano solidali. Io direi però
che c’è una specie di resilienza nelle buone relazioni tra Italia e Francia. Una
resilienza culturale, ma anche morale dei legami tra Francia ed Italia. So bene
che oggi le relazioni sembrano meno positive, però non dimentichiamo che
anche alla fine dell’Ottocento durante la grande crisi doganale tra Francia ed
Italia, nel massimo periodo di gallofobia in Italia e di italo fobia in Francia, i
circuiti e le relazioni tra Francia ed Italia, culturali, scientifiche ed accademiche,
continuavano ad essere vivaci.

Elisa Zanola intervista Gilles
Pécout su www.dipende.tv

La Salodiana

La Desenzanese

Libreria

Libreria

ronistoria di una Associazione, di un progetto
territoriale che nasce dal
movimento del consumo
critico, dei Gruppi di Acquisto
Solidale e dell’Economia Solidale. Un
pezzo di carta narrante, che viaggia
dentro a cassette di ortaggi biologici,
riverberato su un blog nel tentativo
di seminare cambiamento, innescare
riflessioni e moti di partecipazione.
Storie, appuntamenti, riflessioni
politiche, recensioni, poesie... il tutto
pubblicato sul blog Ciscappailgarda
nel periodo dall’Aprile 2012 al dicembre
2017, ed oggi condensato in un libro,
che l’Associazione verso il Distretto di
Economia Solidale del basso Garda
intende utilizzare quale ulteriore
strumento per rilanciare il proprio agire
sul territorio. L’autore, Mirko Cavalletto
è gasista in quel di Castiglione delle
Stiviere. Anni 47, celibe ma con
famiglia, chimico in disuso, impiegato ed
impegnato nel progetto di Cooperativa
agricola IRIS di Calvatone (CR), scrittore
per caso. Segni particolari: a casa ha
un sistema di raccolta delle acque
meteoriche con un accumulo da 15 mc,
che utilizza per gli scarichi dei WC e per
irrigare l’orto!

DES.bassogarda@gmail.com
CISCAPPAILGARDA
Liberedizioni maggio 2018

Il libro è costruito così, spiegando
ognuna di queste azioni attraverso
case study, riflessioni dell’autrice e
contributi autorevoli di professionisti,
a dimostrazione che il buon marketing
si fa anche creando intorno a sé
una comunità virtuosa di persone
che lavorano ognuna con la propria
specificità e non competono proprio
perché la loro identità professionale è
unica grazie al cuore che ci mettono.
Se mi metto nei panni di un imprenditore,
credo che il valore massimo del libro
sia il fatto che gli esempi di Patrizia
privilegiano le piccole e medie imprese
(in fondo quante Apple ci sono in
Italia? molto meglio essere concreti
e suggerire pratiche FATTIBILI, oltre
che LUNGIMIRANTI).
All’interno troverai anche un mio
piccolo contributo sulla narrazione
autobiografica che fa innamorare e
sono molto orgogliosa di dire che
il 25 ottobre alle 18 avrò il piacere
di accompagnare Patrizia nella
presentazione bolognese di Cardio
Marketing presso il Libraccio di
Piazza dei Martiri. Ovviamente, se
sei un mio studente, sappi che il
libro entra IMMEDIATAMENTE in
bibliografia, per aiutarti a scoprire
quante eccellenze di campagne di
marketing fatte con il cuore esistono
in Italia e non solo. Se invece sei un
collega o un mio cliente, sono felice di
ammettere che con il libro di Patrizia
ho imparato qualcosa di nuovo sul
mio lavoro: grande privilegio che per
fortuna non finisce con l’avanzare
dell’età professionale.
Il libro è edito da Dario Flaccovio,
Palermo. Lo trovi in libreria o su
Amazon. Cardio Marketing. Trovare
clienti non basta: conquista il loro
cuore costruendo relazioni felici,
durature e profittevoli [Amazon]

o ha scritto Patrizia
Menchiari che conosco
ormai da qualche anno
e stimo moltissimo sia
come amica che come
professionista. Patrizia si occupa di
marketing, lo insegna e ne diffonde “il
verbo” positivo e di lei mi ha sempre
colpito la trasparenza, la cura, la
passione e la capacità di guardare
oltre al cliente, vedendo la persona.
Ho avuto la grande fortuna di seguire
la gestazione di questo libro, da
quando ha avuto l’idea e ha iniziato
a scriverlo e ho immediatamente
pensato che ce ne fosse DAVVERO
bisogno. Perché l’approccio di Patrizia
trasforma la promozione e la vendita
in una relazione felice per tutti.
Anni fa avevo letto (e prima assistito
a una presentazione) Fare marketing
rimanendo brave persone, il libro
di Morici e già allora devo dire
che la mia anima di comunicatrice
con un approccio narrativo aveva
fatto pace con la concretezza del
mio lavoro che va naturalmente
a braccetto con il marketing: con
Cardio Marketing Patrizia riesce a
fare una magia, proponendo talmente
tanti suggerimenti e esempi di buon
marketing da farmi quasi credere che
quella dei comunicatori sia una specie
di missione che può andare al di là
del guadagno.
Con lo stratagemma dell’acronimo,
CARDIO diventa una specie di “parola
d’ordine” per ricordare le azioni
fondamentali che dovrebbe tenere a
mente un comunicatore:
•
Coinvolgi
•
Ascolta
•
Racconta
•
Delizia
•
Impara
•
Orienta

Francesca Sanzo è Autrice di libri
autobiografici e manuali di scrittura. Si
occupa di scrittura e comunicazione
digitale: aiuta le persone e le aziende
a narrarsi per coltivare creatività
o raccontare la propria impresa
professionale.
www.francescasanzo.net

Francesca Sanzo

Via M Butturini 28/a Salò - tel 036520971 www.lasalodiana.it Piazza Malvezzi 18 Desenzano - tel 0309141845 www.ladesenzanese.it
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Venezia fino al 9 gennaio 2019

Mantova fino al 3 febbraio 2019

Marc Chagall
LA VENEZIA
come nella pittura,
DI TINTORETTO così nella poesia
Le collezioni di Elio Dal Cin

I

n occasione delle celebrazioni del
cinquecentenario della nascita
del grande artista veneziano e in
concomitanza con la straordinaria
mostra Tintoretto 1519 – 1594
ospitata nell’Appartamento del Doge
di Palazzo Ducale (fino al 6 gennaio
2019), va in scena al Museo di Palazzo
Mocenigo una preziosa esposizione
che intende esplorare alcuni aspetti
legati alla moda e agli usi e costumi
in voga nella Venezia del XVI secolo,
l’epoca in cui visse Jacopo Robusti.
Ospitata lungo il percorso permanente
e nel Pòrtego del museo, a cura di
Chiara Squarcina, la mostra intende
approfondire – attraverso momenti
diversi – alcuni aspetti legati al contesto
storico in questione. Il primo focus, qui
presentato, è dedicato all’artigianato
legato alla produzione di manufatti in
rame e ottone, di grande pregio, oltre
a stoffe dal Seicento all'Ottocento,
provenienti dalle collezioni del noto
antiquario trevigiano Elio Dal Cin (1909
- 1963). Le opere, oltre un centinaio,
offrono l'opportunità di comprendere
il virtuosistico livello esecutivo con cui
si personalizzavano gli oggetti d'uso
quotidiano: rami e ottoni dimostreranno
ancora una volta che l'arte sconfina in
territori impensati come gli ‘scaldini’, gli
scaldamani e altri contenitori (secchi,
secchielli, piatti e lanterne), di cui noi
oggi percepiamo solo la bellezza e non
la valenza pratica. Seguiranno, nelle
settimane successive, fino al 9 gennaio
2019, ulteriori approfondimenti che
consentiranno di conoscere di volta
in volta le fogge dei costumi d’epoca,

attraverso la proposta di ricostruzioni
di abiti rinascimentali, indossati
dai personaggi ritratti nelle opere
di Tintoretto e la loro “coreografia
esistenziale”. Un universo ricco
di riferimenti simbolici spesso
incomprensibili all’osservatore
contemporaneo. L’esplorazione
della moda e del gusto dell’epoca
continuerà poi con la presentazione
dei velluti, damaschi e broccati
provenienti dalle collezioni del
Museo, che impreziosiscono le fogge
dei protagonisti delle celeberrime
tele tintorettiane. La mostra è
accompagnata da un catalogo
dedicato alla collezione Dal Cin,
edito dalla Fondazione Musei Civici di
Venezia. www.mocenigo.visitmuve.it

A

Mantova la mostra dedicata
a Marc Chagall, il pittore
che insieme a Picasso e
Robert Delaunay ha forse
ispirato il maggior numero
di poeti, scrittori e critici militanti del
Novecento. La mostra espone 130
opere in tutto tra cui il ciclo completo
dei 7 teleri dipinti da Chagall nel
1920 per il Teatro Ebraico da
Camera di Mosca: opere straordinarie
che rappresentano il momento più
rivoluzionario e meno nostalgico
del suo percorso artistico. I teleri
costituiscono un prestito eccezionale
della Galleria di Stato Tretjakov di
Mosca, di assai rara presenza in Italia:
furono esposti a Milano nel 1994 e a
Roma nel 1999 dopo le esposizioni del
1992 al Guggenheim di New York e del
1993 al The Art Institute di Chicago. Il
progetto espositivo proporrà, attorno
alle sette opere, la ricostruzione
dell’environment del Teatro ebraico
da camera, ossia una “scatola” di
circa 40 metri quadrati di superficie,
per cui Chagall aveva realizzato, oltre
ai dipinti parietali, le decorazioni per
il soffitto, il sipario insieme a costumi
e scenografie per tre opere teatrali.
Una selezione di opere emblematiche

Palazzo Mocenigo, Santa Croce
1992 - Venezia Tel +39 041 721798

(dipinti e acquerelli) di Marc Chagall
degli anni 1910-1918 accompagnerà
l’allestimento immersivo del Teatro
ebraico, insieme a una serie di
acqueforti eseguite tra il 1923 e il 1939,
tra cui le illustrazioni per le Anime morte
di Gogol’, per le Favole di Lafontaine e
per la Bibbia. Marc Chagall come nella
pittura, così nella poesia sarà allestita
a Palazzo della Ragione, monumento
medievale che sorge nel cuore della
città, decorato con straordinari cicli di
affreschi, per secoli centro del potere
civico di Mantova. La mostra sarà
accompagnata da un catalogo edito
da Electa che, oltre a restituire le
influenze e contaminazioni artistiche
e culturali che Chagall assorbì vivendo
a Vitebsk, San Pietroburgo, Parigi
e Mosca, racconta la fascinazione
che il pittore russo esercitò su poeti,
artisti, letterati dell’inizio del secolo
scorso, raccoglier infatti per la prima
volta tradotti, i principali testi letterari
e poetici che, sull’artista, hanno
scritto, critici, intellettuali e poeti del
suo tempo. www.chagallmantova.it
Palazzo della ragione,
Piazza Erbe - Mantova
Tel.0376.1979010

I Viaggi della Zia Marisa
CICLADI CON IL VELIERO GALILEO

Quando la mia Tour Operator Chiara di
Verona mi propose di fare la crociera con
il veliero Galileo per vedere le isole Cicladi
ero un po' incerta se aderire o meno, invece
è stato un viaggio stupendo che mi ha
arricchito l’animo di conoscenza e di gioia.

D

ecido di partire con
mia nipote Natascia e
le sue due ragazzine
Chiara e Vittoria e l’amica
del cuore Anna. Prima
tappa Atene dove visitiamo il museo
nazionale di archeologia: uno dei
più importanti musei del mondo.
Qui ci sentiamo riportare all’epoca
dei grandi personaggi dell’antica
Grecia. Vediamo la collezione di
arte ciclidica, di arte micenea, le
sculture classiche ed elleniche tra
cui la maschera di Agamennone, le
cariatidi autentiche del Partenone
e tante opere affascinanti. Al porto
di Marina Zea ci imbarchiamo
sul romantico veliero Galileo per
incominciare la navigazione che ci
porterà nelle bellissime e suggestive

su una collina e tutte le casette sono
pitturate di celeste, fanno giro tondo
sul mare azzurro e gli occhi non sanno
dove guardare tanta è la bellezza.
Vediamo Thira e il sito archeologico
di Acrotiri, la nuova Santorini, colpita
dal terremoto nel 1629 avanti Cristo
e scoperta nel 1967. E’ ricca di
reperti archeologici e di vasellame
con bellissimi dipinti. Facciamo una
passeggiata guardando il mare di un
azzurro intenso e i negozietti pieni di
oggetti marini. Proseguiamo la nostra
navigazione e prima di arrivare a
Paros ci tuffiamo dal veliero per fare
un bel bagno nelle acque limpide
prospicenti ad Antiparos. Facciamo
un’escursione nell’isola con sosta a
Parikia molto affollata e al bellissimo
e il caratteristico villaggio di Noussa.
Arriviamo al sito archeologico di
Delos, antica isola sacra patrimonio
dell’umanità, interessante ma in
declino e puntiamo la prua verso
Mykonos, bella cittadina con tanti
negozietti e ristorantini sul mare ma
purtroppo molto affollata dato che
qui arrivano le navi da crociera con
migliaia di turisti. E’ famosa per i suoi
mulini e per le sue spiagge di sabbia
d’oro. Per finire visitiamo Syros che è

isole cicladi. Seconda tappa: Isola
di Poros dove vediamo la bella
cappella di S. Nicola nella Basilica
della Madonna di Katapoliani. Poi
Poliegos piccola isola famosa per le
sue spiagge dove ci rilassiamo con uno
splendido bagno prima di arrivare alle
isole. Vediamo poi Folegandros , una
delle più spettacolari isole dell’egeo
con appena 600 abitanti e piccole
casette colorate di bianco piene di
fiori e viuzze strette che pare si diano
la mano. Un sogno! Dopo tre ore di
navigazione e bagno tuffandoci dal
veliero nelle bellissime acque azzurre
dove nacque Venere, approdiamo
all’isola di Santorini e qui il mio cuore
ha provato una grande emozione e
mi sono sentita di dire “fermati istante
perché sei bello”. Il paese è arroccato

l’isola capitale delle Cicladi, un paese
arroccato sulla collina con le casette
tutte unite che sembra un presepe.
Arriviamo al porto di Atene dopo aver
goduto della vista di capo Sounion con
il suo tempio di Poseidone. Termino
questa relazione inneggiando alla
Grecia, terra dal fascino classico e
sensuale, con acque cristalline, sole
splendente, paesaggi indimenticabili,
e monumenti che si ergono maestosi
a ricordo della gloria antica.

200 metri di Esposizione
Pezzi dal '500 all'800
Si riceve su appuntamento
Tel.338 3846923
Via Filatoio,48
Lonato del Garda (BS)
info@bisiantichita.it
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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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Escursione in Altissimo:

un assaggio di
Monte Baldo
Camminare in montagna
o nella natura non è solo
attività fisica: è varcare
la soglia di un patrimonio
dalle mille sfaccettature,
visibili ora nelle rocce, ora
nella vegetazione in cui si è
immersi, in un sottofondo
di suoni e odori capace di
rigenerare corpo e spirito.

I

I percorsi qui accennati possono
essere affrontati agevolmente da chi
abbia un minimo di esperienza in
montagna oppure da chiunque sia
allenato, purché accompagnato da
una guida.

si aggiunge l’alto valore naturalistico,
paesaggistico e storico-culturale del
suo ambiente. Un’interessante vetta
del Baldo è quella del monte Altissimo
di Nago, estrema propaggine nord
del massiccio che tocca qui 2.079
m. di quota. I punti di accesso sono
diversi. Tra questi, uno percorribile
fino all’arrivo della prima neve (ed
anche oltre, se opportunamente
equipaggiati) parte dalla località Bocca
di Navene (1.425 m.s.l.m.) e segue
il sentiero n. 651 (ben segnalato da
un cartello).

l Lago di Garda offre una posizione
privilegiata per chiunque voglia
fare attività all’aria aperta, data la
gran varietà di ambienti naturali
ed elementi antropici di pregio che
lo caratterizzano. Oltre ad una costa
con incantevoli scorci sull’acqua, il
perimetro del Benaco pùò vantare la
stretta vicinanza di rilievi montuosi su
entrambe le sponde. Uno fra questi è
la catena del Baldo. Lunga ben 37 km
e posta sul lato orientale del lago, è
detta anche “Giardino d’Europa” per
la particolare ricchezza floristica, a cui

Dopo un primo tratto tra i faggi (che
l’autunno tingerà di caldi e stupendi
colori), si sale fra tratti erbosi seguendo
le indicazioni per il Rifugio Damiano
Chiesa (2.060 mt), nei pressi della
cima (un’ora e mezza-due a seconda
del passo). Approfittando del vicino
punto panoramico, si potrà godere
di una vista mozzafiato sul Lago di
Garda, il ghiacciaio dell’Adamello,
le Prealpi venete ed altre vette.
Un’alternativa indicata per le giornate
più corte o meno assolate può essere
quella di partire da Bocca di Creer
(1.620 mt), nei pressi del Rifugio
Graziani, imboccando la vicina strada
bianca ((segnavia 633) che in circa
un’ora e mezza conduce al Rifugio
Chiesa.

Avvertenze: prima di avventurarsi
lungo sentieri di montagna si
raccomanda di informarsi bene sul
percorso e sulle condizioni meteo
previste, nonché di equipaggiarsi in
modo adeguato.
Silvia Gambato
Silvia Gambato è writer e guida ambientale
escursionistica, organizza e conduce
escursioni di varia difficoltà in montagna,
collina e pianura, di propria iniziativa o su
richiesta di enti e privati. Il suo intento è far
scoprire alle persone la gioia del contatto
con la natura prendendo coscienza del
suo intrinseco valore. www.spiritiliberi.info
Foto di ReCaPhotography
http://carlorebonato.tk/

Cannabis
Boom di aperture di negozi dedicati alla vendita
di cannabinoidi, partendo dalle diverse qualità
di infiorescenze per arrivare a tantissimi tipi di
prodotti come infusi, bevande, olii e biscotti. Il
mercato è letteralmente esploso e anche intorno
al Garda hanno fatto capolino i primi shops
dedicati alla cannabis legale.

A

bbiamo incontrato Davide
Ruggeri che, sotto
i portici di Desenzano
ha recentemente aperto
uno shop con cannabis
originale olandese proveniente
direttamente da Amsterdam. Il negozio
è ricco di proposte che vanno dagli olii
alle essenze vegetali, ma anche tanti
gadget e articoli da regalo tematici
rendono il negozio interessante
sotto tanti aspetti. Ma chi è il cliente
tipo che entra nel negozio? "A
parte i curiosi sicuramente c'è oggi
una consapevolezza dei benefici
della canapa e chi si avvicina ha
già una conoscenza abbastanza
specifica. - afferma Davide - Il
riscontro è buono e i clienti ritornano
e prenotano alcuni prodotti che la
nostra catena internazionale propone
con un packaging accattivante".
"Mi sono meravigliato invece di una
certa resistenza verso il prodotto
che ancora viene considerata con
accezione negativa e condannata
come "droga". In città (Ruggeri
è titolare di uno shop anche a
Brescia n.d.r.) abbiamo riscontrato
meno perplessità nella categoria dei
"benpensanti". probabilmente servirà
un po' di tempo per far conoscere a
tutti le potenzialità terapeutiche dei
cannabinoidi".

anni sono stati molti i passi avanti a
livello internazionale e mondiale per
quanto riguarda la legalizzazione
delle "droghe leggere", tematica da
sempre controversa e dibattuta a
livello medico e giuridico. Sono diverse
le nazioni che hanno modificato le
proprie leggi a riguardo (o ne hanno
approvate di nuove) per permettere
l’utilizzo personale di cannabis,

rilassanti e neuroprotettive. È noto
l’utilizzo del CBD per il trattamento di
malattie come l’epilessia o le psicosi.
Sono inoltre importanti le proprietà
analgesiche, antinfiammatorie e
vasorilassanti della canapa, che
viene anche utilizzata nei suoi derivati
farmaceutici (olii, pastiglie) per
combattere i sintomi dell’ansia.
E’ fuor di dubbio che negli ultimi

La vendita legale
ammette solo in
bassissima percentuale
la presenza della
sostanza delta-9tetraidrocannabinolo
(detto comunemente
THC), uno dei maggiori
e più noti principi attivi
della cannabis, che ha
effetti psicotropi.
"La valutazione della pericolosità
del THC nei confronti dell'uomo continua Ruggeri- è largo oggetto
di dispute non solo scientifiche,
ma anche politiche e ideologiche.
E’ invece ammessa alla vendita
cannabis con CBD, componente
chimico che l’OMS, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, dichiara non
creare dipendenza e non provocare
effetti psicoattivi né cardiovascolari".
L’OMS riconosce inoltre la potenzialità
del cannabinoide come sostanza
medicinale e ne afferma l’utilità
terapeutica grazie alle proprietà

Dipende - Giornale del Garda

14

store amsterdam brescia
store amsterdam desenzano
15

rinomata per i suoi effetti psicotropi
ma valorizzata per le sue molteplici
proprietà farmaceutiche riconosciute
da gran parte della comunità medica
mondiale.

Lo studio dell’ OMS
osserva come il CBD
non sia considerato
una droga dalle
Nazioni Unite, non
figurando nelle liste
delle convenzioni
internazionali per il
controllo di stupefacenti
nella seconda metà del
Novecento.
Oltre a queste proprietà sono numerosi
i possibili utilizzi della pianta: non a
caso l’Italia è stata nel corso del primo
Novecento il secondo produttore di
canapa a livello europeo, con oltre
100 mila ettari di piantagioni. La pianta
di canapa infatti ha una eccezionale
versatilità di utilizzo in diversi settori,
come ad esempio l’industria tessile
ed edile: basti pensare alla nota
automobile Ford che nei primi anni del
ventesimo secolo venne progettata e
costruita utilizzando come materiale la
canapa. La quale potrebbe facilmente
sostituire la plastica e la carta
“tradizionali”: la cellulosa contenuta
nella canapa permette di ottenere
materiali plastici biodegradabili,
prendendo virtualmente il posto del
petrolio. Infatti è noto anche che la
canapa può essere utilizzata come
combustibile senza incrementare le
emissioni di Co2, dal momento che la
pianta già assorbe anidride carbonica
durante la coltivazione. Potrebbe
anche rimpiazzare le piantagioni
di cotone destinate all’industria
tessile, famose per il negativo
impatto ambientale: la canapa è
invece decisamente più sostenibile,
richiedendo minori interventi con
fertilizzanti e pesticidi. "Fino ai nostri
giorni -conclude Davide Ruggeri- la
pianta di canapa è stata vittima di
proibizionismo e disinformazione,
tanto da venire abbandonata dai settori
industriali per ricomparire oggi non
solo come moda ma come sostanza
con grandi proprietà benefiche: il
mondo della sanità e il successo di
pubblico hanno aperto le porte ad un
utilizzo salutare senza preconcetti"
Jacopo Miatton
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OFFICINA DELLE ERBE del Garda

IalloRavioloni
ZafferanodiDesenzano
ricetta di Mara Gamba

Fare colpo sui tuoi ospiti a cena con il tocco prezioso dello
zafferano non è mai stato così semplice. Hai bisogno di
un tagliere, una formina tonda (raviolomaker) da 10
cm di diametro (o puoi fare dei sacchettini a mano),
un roll di legno per spianare la pasta, carta forno,
pentola o cestello per cottura a vapore.

All’OFFICINA DELLE ERBE DEL GARDA,
Azienda Agricola biologica di Raffaella Visconti
a Desenzano, è il momento della raccolta
dello zafferano...

L

a preziosa spezia cresce facilmente nei sassosi terreni postglaciali
mitigati dal microclima temperato del Lago. Lo zafferano
fiorisce in autunno da bulbi di crocus sativus piantati in estate.
La raccolta dei fiori è rigorosamente manuale come la
lavorazione dei preziosi stimmi . All'alba si raccolgono ifiori
ancora chiusi per poi procedere alla "sfioratura" manuale e la successiva
essiccazione. Un lavoro lungo e meticoloso da eseguire il giorno stesso della
raccolta per garantire la massima qualità della spezia. Lo zafferano
di Desenzano viene proposto in stimmi per garantire la purezza del prodotto.
Anche i fiori vengono essiccati per guarnire i piatti e, essendo edibili, possono
essere inseriti nell’impasto di biscotti, pane, pastella, dolci e budini e ovunque si
desideri un tocco di colore. Hanno scarsa profumazione e un leggero aroma di
miele. Esistono un’infinità di ricette per utilizzare lo zafferano a tavola: per
primi piatti di pasta e riso e per secondi di carne o pesce, ma anche in yogurt
e dolci. La tisana allo zafferano, da abbinare a miele, è consigliata per i suoi
carotenoidi, tra i pochi solubili in acqua calda e facilmente estraibili durante la
bollitura. Per utilizzare gli stimmi puri di zafferano è necessario ricorrere ad alcuni
accorgimenti: prima di tutto è necessario ammorbidire gli stimmi in poca
acqua ben calda o brodo (o latte per i dolci) per almeno 30 minuti ed aggiungere
il liquido con gli stimmi a fine cottura. Per ottenere una maggior colorazione è
possibile sbriciolare gli stimmi schiacciandoli con il dorso di un cucchiaino prima
di immergerli nel liquido. Oppure tostarli per poi polverizzarli con un mortaio.
La dose da utilizzare per il risotto è di norma 6-7 stimmi a persona. Ma per
creme o altre preparazioni la dose è inferiore. Per un risotto allo zafferano per
3/4 persone (300 g di riso) si consiglia di usare circa 0,10g di spezia, pari a circa
30 stimmi (15 fiori), 1 grammo di zafferano puro (circa 150 fiori) può bastare per
cucinare 30/40 porzioni di risotto.

I nostri prodotti confezionati:
ZAFFERANO IN STIMMI 0,10 - 0,40 - 0,50 -1 grammo
BISCOTTI allo Zafferano puro o con gocce di cioccolato
CHISOLINE allo ZAFFERANO e alla CANAPA & ZAFFERANO.
formaggio e ricotta fresca allo Zafferano
composte alla frutta con Zafferano
Miele con Zafferano
Olio essenziale di Lavanda in formato 5 e 10 ml
Idrolato (acqua profumata) di Lavanda da 50 ml o 500 ml
PIANTE di CROCUS

Lo Zafferano porta molti benefici :
favorisce sonno e digestione, combatte stress e
depressione. E’ considerato un afrodisiaco naturale.
E’ un ottimo antiossidante e rallenta le malattie
degenerative della retina. Ha un’azione trofica sul
tessuto connettivo umano e quindi può risultare utile
in caso di sclerodermie o connettivopatie. Insieme
al miele è antispasmodico per coliche renali o biliari.
Ha un’azione anti fermentativa nell’intestino. Grazie
al consistente apporto di antiossidanti (contenuti
nei carotenoidi) apporta un miglioramento generale
delle funzioni del corpo, e in particolare alla salute
del sistema nervoso con un miglioramento della
memoria e dell’apprendimento.

SATIVUS PER
ZAFFERANO FAI DA TE
IN VASO

PUNTI VENDITA:
Mezzocolle Biologico
Tel.030 9912242
P.zza Duomo,3 Desenzano
RUFFONI Alimentari
Tel.030 9141606
Piazza Malvezzi,46 Desenzano
Bottega G.Martini
Tel.349.0685532
Via Chiesa,34 Padenghe
LA COLLINA
Tel. 030 9900397 - 0365 521791
Via Zette,40 - Salò
DOTTORVINO
Tel. 030 8086041
Via Colombare, 64 Sirmione

Zafferano di desenzano BIO in menu:
DESENZANO:
Ristorante CAFFE'ITALIA Piazza Malvezzi,19 Tel.030 9141243
SIRMIONE:
Ristorante RUCOLA 2.0 Vicolo Strentelle,7 Tel.030 916326
BRESCIA:
Ristorante PORTA ANTICA Via Bezzecca, 17 Tel.030 7778067
SAN MARTINO della Battaglia - Desenzano:
Agriturismo ARMEA Località Armea,1 Tel.030.9910481

Zafferano di Desenzano
& Zafferano del Garda

sono marchi registrati per tutelare la qualità e il luogo di
origine: L'utilizzo è regolamentato e riservato alle aziende
associate ed ai clienti Info tel. 335.6116353
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Ingredienti per 15 ravioloni:
200 gr di farina tipo 1, 120 ml acqua, 1 pizzico
di stimmi di Zafferano di Desenzano, 4gr di
sale integrale, (semola per lavorazione).
Ingredienti per ripieno speziale:
2 carote mondate, 1 zucchina,
1/2 porro, olio evo, sale q.b., spezie a
piacere... noi abbiamo usato un pizzico di
coriandolo, pepe, finocchio, anice, curry,
galanga, noce moscata, 2 C. di acqua.

raviolo. Questi ravioli preferiscono una
cottura al vapore di ca 4 minuti, per la
loro dimensione e peso sono piuttosto
delicati. Un'alternativa è scottare x 2
minuti in acqua bollente con l'aiuto di
una mestolo forato due tre ravioli per
volta. Condire il raviolo con un semplice
olio evo aromatizzato al peperoncino
e limone.

Per prima cosa unisco lo zafferano
in stimmi all'acqua e faccio scaldare
finchè non avrà preso un colore
giallino, lascio intiepidire e unisco tutti
insieme gli ingredienti per i ravioloni
impastando per ottenere una massa
morbida e compatta che pellicolo e
metto a riposare in frigo almeno 1 ora.
Preparo il ripieno tagliando finemente
le verdure. Metto in casseruola olio
e verdure e faccio rosolare 5 minuti
tenendo rimestato. Aggiungo le spezie
e l'acqua e tengo il fuoco basso facendo
scaldare ancora 5 minuti. Aggiusto il
sapore se necessario e lascio da parte
a raffreddare. Tolgo l'impasto dal frigo
e lo divido in palle da ca 30/35 gr e
ne ricavo, usando il roll e mettendo la
pasta tra due fogli di carta da forno,
dei dischi molto sottili del diametro di
10cm ca. Al centro dell'impasto metto
un cucchiaino colmo di ripieno e chiudo
la pasta a sacchetto o con l'aiuto della
formina. Man mano formo i ravioloni li
posiziono su una vassoio con carta da
forno ed un po di semola, per evitare
che la pasta aderisca rompendo il

Mara Gamba è operatore del benessere
da più di vent’anni, oggi si occupa anche
di Educazione e Cucina Alternativa, è
Coordinatore dell’associazione Culturale
EcoEtica MIAMOBIO con cui organizza
corsi di cucina equilibrata e salutare,
consulenze di riordine alimentare, sessioni
individuali con tecniche massoterapiche ed
eventi a tema per diffondere maggiormente
l’interesse a coltivare il proprio benessere
a 360°.
MIAMO Ass. Culturale Olistica EcoEtica
Desenzano d/G Tel. +39 377 286 3117
mail miamobio@hotmail.com
www.miamobio.it / FB Miamobio

Dipende - Giornale del Garda

Benessere e Salute grazie al prezioso estratto

A

a cura di Laura Ederle www.inherba.it

la pelle dipendono da cause locali, ma
molto più spesso hanno origine generale
come per esempio disturbi biologici e
metabolici, malfunzionamento degli
organi di ricambio e di detossificazione,
quali il fegato, i reni, l’intestino e i
polmoni; i cosiddetti organi emuntori.
La bardana presenta proprietà
diuretiche, diaforetiche e colagoghe
che si traducono in un blando
potenziamento dell’attività epatica,
della secrezione biliare, del transito
intestinale, della secrezione delle
ghiandole sudoripare e sebacee,
con conseguente miglioramento del
benessere e delle funzionalità del
nostro corpo e in particolare della nostra
pelle il cui funzionamento, se difettoso,
ostacola l’eliminazione delle tossine
prodotte dall’organismo.La radice
fresca di bardana contiene inoltre
principi dotati di attività antibiotica,
azione che associata alle proprietà
antinfiammatorie e antiossidanti,
la rendono un efficace rimedio nel
trattamento di disturbi cutanei quali
acne, eczema e seborrea. In genere per
queste problematiche viene consigliato

un trattamento interno, attraverso la
somministrazione di Tinture Madri,
decotti e infusi, al quale viene associato
un trattamento esterno facendo uso di
creme, impacchi e lozioni. È importante
sottolineare che raramente si utilizza la
radice di bardana da sola, poiché, dato
l’elevata attività eliminativa, è sempre
meglio associarla ad altre piante o
rimedi che aiutino a bilanciare questa
sua forte attività. Per uso esterno,
gli estratti di bardana si ritrovano in
preparazioni cosmetiche usate contro
acne, foruncolosi, punti neri, pelle
grassa e impura. Le foglie fresche
tagliate, se applicate su punture
di insetto, calmano rapidamente il
dolore e diminuiscono il gonfiore.
Nella tradizione le radici di Bardana sono
da sempre state utilizzate per favorire la
crescita dei capelli, ma viene utilizzato
anche il succo delle foglie fresche per
frizioni sul cuoio capelluto grasso, o
l’oleolito contro la forfora, proprio per
l’azione antiseborroica della pianta.
Oltre a questi utilizzi più tradizionali,
le ultime ricerche scientifiche hanno
messo in evidenza, come un lignano

SCHEDA BOTANICA

SCHEDA COLTURALE
Habitat:

fino ai 1800 m s.l.m.

Clima e terreno:

predilige terreni ben esposti al sole ed è una specie che resiste bene al freddo

Semina

marzo - aprile

Durata della coltura:

(i lignani sono una delle classi dei
polifenoli) di nome Arctigenina; tra
i principali costituenti dei semi di
bardana, sia dotato di importanti
proprietà: antinfiammatoria,
antiossidante e antitumorale; tutte
dimostrate da esperimenti riprodotti
in provetta. L’attività antitumorale
in particolar modo è stata studiata
anche negli essere viventi (tramite
esperimenti in vivo), per valutare
l’efficacia della molecola contro due
diffusi tumori, quello alla prostata e
quello al seno. La capacità dimostrata
dalla molecola nel prevenire i tumori,
nell’inibire la crescita delle cellule
tumorali e la loro migrazione all’interno
del corpo, senza danneggiare le
cellule sane e, soprattutto, senza gli
effetti collaterali delle terapie comuni,
rendono l’Arctigenina un ottimo
candidato per lo sviluppo di nuovi
farmaci antitumorali; mettendo sempre
più in evidenza l’importante sinergia
tra le conoscenze della tradizione
erboristica e la moderna ricerca
scientifica.

Nome comune:

Bardana

Nome botanico:

Arctium lappa L.

in genere ha durata biennale

Famiglia:

Asteraceae

Cure:

pianta «rustica» poco esigente; tuttavia in caso di siccità è bene intervenire con
irrigazioni di soccorso.

Origine:

Europa e Asia temperata

Impianto e
propagazione:

l'impianto si esegue attraverso semina diretta all'inizio della primavera, oppure è
possibile effettuare il trapianto delle piantine, precedentemente prodotte in vivaio, in
febbraio-marzo.

Altri nomi:

Lappola, Lappa, Cima de rani

Tempo Balsamico:

da settembre a novembre

Altre specie:

Arctium lappa subsp. majus e subsp. minor; Arctium tomentosum; Arctium nemorosum

Raccolta:

generalmente la raccolta della Bardana viene effettuata dal primo anno, poiché le
radici negli anni successivi, sono più sviluppate, ma meno pregiate, perché cave
all'interno, più fibrose e meno ricche di principi attivi.

Parte utilizzata:

Radici e foglie
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Taglio tisana, Polvere, Tintura madre e Succo

Alessandra racconta la sua storia che
la unisce alle foglie d'ulivo ed alle loro
straordinarie proprietà depurative e
terapeutiche. “Mi sono fidata di questo
infuso Italiano, naturale e soprattutto
approvato dal Ministero della Salute.In
più di 4 anni di utilizzo continuativo ho
potuto constatarne i numerosi effetti
benefici: sia per problemi specifici ma
soprattutto per il benessere generale
che mi ha portato a rimettermi in gioco
ed iniziare una nuova vita dopo un
periodo di malattia". Con entusiasmo
Alessandra è divenuta esperta e
propone una vasta gamma di prodotti
naturali basati sull'estrazione delle
proprietà benefiche delle foglie delle
meravigliose piante d'ulivo.

Per informazioni prodotto e serate informative gratuite:
Alessandra Zago cell. 3297010548 zalexia.alessandra@gmail.com

PROFUMI DI MOSTO - DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
XVII

Itinerario enogastronomico in 20 cantine del Garda bresciano distribuite in 3 percorsi: 9 degustazioni dei vini ROSSI e CHIARETTI della Valtènesi e della Riviera
del Garda e da questa edizione anche i pregiati bianchi SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, in abbinamento a piatti del territorio.
Prezzo 30,00€ compreso il bicchiere da degustazione, carnet acquistabili il giorno dell’evento presso ogni Cantina, in prevendita a 25,00€ sul sito www.profumidimosto.it
AVANZI
PERCORSO A

BARDANA

lessandra Zago accoglie
con un bel sorriso solare
chi vuole approfondire
la conoscenza delle
innumerevoli proprietà
dell'ulivo. Organizza serate in cui invita
medici, esperti e mette a confronto
i fedeli utilizzatori per presentare i
benefici e le proprietà terapeutiche
dell'ulivo: dalla cura e prevenzione
della malattie da raffreddamento,
al miglioramento della circolazione
con attenuazione di pesantezza
e gonfiori alla gambe, fino alla
riduzione dei dolori mestruali, della
psoriasi, dell’alitosi e soprattutto
il controllo del colesterolo e della
pressione. L’efficacia si manifesta
dopo la sua assunzione nel sensibile
miglioramento dell’energia fisica con
un evidente recupero di tonicità della
pelle ma anche a livello mentale con
immediati benefici sulla memoria.

Le aziende di ogni percorso sono elencate in ordine alfabetico ma si possono visitare senza alcun ordine prestabilito. I piatti proposti in abbinamento sono pubblicati sul nostro sito internet.

CASTRINI

Manerba d.G.

Pozzolengo

Riviera del Garda Classico Superiore 2016
e
Valtènesi Chiaretto
“il vino di una notte” 2017

Riviera del Garda Classico Chiaretto
“La Vigna di Barbara” 2017

In abbinamento al
BIRRIFICIO DI MANERBA

In abbinamento all’agriturismo
FATTORIA DEI COLLI STORICI
di Pozzolengo

LE GAINE

PASINI SAN GIOVANNI

PIETTA

SELVA CAPUZZA

TENUTE DEL GARDA

Bedizzole

Raffa di Puegnago del Garda

Castrezzone di Muscoline

Desenzano del Garda

Calvagese della Riviera

Riviera del Garda Classico Groppello 2017 “IL Valtènesi da uve Groppello” 2016
e
e
Garda Marzemino 2017
Valtènesi “Cap del Priù “ 2014

Valtènesi Chiaretto 2017
e
Valtènesi “Piazzole” 2016

Riviera del Garda Classico “Dunant” 2015
Riviera Garda Classico Groppello
e
“Lucone” 2015
San Martino della Battaglia
e
“Campo del Soglio” 2017
Riviera del Garda Classico Chiaretto 2017

CANTINA JOLLY

Una cantina a scelta tra quelle degli
altri percorsi

CASA DEL VINO
DELLA VALTÈNESI
in Villa Galnica

PROFUMI DI MOSTO - DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
In abbinamento al ristorante
IL LORENZACCIO di Brescia

In abbinamento al ristorante del
PALACE
XVII HOTEL VILLA CORTINE
di Sirmione

In abbinamento al pastificio
LA PASTA DI NONNA ITALIA
di Travagliato

In abbinamento al ristorante CASCINA
CAPUZZA e CORRADO BENEDETTI Salumi
e Formaggi d’Autore di Sant’Anna di Alfaedo

In abbinamento con la
MACELLERIA GALLINA 2.0
di Lonato

Puegnago del Garda

degustazione di tutti i vini delle
cantine di PROFUMI DI MOSTO

ANTICA CORTE
AI RONCHI
CANTINE
LA PERGOLA
GIARDINI
CONTI THUN
COSTARIPA
LA BASIA
MONTEdella
CICOGNA
CANTINA
COBUE
Itinerario
enogastronomico
in 20
cantine del Garda
bresciano distribuite
in 3 percorsi:
9 degustazioni
dei vini
ROSSI e CHIARETTI
Valtènesi
e dellaJOLLY
Riviera
Bedizzole
Una cantina a scelta tra quelle degli
Moniga d. G.
Puegnago del Garda
Puegnago del Garda
Moniga d.G.
Pozzolengo
Moniga del Garda
del
Garda
e
da
questa
edizione
anche
i
pregiati
bianchi
SAN
MARTINO
DELLA
BATTAGLIA,
in
abbinamento
a
piatti
del
territorio.
altri
percorsi
Valtènesi Chiaretto “Morena” 2016 Riviera del Garda Classico Groppello Riviera del Garda Classico Rosso 2017
Valtènesi Chiaretto “Micaela” 2017
Valtènesi “Rosamara” 2017
Valtènesi “La Botte Piena” 2015
Rosso “Beana” 2012
e
Prezzo 30,00€e compreso il bicchiere
da degustazione, carnet
acquistabili il giorno
dell’evento presso ogni Cantina, in prevendita
a 25,00€ sul esito www.profumidimosto.it
“Elianto” 2017
e
e
CASA DEL VINO

PERCORSO B PERCORSO CPERCORSO A PERCORSO B

N

ella nostra area
mediterranea questa
radice è principalmente
adoperata nella medicina
popolare per le sue
numerose proprietà terapeutiche:
come diuretico, detossificante e per
guarire problemi della pelle. Questa
pianta erbacea biennale, dotata di
grossa radice fittonante; presenta
un fusto robusto e ramoso con foglie
alterne, molto grandi, cuoriformi, ovate,
denticolate e lungamente picciolate.
I fiori sono raccolti in capolini di color
porpora e di dimensioni abbastanza
grandi, riuniti in grappoli, da cui
vengono generati i frutti, che sono
acheni oblunghi e brunastri. Il nome
botanico, Arctium lappa L., deriva dal
greco arctium che significa orso, per
la grande quantità di peli che porta la
pianta; e lappa che significa afferrare,
in riferimento ai frutti che si attaccano
facilmente al vello delle pecore e ai
vestiti. Dal punto di vista terapeutico la
bardana è principalmente classificata
come pianta depurativa per la pelle.
Non sempre le affezioni che colpiscono

Foglie d'ULIVO

PERCORSO C

La Bardana
è una pianta
biennale
appartenente
alla famiglia
delle Asteraceae,
ampiamente
utilizzata nella
cucina asiatica, dove
la sua radice viene
tradizionalmente
consumata come
verdura, in quanto
molto ricca di
fibre, vitamine e
minerali; conosciuta
in Giappone con il
nome gobo.

Benaco Bresciano Rosso
“Brocchettine”
AVANZI2015
Manerba d.G. alla
In abbinamento

“Castelline”
2016alcun ordine prestabilito. I piatti proposti in abbinamentoVino
e Le aziende di ogni percorso
frizzante
Rosso “Don Lisander” 2013
San sono
Martino
dellainBattaglia
elencate
ordine alfabetico maValtènesi
si possono
visitare senza
sonorosato
pubblicati
sul nostro sito internet.
Valtènesi docCASTRINI
Chiaretto “Selene” 2017
“detto CAPUZZA
Friz “ 2017
“Monte
Olivi” 2017
PIETTA
SELVA
TENUTE DEL GARDA
LE GAINE
PASINI SAN GIOVANNI
Pozzolengo
In abbinamento
al ristorante

Bedizzole a una
In abbinamento

Raffa di Puegnagoaldel
Garda
In abbinamento
ristorante

ANTICA CASCINA
SAN ZAGO2016
Classico Chiaretto Riviera
RivieraMACELLERIA
del Garda Classico
Superiore 2016 Riviera del Garda
MARTINELLA
LA MAISON
SPECIALITÀ
DELLAGroppello
CANTINA2017 “IL Valtènesi
del Garda Classico
da uve Groppello”
di Salò
di Bedizzole
di Moniga
del Garda2017
“La Vigna
di Barbara”
e
e
e
Valtènesi
Chiaretto
GardaLA
Marzemino
Valtènesi
Priù “ 2014
CANTRINA
L’ULIF
TORRE 2017
PERLA“Cap
DELdelGARDA
“il vino diBedizzole
una notte” 2017
Picedo di Polpenazze del Garda
Mocasina di Calvagese della Riviera
Lonato del Garda
In abbinamento
al ristorante
In abbinamento
al ristorante
2016al
GardaInClassico
Rossoall’agriturismo
Biodinamico 2016 Riviera
del Garda Classico
Chiaretto
Garda “Leonatus”
2013 del
abbinamento
InValtènesi
abbinamento
PALACE HOTEL VILLA CORTINE
FATTORIA DEIeCOLLI STORICI
IL LORENZACCIO
di Brescia
BIRRIFICIO eDI MANERBA
“Sinigol” 2016
di Sirmione
di Pozzolengo
Benaco Bresciano Rosso “Zerdì” 2015 Rosso superiore Biologico “Rondò” 2 015
e
ANTICA CORTE AI RONCHI
CANTINE LA PERGOLA Garda Classico Groppello
COSTARIPA
COBUE“Mocasina”2016
Bedizzole

In abbinamento al ristorante

Moniga d. G.
In abbinamento
al ristorante

Pozzolengo
In abbinamento
al ristorante

Valtènesi Chiaretto
del GardaCAFFÈ
ClassicoBISTROT
Groppello RivieraLA
delCOLLINA
Garda Classico
Rosso 2017
BALÌ“Morena” 2016 Riviera
L’ANCORETTA
DEL FANTE
di Gardone
di Moniga
Garda
di Serle
e Riviera
“Elianto”del2017
e
Benaco Bresciano Rosso
e
San Martino della Battaglia
RIVIERA DEL GARDA CLASSICO
“Brocchettine” 2015
Valtènesi doc Chiaretto “Selene” 2017
“Monte Olivi” 2017

Moniga del Garda
In abbinamento
a una
Valtènesi “Rosamara”
2017
SPECIALITÀ
DELLA CANTINA

e
Valtènesi “Castelline” 2016

Castrezzone
di Muscoline
In
abbinamento
allo

CHEF CARLO
BRESCIANI
Valtènesi
Chiaretto
2017
e
Valtènesi
“Piazzole” 2016
PRATELLO
Padenghe s.G.

In abbinamento
al pastificio
“Mille1” Rebo
2015
LA PASTA DI NONNA ITALIA
di Travagliato

GIARDINI CONTI THUN
Puegnago del
Garda
In abbinamento
all’agriturismo

Valtènesi Chiaretto
“Micaela” 2017
PRATELLO

Desenzano delalGarda
In abbinamento
ristorante

ALLAdel
LEPRE
BISTROT
Riviera
Gardae LEPROTTO
Classico “Dunant”
2015
di Desenzano
e d.G.
San Martino della
REDAELLI
DEBattaglia
ZINIS
Calvagese
Riviera
“Campo
deldella
Soglio”
2017
Valtènesi Chiaretto
In abbinamento
al ristorante2017
CASCINA
CAPUZZA e CORRADO
e BENEDETTI Salumi
e Formaggi d’Autore di Sant’Anna di Alfaedo
Riviera del Garda Classico
LA BASIA
Groppello
2013 e 2016
Puegnago del Garda
In abbinamento
al ristorante

Valtènesi
“LaALLA
BotteQUERCIA
Piena” 2015
BORGO
di Calvageseedella Riviera
Vino rosato frizzante
“detto Friz “ 2017

DELLA VALTÈNESI
in
Villa Galnica
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In abbinamento alla
MACELLERIA MARTINELLA
di Bedizzole

In abbinamento al ristorante
LA MAISON
di Moniga del Garda

In abbinamento a una
SPECIALITÀ DELLA CANTINA

In abbinamento al ristorante
ANTICA CASCINA SAN ZAGO
di Salò

In abbinamento allo
CHEF CARLO BRESCIANI

In abbinamento al ristorante
ALLA LEPRE e LEPROTTO BISTROT
di Desenzano d.G.

REDAELLI DE ZINIS

In abbinamento all’AGRITURISMO 30
di Moniga del Garda

Puegnago del Garda

degustazione di tutti i vini delle
cantine di PROFUMI DI MOSTO

CANTRINA

L’ULIF

LA TORRE

PERLA DEL GARDA

PRATELLO

Bedizzole

Picedo di Polpenazze del Garda

Mocasina di Calvagese della Riviera

Lonato del Garda

Padenghe s.G.

Calvagese della Riviera

Garda “Leonatus” 2013

“Mille1” Rebo 2015

Valtènesi Chiaretto 2017
e
Riviera del Garda Classico
Groppello 2013 e 2016

Una cantina a scelta tra quelle degli
altri percorsi

CASA DEL VINO
DELLA VALTÈNESI
in Villa Galnica

In abbinamento al ristorante

CANTINA JOLLY 2

Una cantina a scelta tra quelle degli
altri percorsi

degustazione di tutti i vini delle
cantine di PROFUMI DI MOSTO

Valtènesi 2016
Garda Classico Rosso Biodinamico 2016 Riviera del Garda Classico Chiaretto
e
e
“Sinigol” 2016
Benaco Bresciano Rosso “Zerdì” 2015 Rosso superiore Biologico “Rondò” 2 015
e
Garda Classico Groppello “Mocasina”2016
In abbinamento al ristorante
BALÌ
di Gardone Riviera

In abbinamento al ristorante
L’ANCORETTA CAFFÈ BISTROT
di Moniga del Garda

In abbinamento al ristorante
LA COLLINA DEL FANTE
di Serle

RIVIERA DEL GARDA CLASSICO

In abbinamento a una
SPECIALITÀ DELLA CANTINA

In abbinamento all’agriturismo
PRATELLO

BORGO ALLA QUERCIA
di Calvagese della Riviera

CANTINA JOLLY 1

Puegnago del Garda

infoline 0365 555060- 370 1108423 | www.profumidimosto.it | seguiteci su facebook
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Amiche
di famiglia

Museo XX Secolo

Rina, Berta Soldo e Maria Pongiluppi Curuz
un'amicizia che travalica luoghi e tempi.
Una storia vera raccontata da Amelia Dusi

L

e sorelle Soldo incominciarono a frequentare la famiglia Pongiluppi negli
anni ’20 del ‘900. Rina e Berta, che erano allora due giovani signorine,
avevano preso in affitto per sei mesi un appartamento a Villa Italia a
Barbarano di Salò. Rosa Bertagna Pongiluppi soggiornava con le figlie
nella villa di fronte, nel periodo invernale, per via di certi suoi malesseri, su
consiglio del medico. Le prime due erano originarie di Chiari ed erano figlie di un
fotografo di fine ‘800-primo ‘900, vale a dire di un commerciante-artista. La signora
Rosa, invece, di origine toscana, proveniva da Ostiglia; era madre di numerosa prole
e nella casa mantovana aveva il suo bel da fare nel sovraintendere all’andamento
domestico. Agli affari di famiglia pensava suo marito Ettore, imprenditore fortunato,
tanto da permettere alle donne di
casa di soggiornare sul Garda. Le
Soldo, che da poco avevano perso la
madre, e le Pongiluppi avevano fatto
presto conoscenza e non si erano
più perse di vista. Nel 1925 Rina
e Berta (Umbertina) Soldo si erano
stabilite a Palazzo Martinengo nell’ala
Massimiliana e spesso si incontravano
con la famiglia Pongiluppi, anche
se abitavano un po’ più distanti.
Naturalmente le due sorelle avevano
più confidenza con Maria, la figlia di
Rosa quasi loro coetanea.
Quando le due famiglie, per diversi
motivi, non erano a Barbarano, si
scambiavano cartoline e qualche
lettera. Rina era molto interessata
al mondo pittorico classico e
contemporaneo e con la sorella Berta
si spostava spesso: a Milano, che
conosceva, perché aveva frequentato
l’Accademia di Brera; a Venezia, dove prese casa in un primo momento a Brondolo.
Ma le due sorelle andavano anche all’estero: in Francia, in Svizzera, in Spagna.
Rina lavorava molto, vale a dire si impegnava molto davanti alla tavolozza, Berta
si occupava della quotidianità e allo stesso tempo, pur non prendendo mai in
mano i pennelli, era una critica attenta delle opere di Rina e i suoi consigli erano
sempre ascoltati. “Prova a dare una pennellata di grigio qui” diceva; “Prova a
sfumare là” e Rina rifletteva sui suoi suggerimenti. Erano l’una d’appoggio all’altra.
Andarono anche alla Torriana a Ostiglia nella casa vera e propria dei Pongiluppi.
Qui conobbero tutti i figli di Ettore e Rosa: quattro femmine e quattro maschi,
Emma, Elvira, Edmondo, Roberto, Mario, Maria, Bruno, Wally. Erano gli anni in cui
i Pongiluppi erano al massimo del benessere, per merito del fiuto imprenditoriale
di Ettore. I figli maschi studiavano tutti: Mario divenne ingegnere, Edmondo fu
medico dentista, Roberto ragioniere, Bruno aveva una scuderia di cavalli a palazzo
Te a Mantova. Mario, con il bernoccolo delle invenzioni in ambito meccanico,
aveva a disposizione un’Isotta Fraschini, di cui era concessionario. Rina e Berta

Lo scorcio dalla mansarda delle Rive in una versione senza neve.
Dipinto a olio di Rina Soldo - anni sessanta -Collezione Privata Bernardelli Curuz

Soldo parteciparono ai funerali di Rosa nel 1928 e furono presenti al matrimonio
di Maria con Camillo Curuz, medico. Del resto i Pongiluppi non avevano problemi
ad ospitarle nella loro grande casa, che Rina ritrasse in diversi quadri. Ma non era
la ricchezza il punto, questa del resto già con la crisi del 1929 subiva una drastica
limitazione; le Soldo e i Pongiluppi si stimavano e con sincera, semplice cordialità
trascorrevano insieme alcune ore durante le mattinate o i pomeriggi. Quando le
sorelle Soldo erano a Ferrara per delle mostre, avvertivano Maria e si incontravano
in quella città. La frequentazione continuò anche durante e dopo la guerra. Maria
portò la figlia Camilla a Venezia, dove Rina esponeva a Ca’ Pesaro insieme a
De Pisis e Semeghini e dove le sorelle avevano casa in quell’anno a Mazzorbo
(Burano).Dopo la guerra le Soldo ristrutturarono un rustico a Barbarano sul Garda,
chiamato “La ginestra”, dove c’era un ampio locale, usato come studio da Rina.
Le figlie di Maria Pongiluppi Curuz vennero a studiare a Desenzano. Ciò porterà
poi al trasferimento di Maria a Desenzano, quando le due figlie si accaseranno
qui l’una con Flavio Visconti, l’altra con Romeo Bernardelli. Il marito di Camilla,
architetto, nel corso degli impegni professionali, costruì il complesso abitativo
delle Rive, vicino alla conceria Visconti. Rina, in periodi diversi, fu ospite nella
casa alle Rive per alcuni giorni e della terrazza all’ultimo piano faceva il suo punto
d’osservazione, di studio, soprattutto in inverno quando nevicava o era nevicato.
Un quadro realizzato da questa prospettiva colpì molto il prof. Gian Silvestro
Stipi, che lo acquistò e così l’ha descritto in un suo articolo del 1992, pubblicato
su Atlante Bresciano, la rivista della Grafo di Brescia. “Mi aveva colpito un suo
quadro: una nevicata, con il lungolago della cittadina gardesana ripreso nella zona
delle Rive. La prospettiva era inconsueta, come se il punto di vista fosse situato
molto in alto, sui tetti. «Quasi» mi disse lei ridendo «l’ho pitturato da un abbaino
di una mia conoscente». Sulla destra del quadro una quinta di case intrise di
tetraggine rimandava a certi lungofiumi di André Derain, alle vedute di Anversa di
Othon Friesz, ma filtrate attraverso le periferie urbane di Utrillo. Al centro la strada
ingombra di neve fangosa. Mi ricordava forse la coltre non più bianca, pesticciata,
del Vespero di novembre di Filippini, alla galleria d’arte moderna di Milano. Ma
di sicuro mi richiamava ai lunghi inverni della mia infanzia, alla sensazione non
più cancellata, mista di titubanza e sottile piacere, di quando con la macerazione
affondavo i piedi nella neve sporca e fradicia dell’asfalto, di ritorno da scuola. Sulla
sinistra il quadro si apriva in uno scorcio di lago, di un celeste pallido, chiuso dal
profilo della diga e da un evanescente faro. La levità di questa immagine contrastava
con la macerazione cromatica del resto, come se il quadro avesse due anime,
una sognante e fanciullesca, l’altra amara e consapevole”.
AMELIA DUSI

Luca Lizzeri ce l'ha
fatta: dopo tanti anni
di collezionismo e
mostre e richieste è
riuscito a realizzare il
suo sogno: Il MUSEO
DEL XX SECOLO
proprio a Desenzano
in Villa Brunati, dove
già alcuni anni fa
aveva realizzato una
interessante mostra
ripresa da Dipende.tv.

N

el 2009 era stata fondata
un’ associazione culturale
storica proprio con il nome
del sogno del "MUSEO
XX SECOLO". Nata dall’
idea di un gruppo di collezionisti e
appassionati del periodo storico bellico
del secolo ventesimo in particolare
del periodo delle due grandi guerre,
ha organizzato diverse mostre in
Italia. Fin dalla nascita l’associazione
ha ottenuto una lunga serie di
riconoscimenti e attestati di stima a
livello nazionale. “Il nostro impegno è
volto a realizzare eventi, organizzare
mostre e pianificare ogni tipo di attività
riguardanti il periodo storico bellico
all’interno di spazi storici attrezzati.

antiaereo allestendo al suo interno una
saletta con attrezzature utilizzate nei
ricoveri in uso nella Seconda Guerra
Mondiale. Nell’allestimento spicca per
drammaticità e rarità una maschera
antigas per neonati in uso nella Gran
Bretagna della “regina madre”. Nel
2015 il gruppo diviene una sorta di
contenitore all’interno del quale trovano
ospitalità in un contesto di reciproca
collaborazione diverse associazioni
culturali del nord Italia come: XX
Secolo associazione culturale
promotrice e ideatrice del progetto
Museo XX Secolo, BunkerAnd More
che promuove la conoscenza delle
strutture storico militari del periodo
delle Grandi Guerre presenti sul
territorio europeo, Medicina Historica
che si occupa di collezionismo e
divulgazione nell’ambito sanitario
e medico chirurgico di epoche
storiche che spaziano dal periodo
dell’antica Roma ai giorni nostri
attraverso la partecipazione a
esposizioni e programmi televisivi
a carattere culturale, Associazione
culturale R.A.V. storico Reparto Alta
Velocita’ con sede a Desenzano Del
Garda. I membri sono simpatizzanti,
appassionati del volo , aviatori ed ex
militari dell’Arma Aeronautica,Tactical
History impegnata nello studio e nella
ricerca dei siti nei quali si svolsero le
battaglie delle varie epoche. Museo
XX Secolo in collaborazione con la
“Società Solferino e San Martino”
ha allestito una mostra permanente
sulla Grande Guerra all’interno
della “Grande Torre Monumentale”
commemorativa di San Martino della

Il punto di forza dell’associazione è il
connubio tra la passione e l’interesse
culturale che muove e unisce i membri
del consiglio direttivo e i soci.” Nel
2014 cresce trasformandosi in un
gruppo che calamita l’attenzione
di altre associazioni aventi finalità
culturali affini. Sempre nel 2014 inizia
una proficua e profonda collaborazione
con l’associazione che gestisce
il “Museo della Breda” esistente
presso uno degli stabilimenti del
gruppo Leonardo. Museo XX Secolo
da’ il proprio apporto allo sviluppo
del museo mettendo a disposizione
materiale originale del periodo storico
dell’azienda, inoltre contribuisce al
recupero di un segmento del rifugio

Battaglia nel comune di Desenzano del
Garda, grazie anche alla pregevole
collaborazione con l’Associazione
Storica Cimeetrincee che ha fornito
le pannellature esplicative che in
modo sintetico ed immediato rendono
meglio comprensibile il periodo buio
“dell’inutile strage” degli anni 1914 1918. All’allestimento della mostra è
stato dato forte contributo da parte del
noto collezionista ravennate Bruno
Zama particolarmente attento alla
raccolta di materiale di recupero o
riutilizzo di oggetti delle due guerre
mondiali. Sue diverse pubblicazioni sul
tema. A partire dal 2018 l’associazione
MXXS e’ iscritta al CERS, Consorzio
Europeo Rievocazioni Storiche .
A Desenzano il Museo del XX
Secolo è nella Galleria Civica
di Villa Brunati nell'ala "La
Berlinese". In inverno apre
sabato e domenica dalle 9.30
alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30

Hai problemi
con un familiare
o un amico
che fa uso
di droga?
Familiari Anonimi
ti può aiutare.
Il Gruppo “La Serenità”
si incontra MARTEDI’
ORE 21 c/o Centro
Sociale Rivoltella Via
Circonvallazione, 31
Tel. 3387546245

Beer Restaurant & Pizza
La sorprendente, godibile esclamazione del gusto specializzato nella scelta
delle carni e della birra di produzione propria

www.familiarianonimiitalia.it
desenzano@familiarianonimiitalia.it
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Via Colli Storici, 115 Telefono 030/9910351 Aperto dal Lunedì alla Domenica dalle 19.00 alle 02.00
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Ventesima edizione del Concorso di poesia

Dipende Voci Del Garda 1998-2018

Graziella Castellini, moglie del professor Luigi Lonardi, a cui è stato dedicato il XX Premio di
poesia 2018, consegna i riconoscimenti ai vincitori dei Premi speciali dedicati agli amici scomparsi
nei vent'anni del Premio: Tomaso Podavini, Mario Arduino, Simone Saglia e Pietro Lussignoli

LA RICETTA DELLA PASTA MODELLABILE FATTA IN CASA

C

iao a tutti! Oggi voglio
condividere con voi una
ricetta favolosa che tutte
le mamme e le nonne
dovrebbero conoscere.
Si tratta della ricetta per realizzare la
pasta modellabile fatta in casa che
si prepara in in pochi minuti e può
essere riutilizzata più volte. E’ semplice,
economica e i bambini si divertono
tantissimo ad usarla. Quasi tutte le
settimane creo la pasta modellabile
seguendo questa ricetta perché Sissy
e Moka la adorano e ci giocano molto
spesso. Ho preparato una scatola con
mattarelli per bambini, stampini per
biscotti, forbici di plastica, coltelli non
taglienti… e loro si divertono a creare
pupazzi, pasticcini, torte, animali, tutto
quello che la fantasia suggerisce loro.
Una volta terminato il gioco, ricreano i
panetti di pasta modellabile e li mettono
in frigorifero per poterci giocare la volta

Lasciatela raffreddare qualche minuto;
Dividete la pasta in panetti (1 per ogni
colore che volete utilizzare) e coloratela
con i coloranti alimentari.
Durante l’utilizzo dei coloranti alimentari
vi suggerisco l’uso di guanti per non
sporcarvi le mani. Altro consiglio, potete
comprare i coloranti alimentari nei colori
primari e poi mischiarli tra di loro per
ottenere i colori che vi mancano.Questa
pasta modellabile non secca all’aria
ed è riutilizzabile più volte. Se volete,
la potete anche profumare utilizzando
qualche goccia di olio essenziale, io ad
esempio uso il Tea Tree Oil. La pasta
modellabile si conserva in frigorifero
avvolta nella pellicola trasparente o in
un sacchetto con la zip e dura fino a 3
mesi. Se cercate altre idee mi trovate
su Facebook come “Bimbi Creativi
– Lavoretti per mamme e bambini”
oppure potete dare uno sguardo al mio
blog www.bimbicreativi.it

successiva.
Vediamo ora nel dettaglio come creare
in casa la pasta modellabile:
Ingredienti:
2 bicchieri di farina, 1 bicchiere
di sale fino, ½ bicchiere di amido
di mais (maizena), 2 cucchiai di
olio di semi, 1 cucchiaio di cremor
tartaro*, 2 bicchieri di acqua tiepida,
colorante alimentare
(Se vi state chiedendo cos’è il cremor
tartaro non vi preoccupate, è un agente
lievitante che si trova facilmente in tutti
i supermercati nel reparto pasticceria).
Prendete tutti gli ingredienti e versateli
in un pentolino nell’ordine indicato;
Mescolate bene; Accendete il fornello e
fate scaldare a fuoco lento per qualche
minuti continuando a mescolare; Una
volta che il composto non si attacca
più alle pareti del pentolino, la nostra
pasta modellabile è pronta;

Il blog di Irene Marzi
www.bimbicreativi.it è seguito online
da decine di migliaia di fans e vanta
una pagina Facebook che raggiunge
tutti i mesi milioni di persone con
140.000 followers. Irene propone i
lavoretti sperimentati nel tempo con le
sue gemelline che ora hanno 5 anni.

Premio SPECIALE Tomaso Podavini
a Giuseppe Roversi
di Peschiera VR

a

Premio SPECIALE Pietro Lussignoli
Norma Bonenti di Sella Giudicarie TN

COLOR ‘N CIEL E ‘N TÈRA
Cuco fò dala finestra e vardo ‘l ciel:
l’ha desmès da piovar....
vò ‘ndré col penser a quanche seve piciola
e spetave anoma che nol piovèse pu
par nar a far ‘n giro e sentir
qual bo odor che rèsta ‘n da l’aria dopo che l’ha piovù.

Dolce frinire

ondeggiare di spighe
bionda calura.

Me mèto ‘n dòs vergota, le scarpe ‘n dai pe
e co la me ombrèla serada ciapo la via dal lach e vò a spas.
Da l’asfalto ve su ‘l fum e ‘n giro no ghe negù.

Premio SPECIALE Mario Arduino
a Giuseppina Sacco
di Desenzano d/G BS

Ma che bèl che le!
Tiro su ‘l nas e me ‘mprenìso i polmó
de qual bo odor lì:
odor de èrba bagnada, de fe, de mus-cio, de aria nèta.

Dove nemmeno

Rivo ‘n tochèl ‘nanc e alzo ‘l cò:
oohh, sa la cima de Busna, sfumà e sora la nèbia basa
‘l Signor l’ha ‘mpiturà n’arco de tanc color
che travèrsa tut ‘l ciel.

l’anima ha un nome
eppur saremo.

Me fermo ‘n colpo a vardar
e po’ torno ‘ndré, vèrs cà.
Lì, che me spèta, che tuc i color dala me vita.
Colori in cielo e in terra
Spio dalla finestra e guardo il cielo: / ha smesso di piovere...
/ ritorno col pensiero a quando ero piccola / e aspettavo solo
che non piovesse più / per andare a farmi un giro e sentire
/ quel buon odore che rimane nell’aria dopo la pioggia. //
Indosso qualcosa, le scarpe ai piedi / e con il mio ombrello
chiuso prendo la via del lago e vado a spasso. / Dall’asfalto
sale il fumo e in giro non c’è nessuno. // Ma che bello! / Respiro
con il naso e mi riempio i polmoni / di quel profumo: / odore
di erba bagnata, di fieno, di muschio, di aria pulita. // Arrivo
un pezzo più avanti e alzo la testa: / oh, sulla cima di Busna,
sfumato e sopra la nebbia bassa / il Signore ha dipinto un arco
di tanti colori / che attraversa tutto il cielo. // Mi soffermo un
attimo a guardare / e poi torno indietro, verso casa. / Lì, che
mi aspettano, ci sono tutti i colori della mia vita.

Premio SPECIALE Simone Saglia
a Alberto Castrini
di Brescia

Ondeggi forte

ragnatela brinata.

Quanto coraggio!

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

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

Centro Estetico Eden
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MER C ATINI
ANTIQUARIATO
Primo sabato del mese
Rovereto (TN)
MERCATINO D’ALTRI TEMPI. Il
classico mercatino delle cose usate,
con bancarelle distribuite su 3 piazze
centrali del borgo antico.
www.comune.rovereto.tn.it,
T.347 4107664
Secondo sabato del mese
Trento (TN)
MERCATINO DEI GAUDENTI.
Mercatino riservato a privati
cittadini, collezionisti, associazioni
di volontariato, ad artisti e artigiani
hobbisti. Piazza Garzetti.
T.328 9493668
www.mercatinodeigaudenti.it,
Terzo sabato del mese
Arco (TN)
MERCATINO DELLE PULCI. Mostra
del piccolo antiquariato, usato,
collezionismo e curiosità.
T.0464 583511
Verona (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Oggettistica, orologi e stampe antiche.
Piazza San Zeno.T.045 8078579
Prima domenica del mese
Desenzano del Garda (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Piazza Malvezzi T.030 9994211
www.antiquariatovintagedesenzano.it
Sabbioneta (MN)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Collezionismo, oggettistica, moda,
bigiotteria vintage. Via Vespasiano
Gonzaga. T.0375 52085-0375 221044
www.comune.sabbioneta.mn.it,
Salò (BS)
L’ANTICO SUL GOLFO. Oggetti
di antiquariato, modernariato,
collezionismo e hobbistica sotto il
Loggiato del Palazzo Municipale Largo
Zanardelli, 55.T.0365296825
Verona (VR)
VERONA ANTIQUARIA. Oltre 200
espositori sono posizionati in Piazza
San Zeno, Piazza Corrubbio, Piazza
Pozza, Via S. Procolo, Via Lenotti e
Via Porta San Zeno. T. 3349454883
www.retrobottegalab.it,
Seconda domenica del mese
Bedizzole (BS)
ANTIQUARIATO IN CASTELLO.
Mostra mercato per operatori
specializzati nel settore.
Piazza Vittorio Emanuele II.
www.comune.bedizzole.bs.it
Brescia (BS)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
80 espositori con Quadri, Mobili e altro.
Piazza della Vittoria. T.030 2977863

C a m p i o n a t o
Provinciale per velisti
diversamente abil i

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

La vittoria all’Anffas di Desenzano-Rivoltella con
Andrea dal Lago, Davide Ruffoni e Giorgio Calanna.

Eventi Lago di Garda.com
All the appointments of Lake Garda
Fino al 5 ottobre

San felice del Benaco (BS)
VISITE GUIDATE AL SANTUARIO DEL
CARMINE Visite guidate gratuite organizzate
da Padre Simone per scoprire il Santuario
del Carmine e i suoi meravigliosi affreschi
ogni venerdì dalle ore 18.40 alle ore 19.30.
Via Carmine, 11 tel.340 0547915

Fino al 7 ottobre

Terza domenica del mese
Asola (MN)
ASOLA ANTIQUARIA. Aperto ad
antiquari e hobbisti in Piazza XX
Settembre. T.0376 733032
Bardolino (VR)
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E
HOBBISTICA. Artigianato e non solo.
Lungolago Riva Cornicello.
T. 0456213211
Lonato del Garda (BS)
MERCANTICO. Antiquariato,
modernariato, hobbistica e
collezionismo. Centro storico.
T.030 9139211
Mantova (MN)
MERCATINI DELL’ANTIQUARIATO.
Per gli amanti dell’antiquariato e
dell’artigianato in Piazza Sordello.
T. 0376 225757-0376 226973.
Soave (VR)
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.
Modernariato, collezionismo, arte e
vintage. Centro storico.T.345 2880737

S

ei le regate portate a
termine con la nuova
formula di Svelare senza
barriee 2018. organizzate
come sempre dal Gruppo
Nautico DIELLEFFE di Desenzano del
Garda. Gli amici della Fobap Anffas
di Brescia, dell’Anffas di DesenzanoRivoltella, della Cooperativa C.D.D.
Collaboriamo di Leno (insieme
all’iniziativa dal 2008) e della Coop
La Rondine di Mazzano (che si
è aggiunta dal 2015), sono stati
grandi protagonisti del Campionato
coronamento del programma voluto
e realizzato per affermare gli effetti
positivi della Vela come strumento di
intervento nelle varie aree del disagio
sociale, fisico e mentale.
Con la vittoria della regolarissima
Squadra “Desenzano 1” dell’Anffas
di Desenzano-Rivoltella formata da
Andrea dal Lago, Davide Ruffoni
e dall’educatore Giorgio Calanna,
premiata dall’Assessore del Comune
di Desenzano Francesca Cerini, si è
conclusa una splendida undicesima
edizione del Campionato Provinciale
per velisti diversamente abili,
caratterizzata da quattro giornate
di regate avvincenti nel golfo di
Desenzano del Garda e da tanti

Quarta domenica del mese
Suzzara (MN)
MERCATINO DI COSE D’ALTRI
TEMPI. Oggettistica, mobili, stampe
varie. Piazza Garibaldi.
T. 0376 513265-220136
Valeggio sul Mincio (VR)
MERCATINO DELLE COSE
ANTICHE. Più di 100 espositori di
oggettistica, mobili, stampe, tappeti,
monete e tanto altro. Piazza Carlo
Alberto. T.0457 951734
www.valeggio.com
Ultima domenica del mese
Montichiari (BS)
Cerca e trova, 50 espositori in piazza
Garibaldi. T.030 96561
Si consiglia di telefonare
agli organizzatori
per vericare le date

momenti conviviali presso la sede
del sodalizio presieduto da Gianluigi
Zeni. Il Campionato si è svolto
con regate di flotta per le quali
sono stati utilizzati quattro J24
(grazie anche al contributo della
Fondazione della Comunità Bresciana
onlus) e quattro barche messe a
disposizione dei Soci del GNDielleffe.
A bordo, come sempre, sono stati
impegnati otto equipaggi formati da
due persone diversamente abili, un
loro accompagnatore responsabile e
un osservatore dell’organizzazione.
Il Campionato, come sempre inserito
nel calendario ufficiale della XIV Zona
Fiv, è stato patrocinato da Regione
Lombardia, Assessorato Sport e
Tempo libero della Provincia di Brescia
e Città di Desenzano del Garda.
“Siamo molto grati a tutti coloro che
hanno partecipato a questa edizione
e alla premiazione: la loro presenza
nella nostra sede e la gioia negli occhi
di tutti i partecipanti ci hanno ripagato
degli sforzi richiesti nel portare avanti
un Progetto come Svelare senza
barriere, spronandoci a continuare in
questa direzione.” ha commentato al
termine il Presidente Gianluigi Zeni.
www.grupponauticodielleffe.it

Isola della scala (VR)
CI RISIAMO - FESTA DEL RISOTTO
ITALIANO DI ISOLA DELLA SCALA
La Festa del Risotto Italiano torna con la
52^ edizione. Saranno allestiti ricchi stand
enogastronomici che offriranno le specialità
locali, prima fra tutte, per l'appunto, il Riso
all'isolana. Palariso Tel. 045 7300089
Toscolano-Maderno (BS)
GARDA CON GUSTO - 7° RASSEGNA
ENOGASTRONOMICA DEI SAPORI
D'AUTUNNO con prodotti tipici della tradizione
locale. Degustarzioni su prenotazione dei
menù a prezzi promozionali (compresi fra
€ 30,00 e € 40,00), potendo scegliere tra le
variegate proposte enogastronomiche che
ogni ristorante aderente garantirà per tutta
la durata della manifestazione.
www.prolocotoscolanomaderno.com

dal 28 al 29 settembre
Bardolino (VR)
ANTICA FIERA DI SAN MICHELE
Una splendida vista sul Lago di Garda
vi accomopagnerà durante i tre giorni di
manifestazioni, dove poter passeggiare
tra le viuzze dell'antico borgo tra mercatini
dell'artigianato, musica live e buona cucina.
Annuale impegno per l’Associazione
Culturale Calmasin nel Cor che ha deciso di
riportare in vita l’antica Fiera del Patrono e
riscoprire e valorizzare le tradizioni contadine
su cui si è fondata la comunità di Calmasino.
Brescia (BS)
FESTIVAL DELL'ORIENTE 2018
E’ un evento interamente dedicato all’Oriente,
il quale ha registrato grande successo nelle
precedenti edizioni di Torino, Roma, Milano,
Bologna, Napoli, Carrara e Padova e grandi
consensi da parte dei media locali e nazionali.
Via Caprera, 5 tel.030-3725259

DAL 28 AL 30 SETTEMBRE
Bardolino (VR)
ANTICA FIERA DI SAN MICHELE
Una splendida vista sul Lago di Garda
vi accomopagnerà durante i tre giorni di
manifestazioni, dove poter passeggiare
tra le viuzze dell'antico borgo tra mercatini
dell'artigianato, musica live e buona cucina.
Lungolago Riva Cornicello Tel.380 3729146

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

Apertura della casa alle Cave Alte con visita
guidata alle Cave di Vastrè e alle Trincee
alle 14.30 tutte le ultime domeniche del
mese fino a ottobre la casa alle cave alte
del bosco Caproni sarà aperta al pubblico,
dalle 10 alle 18, con visita guidata alle cave
alle 14.30. Sarà possibile vedere il percorso
espositivo dedicato alle cave di Vastré e alla
figura del pioniere del volo Gianni Caproni e
il giardino antico annesso al compendio. Le
prossime visite sono domenica 30/09, 28/10.
L’ultimo appuntamento sarà una festa finale
con castagnata e un’occasione di ricordo di
Gianni e Maria Fede Caproni.Località Braila,
tel 0464 583608
Brescia
TOSCA Nuova produzione con la regia di
Andrea Cigni. Nel cast di regia anche Dario
Gessati per le scene, Lorenzo Cutùli per i
costumi e Fiammetta Baldiserri per le luci. La
direzione d’orchestra è affidata al talento di
Valerio Galli. Il cast vede alternarsi nel ruolo
di Floria Tosca Virginia Tola e Charlotte-Anne
Shipley, Mario Cavaradossi sarà interpretato
da Luciano Ganci e Mikheil Sheshaberidze,
Scarpia da Angelo Veccia e Devid Cecconi, Il
Sagrestano da Nicolò Ceriani. Al loro fianco
Nicola Pamio (Spoletta), Luca Gallo (Cesare
Angelotti) e Stefano Cianci (Sciarrone).
Teatro Grande Corso Zanardelli, 9/a
030 297 9311
Desenzano del Garda (BS)
ASSOCIAZIONI IN FESTA Con stand e
musica, laboratori e spettacoli, Castello di
Desenzano, Tel. 0309994211
Limone sul Garda (BS)
CONCERTO BANDA "Echi del Garda"
Piazza Garibaldi tel.0365954008
Tremosine (BS)
ITINERARI DI GUSTOEscursione guidata
alla scoperta di prodotti tipici locali. Domenica:
prodotto Formaggio di capra dell’Azienda
Agricola Grezzini Ines. Ritrovo alle ore 8.30 a
Vesio di Tremosine. Escursione della durata
di circa 12km e pranzo presso l’Agriturismo
Val D’Egoi. Prenotazione obbligatoria entro
le 16 di giovedì 27 settembre. Costo 30,00 €
a persona. Vesio tel.0365953185

– Soprano Loredana Maresca - Pianoforte Al
termine del concerto degustazioni olio e vino
Piazza Don Beato Baldo Puegnago
0365 290411
Verona (VR)
MAMMA MIA! il musical dei record firmato
Massimo Romeo Piparo. Un grande
allestimento prodotto dalla PeepArrow
Entertainment e da Il Sistina.Sul palco Luca
Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre
amatissimi protagonisti al fianco di Sabrina
Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro,
Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, un cast di
oltre 30 artisti, e le splendide musiche degli
ABBA con l’Orchestra dal vivo del Maestro
Emanuele Friello. Arena di Verona
Piazza Bra, 1 tel. 045 800 5151
Nago-torbole (TN)
KING OF BALDO 2018
Si rinnova l’appuntamento con la King of
Baldo. La formula è sempre la stessa: 2
giorni di puro freeride sui sentieri delle pendici
trentine del Monte Baldo, che l'Associazione
AGBA gestisce. Via Matteotti, 55
Lonato del Garda (BS)
FORNACE ROMANA
Apertura settimanale del sito archeologico.
Visita libera e visita accompagnata gratuita

DAL 29 al 30 settembre
Riva del Garda (TN)
Sport Oudoor Due giornate dedicate
alla conoscenza e alla consapevolezza
dei mezzi e delle tecniche utilizzate nella
gestione del rischio e della sicurezza per le
attività outdoor. La prima giornata (sabato
29 settembre) sarà dedicata alle vie ferrate,
alle falesie per arrampicata, ai bike park e
ai sentieri, con il convegno “Siti e itinerari
attrezzati per lo Sport Oudoor. Gestione del
rischio e responsabilità”, in programma dalle
14 alle 18. Parco Lido, 1 tel. 39 0464570133
Riva del Garda (TN)
MOSTRA MICOLOGICA
Il Gruppo Micologioco Don Porta esporrà
i frutti della propria attività per provare ad
avvicinare le persone all'affascinante mondo
dei funghi. Piazza III Novembre

2 ottobre

30 settembre

Lonato del Garda (BS)
LA SALUTE VIEN MANGIANDO
Incontri sull’alimentazione naturale
Impariamo a mangiare in modo semplice
e sano per vivere più a lungo e meglio con
ricette per tutta la famiglia Via Girelli, 3
tel. 333 28 93 396
Riva del Garda (TN)
PER ACQUA E PER TERRA SUI PASSI DI
J.W. GOETHE Lungo l’antica Strada di Santa
Lucia, il professor Franco Farina racconterà il
paesaggio gardesano con le parole di Goethe
tratte dalle pagine del "Diario" e del "Viaggio
in Italia" dell'autore. Con cappello a tesa larga
e valigia d'epoca, in perfetto stile goethiano, il
professor Franco Farina, attore drammaturgo
e profondo conoscitore del poeta di Weimar,
racconterà il paesaggio gardesano con
le parole di Goethe alternando poesie e
piccole drammatizzazioni, lungo l'antica
Strada di Santa Lucia, via percorsa da
Goethe, nell'imponenente scenario naturale
immortalato dal Poeta nella pagine del
"Diario" e del "Viaggio in Italia". Tragitto: Riva

DOMENICA AL MUSEO
Appuntamento Domenica al museo,
manifestazione nazionale: ogni prima
domenica del mese potrai visitare i principali
musei e ammirare le preziose collezioni d'arte
con ingresso gratuito per tutti.Nel sito dei Beni
Culturali sono elencati tutti i musei e le aree
archeologiche interessate tel. 800991199
Arco (TN)
RASSEGNA ORGANISTICA E MUSICALE
DIBOLOGNANOCHIESAPARROCCHIALE
DI BOLOGNANO (ARCO) ore 18.00,
ingresso libero Concerto per i 25 anni della
CAMERATA MUSICALE "Città di Arco"
diretta da Giorgio Ulivieri partecipano CORO
DIAPASONG (Istituto Musicale “A.Vivaldi” di
Bolzano) diretto da Livia Bertagnolli violino
solista Renzo Michelini Musiche di MOZART,
VIVALDI, HAYDN, HAENDEL
Vicolo Basso, 6 tel. 045 8005151
Arco (TN)
BOSCO CAPRONI

Desenzano del Garda
+39.030.9911875
www.technostore.it
info@technostore.it

Dipende - Giornale del Garda

del Garda - Nago (in autobus)
+39 0464554444

3 ottobre
Nago-torbole (TN)
MONTE BALDO EXPERIENCE
Ultimo mercoledì con Monte Baldo Express
che accompagnerà da Torbole al Parco
Family Adventure, il parco avventura
nei boschi di Polsa o alla partenza per
un'escursione guidata con merenda “Made
in Baldo”! +39 0464 395149

4 ottobre
Malcesine (VR)
GIOVEDI' A TEATRO: PIANOFORTE A
QUATTRO MANI oncerto di musica classica
Palazzo dei Capitani Via Portici Umberto I

Dal 4 al 6 ottobre

Nago-torbole (TN)
14° HANS DETMAR WAGNER CUP DRAGONS La competizione, della durata
di tre giorni, vedrà gareggiare la categoria
Dragoni nelle acque del lago su cui si affaccia
Torbole, per la gioia degli appassionati.
0464 506240

Dal 4 al 7 ottobre
Trento
“LA PIAZZA DEI SAPORI” dai cannoli siciliani
all'olio pugliese, dalla focaccia ligure al pane
carasau sardo, dalla liquirizia agli arrosticini e
tante altre gustose proposte. Dalle 9:00 alle
21:00 è aperta anche la cucina. L'ingresso è
libero. www.lepiazzedeisapori.it/Piazza Fiera
0464-461919

Dal 4 al 8 ottobre
Bardolino (VR)
89^ FESTA DELL'UVA E DEL VINO
BARDOLINOLa musica, l'enogastronomia,
gli spettacoli, l'artigianato locale e decine
di appuntamenti a tema. Decine di menù e
migliaia di posti disponibili in riva al Lago.
Appuntamenti musicali, sia al Parco Carrara
Bottagisio, che al Porto di Bardolino. .

5 ottobre
Riva del Garda (TN)
MERCATO CONTADINO Questo mercato
è nato per favorire il contatto diretto tra
produttore e consumatore, incentivare il
consumo dei prodotti di stagione e per far
conoscere le aziende agricole del territorio.
Piazza della Chiesa tel. 0464 554444

dal 5 al 6 ottobre
Malcesine (VR)
LAKE GARDA MOUNTAIN RACE
La 1700 non competitive Class è aperta a
walkers, nordic walkers e runners, parte de
Malcesine e arriva in Loc. Tratto Spino
Il tracciato è lungo 9,5 km su 1700D+. La
Ultimate Running Class è aperta ai runners,
parte de Malcesine e arriva a Cima Pozzette.
Il tracciato è lungo 12,5 km su 2000D+. Dalle
ore 13:00 pasta party, premiazioni e festa
presso il teatro del Castello di Malcesine.

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 BRESCIA
Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
24
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Dipende - Giornale del Garda

+39 328 6354016

Dal 5 al 7 ottobre
Brescia
ARTGIANATO EXPO DI BRESCIA
Creatività Artigianale, Innovazione, Makers e
Artigianato 4.0: Centro Fiera Via Caprera, 5
030-3725259
Montichiari (BS)
REAS Salone Internazionale Dell'emergenza
di primo soccorso, protezione civile
e antincendio con qualifica di “fiera
internazionale”. Seminari, sessioni formative
e corsi di aggiornamento. Tel. 030 961148

Dal 5 al 14 ottobre
Arco (TN); Ledro (TN)
EARLY MUSIC WEEKS Festival di musica
antica, eseguita secondo criteri storicamente
informati, incontra il grande pubblico in
sette spendide locations offerte dal territorio
dell'Alto Garda e Ledro. Ogni concerto
si aprirà con una breve introduzione da
parte di uno storico dell'arte, che illustrerà
le bellezze del luogo scelto per l'evento,
e si concluderà con un percorso culturale
enogastronomico volto alla scoperta delle
eccellenze alimentari del territorio. I concerti
dureranno circa 45 minuti: musiche piene
di brio e di passione verranno interpretate
da alcuni dei più interessanti interpreti di
musica antica, provenienti da tutto il mondo.
tel.333 3020695

6 ottobre
Brescia
GIUSEPPE VERDI - MUSICA PER LO
SPIRITO Concerto gratuito organizzato
dall'associazione bresciana "L'Angolo
Biblico" con l'Ensemble Crescendo.
Auditorium San Barnaba Corso Magenta,
44/A tel. 3282684635
Castiglione delle Stiviere (MN)

Dipende - Giornale del Garda

DOMENICO NORDIO (VIOLINO) FEDERICO LOVATO (PIANO) in concerto
La seconda parte della stagione riprende con
le musiche di Debussy, Fauré e Schumann.
Entrata a pagamento Palazzo Bondoni
Pastorio via Marconi, 34 Tel. 0376 360476
Desenzano - San Felice del Benaco (BS)
METTI UN POMERIGGIO SUL GARDA
tour per auto spider in Valtenesi
Viaggio in spider invita i possessori di
auto scoperte due posti ad un nuovo tour
pomeridiano e l'itinerario sarà tutto bresciano,
con ritrovo attorno alle 15.00/ 15.15 all'uscita
del casello A4 di Desenzano del Garda. Da
qui ci muoveremo nell'entroterra del Garda
bresciano, attraversando alcuni borghi, con
sosta finale nell'appartato borgo di Cisano di
San Felice d/B. circa 30 chilometri. pranzo
compreso. INFO tel.3486906778

dell’opera, i “melomani” – professionisti non
addetti al settore ma grandi appassionati del
genere operistico – analizzano gli aspetti
testuali e musicali delle opere, con ascolto
dei brani salienti. Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a Tel.030 297 9311
Verona
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
L'osservatorio astronomico del Monte Baldo
offre la possibilità di assistere ad un tour degli
ambienti e delle strumentazioni dello stesso
oltre che l'osservazione degli oggetti celesti
con i telescopi. Località Novezzina

AUMENTARE I CONTATTI E FATTURARE
DI PIù Via Brescia, 128
0497380052

7 ottobre

12 OTTOBRE

Brescia
ENSEMBLE TEATRO GRANDE
Il gruppo esplora il repertorio cameristico
nelle formazioni dal duo fino al quintetto con
pianoforte e particolare attenzione viene data
all’aspetto divulgativo dei capolavori della
musica, dal ‘700 al contemporaneo.
PROGRAMMA Ludwing van Beethoven
Sonata op.69 in la maggiore Fryderyk
Chopin Introduzione e Polonaise Brillante,
op.3 Francis Poulenc Sonata per violoncello
e pianoforte ENSEMBLE DEL TEATRO
GRANDE Violoncello Sandro Laffranchini
Pianoforte Andrea Rebaudengo. Teatro
Grande Corso Zanardelli, 9/a tel030 297 9311
Limone sul Garda (BS)
CONCERTO GRUPPO MUSICALE ELIKYA
Serata concerto Via Caldogno, 342.188.6507
Lonato del Garda (BS)
FORNACE ROMANA Apertura mensile
del sito archeologico in concomitanza con
l'evento ministeriale #Domenicalmuseo
Durante la giornata sono previste attività
rivolte al pubblico, dedicate sia a bambini
che a adulti.www.fornaciromanedilonato.it
Via Mantova, 54 tel. 3665474656
Verona
FIERA DEL DISCO E DEL FUMETTO
Opportunità per collezionisti ed appassionati
di trovare, fra centinaia di dischi e fumetti,
il pezzo mancante alla propria collezione.
Centro Fiere V.le del Lavoro, 8
tel 045 8298111
Valeggio sul Mincio (VR)
VALEGGIO VESTE IL VINTAGE Rassegna,
mercato, spettacolo, recita, “Valeggio Veste il
Vintage” è l’open-air di Design, Modernariato,
Accessori d’Epoca e Antiquato più atteso
della Provincia di Verona. Centro Storico
Verona
MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO
D'EPOCA La mostra è dedicata a collezionisti
ed amanti di giocattoli classici e "vissuti", con
la possibilità di scambiare la propria merce
con altri appassionati. Centro Fiere V.le del
Lavoro, 8 Tel. 045 8298111

Gardone Riviera (BS)
MOSCOW RACHMANINOW TRIO &
FRIENDS a Villa Alba - musica classica.
Moscow Rachmaninow Trio & Friends Victor
Yampolsky, Pianoforte; Mikhail Tsinman,
Violino Natalia Savinova, Violoncello
Ekaterina Belisova, Violino e Alexey Popov,
Viola (Quartetto Rimsky-Korsakov di San
Pietroburgo) Frieder Berthold, Violoncello;
Margerita Santi, Pianoforte PROGRAMMA
Anton ARENSKY (1861-1906): Trio Nr.
1 in Re Minore op. 32 Allegro - Allegro
molto - Adagio - Allegro non troppo Robert
SCHUMANN (1810-1856): Quintetto in Mi
bemolle Maggiore op. 44 Allegro brillante - In
modo di una marcia - Molto vivace - Allegro
ma non troppo Corso Zanardelli, 77
Limone sul Garda (BS)
LIMONE EXTREME VERTICAL
KILOMETER circa 1100 m di dislivello
positivo in 3 km e un paesaggio mozzafiato,
anche in versione "by night". Dai soli 60 mslm
della zona partenza spara, attraverso un
sentiero appositamente “ripulito" e segnalato,
ai 1160 mslm dello striscione d’arrivo. Start
dal lungolago MarconiArrivo in Località
“Nembra”, ove si gode una vista mozzafiato.
SVILUPPO: 3700 mt. DISLIVELLO: 1080 mt.
Via Lungolago Guglielmo Marconi
tel. 0365954720

Dal 9 al 11 ottobre
Verona
OIL & NON OIL VERONA 2018 Unico
appuntamento nazionale per tutti gli operatori
della filiera dei carburanti liquidi e gassosi.
Convegni, seminari e workshop Format che
vince non si cambia: l’organizzazione dei
convegni ricalcherà quella delle precedenti
edizioni. I temi saranno dettati dall’attualità
e dai suggerimenti delle associazioni più
rappresentative, delle aziende espositrici,
dei patrocinatori e dei media partner. Centro
Fiere V.le del Lavoro, 8 02 45471111

Dal 6 al 7 ottobre
Manerba del Garda (BS)
EUREKA - AI CONFINI DELL'EUROPA
Un percorso di due giorni ai confini
dell'Unione, per parlare di difesa comune,
migrazioni, merci e politiche economiche.
Tra i relatori l’ex ministro della Difesa Roberta
Pinotti. Partecipazione a pagamento presso
l'ostello Antica Pieve Strada Provinciale 39,
n 1, info@associazionebrainstorm.it
351 592 3222.

10 ottobre
Brescia
ANTEPRIMA STUDENTI - VIAGGIO
MUSICALE ALL'INFERNO di Giancarlo
Facchinetti. La Stagione 2018 propone una
serie di iniziative culturali di accostamento
all’opera e di approfondimento del genere,
con appuntamenti aperti al pubblico più
trasversale. Teatro Grande Corso Zanardelli,
9/a Tel. 030 297 9311

6 ottobre
Brescia
VIAGGIO MUSICALE ALL'INFERNO I Pazzi per l’Opera tornano per il tradizionale
ciclo diincontri dedicati all’approfondimento
delle opere in calendario per la Stagione
Opera e Balletto 2018. Salone delle
Scenografie – ore 11.00 PAOLO BOLPAGNI
(Storico dell’arte) PIERGIORGIO VITTORINI
(Avvocato penalista) raccontano VIAGGIO
MUSICALE ALL’INFERNO di Giancarlo
Facchinetti Ogni sabato mattina della
settimana precedente la messa in scena

11 OTTOBRE
Montichiari (BS)
SEMINARIO GRATUITO - COME
MIGLIORARE IL TUO ECOMMERCE PER
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Dall'11 al 13 ottobre
Riva del Garda (TN)
XII CONGRESSO NAZIONALE FIMP 2018
I temi scelti quest’anno proseguono sul binario
della condivisione di strumenti, conoscenze
e percorsi assistenziali dell’attività quotidiana
della pediatria di famiglia. corsi teorico-pratici.
Parco Lido, 1 tel 06 44202575

Dal 12 al 13 ottobre
Montichiari (BS)
MOSTRA MERCATO FILATELIA E
NUMISMATICA. Collezioni di monete,
francobolli, cartoline, medaglie e molta altra
oggettistica di gran pregio. Centro Fiera
030 961148

Dal 12 al 14 ottobre
Castegnato (BS)
FRANCIACORTA IN BIANCO
mostra (e vendita) di prodotti lattiero caseari
al ritorno delle mandrie dalla transumanza
estiva.PRIMO PADIGLIONE: dedicato alle
eccellenze italiane a cui si aggiungerà la
nuova area delle malghe e un’enoteca
di prossimità. SECONDO PADIGLIONE:
produttori storici di Franciacorta in
Bianco TERZO PADIGLIONE:eventi con
un’attenzione particolare ai bambini (a loro
sarà dedicata un’apposita serie di laboratori),
poi l’intervento della scuole alberghiere,
glishowcooking della Federazione italiana
chef e le degustazioni firmate dall’Onaf. .
Via 2 Giugno tel. 030 2146881
Verona
HOSTARIA VERONA - IL FESTIVAL DEL
VINO. Una grande “hostaria” si snoda
per circa 3 chilometri, tra piazze, vie e
ponti di Verona. Le cantine propongono
la degustazione di oltre 150 vini. I Giardini
dell’Arsenale saranno dedicati alle eccellenze
vinicole extra-veronesi. Alle degustazioni si
alternano gli assaggi gastronomici. Piazza
dei Signori sarà la sede delle ciacole in
piasa, ovvero le conferenze pubbliche. Nella
suggestiva area di Piazzetta Bra Molinari, sul
lungadige adiacente al Campanile di Santa
Anastasia, viene ospitata anche quest’anno
la sezione dedicata a selezionatissimi birrifici
artigianali di Hostaria. Centro Storico

Dal 12 al 15 ottobre

Verona
ARTVERONA
145 saranno le gallerie selezionate, per

distinguere meglio i due padiglioni: uno con
una propensione verso il contesto degli artisti
del dopoguerra, l’altro indirizzato agli artisti
delle ultime generazioni. Centro Fiere
V.le del Lavoro, 8 tel. 045 8298111

13 ottobre
Cerea (VR)
BLUES MADE IN ITALY
Raduno nazionale Blues Made in Italy, nona
edizione. 15 ore ininterrotte di Blues, 3 palchi,
oltre 50 artisti e 70 espositori tra strumenti
musicali artigianali e artigianato di settore
L’evento dedicato alla cultura musicale si
terrà in Area Exp, in uno spazio coperto di
oltre 4.000 mq. con concerti dal vivo, seminari
di approfondimento e presentazioni di novità
editoriali, con la conduzione d’eccezione
di Maurizio “Dr. Feelgood” Faulisi di Virgin
Radio. Via Libertà, 57

Dal 13 al 14 ottobre
Riva del Garda (TN)
OTTOBRE D'ORO: MENU
Gusta i sapori e i piatti della cucina locale
realizzati dai nostri chef con prodotti
tradizionali! I ristoranti aderenti all'iniziativa
garantiscono una cucina casalinga e di
qualità: Villetta Annessa Hotel Villa Miravalle
- Riva del Garda Ristorante Nuovo 900 Da
Lucio - Riva del Garda Ristorante Kapuziner
- Riva del Garda Spiaggia degli Olivi – Riva
del Garda Ristorante La Dolce Vita c/o Hotel
Campagnola – Riva del Garda Ristorante
La Berlera – Riva del Garda Acetaia del
Balsamico Trentino – Riva del Garda
Ristorante Alla Lega – Arco Hotel Ristorante
Olivo – Arco Ristorante Il Ritratto – Arco Aqua
Ristorante – Torbole sul Garda Ristorante Al
Forte Alto Custode dei Sapori – Nago Torbole
Ristorante Alfio Bar Pizzeria – Dro Ristorante
tipico "La Casina" - Drena tel. 0464 554444

14 OTTOBRE
Brescia
VIAGGIO MUSICALE ALL'INFERNO di
Giancarlo Facchinetti, libretto di Andrea Faini,
regia di Danilo Rubeca, scene di Domenico
Franchi, costumi di Simona Morresi e le luci
da Fiammetta Baldiserri. Dèdalo ensemble
con la direzione del Maestro Vittorio Parisi.
Teatro Grande Corso Zanardelli, 9/a
tel.030 297 9311
Gargnano (BS)
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Festa patronale con stand gastronomico
e intrattenimento musicale per vivere una
tipica festività del luogo. Via del Perdono, 2
0365 72082
Sirmione (BS)
SIRMIONE PHOTO MARATHON sfida
fotografica in 8 ore di tempo, dalle 10,00
alle 18,00. Max 150 iscritti, Iscrizioni online
su https://sirmionefotografia.it/
Riva del Garda (TN)
APERTURA FORTE BATTERIA DI MEZZO
Situata sul Sentiero della Pace del monte
Brione nei pressi delle antenne. Venne
costruita fra il 1898 e il 1900. Forte di
montagna – Gebirgsforts (terza generazione):
fortificazione sui dossi perché le tagliate non
erano più sufficienti al controllo del territorio.
Una parte è in pietre squadrate, tra le quali
alcuni grossi graniti, mentre la copertura è
in calcestruzzo. Poteva ospitare 100/150
uomini. Nel 1915 è stato dotato di una
lunga galleria molto capiente che portava
ad osservatori sulla parete strapiombante
del Brione. Il Forte serviva a controllare la
zona di Nago e della foce del fiume Sarca.
Dalla seconda metà dell’’800 fino alla Prima
guerra mondiale quando il Trentino diventa
terra di confine, vengono costruite cinque
generazioni di fortificazioni, che mutarono
al variare delle modalità di svolgimento della
guerra. tel.0464 573869

15 ottobre
Brescia
STRAVAGANZE ARMONICHE
StefanoMontanari(Violino),MariaGrokhotova

(Violino), Francesco Galligioni (Violoncello)
e Maurizio Salerno (Clavicembalo) si
esibiranno in un Concerto in collaborazione
con Settimane Barocche di Brescia.
PROGRAMMA Johann Sebastian Bach
Sonata in sol maggiore BWV 1038 per due
violini e basso continuo Antonio Vivaldi
Sonata in mi minore op.1 per due violini
e basso continuo Johann Sebastian Bach
Sonata n.4 in do minore BWV 1017 per
cembalo, violino e viola da gamba Antonio
Vivaldi Sonata in si minore per due violini e
basso continuo, op. 1 n. 11, RV 79 Johann
Sebastian Bach Sonata in do maggiore BWV
1037 per due violini e basso continuo Antonio
Vivaldi Sonata in re minore per due violini e
basso continuo “La follia”, op. 1 n. 12, RV 63
Corso Zanardelli, 9/a tel 030 297 9311

RISTORAZIONE & ALLOGGIO

17 OTTOBRE
Desenzano del Garda (BS)
CISCAPPAILGARDA, presentazione del
libro dell'Associazione Verso il Des Basso
Garda. Cronistoria di un progetto territoriale
che nasce dal movimento dei Gruppi
di Acquisto Solidale. 2012-2018 www.
ciscappailgarda.wordpress.com Biblioteca
Civica Villa Brunati Viale F. Agello, 5
3337987749

Dal 17 al 18 ottobre
Verona
HOME & BUILDING
Evento verticale giunto alla decima
edizione che unisce una parte espositiva
a una componente formativa. I visitatori
dispongono di: Un'area espositiva con
i leader di settore, numerosi convegni,
workshop, corsi Coffee-break e buffet offerti
dagli sponsor, atti dei convegni scaricabili in
PDF, attestati di presenza e crediti formativi.
Home & Building si svolge in concomitanza
con MCM, SAVE, ACQUARIA, VPC,
mcTER Cogenerazione, mcTER
C ontabilizzazione C alore ,
mcT Alimentare, mcT Visione e
Tracciabilità, Home Security.
Centro Fiere V.le del Lavoro, 8
tel.02.55181842

Dal 18 al 22 ottobre
Riva del Garda (TN)
LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL
12° Festival internazionale dei Cori e delle
Orchestre sul Lago di Garda
A chi lo osserva, il lago offre uno spettacolo
di luci e colori naturali che lo rendono una
località di villeggiatura unica in qualsiasi
stagione dell’anno. Il Festival della musica del
Lago di Garda è reso ancora più esclusivo dal
fascino conferito dagli edifici e dagli imponenti
palazzi che lo circondano. Questo scenario
magico offre ai cori e alle orchestre di non
professionisti la possibilità di vivere un evento
turistico e musicale indimenticabile.
Largo Caduti delle Foibe, 7
+49 (0) 7221 / 967 696

20 ottobre
Brescia
ORPHEE ET EURYDICE (FILM) La
Fondazione del Teatro Grande presenta
la proiezione integrale del film di Orphée et
Eurydice, opera prodotta da La Monnaie di
Bruxelles nel 2014. Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

21 ottobre
Sirmione (BS)
10^ Coppa Franco Mazzotti
Historical cars racing Gara di regolarita'
classica tra Brescia, il Garda e la Franciacorta
Ledro (TN)
LAKE GARDA MARATHON 2018
Correre in una scintillante mattina di ottobre
lungo le acque cristalline del Lago di Garda
rappresenta un’offerta unica ed irripetibile di
storia, cultura, tradizione, accoglienza che
attende gli atleti. Via Caldogno

Agri-Coop

Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (Bs)
Tel. 0365-71710 - 71150
27
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Toscolano-Maderno (BS)
GARA DELLO SPIEDO BRESCIANO 3° EDIZIONE Pattinodromo - Toscolano
Maderno Stand gastronomico dalle ore 13.00
e musica dal vivo. Iscrizioni entro e non oltre
venerdì 19 ottobre 2018. Via Statale

22 ottobre
Trento
QUARTETTO ARMIDA Beethoven,
Prokofiev e Schubert. Stagione 2018 della
Filarmonica. Via Giuseppe Verdi, 30
tel. 0461 985244

23 ottobre
Brescia
ORCHESTRA SANTA CECILIA
L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia torna a Brescia diretta dal
Maestro Mikko Franck. Il programma prevede
l’Ouverture-fantasia Romeo e Giulietta di
?ajkovskij, il Concerto per violoncello di
Édouard Lalo e la Sinfonia n. 2 di Jean
Sibelius. Teatro Grande Corso Zanardelli, 9/a
030 297 9311
Brescia
L'ANIMA BUONA DEL SEZUAN. Autore:
Bertolt Brecht Traduzione di Roberto Menin
Progetto e regia: Elena Bucci, Marco Sgrosso
Una parabola antica e attuale, una favola
divertente e amara, irta di domande intorno al
sentimento del bene e del male, in cui Brecht
trasforma in poesia i movimenti della storia,
della politica, dell’etica. Via Felice Cavallotti,
20 tel. 030 2808600

25 ottobre
Brescia
KIRA SKOV E MARIA FAUST l’affermata
cantante rock danese e la musicista estone,
stella nascente del jazz sperimentale – in
una nuova impresa musicale e multimediale
intitolata In the beginning.Voce Kira Skov
Direzione e sax contralto Maria Faust Tromba
Tobias Wiklund Clarinetto basso Meelis
Vind Sassofono tenore e voce Ned Ferm
Contrabbasso Anders “AC” Christensen
Batteria Jakob Høyer Coro Silja Uhs, Marie
Roos, Annely Leinberg, Raul Mikson, Meelis
Hainsoo, Joosep Sang Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311
I LOVE YOU TOSCA
Love You TOSCA segue le vicende
dell’ennesimo, coraggioso e tragico
personaggio femminile pucciniano e lo fa
attraverso il gioco con lo spazio e le sue
mutazioni. Adattamento, regia, coreografia,
scene, costumi Massimo Conti, Marco
Mazzoni, Gina Monaco Con Yanmei Yang,
Marco Mazzoni Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

dal 25 al 26 ottobre
Verona
FIERACAVALLI 2018
L'evento esporrà oltre 3mila esemplari di 60
razze, assistere a più di 200 appuntamenti
tra animazioni, gare e spettacoli e scoprire
i prodotti più all’avanguardia con le 750
aziende presenti. Centro Fiere V.le del
Lavoro, 8 tel. 045 8298111

dal 25 al 27 ottobre
Montichiari (BS)
BUSINESS MOTORSPORT EXPO
Nuova fiera biennale dedicata ai professionisti
ed alle imprese del settore motoristico
sportivo Internazionale, unica nel suo genere
ed esclusivamente orientata al business.
Espongono aziende produttrici di mezzi da

competizione a 2 e 4 ruote, di componenti
e servizi per il motorsport. Centro Fiera del
Garda Via Brescia, 129 tel. 030 9523919

appuntamento con la Rassegna dell'Editoria
Gardesana e la mostra del libro. Presentazioni
delle novità editoriali Viale Magnolie, 9
tel. 0464 583619

Dal 27 ottobre al 4 novembre

Dal 06 all'11 novembre

Montichiari (BS)
RASSEGNA ANTIQUARIA
Centro Fiera tel.030 961148

Verona
COPENAGHEN Opera teatrale sul tema dei
limiti etici della ricerca scientifica, basato sullo
storico e oscuro incontro in pieno nazismo tra
gli scienziati Niels Bohr e Werner Heisenberg.
Teatro Nuovo Piazza Francesco Viviani, 10
045 800 6100

28 ottobre
Gargnano (BS)
CONCERTO DELLA LIMES ACADEMY
L’obiettivo dell’Associazione Cultura in
Musica Limes è quello di realizzare serate
musicali di alto livello e l'evento di Gargnano
è l'occasione perfetta per una dimostrazione.
Via Sostaga tel.0365 72082

Dall'8 al 25 novembre

Isola della scala (VR)
FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA'
La Fiera ospita, oltre a pearà e bolliti, anche
i sapori tipici dell’autunno e alcune ricette
popolari, alcune delle quali meno frequenti
nei menù dei ristoranti. Il tutto contornato da
eventi e concorsi. Via Bastia
045 7300089

30 ottobre
Brescia
GISELLE - THE DANCE FACTORY
balletto classico. Coreografia Dada Masilo
Musica Philip Miller* Disegni William
Kentridge Assistente alla regia David April
Luci Suzette le Sueur Costumi David Hutt of
Donker Nag Helder Dag, Songezo Mcilizeli
& Nonofo Olekeng Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel.030 297 9311

9 novembre
Brescia
CHROMA DON'T BE FRIGHTENED OF
TURNING THE PAGE Attraverso l’azione
del corpo che ruota intorno al proprio asse
e che si sviluppa in un viaggio psicofisico
emozionale, in una danza di durata,
Alessandro Sciarroni ipnotizza lo spettatore
nel suo nuovo spettacolo. Teatro Grande
Corso Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

31 ottobre
Toscolano-Maderno (BS)
CENA CON DELITTO
Mix tra cena, teatro e gioco di ruolo. Divisi
in squadre investigative dovrete risolvere il
mistero. Alla fine dovrai indicare colpevole,
movente e arma del delitto. informazioni
0365641301 mail bibliomicidi@libero.
it Costo Euro 30,00 a persona (gruppi di
almeno 10 persone euro 25,00)

Dal 9 all'11 novembre
Montichiari (BS)
TURISMONATURA 2018
Salone dedicato al camper, caravan e
accessori, per tutti gli appassionati di turismo
ecosostenibile Centro Fiera tel. 030 961148

Dal 2 al 4 novembre

10 novembre

Riva del Garda (TN)
GARDA CON GUSTO GOURMET
EXPERIENCE I prodotti del Lago di Garda
Trentino interpretati e raccontati dai suoi
Produttori e Ristoratori, da Chef Stellati
internazionali, Food Blogger, Sommelier e
Vip:dalla Carne Salada all’olio Extravergine
di oliva, dal Broccolo di Torbole al Pesce di
Lago, dalle verdure biologiche della Val di
Gresta ai diversi tipi di Pane, dai Dolci ai
Formaggi di Malga… Bollicine Trentodoc e
selezionati Vini Rossi e Bianchi del Trentino,
preziose Grappe e Caffè. Una serie di
Spettacoli culinari, eventi, party, incontri,
intrattenimenti per un weekend di Gusto,
divertente e coinvolgente. tel. 0464 554444
Verona
FLASHDANCE - IL MUSICAL
Spettacolo tratto da Flashdance film del 1983
diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura
di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la
protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex.
A interpretare Alex a teatro sarà Valeria
Belleudi, regia di Chiara Noschese con un
team creativo completamente italiano e di
talento. Coreografie, musica e canzoni di
Robert Cary e Robbie Roth. Via dei Mutilati
045 8002880

Brescia
FALSTAFF - PAZZI PER L'OPERA
INCONTRO Salone delle Scenografie – ore
11.00 MARCO DEGIOVANNI (Matematico)
racconta FALSTAFF di Giuseppe Verdi
Teatro Grande Corso Zanardelli, 9/a
030 297 9311
Castiglione delle Stiviere (MN)
QUARTETTO DELL'ORCHESTRA DA
CAMERA DI MANTOVA Luigi Attademo alla
chitarra suonerà in quartetto le musiche di
Boccherini e Castelnuovo-Tedesco. Entrata
a pagamento Palazzo Bondoni Pastorio via
Marconi 34 tel.0376 360476

Dal 10 all'11 novembre
Verona (VR)
ELETTROEXPO 2018
Manifestazione dedicata ai settori
dell’informatica, elettronica, componentistica,
radio comunicazioni e pubblicazioni tecniche.
Centro Fiere V.le del Lavoro, 8
045 8298111

11 novembre
Gargnano (BS)
FIERA DI SAN MARTINO 2018
Tradizionale festività della cittadina. Piazza
Feltrinelli tel.0365 7988300
Montichiari (BS)
THEGIORNALISTI in concerto. Dopo i
grandissimi successi fra cui il triplo platino per
“RICCIONE” e un tour sold out in tutte le date,
presentano il loro nuovo “Love Tour 2018”
Via Giovanni Falcone, 24
Riva del Garda (TN)

3 novembre
Mantova
CESARE CREMONINI in concerto. Palabam
Via Melchiorre Gioia, 3 tel. 0376 220055

Dal 3 al 18 novembre
Arco (TN)
PAGINE DEL GARDA Tradizionale

Con GARDA EAGLE conquisti il cielo.
Corsi di volo con vista mozzafiato
a Desenzano del Garda (Bs)

12 novembre
Brescia
HAPPY STREET Mostra mercato del riuso
e dell'handmade. Prevede l’esposizione al
pubblico di oggetti e idee regalo realizzati
a mano; il tutto accompagnato da band
musicali, artisti di strada. Largo Formentone
334 8885111
Brescia
ENSEMBLE LA MAGNIFICA COMUNITA'
- LO STILE ITALIANO I musicisti Enrico
Casazza, Isabella Longo (Violini), Nicola
Brovelli (Violoncello) e Maurizio Fornero
(Clavicembalo) presentano il Concerto in
collaborazione con Settimane Barocche di
Brescia. PROGRAMMA Tarquinio Merula
Ciaccona Arcangelo Corelli Sonata da
chiesa in do maggiore per due violini e basso
continuo Francesco Maria Veracini Sonata n.
6 in mi minore per violino e basso continuo
Georg Friedrich Händel Trio Sonata in la
maggiore per due violini e basso continuo
Giuseppe Tartini Sonata III in re maggiore
per due violini e clavicembalo Giuseppe
Tartini Sonata “Didone abbandonata” in sol
minore Antonio Vivaldi Sonata in re minore
“La Follia” per due violini e basso continuo
(Tema e variazioni) Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

13 novembre
Brescia
SINDROME ITALIANA Manuela
Mandracchia, Sandra Toffolatti e Mariangeles
Torres indagano il cuore delle nostre famiglie:
quello delle donne dell’est ma anche il nostro,
di donne e uomini dell’Ovest. Teatro Santa
Chiara. Tel 030 3772134

Dal 13 al 16 novembre
Verona
LE SIGNORINE Una commedia che racconta
la comicità che si nasconde dietro al tragico
del quotidiano per la regia di Pierpaolo Sepe
con due attrici formidabili come Isa Danieli
e Giuliana De Sio nella parte di due zitelle.
Piazza Francesco Viviani, 10
045 800 6100

16 novembre
Brescia
FALSTAFF. Ultima opera di Giuseppe Verdi
tratta da "Le allegre comari di Windsor" di
William Shakespeare sarà rappresentata
al teatro Grande dalla regia di Roberto
Catalano e la direzione d'orchestra di
Marcello Mottadelli. Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel. 030 297 9311

18 novembre
Mantova
NEGRAMARO in concerto. Nuova tournée
della band “Amore Che Torni Tour Indoor
2018”, prodotta e organizzata da Live Nation
Italia. Via Melchiorre Gioia, 3 tel 0376 220055

20 novembre
Brescia
STILL REQUIES A cento anni dalla
fine del conflitto, la composizione Still
Requies di Mauro Montalbetti è un’opera
dall’architettura complessa che vuole porre

Guarnieri Ottici
Piazza Garibaldi, 62
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

contatti 335 101 0488 info@gardaeagle.it
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17.a GARDA TRENTINO HALF MARATHON
La sfilata podistica è una delle più spettacolari
e partecipate d’Italia, dai corridori più capaci
impegnati nella tradizionale mezza maratona
di 21K, ai velocisti della 10K sino ai non
competitivi, fino a giungere nel cuore del
centro storico di Riva. www.trentinoeventi.it
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l’attenzione sull’enorme tragedia della Prima
Guerra Mondiale. Elaborazione del testo,
drammaturgia e traduzioni Mauro Montalbetti
Tenore solista Mirko Guadagnini Attore
Marco Baliani coro femminile Liederìadi
Chorus AltreVoci Ensemble Direttore Eddi De
Nadai Frammenti tratti da opere di G. Trakl,
Eluard, C. Rébora, C. Sbarbaro, Montale,
S. Sasson, D. Campana, Caeiro, P. Baum,
R. Kypling, U. Saba, Van Doesburg, V.
Maiakovskij, F. Werfel, Sorley, G. Apollinaire,
G. Ungaretti, Achmatova, W. Owen, E. Toller,
Brecht, M. Baliani, V. Ul’janov. Teatro Grande
Corso Zanardelli, 9/a tel.030 297 9311
Montichiari (BS)
CLAUDIO BAGLIONI evento live Al Centro
Tour. Pala George Via Giovanni Falcone, 24

24 novembre
Verona
EDOARDO BENNATO con Pinocchio &
Company tour 2018 con il nuovo singolo
Mastro Geppetto e tutti i suoi brani storici.
Sul palco Giuseppe Scarpato (chitarre),
Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli
(chitarre), Roberto Perrone (batteria),
Arduino Lopez (basso). E a completare il
quadro di grande musica il Quartetto Flegreo,
formatosi a Napoli nel 2002. Quasi tre ore di
musica, video ed interazione con il pubblico
Teatro Filarmonico via dei Mutilati, 4
Brescia
RINALDO - PAZZI PER L'OPERA
INCONTRO Salone delle Scenografie –
ore 11.00 ROBERTO TAGLIANI (Filologo)
racconta RINALDO di Georg Friedrich
Händel . Teatro Grande Corso Zanardelli, 9/a
030 297 9311
Brescia
CENERENTOLA gli allievi della Scuola
di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala
danzano Cenerentola, balletto su musiche
di Sergej Prokof’ev con la coreografia di
Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala.Teatro Grande Corso
Zanardelli, 9/a tel.030 297 9311

Dal 23 al 25 novembre
Verona
VERONAFIL
VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP
Geo Shop è la più importante manifestazione
italiana di settore e la quarta a livello europeo
dedicata ai minerali ed ai suoi derivati e
lavorati, fossili e preziosi. Centro Fiere V.le
del Lavoro, 8 tel. 045 8298111

25 novembre
Lonato del Garda (BS)
“CONCERTO A 10 CORDE” CONCERTO
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Niccolò Paganini - Sonata N. 1 in LA minore
dal CENTONE DI SONATE MS 112,
Introduzione - Tempo di Marcia - Rondoncino,
Sonata Concertata in LA maggiore MS 2,
Allegro spiritoso - Adagio assai espressivo
- Rondeau, Sonata N. 6 Op. 3 in MI minore,
Andante - Allegro vivo Mauro Giuliani - Gran
duo concertante Op. 85 in LA maggiore,
Allegro maestoso - Andante molto sostenuto
- Allegretto espressivo, Tema e Variazioni
Op. 24 in LA minore Francesco Bonacini Violino Fabrizio Ferraro - Chitarra Al termine
del concerto degustazioni olio e vino offerte
da Azienda Agricola Montecroce e Perla del
Garda P.zza Martiri della Libertà
0365 290411

Dal 26 al 27 novembre
Verona
WINE2WINE Due giorni a supporto
dell'attività imprenditoriale del settore
vitivinicolo che alla quarta edizione contempla
focus sui mercati emergenti.
Centro Fiere V.le del Lavoro, 8 tel. 045
829811128/11/2018
Brescia
SENTIERI SELVAGGI Due concerti
di musica italiana contemporanea;
PROGRAMMA Franco Donatoni Spice
(Ronda n. 2) per violino/viola, clarinetto/

clarinetto basso, violoncello e pianoforte
Giancarlo Facchinetti Divertimento n. 4
per sestetto Paolo Arcà Dieci bagatelle
per sestetto Maurilio Cacciatore Breve
per violino e pianoforte Apollonio Maiello
Bandstand per sestetto (Prima esecuzione
assoluta) Antonio Giacometti Altri Paesaggi
per sestetto (Prima esecuzione assoluta)
Vanni Moretto Milàn Suite per sestetto
SENTIERI SELVAGGI Flauto Paola Fre
Clarinetto Mirco Ghirardini Vibrafono
Andrea Dulbecco Pianoforte Andrea
Rebaudengo Violino e viola Piercarlo Sacco
Violoncello Aya Shimura Direzione Carlo
Boccadoro Teatro Grande Corso Zanardelli,
9/a tel. 030 297 9311

Eventi a Sirmione

Dal28novembreal1dicembre
Mantova
WORLD FORUM ON URBAN FORESTS
Forum mondiale a Mantova. "Cambiare la
natura delle città: il ruolo delle foreste urbane
per un futuro verde, più sano e più felice".
FAO (Food and Agriculture Organization),
City of Mantova, Italian Society of Silviculture
and Forest Ecology (SISEF) and Politecnico
di Milano. Centro Storico

Dal29novembreal1dicembre
Verona
JOB & ORIENTA.Il più grande salone
nazionale dell’orientamento, scuola,
formazione e lavoro. La mostra-convegno si
pone come luogo d’incontro privilegiato tra il
visitatore e il mondo del lavoro. La rassegna
espositiva si sviluppa in due aree tematiche:
la prima, dedicata al mondo dell’istruzione
e all’educazione e la seconda, riservata
all’università, la formazione e il lavoro. Per
organizzare al meglio la tua visita scegli i
percorsi espositivi più adatti a te. In ogni
area, il profilo JOBInternational segnala le
realtà italiane e straniere che promuovono
la mobilità internazionale per lo studio,
la formazione e il lavoro, mentre il profilo
JOBinGreen mette in evidenza gli espositori
e i progetti operanti nei diversi ambiti
della sostenibilità. Infine, il nuovo profilo
CreativityJOB valorizza le eccellenze del
Made in Italy. Centro Fiere V.le del Lavoro, 8

Trovate tutti gli eventi aggiornati
sul portale interattivo di Dipende
www.eventilagodigarda.com
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Le interviste online dell'estate 2018

www.DIPENDE.TV
BRESCIA
Il dottor Antonio Carlo Galoforo, esperto di
Ossigeno – Ozono terapia, propone l'utilizzo dell'Ozono,
gas naturale ad altissimo potere disinfettante e battericida,
per la disinfezione degli acquedotti e condutture e per la
cura delle patologie derivate dalle infezioni di Polmonite
e legionella che hanno creato l'emergenza a Brescia
DESENZANO BS
ADAC GARDASEE KLASSIK 2018
L’automobil club tedesco ADAC organizza dal 2015
la Gardasee Klassik , aduno d’auto d’epoca, in
collaborazione con il consorzio Garda Unico. Interviste
al presidente ADAC, a Franco Cerini, presidente Garda
Lombardia, a Pietro Avanzi assessore di Desenzano.
GARDA VR
WINE EXPERIENCE del Consorzio Garda DOC sul
veliero del 1926 Siora Veronic. Dipende.tv ha intervistato
il presidente del Consorzio Luciano Piona e il direttore
Carlo Alberto Panont. interventi di Giovanni Altomare
direttore di Federalberghi Veneto e del giovane Gianni
Eliani della Scuola Europea Sommelier Italia.

Portale interattivo
responsive
e geolocalizzato
Il portale di Dipende
Giornale del Garda
è gratuito per i
lettori e anche per
gli organizzatori di
eventi che si iscrivono
al sito. Ricevi gli
eventi del weekend
con la newsletter
settimanale.

D

CERLONGO MN
Elisa Zanola intervista Fausto Lusetti, prevosto
ads FISAS, a proposito dell'attualità formativa e
educativa della scherma antica come pratica sportiva
non competitiva. Immagini di repertorio a cura della
associazione e della Fondazione San Martino e Solferino
MONTICHIARI BS
Senini si arricchisce di una nuova linea di prodotti per il
settore bioedile: il blocco in canapa e calce. Una scelta al
passo con i tempi, coerente con la strategia dell’azienda
da molti anni impegnata nella produzione di materiali
innovativi, eco-sostenibili e a basso impatto ambientale.
Dipende TV intervista il titolare Massimo Senini.
MALCESINE VR - GARDONE RIVIERA BS
FISH AND CHEF: sei cene itineranti alla scoperta dei
luoghi, dei gusti e dei profumi del lago, rivisti e interpretati
da alcuni dei più importanti Chef provenienti da tutta Italia
in occasione delle ormai immancabili serate gourmand
primaverili di Fish&Chef, che coinvolgono tutto il Lago
di Garda: cuochi coraggiosi, visionari e interpreti di una
straordinaria quanto innovativa cucina contemporanea.
In sei esclusive location, dal 22 al 27 aprile, si mettono
alla prova, cimentandosi con l’utilizzo delle materie
prime locali – pesce d’acqua dolce ma anche vini, olio
extravergine d’oliva e la pregiata carne di Garronese
veneta – proponendo piatti che trovano la loro sintesi
nella libera creatività e che traggono ispirazione da
un luogo sorprendente come il Garda. Dipende.tv ha
intervistato Leandro Lupi del ristorante Antica Malcesine
Chef ideatore della manifestazione, Lorenzo Martinelli
titolare della ditta OMKAFE’ di Arco di Trento fra i
produttori partecipanti e Alberto Panont direttore del
partner GARDA DOC, Consorzio che riunisce tutte le
DOC Gardesane con i produttori bresciani, veronesi
e delle Colline Moreniche Mantovane.per valorizzare
la tipologia spumante per aggiungere ulteriore valore
economico e commerciale alle produzioni tradizionali.
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WWW.EVENTI
LAGO DI GARDA
.COM

al 1993 Dipende pubblica
gli eventi di tutto il Garda.
Questo è il 25esimo anno
dalla fondazione della
nostra associazione senza
fine di lucro. 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. 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!

SOLFERINO MN
GILLES PÉCOUT E IL RISORGIMENTO ITALIANO
Elisa Zanola intervista Gilles Pécout (école supérieure
de Paris, Institut d’histoire moderne et contemporaine,
Groupe de Recherche sur l’Italie contemporaine) in
occasione dell’anniversario della Battaglia di San Martino
In questa edizione di Dipende servizio a pagina10
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SEGNALA I TUOI
EVENTI GRATIS

B

asta 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.
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Lamberti Style
outdoor living spaces

Tende

da sole

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

serramenti in alluminio e PVC

sconti su tutto

l’arredamento da esterno esposto

con agevolazioni fiscali

Fabbrica Tende da sole

Show room

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

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

