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Dipende – Giornale del Garda, unico, inimitabile

diffidate 
dalle imitazioni

L’originalità di dare corpo ad un progetto unitario del Garda partita 
contemporaneamente alla prima uscita data 1993. L’attualità dell’idea, 
tutt’ora appassionatamente in itinere, nell’ottica internazionale di Expo 

2015. I molteplici sforzi istituzionali e promozionali, sfociati in problematiche 
secessioni, che invitano a riflettere sui tentativi opportunistici di emulazione  

Pezzo unico. Non riproducibile. Consolidato in anni d’impegno per rafforzare un’esclusività 
aggregante di tutto il territorio gardesano. Ed oggi ancora in prima fila, per rappresentarne il 
valore, anche nella vetrina internazionale di Expo 2015 a Milano. Questo il profilo identitario di 
Dipende Giornale del Garda e delle Colline Moreniche. Diffidate dalle imitazioni. Atteggiamento 

sempre all’erta quando il meccanismo si dimostra, professionale, piacevole e soprattutto utile nel dare 
respiro efficace a comunicazione, informazione e relazione inerenti a luoghi, prodotti, iniziative riferite al 
Lago di Garda ed al suo hinterland. 

Elementi formativi, e qui stanno le differenze pronte alla verifica, che arrivano da oltre vent’anni 
di esperienza dentro l’originalità di un territorio. L’idea, oggi molto in voga per questioni di lancio 
e opportunità, scaturiva dalla volontà di riunire sotto un unico tetto diverse identità geografiche 
(tre regioni, quattro provincie come noto). Fase iniziale e programmatica del progetto “Dipende” 

fu quella di servizio. Calendari, appuntamenti, occasioni d’incontro intorno al Lago di Garda. Operazione 
tutt’ora in viaggio e materializzata, oltre che nella tradizionale formula su carta, anche nella più rapida e 
funzionale versione online.  Materia d’impatto immediato, alla quale venne associata quella di informazione 
locale essenzialmente indirizzata ad argomenti, culturali, turistici, di costume, ma non solo. Anche qui la 
storia continua, sotto i medesimi, sebbene aggiornati, auspici professionali, ininterrottamente dall’ormai 
lontano 1993. Il marchio preciso e inconfondibile di tutta la pianificazione strategica rimaneva e rimane 
la considerazione del Garda come spazio sociale ed economico da promuovere, rilanciare, ascoltare, 
divulgare nella sua unicità. Senza deviazioni di sorta. Un’idea proposta in moltissime occasioni a destra 
e a manca. Sia a livello politico istituzionale, che d’impresa principalmente turistico – commerciale. 

Ma alle primarie bontà degli intenti, sono sovente sempre seguite inopportune, problematiche e 
costose secessioni. “Dipende – Giornale del Garda e delle Colline Moreniche la barra l’ha tenuta 
ben salda e diritta lungo la via maestra dell’unità benacense. Un pezzo unico come si diceva. 
Attualmente ridefinito nelle diversificate vesti che dal cartaceo evolvono al portale di eventi 

www.lagodigarda-today.it , specializzato nel valore aggiunto personalizzato per i singoli operatori, vero e 
proprio Giornale on Demand. Ed ancora nel aggiornato e stimolante blog www.giornaledelgarda.info e nel 
dinamismo interattivo della web tv www.dipende.tv. Ben venga dunque il moltiplicarsi progettuale articolato, 
in vista di Expo 2015, di operazioni indicativamente unificanti. Decisive e strategiche come lo furono nel 
1993, quando Dipende concretizzò editorialmente un progetto gardesano tutt’ora appassionatamente in 
itinere. Ricordate: Dipende – Giornale del Garda e delle Colline Moreniche, diffidando dalle imitazioni. 
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 www.dipende.tv
BRAIN GAIN

Intervista a
Gianluigi Zanusso

di mucosa olfattoria avremmo 
raggiunto anche il 100% di sensibilità. 
Era però necessario riflettere su una 
tecnica di prelievo efficiente, ma 
assolutamente innocua per i pazienti e 
la scelta è caduta sul brushing nasale. 
In fase successiva ho raccolto dagli 
stessi pazienti campioni di mucosa 
olfattoria (OM) ottenuti mediante 

Ricerca eccellente. Percepita 
e strutturata attraverso il 
mix esclusivo di intuizione 
ed impegno. Che dimostra il 

valore dell’indagine a livello olfattivo, 
per diagnosticare in vita la malattia 
di Creutzfeldt – Jakob - MCJ (di cui 
si ricorda la forma variante inglese, 
tristemente rappresentata dalla 
patologia molto conosciuta nota 
perché collegata alla Mucca Pazza) 
ed ancora di Parkinson e Alzheimer. 
Scoperta rivoluzionaria che permette di 
diagnosticare in vita la MCJ ed evitare 
la biopsia a livello cerebrale con 
risultati molto più attendibili, per niente 
traumatici oltre che economicamente 
convenienti visto che il test consiste 
in un semplicissimo struscio tampone 
dell’epitelio nasale. Gianluigi Zanusso, 
cinquantenne desenzanese, neurologo 
ricercatore presso il laboratorio di 
neuro patologia dell’Università di 
Verona, accompagna la sua scoperta 
vincente, con l’entusiasmo espressivo 
corroborante di virtuose sensazioni.  
Con l’intuito e l’applicazione, di cui si 
diceva, d’indole tricolore, collegata alla 
macchina organizzativa governativa 
made in USA stato del Montana, 
ecco l’idea che apre alla speranza  “A 
questo risultato siamo arrivati dopo 
anni di ricerca – racconta Gianluigi 
Zanusso – cominciata, quasi per 
caso, nel 1998. Fino ad allora erano 
stati analizzati, a proposito della 
malattia di Creutzfeldt – Jakob, tutti i 
tessuti immaginabili tranne il sistema 
olfattorio”. Qui si inserisce la geniale 
intuizione di Zanusso. “Poi, nel 2003, 
alcuni nostri studi sul prione – continua 
il ricercatore italiano – avevano 
dimostrato che l’agente patogeno della 
malattia di Creutzfeldt – Jakob era 
non solo presente nel cervello lungo 
la via olfattoria, ma altresì nei neuroni 
olfattori primari localizzati nella volta 
del nasale.  Attraverso una biopsia 
ritenemmo che sarebbe dunque stato 

Parte dal Garda la notizia di una scoperta rivoluzionaria per diagnosticare le malattie degenerative

Il dottor GIANLUIGI ZANUSSO e la sua 
sensazionale scoperta scientifica

Con un semplice non 
invasivo ed economico 

struscio tampone nasale, 
messo a punto grazie 
ad un’intuizione del 

dottor Gianluigi Zanusso, 
neurologo desenzanese 

ricercatore dell’Università di 
Verona, in collaborazione 
con strutture universitarie 
e il National Institute of 

Health USA,  si potranno 
diagnosticare precocemente 
anticipatamente patologie 
come Creutzfeldt – Jakob 
(mucca pazza) Parkinson 
e Alzheimer. Da questo 
la possibilità di favorire 
prospettare applicazioni 
immunoterapeutiche per 
arrestare l’evoluzione 

di queste malattie 
neurodegenerative.

possibile formulare una diagnosi in 
vita. Purtroppo il campione prelevato 
era insufficiente per dimostrare la 
presenza del prione, e con il rischio 
elevato a possibilità di ottenere dei 
falsi positivi. Quindi lo studio venne 
interrotto. Quando nel 2010 venne 
mostrata a Montreal, nel corso di un 
meeting a cui partecipavo, una nuova 
tecnica molto sensibile 
capace di identificare 
femtogrammi di  prioni, 
le ricerche ripresero”. Su 
queste basi, il test veniva 
applicato; vennero dunque 
effettuati dei test applicati al 
liquido cerebrospinale che 
dimostrarono  una specificità 
del 100%, ma una sensibilità 
circa dell’80%. “Così – 
riprende il dottor Zanusso 
- sapendo già da miei lavori 
precedenti che il sistema 
olfattorio era invariabilmente 
coinvolto nella malattia di 
Creutzfeldt – Jakob,  ho 
pensato che se avessi 
utilizzato il test su campioni 
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Espandi il tuo potenziale 
alla MEDICAL SPA 
di Galzignano Terme

Il programma di empowerment è 
dedicato a tutti coloro che vogliono 
potenziare le abilità sensoriali, 
cognitive ed emozionali per migliorare 
la propria vita lavorativa, affettiva, e 
facilitare la propria crescita personale.

Fai fatica a tenere saldo il filo del discorso o a 
seguire quello degli altri? La testa si stanca 
facilmente? Hai perso la tua vena creativa? Fai 
fatica a portare i pensieri verso la soluzione del 

problema? Avvia assieme ai trainer della Medical Spa di Galzignano Terme Spa 
& Golf Resort il percorso personalizzato di potenziamento sensoriale, cognitivo 
ed emozionale! Il programma di allenamento, sviluppato da medici e psicologi 
ricercatori nel campo delle neuroscienze, propone esercizi che stimolano oltre 
che i cinque sensi, anche l’attenzione e la concentrazione, la memoria, il problem 
solving, la creatività, il pensiero strategico, il time management, la capacità 
di comunicazione, la capacità di gestione delle emozioni, per un miglioramento a 
360° delle funzioni cerebrali. «Ciò che differenzia chi ha una potente ed efficiente 
capacità di elaborazione cognitiva, sensoriale ed emotiva, da chi ha abilità ridotte e 
meno efficienti, non sta nella semplice capacità di tenere a mente più informazioni 
insieme in una sola volta, ma nella qualità e nella quantità di ragionamenti che una 
persona riesce a fare entro un certo periodo di tempo, e in una miglior efficienza 
nella capacità di affrontare le situazioni, trovare soluzioni e prendere decisioni”, 
spiega Anna Cantagallo, Neurologo e Fisiatra, alla Direzione Scientifica del team 
di medici di BrainCare. “Il nostro programma utilizza un approccio multidisciplinare 
(medico, cognitivo-comportamentale, sensoriale, e anche motorio e nutrizionale) 
che mira ad ottenere risultati non solo nel breve, ma anche nel lungo termine, grazie 
all’acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e al mantenimento 
nel tempo della pratica quotidiana acquisita».

Attraverso programmi di stimolazione cognitiva, sensoriale, di training emotivo 
e di empowerment personale, i neuroscienziati lavorano sul singolo individuo 
per guidarlo a raggiungere obiettivi di miglioramento, sia a livello cognitivo 
che psicologico. Un’attenzione particolare viene data anche al benessere 

psicofisiologico: il team si occupa di condurre la persona verso un metabolismo 
corretto e un’alimentazione sana, integrando i percorsi nutrizionali con analisi di tipo 
metabolico, percettivo, genomico e analisi del ritmo sonno-veglia. Oltre alle sedute 
di palestra fisico-cognitiva, ogni giorno è possibile approfittare di vari servizi ricreativi 
proposti dalle terme: bagni in piscina, sauna e grotte termali, attività aerobica e di 
tonificazione, acquarelax, acquagym, percorsi in bicicletta, nordic-walking nel parco 
e momenti informativi di gruppo. www.galzignano.it

. 

Galzignano Terme Spa & Golf Resort Viale Delle Terme 82, Galzignano Terme (PD) Tel. 0499195555 

brushing e liquido cerebrospinale 
(CSF). I campioni di OM sono risultati 
positivi al prione in 30 su 31 mentre 
quelli CSF 23 / 30. 

L’aspetto 
innovativo 
è che il test 
permette di 

fare diagnosi di MCJ 
in vita mentre prima 
veniva formulata 
solo dopo la morte 
del paziente”. 
Il collegamento 
diagnostico curativo 
funzionale per 
altre malattie 
neurodegenerative, 
come tra le altre il Parkinson e 
Alzheimer, rappresenta poi l’elemento 
altrettanto altamente innovativo 
costituito dall’utilizzo del brushing 
nasale “questo tipo di patologie  – 
riprende Zanusso -   sono accomunate 
da uno stesso meccanismo 
patogenetico che consiste in un 
ripiegamento inappropriato di 
specifiche proteine che portano a 
morte i neuroni. Le malattie prioni - 
Creutzfeldt – Jakob per intenderci 

- si distinguono perché il processo 
di ripiegamento inappropriato è 
estremamente rapido e si sviluppa 
in qualche  mese, mentre in quelle 
nelle malattie neurodegenerative in 
generale avviene nell’arco di anni. 
Considerando che l’indagine può 
essere potenzialmente applicata sia 
al Parkinson che all’Alzheimer e, vista 
l’estrema sensibilità della medesima, 
potrebbe permettere l’ identificazione 
dei primi fenomeni di aggregazione 
in una fase preclinica, favorendo così 
l’applicazione immunoterapeutica per 
arrestare l’evoluzione del processo 
morbosomale. Tra l’altro è stato notato 
che molti pazienti affetti dal morbo 
di Parkinson, circa dieci anni prima 
della manifestazione motoria della 
patologia presentavano disturbi proprio 
all’olfatto”. Per un anticipo diagnostico 
preventivo il cui valore funzionale è 
facilmente intuibile. “Attualmente al 
mondo il brushing nasale – sottolinea 

Gianluigi Zanusso - lo pratichiamo solo 
noi a Verona e all’Istituto Superiore 
di Sanità. Al BESTA hanno iniziato 
da poco. L’ aspetto importante è che 

negli Stati Uniti 
stanno partendo 
con l’applicazione 
sulla scorta delle 
nostre indicazioni”. 
La strada è 
dunque aperta. 
Mentre le consuete 
considerazioni 
sulle vicende della 
ricerca in Italia 
inducono a qualche 
ulteriore riflessione 
che però Gianluigi 
Zanusso rappresenta 

dialetticamente con intenti propositivi 
“Questo lavoro dimostra che abbiamo 
delle buone idee, ma per realizzarle 
bisogna emigrare oltre oceano. 
Penso che essere medici dedicati alla 
ricerca ci permetta di vedere nelle 
scoperte di base quale possa essere la 
ricaduta applicativa. E in Italia i medici 
ricercatori come il sottoscritto sono 
molti di più rispetto agli americani. 
Certo, dal punto di vista degli 
investimenti gli USA, sono inarrivabili: 

4700 milioni di dollari all’anno 
nell’ambito della sanità, contro i nostri 
100 milioni per tutta la ricerca. La mia 
morale – conclude appassionatamente 
Gianluigi Zanusso – è che bisogna 
dedicarsi, lavorare molto, godere 
dei risultati ed essere appagati dei 
riconoscimenti morali che resteranno 
per sempre nella memoria come 
ricordi di vissuti personali fantastici”. 
Un profumo particolare ed inimitabile 
quello della soddisfazione individuale. 
Sensazione che, diciamo noi, non 
può far dimenticare che un talento 
del valore di Zanusso ancora oggi 
è semplice ricercatore universitario. 
Eppure non ha mollato. E’ andato e 
venuto dagli USA lavorando duro e 
assecondando le sue geniali intuizioni. 
Seguendo non solo simbolici recettori 
olfattivi che oggi profumano di certezze 
nel dare risposte terapeutiche al 
complesso universo delle malattie 
neurodegenerative. 

bisogna dedicarsi, 
lavorare molto, 

godere dei risultati ed 
essere appagati dei 

riconoscimenti morali che 
resteranno per sempre 
nella memoria come 

ricordi di vissuti personali 
fantastici
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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

Luca Stefanoni
DoSt 
WeDDing 
PLanner

340.9062278

WWW.DoStWeDDing.it
info@DoStWeDDing.it
Seguiteci su facebook

il signore degli anelli, esperto in matrimoni

WEDDING PLANNER

Luca Stefanoni, titolare 
di Dost Wedding 

Planner, descrive le 
linee guida per una 
professione utile nel 
rendere agevole e 

organizzata la bellissima, 
ma oggettivamente 

complicata, giornata del 
si. La razionalizzazione 
di un momento speciale 

per dare concretezza 
piacevolmente evidente 

ad un sogno.

Un matrimonio organizzato 
come si deve. Dalla 
A alla Z riferite a 
cerimonia, banchetto, 
abbigliamento e metodi di 

comportamento abbinati all’esclusività 
dell’occasione. Con consigli dedicati 
a tutti. Principalmente indirizzati 
a sposi, parenti e testimoni senza 
trascurare gli invitati. Il tutto affidato 
al wedding planner, moderna figura 
professionale esperta nel rendere 
docili le incombenze del giorno più 
bello. Luca Stefanoni, titolare di Dost 
Wedding Planner a Volta Mantovana, 
è ormai titolato ed esperto Signore 
degli Anelli nuziali. “Dost Wedding 
Planner – spiega Luca con la verve 
esecutiva di chi la materia la conosce 
a fondo - è una realtà aziendale 
fresca, giovanile e dinamica. La 
nostra mission? Quella di organizzare 
matrimoni avendo cura principalmente 
delle idee dei committenti. Fornendo 
consulenza esperta per guidare nelle 
decisioni fondamentali gli sposi, al fine 
per rendere il giorno del sì un ricordo 
indimenticabile. Elementi portanti 
che connotano il nostro intervento 
eleganza e stile che intersecano 
tradizione e innovazione. Per un gusto 
complessivo capace altresì di strizzare 
l’occhio alle nuove tendenze”. 

Un metodo personalizzato 
dunque per trasformare la 
favola in piacevole realtà. 
Provando a riflettere 
pensiamo ai molteplici 

impegni che precedono l’evento. 
Radunati in un mix complessivo 
mettono subito un po’ di timore. Ed è 
proprio a questo punto che interviene 
wedding planner “I servizi che offriamo 
– sottolinea ancora Luca Stefanoni – 
si possono dividere sostanzialmente 
in tre categorie. Da quelli dedicati 
specificamente al matrimonio, alle 

necessità esclusive degli sposi, fino 
all’allestimento del ricevimento”. L’iter 
conoscitivo delle singole problematiche 
inerenti alla celebrazione, costituisce 
il primo contatto con Dost Wedding 
Planner. “In questa occasione – 
aggiunge Stefanoni – si formuleranno 
le diverse ipotesi di matrimonio 
personalizzate ad hoc.  In fase 
successiva verranno definiti in sintonia 
d’intenti budget, location , tipo di 
ristorazione, forniture (fotografi, fioristi, 
video maker, animatori, musicisti 
eccetera)”. 

Molto importante l’ambito 
dedicato principalmente 
a futuri marito e 
moglie “A cominciare 
dall’abito della sposa 

– insiste il nostro wedding planner 
– senza dimenticare naturalmente 
l’abbigliamento del consorte. Ed 
ancora il parrucchiere, le fedi, il viaggio 
di nozze e molto altro che lasciamo 
all’intuito comune. Per finire, si fa 
per dire, al lavoro di allestimento e 
pianificazione del ricevimento che, 
oltre alla ristorazione, può rendere 
necessari servizi aggiuntivi come 
quello dell’eventuale alloggio per 
qualche ospite, la baby sitter per i 
più piccoli e via dicendo. In pratica la 
formula wedding concepirà l’unicità 
della situazione personalizzandone i 
contenuti fino al minimo dettaglio”.  

A tutto questo si deve 
aggiungere che affidarsi 
ad un wedding planner 
significa razionalizzare i 
costi, risparmiando, grazie 

all’esperienza altrui in denaro e stress. 
“Il compito dei futuri sposi è avere un 
sogno – commenta in conclusione 
Luca Stefanoni, Signore degli Anelli 
nuziali – il mio è realizzarlo”.
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1877. Thomas Edison consegna alla storia 
il primo fonografo 

Non sa che il francese Charles 
Cros l’ha già progettato 
l’anno precedente, ma 
senza riuscire a costruirlo. 
Diciassette anni prima 

dell’invenzione di Edison, il tipografo 
Éduard-Léon Scott de Martinville è stato in 
grado di registrare dieci secondi audio (la 
canzone popolare «Au clair de la lune»). 
Ha usato un corno attaccato a uno stilo 

che incide le onde sonore su fogli di carta 
anneriti dal fumo di una lampada a olio. 
Purtroppo con questa tecnica non si può 
riascoltare. Il congegno di Edison diffonde 
la musica ovunque, eppure lui non se ne 
cura, totalmente assorbito da telegrafi, 
lampadine e sedie elettriche. Vienna, 
1946. La musica risorge dalla guerra 
e il produttore Walter Legge coinvolge 
un giovane Karajan in registrazioni che 
faranno epoca; la benzina per i generatori 
scarseggia: Legge dovrà procurarsela tra 
i taxi della città, aspirandola con un tubo. 
Anni ’60. La tecnologia dilaga in sala 
d’incisione; Glenn Gould, insofferente 
all’esibizione dal vivo, elegge il disco a 
modello di una nuova estetica. Anni ’80. 
Il digitale manda in pensione il vinile; 
tuttavia, dopo un po’, ci si accorge che 
l’LP suona molto meglio del cd. Oggi, 
mentre la musica si consuma via internet, 
le navicelle Voyager lanciate nel 1977 
navigano nello spazio interstellare con 
a bordo il V. Golden Record, un disco 
contenente musiche di Bach, Mozart, 
Beethoven, Stravinsky e un blues di 
Louis Armstrong. Sono alcune tappe del 
libro di Roberto Diem Tigani, «Custodi 
del suono. Un secolo e mezzo di storia 
della riproduzione sonora», uscito presso 
Zecchini editore. 

Una storia entusiasmante, a 
tratti quasi eccitante: quale 
il momento cruciale? 
«Credo si tratti del decennio 
iniziato negli anni Sessanta 

– risponde Diem Tigani, direttore 
d’orchestra e docente di Storia della 
registrazione discografica e analisi 
dei documenti sonori al Conservatorio 
«Respighi» di Latina – quando l’enorme 
balzo di qualità dovuto all’esordio della 
stereofonia e alla diffusione di massa 
dell’Alta Fedeltà cambiarono il modo di 
ascoltare musica, condizionando non 
poco anche i criteri di programmazione 
delle stesse stagioni concertistiche. 
Non a caso in quel decennio Gould 
si concesse il lusso di abbandonare il 
palcoscenico, per dedicarsi solo al disco. 
Decisione impensabile in altre epoche e 
resa possibile proprio in virtù delle mutate 
abitudini sociali d’ascolto». E’ vero che 
il downloading di musica dal web 
sta uccidendo il disco? «No, sembra 
ancora lontano il tramonto definitivo, in 
barba al “de profundis” intonato almeno 
da una decina d’anni. Klaus Heymann, 
fondatore dell’etichetta Naxos, ha 
calcolato che un considerevole segmento 
di mercato non intende affatto rinunciare 
al cd. A differenza di un patito del rock, poi, 
è difficile che un appassionato di classica 
possa sentirsi a suo agio ascoltando in 
Mp3 la Settima di Mahler attraverso gli 
auricolari del telefonino di ultimo grido. 

Il download dilaga soprattutto tra chi 
consuma musica commerciale». Quali 
prospettive future? «I possibili scenari 
contemplano anche l’ipotesi che l’attuale 
(in)civiltà del rumore si traduca in una 
sorta di “medioevo prossimo venturo”, 
nel quale la musica “alta” sarà circoscritta 
nel confine dorato di certe nicchie, come 
le miniature carolingie dei secoli VIII 
e IX, che sopravvissero nei monasteri 
tramandando ai posteri il sapere antico».

Enrico Raggi
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TEMPORARY SHOP
piccolo elettrodomestico - riscaldamento - ventilazione - zanzariere

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE
OCCASIONI DI FINE SERIE A PREZZO 

DI FABBRICA

... idee regalo e grande risparmio
VIA CARLO

 M
ARX

ORARI:
dal lunedì al venerdi  9:00 - 16:30

Via G. Amendola n. 16 18 
Colombare di Sirmione (Bs)

Tel. 030 9904555
www.bimar-spa.it

OZ, ultima frontiera del suono

CINE MULTIDIMENSIONALITÀ 
all'OZ di Brescia

Nella struttura bresciana 
la più grande sala 

cinematografica italiana 
dotata del sistema 

audio Dolby Atmos. Il 
rivoluzionario sistema si 

aggiunge al già operativo 
metodo di proiezione 

Sony Digital 4, rendendo 
OZ – Il Regno del Cinema 
unica struttura in grado di 
coniugare l’innovazione 

del suono con l’eccellenza 
dell’immagine

L’eccel lenza del l ’ascol to 
coinvolgente e performante 
alla Multisala OZ – Il Regno 
del Cinema di Brescia. 
Completamento innovativo 

per una visione del cinema che, alla 
qualità esclusiva dell’immagine Sony 
Digital 4 K, aggiunge oggi l’acustica 
multidimensionale del suono Dolby 
Atmos.  Iniziativa che conferisce alla 
struttura di OZ il primato nel disporre della 
più grande sala cinematografica d’Italia 
dotata di Dolby Atmos. Oltre all’unicità 
esclusiva nel coniugare la straordinarietà 
del suono con l’altrettanta eccellenza 
del sistema di proiezione Sony Digital 4 
K. E mentre ai primi 200 fortunati nuovi 
Facebook liker su OZ è stato regalato 
l’ingresso gratuito all’anteprima il Dolby 
Amos del film “Into the Storm” attualmente 
in programmazione, sono già annunciate, 
tra le altre,  le prossime intriganti uscite 
cinematografiche in Atmos: Lucy di Luc 

Besson a fine settembre, I Guardiani 
della Galassia della Marvel ad ottobre, 
La battaglia delle Cinque Armate, 
l’ultimo attesissimo capitolo della 
trilogia di Lo Hobbit di Peter Jackson. 
Ma qual è il valore aggiunto di Dolby 
Atmos “Anche se l’occhio vuole la sua 
parte – come evidenziano i nsintonia 
descrittiva Tomaso Quilleri titolare del 
gruppo Quilleri, Tony Vagnarelli Country 
Manager Dcinex, David Hernandez 
Senior Sales Manager Southern Europe 
Dolby ed Enrico Ferrari di Sony Digital 
Cinema Italia Spagna e Portogallo, 
qualificato staff di relatori  a cui è 
stato affidato il compito di descrivere 
la rivoluzionaria operazione operativa 
realizzata nella struttura OZ  - è il suono 
a rappresentare oltre il 50% del film e 
trasmettere le emozioni che il regista 
vuole far vivere ai suoi spettatori. Con 
Dolby Atmos sarà possibile sentire la 
furia dell’uragano che avvolge come mai 

prima, sembrerà di sentire le gocce di 
pioggia colpire il tetto della sala e persino 
percepire il sottile sbattere d’ali di una 
farfalla come se si fosse al centro della 
scena”. Per creare questo mix di effetti la 
sala, che riporta le insegne riconoscibili 
di Atmos, è attrezzata con più di trenta 
casse dislocate su superficie laterale 
e soffitto.  Risultato: un’acustica multi-
dimensionale che mixa suoni d’ambiente 
con quelli dinamici orientati precisamente 
in ogni punto della sala. In una sorta 
di ultima frontiera del suono. Inserita 
efficacemente nell’aura sensoriale, già al 
top innovativo nella sale Oz – Il Regno del 
Cinema, per una spettacolarità inimitabile 
dell’immagine in movimento.



 12Giornale del Garda

Sei di Desenzano Se... propone le Radici di Renzo Bertasi

foto sul confine dei ricordi
Il popolare gruppo facebook "Sei di Desenzano se..." ideato da Mattia Busi con l'insostituibile 
supporto di Piervittorio Facchini, fa di nuovo centro! Ricompare sulle scene desenzanesi il 
noto fotografo Renzo Bertasi che, stimolato dal gruppo fb, estrae dai cassetti alcune preziose 
immagini fotografiche che parevano dimenticate. Trovando il tempo di raccontare, anche a 
parole, il suo delicato essere sempre e comunque la fuori dove c’è la vita

(1980)  Galleria del libro: Tomaso Podavini

(1981) Gianni il salumiere

“V ivo e lavoro sulle colline del Garda, tra Desenzano e Monzambano. 
Il primo impatto con la fotografia lo ebbi quando mia Madre comprò 
un fustino di Tide e dentro quel fustino trovai la mia prima macchina 
fotografica. Così sono diventato fotografo, perché il mezzo ha trovato 
me. Per anni ho passato giornate a guardare le foto di mio  Padre 

(classe 1911) di quando fece il militare, cinque guerre fatte, tante medaglie; in una di 
queste guerre scoprì la tomba della regina di Saba.Poi: studi superiori interrotti, militare 
interrotto, matrimonio interrotto. Ho all’attivo numerosi cataloghi di mostre personali 
ed una sequenza infinita di collettive nazionali e internazionali. Le mie fotografie fanno 
parte di collezioni pubbliche e private, Italiane, Europee, Giapponesi e negli USA. 
Ho iniziato il lavoro su Desenzano su una falsariga di ricerche antropologico - visive, 
mantenendo nella ricerca una visione poetica ininterrotta intorno al mistero della 
nostra vita. Non ho ignorato la tecnica di base: inquadratura, scena e sequenza. In 
questo lavoro ho usato pellicole alla gelatina d’argento partendo da 50 ASA 3200 
ASA e ho stampato personalmente ai sali d’argento su carta baritata.  La magia (della 
pellicola) individua un vissuto dei luoghi sino ad ora sfuggito, ma in questi luoghi va 
detto che non è sufficiente guardare ma vi è una necessità di vedere. Ma  a parte 
questo, quasi sempre, il mio percorso fotografico è di vita quotidiana, di lavoro, di 
festa, tratto da ambienti diversi (e qui mi sembra bello ricordare le magiche parole 
di Francesco Guccini:

“La casa sul confine dei ricordi,  
la stessa sempre, come tu la sai  

e tu ricerchi là le tue radici  
se vuoi capire l’anima che hai,  
se vuoi capire l’anima che hai...  

(...)La casa è come un punto di memoria,  
le tue radici danno la saggezza  

e proprio questa è forse la risposta  
e provi un grande senso di dolcezza,  

e provi un grande senso di dolcezza...” 
(Da “Radici”  - 1972) 

Ma le immagini che sto pubblicando sul sito “Sei di Desenzano se…” sono 
immagini ritrovate, perché stavo riordinando il mio archivio, insomma, erano 
immagini “perse”. Si potrebbe dire che bisogna sempre ritornare per accorgersi 
di essere stati lì (Io sono lì). Queste immagini non le intendo come illustrazioni 
ma come interpretazioni. “Là fuori la vita”, perché, altrimenti si starebbe 
chiusi in casa a complicare, complicare, complicare e allora…Là fuori la vita. 
La fotografia per me, oltre che una grande disciplina, è una necessità, amo  
molto quando le nuvole si posano sulle nostre colline e sono felice quando cammino 
sotto i nuvoloni di pioggia. Che dire…lavoro ancora con i negativi in bianco e nero 
(finché ci saranno) ma penso che il digitale stia apportando un significativo modo 
di costruire un nuovo linguaggio."

Renzo Bertasi 

(1990) Palazzo del Turismo: ballerine 
del Centro Danza Cinzia Andreoni

Sei di Desenzano Se...

                             Verso la fine del 1982 realizzai una      
esposizione alla Galleria Civica dal 
titolo "Gente di Desenzano". Quello 
che sto pubblicando adesso su "Sei 
di Desenzano se..." è la versione 

completa di quel lavoro. 
Da quella mostra, in quel periodo, 
raccolsi una bella soddisfazione: il 
Sindaco di allora, Avvocato Giacomo 
Fondrieschi, mi scrisse una lettera di suo 
pugno, che conservo. Dopo quegli anni 
cambiai spesso direzione: le speranze 
si erano avverate, per me storie piene 
di vita; non ci sono stati sogni infranti. 
Per me la vita fino ad adesso è stata 
come un romanzo, le vicinanze che ho 
con le persone mi fanno sentire meno 
solo sulla strada della vita.
Le immagini che faccio penso siano 
piene di sorprese - adoro le 
sorprese.

(1981) Renzo e Giancarlo

“  

“  
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(1979) Via Mazzini

(anni '80) Farmacia Manenti sotto i Portici in Piazza Malvezzi

(1982) Primo giorno di scuola  - Elementari di via Mazzini

(anni '80) Farmacia Capolaterra

(anni '80) il Poeta Gino Benedetti

(1986/87) asilo via Pace
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 www.dipende.tv
POLITICA

intervista TV a Maurizio 
Pellizzer

Piano di sviluppo unitario

Le Colline Moreniche mantovane
ingloberanno il Garda?

Il Gruppo d’Azione Locale delle Colline Moreniche dialoga con i comuni che vanno da Sirmione, 
Desenzano fino a Salò, passando per la Valtenesi, per concretizzare azioni collaborative 
comuni. L’input che arriva dal progetto di razionalizzazione dei GAL incentivato da Regione 
Lombardia “Accrescerà le potenzialità di sviluppo – come dice Pellizzer, Presidente di GAL 
Colline Moreniche – per un territorio dalle qualità e dai numeri importanti” 

Basso Garda bresciano ed 
entroterra collinare sempre 
più uniti grazie al GAL. Il 
Gruppo di Azione Locale Colline 

Moreniche, guidato dal Presidente 
Maurizio Pellizzer, sta infatti dialogando 
con i comuni che vanno da Desenzano 
e Sirmione fino a Salò passando per 
la Valtenesi, per formulare un nuovo 
piano di sviluppo unitario, come da 
indicazioni programmatiche incentivate 
da Regione Lombardia. “Si tratta di un 
traguardo importante – commenta con 
soddisfazione Maurizio Pellizzer – perché 
permette di valorizzare sempre più un 
territorio di grande attrattiva turistica 
e commerciale. In pratica Le Colline 
Moreniche ed il Garda uniscono le loro 
forze rappresentando un’identità comune 
sempre più forte. Ovvero le Colline 

Moreniche estendono il loro significato 
anche in Colline del Garda con il Garda”. 
L’apprezzabile lavoro realizzato dall’ente 
capitanato da Pellizzer, ha dato fino ad 
oggi ottimi frutti. La conferma sta proprio 
in questo progetto di intensificazione 
unitaria stimolata e favorito da più parti. 
“L’operazione – sottolinea Pellizzer – 
rientra in un piano di razionalizzazione 
organizzativa dei Gruppi di Azione 
Locale voluta dalla Regione Lombardia. 
Il territorio interessato – Basso Garda 
Bresciano, Valtenesi e Colline Moreniche, 
mette in evidenza numeri e qualità 
importanti riferite ad un territorio 
altrettanto rilevante per estensione e 
localizzazione geografica. Unire le forze 
significherà intensificare concretamente 
la promozione turistica, rurale, culturale ed 
economico – sociale  in generale”. Dalla 

fase di annuncio si passerà rapidamente 
a quella esecutiva, rappresentata dalle 
azioni collaborativo funzionali con i diversi 
enti istituzionali interessati. “A brevissimo 
termine – ribadisce il Presidente di GAL 
Colline Moreniche Maurizio Pellizzer 
– stabiliremo contatti con i Comuni 
al fine di definire compiutamente il 
prossimo piano di sviluppo locale. 
Contiamo di agire con sollecitudine per 
favorire efficacemente l’attuazione delle 
numerose e interessanti proposte utili al 
progresso riferito al territorio. Convinti 
che la caratteristica di estensione unitaria 
– conclude Pellizzer – non farà altro 
che accrescere qualità ed esperienze 
specifiche inserite geograficamente nello 
spazio similarmente attraente che va 
dalle Colline Moreniche al Lago di Garda”. 

Via della Battaglia, 13 - 46043 Castiglione D./STIV.  (Mn)
Tel. +39 0376 638412 - Fax +39 0376 631901
E-mail: info@tradelek.com - Web: www.tradelek.com

La termografia permette una riduzione del 

rischio d’incendio tra l’87 e il 93%, tra il 70 e 

il 75% dei fermi di produzione conseguenti 

a guasti degli impianti con la riduzione del 

35/45% degli interventi manutentivi urgenti 

e un incremento di produzione tra il 3 e il 28%.

Termografia ad infrarossi
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 www.dipende.tv
TURISMO

intervista TV a Paolo Bertini

 www.dipende.tv
TURISMO

intervista TV a Isidoro Bertini

Ristorante San Rocco
Via Avanzi 15

25080 Soiano del Lago - Brescia
GPS: N 45.52616°, E 10.50980°

T 0365/502231
info@sanroccoristorante.com

Rassegna Enogastronomica
Proponiamo nel periodo autunnale, serate di degustazione 
di prodotti territoriali abbinati ai vini di cantine locali. 

Il tutto accompagnato e valorizzato dal nostro olio 
extra vergine di oliva DOP Garda Bresciano e dagli oli 

monocultivar del Lago di Garda.
Gli appuntamenti:

Mercoledì 24 Settembre 2014
A spasso con la pasta, menù alla scoperta della pasta fatta 

in casa abbinata ai vini della Az Ag Franzosi
Mercoledì 08 Ottobre 2014

Alla scoperta dei funghi, menù abbinato ai vini 
della Az Ag La Guarda

Mercoledì 22 Ottobre 2014
Degustando il Tartufo, menù abbinato ai vini 

della Az Ag Delai Sergio
Giovedì 06 Novembre 2014

Serata di Gala della Strada dei Vini e dei sapori del 
Garda con menù a base di pesce di lago e con i vini dei 

produttori della Strada
Domenica 16 Novembre 2014

Spiedo bresciano all’olio extra vergine di oliva 
accompagnato dai vini della Az Ag Franzosi.

Il pranzo è preceduto da una visita 
al frantoio con degustazione 

dell’olio novello.

Un luogo incantevole, sulla cima di una collina 
con splendida vista lago. Il ristorante San Rocco 
sorge nelle sale che nel XIII secolo furono sede 

di un convento francescano. 
Nei lavori di ristrutturazione, la famiglia 

Manestrini ha conservato gli originali muri 
in pietra e i soffitti a volto.  Ma l’emozione 

maggiore la vive l’ospite che viene circondato 
da una sensazione di benessere e di pace. 

Lasciatevi conquistare dalla cucina dello chef 
Michele, l’arte del pesce di lago e della cucina 
casalinga in un’unica persona. Il tutto condito 

e valorizzato dall’olio extra vergine di oliva 
DOP Garda Bresciano e dagli oli monocultivar 
prodotti dall’AZ AG Manestrini. Per chi volesse 

è possibile continuare il percorso culinario 
acquistando i nostri prodotti, direttamente 

nel ristorante. Vi condurremo alla scoperta di 
sapori genuini e vi illustreremo la magia della 

trasformazione delle olive in “oro giallo”.

Lo chef Michele pensa che i sapori e i profumi degli 
alimenti debbano seguire il corso delle stagioni. 

La cucina è leggera, naturale, i prodotti quasi tutti 
stagionali e territoriali. Sensazionale il coregone con patate, 

ma il piatto forte di Michele è la zuppa di pesce di lago 
come la gustavano i nostri nonni.

Che sorpresa i bigoli “San Rocco”, piatto tipico della casa 
secondo l’arte dello chef.

Ma il luccio con peperoni dolci è semplicemente fantastico.
Alcuni piatti sono pensati per vegetariani, celiaci e per 

bambini.

Valtenesi del Garda
Sintonie d’intenti fra pubblico e privato: Operazioni ed 
istituzioni per il TERRITORIO. Il viaggio promozionale 
aggregante dell’Unione dei Comuni e di Tourist Coop. 

E sullo sfondo l’opportunità esclusiva di rilancio attraverso 
le iniziative  programmate e dedicate ad Expo 2015

L’UNIONE FA LA VALTENESI
Il nuovo consiglio dell’Unione Valtenesi guidato dal Presidente Paolo 
Festa, rilancia la volontà concreta di fare rete. Isidoro Bertini Assessore 
a Turismo e Commercio dell’ente che raggruppa i comuni valtenesini 
“Stiamo programmando ed attuando una serie di interessanti iniziative 
per sostenere efficacemente il nostro territorio”

Turisticamente COOPERATIVI

Primo piano deciso per la 
Valtenesi. Con Enti pubblici 
locali in sintonia per fare 
rete. Raccordando occasioni 

d’incontro, eventi, servizi e qualità del 
territorio per promuoverne e sostenerne 
le attività. A cominciare dalle proposte 
divulgativo – relazionali destinate ad 
Expo 2015. Mentre un Ufficio IAT  sarà 
presto operativo a Manerba. L’Unione 
dei Comuni della Valtenesi ricomincia 
il suo tragitto amministrativo muovendo 
passi precisi in moderne operazioni 
d’intervento sinergico. 

“Stiamo programmando ed attuando 
una serie di interessanti progetti – 
conferma Isidoro Bertini, Sindaco 
di Manerba del Garda e Assessore 

a Turismo e Commercio dell’Unione 
guidata dal Presidente Paolo Festa, 
Sindaco di Soiano del Lago – l’ente, che 
nel maggio scorso ha rinnovato le cariche, 

Tourist Coop, associazione 
valtenesina che riunisce gli 
operatori turistici, ribadisce gli 
intenti collaborativi e le sinergie. 
“Lavoriamo in sintonia con aziende 
e istituzioni - riassume il Presidente 
Paolo Bertini - per migliorare 
costantemente l’azione di marketing 
territoriale” Estate 2014 salva 
grazie alla comunità d’intenti

Il comparto turistico della Valtenesi 
ha retto durante la stagione 2014. 
E questo nonostante le angherie 
del tempo quest’anno tutt’altro che 

favorevoli. Ma le aziende del settore non 
stanno con le mani in mano e  rilanciano 
l’attenzione al marketing territoriale con 
iniziative, collaborazioni e sinergie fra 
diverse identità, private e istituzionali, 
pensando operativamente all’opportunità 
esclusiva rappresentata da Expo 2015. 
“Il tempo di quest’anno che definirei 
tragicomico – spiega Paolo Bertini, 
Presidente di Tourist Coop, cooperativa 
di promozione turistica che riunisce le 
principali attività della Valtenesi – tutto 
sommato non ha impedito ai nostri 
operatori portare a case qualche buon 
risultato. Ritengo che la tenuta sia 
stata possibile anche per l’intervento 
promozionale preventivo che abbiamo 
sviluppato lo scorso inverno partecipando 
a circa 60 fiere internazionali del 
settore. Insomma ci siamo dati da fare 
in varie direzioni”. Il principale di questi 
indirizzi programmatici si rivolge alle 
collaborazioni fra le varie identità locali.  
“La pianificazione di contenuti, con nuove 
proposte in sintonia con altre associazioni 
nostre partner – sottolinea Bertini – ha 
permesso e permette di variare le offerte 
da proporre sui mercati in generale e, 
nell’immediato, a favore della grande 
opportunità costituita da Expo 2015. Ci 
stiamo preparando a dovere. E non solo 

per quel che riguarda il settore turistico 
ricettivo, ma a favore di tutto l’indotto, 
quale patrimonio originale ed esclusivo 
della Valtenesi nel suo complesso”. 
L’azione si rappresenta  dunque in 
molte sfaccettature esecutive. “Stiamo 
lavorando, con l’Unione dei comuni della 
Valtenesi e con le aziende – aggiunge 
Bertini - per migliorare il marketing 
territoriale.  Un progetto riguarda la 
denominazione del luogo da trasformare, 
come già accaduto alla vicina Lonato, 
in “Valtenesi del Garda”. Inoltre stiamo 
progettando un portale che favorirà la 
vendita di pacchetti turistici, biglietti per 
Gardaland e Arena ed altro grazie ad un 
tour operator, utilizzando il metodo dei 
pagamenti online. In questo contesto – 
conclude il Presidente di Tourist Coop – i 
singoli operatori potranno personalizzare 
adeguatamente le proprie offerte”.

dal punto di vista operativo è ancora 
in fase ricognitoria, anche se alcune 
iniziative sono già in dirittura d’arrivo. 
Prima fra tutte la prossima inaugurazione 
di un Ufficio IAT sulla statale nei pressi 
del crociale di Manerba”. L’idea guida di 
questo periodo è comunque allineata alle 
iniziative riferite ad Expo 2015 

“I n t e n d i a m o  p r o p o r r e  u n 
coordinamento di eventi di tutta la 
Valtenesi – conferma Bertini – da 
inserire nel bando attrattività della 

esposizione internazionale milanese. 
Ricordiamo fra gli altri eventi da 
promuovere la Fiera di Polpenazze e la 
Rassegna del Chiaretto di Moniga  Italia 
in Rosa. Quest’ultima connotata non solo 
per il Chiaretto, ma per tutti i vini rosati a 
livello nazionale e internazionale. Inoltre 
valuteremo altre importanti iniziative 
messe in cantiere dal Consorzio Garda 
Lombardia e da Strade dei Vini e dei 

Sapori, sempre in chiave Expo 2015, per 
un progetto da proporre all’Associazione 
Temporanea di Scopo della Camera di 
Commercio di Brescia.  Con attenzione 
generale e complessiva – conclude 
Isidoro Bertini - verso tutto il  territorio 
del Garda attraverso una serie di eventi 
realizzati in queste zone”.
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Menu stagionali a Ledro

I ristoratori che aderiscono devono 
rispettare un disciplinare molto 
severo che garantisce una cucina 
casalinga e di qualità. Del resto una 

vacanza non è una vera vacanza, se non 
si assaggia la cucina locale. E in Valle 
di Ledro oltre ai piatti caratteristici della 
tradizione trentina, in questo periodo di 
fine estate-inizio autunno sono da non 
perdere le prelibatezze a base di patata 
viola, protagonista della tavola… dal 
primo (gnocchi, polenta e zuppe) al dolce 
(con le frittelle). 

I nuovi piatti del Menù Ledro autunno 
debutteranno infatti il prossimo 20-21 
settembre e il 4-5 ottobre e saranno 
disponibili sia a pranzo che a cena il 
sabato e la domenica presso i ristoranti 
aderenti. 

Avvicinandosi la stagione invernale 
invece per i veri buongustai diventeranno 
imperdibili le specialità boeme come 
gnocchi, bramborak e livanze che 
le donne ledrensi hanno imparato a 
cucinare durante il loro esilio nei dintorni 
di Praga al tempo della Prima guerra 
mondiale.La “cucina dell’esodo”, come 
è stata chiamata, grazie al Menù Ledro 
Ceco si potrà assaggiare tra il 31 ottobre 
e il 2 novembre e il 6-8 dicembre sempre 
presso i ristoratori che hanno partecipato 
a questa “rete gastronomica”.

L’occasione giusta per far conoscere i sapori dei prodotti 
locali sospesi tra lago e montagne è offerta dai Menu Ledro, 
“menù stagionali” promossi dal Consorzio per il Turismo e 
dai ristoratori della Valle per promuovere i piatti della ricca 
tradizione gastronomica locale.

www.vallediledro.com/ledrofood  
Tel.0464 591222.

Azioni coordinate per la conservazione del lupo 

IL LUPO NELLE ALPI
Stanziati 6.100.454 Euro con un contributo finanziario 
europeo di 4.174.309 Euro per il progetto LIFE WOLFALPS 
che, partito a settembre 2013 prevede interventi fino al 2018

ph_Carlo Frapporti

L’obiettivo finale del progetto LIFE 
WOLFALPS è quello di implementare 
e coordinare azioni di conservazione 
della popolazione alpina di lupo in 

“core areas” (i.e. aree chiave particolarmente 
importanti per la specie) e nell’intero 
ecosistema alpino, da ovest a est, per favorire 
la costituzione di un regime di convivenza 
stabile tra lupo e attività economiche nei 
territori di naturale ricolonizzazione del 
predatore. Ovviare alla mancanza di una 
forma di gestione coordinata su scala alpina 
rappresenta un punto cruciale del progetto. 
Pertanto, l’attuazione dell’organizzazione 
globale del Progetto WOLFALPS, costruito 
su un programma condiviso e coordinato, 
implementato dalle diverse amministrazioni 
italiane e slovene e supportato da altri 
Paesi alpini, è il primo obiettivo per 
sostenere la conservazione del lupo sulle 
Alpi. Contemporaneamente, per essere 
particolarmente efficaci e concreti, saranno 
adottate misure di conservazione inizialmente 
nelle aree di intervento distribuite sulle Alpi, 
e poi sull’intero territorio. Il raggiungimento 
dell’obiettivo chiave del progetto LIFE 
WOLFALPS – l’implementazione e il 
coordinamento di azioni di conservazione 
della popolazione alpina di lupo nelle 
aree d’intervento e nell’intero ecosistema 
alpino per favorire la costituzione di un 
regime di convivenza stabile tra lupo e 
attività economiche sulle Alpi - passa 
attraverso la realizzazione di importanti 
azioni di conservazione coordinate. Le azioni 
principali, in relazione alle priorità locali, 
sono rappresentate dalla costituzione di 
due gruppi di lavoro: il Gruppo Alpino per 
la Conservazione del Lupo (Wolf Alpine 
Conservation Group) e il Gruppo Alpino per 
la Comunicazione sul Lupo (Wolf Alpine 
Communication Group), per migliorare il 
coordinamento delle misure di conservazione 
e divulgare i risultati raggiunti e dallo sviluppo 
di indagini affidabili per valutare lo status 
di conservazione del lupo prima e dopo 

l’attuazione del progetto e individuazione 
delle caratteristiche dei conflitti per mettere 
in campo efficaci azioni di risoluzione degli 
stessi. Determinante sarà lo scambio e 
trasferimento di conoscenze da ovest ad 
est, attraverso la formazione del personale 
che sarà coinvolto localmente nelle azioni 
anti veleno, nella valutazione dei parametri 
della popolazione lupo e nell’identificazione 
delle buone pratiche di gestione a scala 
locale e alpina; il controllo delle azioni 
di bracconaggio, in particolare di quelle 
legate all’uso dei veleni, anche attraverso la 
messa in atto di nuove strategie coordinate; 
l'adozione di misure di prevenzione nelle 
aree di recente colonizzazione; lo sviluppo, 
verifica e realizzazione sull’intero arco 
alpino di nuove e specifiche strategie di 
prevenzione per diminuire gli attacchi da 
lupo sul bestiame domestico; la realizzazione 
di piani di gestione locali per conciliare le 
attività umane con la protezione della specie, 
proteggendo i siti riproduttivi dalla perdita di 
habitat. L’implementazione del piano prevede 
anche lo sviluppo dell’ecoturismo legato 
alla presenza del lupo con individuazione e 
controllo dei casi di ibridazione lupo-cane e 
coordinamento delle aree faunistiche a livello 
alpino ed italiano, la valutazione dello status 
genetico della nuova popolazione alpina e 
sostegno di lupi particolarmente importanti 
dal punto di vista genetico e della connettività 
tra le popolazioni attraverso campagne di 
eco-turismo; l'organizzazione di campagne 
di informazione per il pubblico generico, 
per i locali, i cacciatori e gli allevatori sulle 
modalità di coesistenza fra lupo ed attività 
umane; realizzazione di attività didattiche, di 
conferenze, di una mostra itinerante dedicata 
al lupo e del sito web di progetto, oltre che lo 
sviluppo di linee guida a livello alpino per una 
gestione ottimale dell’intera popolazione di 
lupo e incremento delle conoscenze tecniche 
a livello gestionale attraverso workshop 
tematici.
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23 SETTEmbRE

Limone sul Garda  
ADAC TRENTINO CLASSIC 2014

Lungolago Marconi Tel: 0365954008
Arrivo e sfilata auto storiche - lungolago

Salò
FESTIVAL DEI TERRITORI RURALI 

“Terre promosse” Chiostro di Santa Giustina Tel: 
0365 21261 Scambio d’esperienze fra Veneto, Gal 
Baldo Lessinia, Trentino, Comunità Alto Garda e 
Ledro.  Ore 15.00: Conferenza “Marketing territoriale” 
dal prodotto al territorio Dalle 18.00: “E’ tempo di 
mercato” Ore 18.00: Laboratorio creativo “Fotografia 
di marketing dei prodotti locali” Ore 20.00: “Quando 
il mercato diventa cucina” – Istituto Alberghiero del 
territorio e produttori locali (disponibilità limitata)

FINO AL 24 SETTEmbRE

brescia
MEETING DEL LIBRO USATO

Compravendita di testi scolastici al 50%, Dal lunedì 
al venerdì la mattina 9-12 e il pomeriggio 15-17. 

Conferenze serali libere alle 20:45 al teatro . 
Oratorio “Le Due Sante” Tel: 329 6192847

Riva del Garda  
ADAC TRENTINO CLASSIC

Piazza 3 Novembre  Tel: 0461 219300
Raduno d’auto d’epoca 

24 SETTEmbRE

Arco 
GARDA THERMAE `MAMMA E PAPA’.. ECCOMI 
QUA’ ! ` Scopri come rendere il cammino più facile 
e felice con l’aiuto del Rimedi Floreali. Conferenza 
ore 19,00. Partecipazione gratuita, gradita la 

prenotazione.  Tel: 0464 548012
Gardone Riviera 

WORKSHOP “Arte-Paesaggio-Bellezza” [24 
Settembre 2 Ottobre] Workshop di progettazione 
a numero chiuso - 2/3 ottobre - Costo di iscrizione: 
euro 100,00 + IVA - Termine iscrizioni: mercoledì 
24 settembre 2014 Sala del Consiglio – Municipio 

Tel: 0365 294605 
Salò

FESTIVAL DEI TERRITORI RURALI 
“Succo d’oliva”    Scambio di esperienze fra Calabria 
e Gal Batir - Ore 15.00: Conferenza Dalle 18.00: 
mercato olio extravergine d’olivae Degustazione 

guidata Ore 21.30: Musica Blues
Ore 15.00: Conferenza “Il paesaggio dell’olio legato 
all’attività dell’uomo” Dalle 18.00: E’ tempo di 
mercato! – tematico sull’olio extravergine d’oliva Ore 
18.00: Degustazione guidata olio extravergine d’oliva 
(posti limitati) Ore 21.30: Musica Blues “Lakektra & 
Chemako” in concerto. Chiostro di Santa Giustina 

Tel: 0365 21261
Sirmione

RECITAL PIANISTICO di Vittorio Pierno.  
Chiesa di Santa Maria della Neve

Verona 
IL SETTEMBRE DELL`ACCADEMIA 2014

Grandi orchestre e interpreti internazionali per 
l`autunno musicale veronese [altre date 29 

Settembre 5 Ottobre ] Tel: +39 045 8009108
La XXIII Edizione vedrà l`alternarsi di orchestre e 
solisti provenienti da ogni angolo d`Europa quali: 
la St. Petersburg Philharmonic Orchestra, I Solisti 
Veneti, la Czech Philharmonic Orchestra, Alexander 
Romanovsky al pinoforte, la Baltic Sea Youth 
Philharmonic e la Royal Philharmonic Orchestra. 
Ospite d`eccezione per il  2014: Renzo Arbore e 

l`Orchestra Italiana.

DAL 24 AL 27 SETTEmbRE

Verona 
FIERE ABITARE IL TEMPO E MARMOMACC

Abitare il Tempo, evento unico e originale nel 
panorama fieristico internazionale dedicato alla 
progettazione d’interni e all’’arredo, e Marmomacc, la 
rassegna mondiale per il business legato alla filiera 
della pietra naturale, del design e delle tecnologie, 

in contemporanea dal 24 al 27 settembre 2014
La concomitanza dei due eventi risponde a una 

strategia voluta da Veronafiere per coinvolgere 
sinergicamente una platea di professionisti 
internazionale, fatta di progettisti, architetti e 
operatori contract che troveranno a Verona le migliori 
proposte di materiali e tecnologie, di finiture d’interni 
e arredo in un vero e proprio “forum del design”. 

Fiera di Verona - Dalle 9.30 alle 18.00 
Tel: +39 045 8298111

FINO AL 25 SETTEmbRE

Riva del Garda 
ADAC TRENTINO CLASSIC

Auto storiche “a passeggio” assieme alle eccellenze 
del territorio creano un’atmosfera unica di incredibile 
fascino sia per chi partecipa sia per chi ne è 
spettatore. Base di partenza Riva del Garda . È 
prevista la partecipazione di circa 200 persone, 
per un totale complessivo di circa 100 automobili 
d’epoca. Sono previsti 4 tour con partenza da Riva del 
Garda, che avranno luogo rispettivamente domenica 
21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 settembre 

centro storico Tel: +39 (0464) 554444

25 SETTEmbRE

Arco 
MERCATINO dell`Artigianato e della Creatività 
Prodotti italiani di artigianato creativo, opere d`arte 

e prodotti alimentari . Centro storico
Padenghe sul Garda 

IO E MONTALE Componiamo attraverso la parola 
di Eugenio Montale la trama del nostro esistere.

Nell’ accoglienza austera e semplice di una pieve 
“dove le pietre parlano” , come ha percepito ed 
efficacemente comunicato Italo Moscati, lontani 
dal rumore che e’ sottofondo alle nostre vite e che 
nelle estati votate allo svago forzoso si amplifica, 
componiamo attraverso la parola di Eugenio 
Montale la trama del nostro esistere. La sua 
continua ininterrotta biografia poetica ci conduce 
oltre il contingente, la’ dove il “miracolo “, forse 
puo’ manifestarsi. centro di poesia sant’emiliano 

Tel: 3473392361
SALO’ 

FESTIVAL  DEI  TERRITORI  RURALI 
“Contaminazioni” Scambio di esperienze fra 
Francia e Lago di Garda - Lag Pays Adour Landes 
Océanes - Chiostro Santa Giustina – Via Brunati. 
Ore 16.00: Conferenza “Cibo e identità nella cultura 
contemporanea” Ore 18.00: contaminazioni musicali 
Ore 20.00: “Contaminazioni” Scambio culturale 
tra prodotti, ricette italiane e francesi con Istituto 
Alberghiero del territorio (a posti limitati) Ore 20.00. 
“Sapori di Jazz Vinil di dj & Yussuf Lateef Tribute 

Live” Tel: 0365 21261
Sirmione 

OMAGGIO A MARIA CALLAS XIV edizione Classica 
con brio - Recital pianistico Chiesa di Santa Maria 
della Neve ore 21.00 Gian Paolo Stuani pianoforte 

Musiche di F. Busoni, F. Liszt
Verona 

L’OPERA È…LA GRANDE BELLEZZA. Galà lirico

Biglietti: € 34,50 / 57,50 / 85,00 / 121,00 / 140,00. 
I biglietti  anche negli uffici turistici IAT  di Verona - 

Piazza Bra - e Peschiera del Garda. 
Le più famose, travolgenti, melodiche arie dell’Opera 
verranno interpretate da tre grandi star internazionali 
del Bel Canto all’apice della loro carriera mondiale 
in un contesto architettonico mozzafiato restituito 
ai fasti dell’antico splendore e al contempo esaltato 
dalle più innovative tecnologie: le luci e le proiezioni 
della Mav – Mad About Video, giochi prospettici per 
garantire sempre, a tutti gli spettatori, una visione a 
360° dell’azione scenica, un palco contemporaneo 

ma perfettamente inserito nel contesto antico.
Arena di Verona - Ore 21.00 Tel: +39 045 8039156

26 SETTEmbRE

Desenzano del Garda 
IL COLORE DELLA PIOGGIA Rappresentazione 
teatrale dedicata al 40° anniversario della strage di 
Brescia - Compagnia Teatro Gavardo sul 28 maggio 

’74. Teatro Oratorio Giovanni XXIII ore 20,45 
Sul palco l’attore Andrea Giustacchini.

Padenghe sul Garda 
INCONTRO CON CAMILLA BARESANI  
Presentazione del libro “Il sale rosa dell’Himalaya” 
con musiche di Milena Rigato. Giardino della 
Biblioteca comunale ore 18.00 Tel: 0309907647
I VENERDì DEL VIAGGIATORE - 8° edizione 

Sala polifunzionale ore 21.00 Tel: 030 9995625
Serate dedicate ai viaggi nel mondo raccontati 
attraverso le immagini e le esperienze dei 
protagonisti. Ogni serata sarà dedicata al racconto 
dei seguenti viaggi: 26 settembre “Cammino di 
Santiago” - 10 ottobre “Bali e Lombok” - 24 ottobre 
“Birmania” - 7 novembre “Bolivia” - 21 novembre 

“Canada e Alaska” - 5 dicembre “Colombia”
Isola della Scala 

CAMERON CARPENTER in concerto
Concerto d`organo: da Bach a Carpenter. Ingresso: 
€ 25.00 per il primo settore ; € 20.00 per il secondo 
settore.A lle ore 21.00, Cameron Carpenter si 
esibirà nell’unica data italiana, sul grande organo 
a tre tastiere dell’Abazia di Isola della Scala con un 
programma dal virtuosismo folgorante che prevede 
uno straordinario viaggio da Bach fino a... Carpenter. 
I biglietti possono essere acquistati a Isola della Scala 
presso il Teatro Capitan Bovo tel800.913.364 oppure  
rivendite Pointticket d’Italia.  Tel: +39 045 7302667

Garda 
MINOR TIME  Concerto jazz a cura della band 

“Roberto Zanetti Quartet” Tel: +39 0456208428
Gardone Riviera 

GABRIELE D’ANNUNZIO E LA GRANDE GUERRA: 
Convegno Internazionale di Studi - Auditorium del 
Vittoriale, prima parte al ore 9.30, seconda parte 
alle ore 15.00 “…l’analogia tra l’eroismo e la voluttà” 
Introducono il Presidente della Fondazione Giordano 

Bruno Guerri e il Professor Francesco Perfetti. 
Lonato del Garda

CONFERENZA  “Splendidissima Mensa: il paliotto 
della Madonna di San Martino” - A cura di Paola 
Goretti e Renata Massa - Santuario Madonna di 

San Martino  ore 20,30 - Ingresso libero
Riva del Garda 

MERCATO CONTADINO Viale Roma. Per favorire 
il contatto diretto tra produttore e consumatore e far 

conoscere le aziende agricole del territorio 
SALO’ 

FESTIVAL DEI TERRITORI RURALI “Cibo degli dei”
Ore 16.00: Conferenza “La danza delle api” Ore 
18.00: Degustazione guidata “miele” (posti limitati) 
Oro 19.00: Incontro con l’Associazione Bee Life Ore 
21.30: Teatro e musica “La solitudine dell’ape” con 
Yo Yo Mundi e Andrea Perdicca Chiostro di Santa 

Giustina Tel: 0365 21261
 

DAL 26 AL 28 SETTEmbRE

Soave 
FESTA PLEIN AIR. RADUNO DI CAMPERISTI.

visite guidate del centro storico, visita alla cantina 
di Soave e stand enogastronomici dove potrete 
assaggiare i nostri prodotti e la risottata preparata 

dall’Associazione Alpini di Soave.
Dal 2008 la festa nazionale Plein Air offre 
l’opportunità ai camperisti italiani di visitare i borghi 
Bandiere Arancioni diffusi su tutto il territorio italiano.
Tra questi troviamo anche il paese di Soave il quale 
anche quest’anno prende parte all’iniziativa del Plein 
Air. Occasione unica per riunirsi con i propri camper 
e passare due giornate immersi in questo splendido 
borgo medioeval  Non mancheranno le doverose 
escursioni naturalistiche tra le colline di Soave per 
poter vedere da vicino i vigneti da cui viene prodotto 
il famoso vino Soave. Si tratta di un percorso facile 

FINO AL 12 OTTObRE

Isola della Scala 
FIERA DEL RISO 

Il riso nasce nell`acqua e muore nel vino... 

Come da tradizione, ricchi stand enogastronomici 
che offrono le specialità locali, prima fra tutte, per 
l’appunto, il Riso all’isolana La Fiera del Riso di 
Isola della Scala, il più grande evento nazionale 
del settore, arriva quest’anno alla sua 48^ 
edizione. Nata nel 1966 dalla “garzega”, tradizione 
contadina che festeggiava l’annuale fine raccolto, 
è stata caratterizzata dalla ghiotta “creazione” del 
blasone gastronomico isolano: la ricetta del Risotto 
all’Isolana. Nata dalla creatività del Cav. Pietro 
Secchiati nel 1967, è diventata l’ormai tradizionale 
ricetta, che distingue questa fiera da tutte le altre 
feste popolari. La Fiera inoltre ospita al suo interno il 
Risitaly, meeting nazionale sul cereale più conosciuto 
al mondo: un salone specializzato dedicato al riso 
appunto e alla sua filiera, tenuto anche conto che 
l’Italia detiene  la  leadership  assoluta  in  Europa  
nella  coltura  del  riso.Uno spazio è dedicato 
all’eccellenza enogastronomica nazionale nell’Isola 
dei Sapori, un villaggio dove gustare i prodotti tipici 
della penisola italiana. Non mancano concerti, 
esibizioni e spettacoli di cabaret, mostre, eventi 
teatrali, mercatini per bambini e decine di espositori 
provenienti da tutta Italia. In più per l’occasione sono 
previste speciali visite guidate nel territorio rurale di 
Isola della Scala fortemente legato alla coltivazione 
del riso e che presenta incantevoli tesori naturalistici 
e architettonici: Visite didattiche per le scolaresche, 
Visite guidate per comitive, Percorsi turistici fai da te 
per singoli visitatori e Visite guidate alle bellezze del 
territorio.Con l’intento di valorizzare il riso e il territorio 
isolano, infine, verrà organizzato un concorso 
fotografico dal titolo “Isola della Scala e le sue corti 
rurali: scorci di vita contadina”: le opere partecipanti 
saranno esposte durante tutta la durata della Fiera 
del Riso. Lun-gio : 11.30-14.30 / 18.30-24.00  Ven 
: 11.30-14.30 / 18.30-1.00 Sab : 11.00-1.00 Dom : 
10.00-24.00 Area fieristica. Tel: +39 045 7300089

FINO AL 19 OTTObRE

Garda 
AUTUNNO D`ORO TRA GLI OLIVI. Gli affascinanti 
colori, suoni e sapori dell`autunno nell`incantevole 
città di Garda. Degustazione prodotti tipici e un 

programma ricco di eventi ed intrattenimenti 
Centro storico e dintorni Tel: +39 0456208428

FINO AL 11 DICEmbRE

Castelnuovo del Garda 
FAVOLANDO. Ciclo di lettura animata per 
bambini di varie fasce d’età, dei libri per l’infanzia 
più belli. Un servizio gratuito che necessita di 
prenotazione in biblioteca minimo una settimana 
prima dell’incontro. Biblioteca comunale, Piazza 
Libertà 4, dalle ore 17.00 Tel: +39 045 6459972

FINO AL 31 DICEmbRE

Erbezzo 
APERTURA DELLE TRINCEE di Malga Pidocchio
La prima postazione recuperata dalle “penne nere” 
nel corso della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di 
un vero e proprio fortilizio caratterizzato da trincee 
in parte sormontate da lastre di pietra e in parte 
predisposte con incisioni nelle pareti laterali per 
essere coperte con travature in legno e mimetizzate 

con ramaglie secche.  Tel: +39 045 6799211

Calendario del Garda
www.dipende-today.it on line tutti gli eventi del Lago di Garda in aggiornamento costante

Volete segnalare i Vostri eventi gratuitamente? iscrivetevi al nostro portale  www.dipende-today.it!

Volete essere aggiornati su tutti gli eventi intorno al Garda? iscrivetevi gratis alla nostra Newsletter!

Volete conoscere tutti gli eventi giorno per giorno intorno al Garda? visitate www.lagodigarda-today.it!
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di un’ora e mezza, tra vigneti, cipressi e uliveti; 
consigliati scarpe sportive e marsupio. Non può 
infine mancare l’aperitivo offerto nel Parco degli Ulivi 
dietro al castello medioevale. Tel: +39 045 6190773

27 SETTEmbRE

bardolino 
ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI LOCALI: 
CALMASINO Ritrovo al parcheggio del cimitero di 
Calmasino, ore 15.30Visita guidata. In occasione 
della Festa della Parrocchia viene organizzato un 
itinerario storico-artistico alla scoperta del borgo 
di Calmasino. Il rientro è previsto per le ore 17.30. 

Difficoltà: facile
Caprino Veronese  

ESCURSIONE SERALE VILMEZZANO-BRAGA
Escursione serale “sensoriale”. Ritrovo alle ore 
19.00 in Piazza Monumento a Caprino, rientro per 
le 22.00 circa. Percorso medio - facile.Contributo 2 €
Proveremo ad affinare i sensi, con un’analisi guidata, 
nell’affascinante contesto ambientale di Vilmezzano 

e Braga, ricordando le antiche tradizioni. 
Tel: +39 3472111212

Calvagese della Riviera  
GARA DI GOLF - Individuale Stableford - iscrizioni 
fino alle ore 12 del giorno precedente la gara. Arzaga 

Golf Club IMC Manager Cup 2014
Tel: 0306806266

Desenzano del Garda - San martino d/battaglia 
CONCERTO ROCK Teatro Parrocchia di S.Martino  
Tel: 0309108274 A cura dell’Associazione Mani Tese

Desenzano del Garda
GIORNATA NAZIONALE ABIO In piazza Garibaldi 
e nell’atrio dell’Ospedale di Desenzano, dalle 9.00 
alle 20.00, appuntamento con i volontari ABIO che 
raccontano la loro esperienza di volontariato nelle 
pediatrie. Per l’intera giornata di Sabato 27 Settembre 
2014 i volontari ABIO Desenzano saranno in piazza 
Garibaldi e nell’atrio dell’Ospedale di Desenzano per 
raccontarti la loro esperienza di volontariato nelle 
pediatrie. Con un piccolo contributo riceverai un 
cestino di ottimo pere e ci aiuterai così a sostenere 
anche tu il diritto al sorriso dei bambini in ospedale. 

Tel: 320 14 14 242
VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO - Ritrovo 
ore 9,20 al Porto Vecchio (davanti allo Iat). Gli itinerari 
prevedono i luoghi di maggior interesse storico ed 
artistico della città come il Porto Vecchio, piazza 
Malvezzi, il Duomo di S. Maria Maddalena, la Villa 
romana, il Museo Rambotti ed il castello.Quest’anno 
ancora due percorsi distinti e alternati con la novità 
del monumento all’Alta Velocità. La visita dura circa 
3 ore. Per i turisti, è garantita la traduzione in lingua 

inglese del percorso. Tel: 392-3157012
Ferrara di monte baldo 

I SABATI DI NOVEZZINA. Cene con prodotti tipici 
del Monte Baldo: su prenotazione, numero minimo 
di 15 partecipanti, costo di 25,00 € a persona. 27 
Settembre: Vino e Formaggi di Malga - 25 Ottobre: 
Polenta, Castagne e Vino Tel: +39 045 6247288

Gardone Riviera  
METTETE DEI FIORI NEI NOSTRI CANNONI 
Celebrazioni dei 100 anni della Grande Guerra - 

Auditorium del Vittoriale e Piazzetta Dalmata
Ore 10.45 Piazzetta Dalmata - Alzabandiera e 
consegna ufficiale dell’affusto di cannone al Vittoriale 
da parte delle autorità militari della caserma “G. 
Duca” di Verona. Presentazione delle iniziative per 
le celebrazioni dei 100 anni della Grande Guerra 

Artisti genovesi per Gabriele d’Annunzio
Isola della Scala 

CORSA PODISTICA ANNUALE “Anche il riso 
fa buon sangue”, corsa podistica campestre con 
itinerari di 6 e 11 km piani tra le risaie di Isola della 

Scala Tel: +39 328 8022318
Lonato del Garda 

123 UNA STORIA PER TE E UNA PER ME. Lettura 
animata per bambini dai 2 ai 4 anni, accompagnati 
da genitori, nonni, zii... Incontro è gratuito, con la 
prenotaz., a cura di Mariangela Agostini - ore 10.30. 

Biblioteca civica Tel: 0309130755
Puegnago sul Garda 

Cantina Marsadri - Libreria Bacco Tel: 0365.651005 
ore 15.00 presentazione del Libro “Breve trattato 
sulle coincidenza” con l’autore Domenico Dara. 

Ingresso gratuito.
Peschiera del Garda 

TROFEO LUCCIO D`ORO  Fiume Mincio e Lago, 
ore 7.30 Tel: +39 045 6402385 gara di pesca. 

Peschiera del Garda
VISITA GUIDATA sui sentieri di Montaer e Gallo 
Verde Tel: +39 347 9881377 Visita guidata nella 

collina di Pastrengo, dal Montaer alla scoperta della 
Contea del Gallo Verde. Ritrovo alle 14,30 piazza 
del Municipio, rientro previsto per le ore 16,30.Facile

Roè Volciano 
ESCURSIONE NATURALISTICA: IL PAESAGGIO 
E VEGETAZIONE DEL TERRITORIO DI ROè 
VOLCIANO partenza ore 9.00 dal comune rientro 
ore 12.00-12.30 - in caso di pioggia l’escursione 
verrà rinviata. Passeggiata tranquilla di circa 3 
ore; dislivello 150 metri. E’ necessario indossare 
scarponcini leggeri o scarpe da jogging; si consiglia di 
portare macchina fotografica e blocknotes Biblioteca 

Tel: 036563738
Riva del Garda

GIORNATA DELL`AMBIENTE Visite guidate alla 
mostra e al parco Miralago e conversazione con il 
naturalista Alessandro Marsilli sul tema `L`albero 
habitat: la selva tra mito e simbolo, favola e realtà`

NOTE TRA I FORTI - PONALE
Visite guidate alle fortificazioni della 1^ Guerra 
Mondiale. A conclusione esibizione corale ed 
aperitivo. Ritrovo:h. 15.00 - Riva del Garda, centrale 
idroelettrica. obbligo prenotazione Oltre all’interesse 
storico e architettonico, le fortificazioni offrono 
suggestivi panorami sul Garda e sui monti circostanti, 
dalle Alpi di Ledro al Brenta.A conclusione esibizione 
corale con repertorio della Grande Guerra, mostra 

fotografica e aperitivo. Centrale idroelettrica
Salo’  

FESTIVAL DEI TERRITORI RURALI LAGO DI 
GARDA “Peccati di gola” Dalle 14.00: è tempo di 
Mercato! Ore 20.00: AperiTERRA! Aperitivo con 
prodotti locali la giornata terminerà con lo spettacolo 
teatrale Il registro dei peccati” di moni Ovadia alle 

ore 21.30 “Chiostro di Santa Giustina
Tel: 0365 21261

San Felice del benaco 
LA MUSICA E’ MAGIA Sala musica “Sinus Felix” 
Avvicinamento all’ascolto della musica classica per 
bambini a partire da 9 anni. Sabato 27 settembre, 4 e 
11 ottobre. Ore 16,30. Ingresso gratuito. Consigliata 

iscrizione causa posti limitati. Tel: 3287246280
Verona  

-ELISA IN CONCERTO “L’ANIMA VOLA LIVE 
ARENA DI VERONA” Tickets: da 36,60 Euro

Per celebrare con il proprio pubblico un anno 
speciale, con il doppio platino conquistato con l’ultimo 
album “L’ANIMA VOLA”, ELISA sarà all’Arena di 
Verona per il concerto-evento “L’ANIMA VOLA 
LIVE ARENA DI VERONA”. Unico ospite atteso 
per la serata OZARK HENRY. Arena - Ore 21.00
-ARTE E SAPORI DEL TERRITORIO con FuoriFiera
appuntamenti selezionati in luoghi unici nel centro di 
Verona. Gustoso connubio tra arte, storia e tipicità 
locali. Biglietti da € 20,00 a € 23,00 durata di 3h  Due 
differenti percorsi pedonali che toccheranno i luoghi e 
monumenti caratteristici della città dove i partecipanti 
potranno degustare prodotti tipici e artigianali (cibi 
e vino) mentre una guida archeologica multilingue 
illustrerà loro la storia e le curiosità del luogo in 
cui si trovano. I tour termineranno alla Loggia Frà 
Giocondo, in Piazza dei Signori, dove tutti potranno 
godere del piacevole intrattenimento musicale, 
dell`esposizione di sculture di pietra di Oscar Sandri 
e degustare birre artigianali prodotte da birrifici locali. 
Inoltre, chi lo vorrà, potrà  acquistare direttamente 
dai produttori i prodotti degustati durante il percorso.  
Biglietti:- € 20,00 Percorso Rosso di 4 tappe con 
una durata di 2h30min- € 23,00 Percorso Verde di 5 
tappe con una durata di 3h I biglietti possono essere 
acquistati: on-line, presso i ristoranti aderenti al tour 
da giovedì 18 settembre e, sabato 27 settembre, 

presso l`info point in piazza Brà.
Tel: +39 342 3569106

DAL 27 AL 28 SETTEmbRE

Arco 
REDA REWOOLUTION RAID LAKE GARDA. 
Competizione multisport: cinque prove di mountain 
bike, trail running e climbing. Divisi in team da 
tre persone, i partecipanti saranno chiamati ad 
affrontare il percorso Lungo o il percorso Corto, 
che si distinguono per grado di difficoltà e numero 
di kilometri. 34,5 KM complessivi nei due giorni 
di mountain bike (per entrambi i percorsi), 22 km 
complessivi di trail running percorso lungo (day 1 e 
2), 11 km complessivi di trail running percorso corto 

(day 1 e 2) Loc. Prabi
montichiari 

MOSTRA NAZIONALE ED INTERNAZIONE 
CANINA  promossa dal Gruppo Cinofilo Bergamasco

Centro Fiera del Garda Tel: 0354175207

Volta mantovana 
SAGRA DELLA BEATA PAOLA La manifestazione 
anima il paese con giornate ricche di incontri 
all’insegna della tradizione, dell’arte e della cultura. 

Tel. +39.0376.839431
Garda 

GARA REMIERA. Campionato italiano assoluto 
di voga in piedi. Terza edizione del campionato 
italiano di voga in piedi “Federazione Italiana 
Canottaggio Sedile Fisso” a cura dell’Associazione 
Scuola del Remo - Voga Veneta di Garda. ore 09.15 
alzabandiera presso il “Monumento del Marinaio” 
(Parco della Rimembranza) alla presenza de “La 
Banda Gardesana”, dalle ore 09.30 fino alla sera 
regate con batterie di qualificazione e semifinali. 28 
settembre: ore 9.30 inizio finali di tutte le categorie 
con conclusione alle 12.30, dalle ore 14.00 
premiazioni presso l’ Arena in Lungolago Regina 
Adelaide, ammaina bandiera dei marinai e rinfresco 
offerto dall’ A.V.I.S. di Garda. Tel: +39 045 6208428

malcesine 
C IOTTOLANDO CON GUSTO Evento 
enogastronomico alla scoperta dei Piatti e dei Vini 
della tradizione locale, tra gli angoli più caratteristici di 
Malcesine. L`ultimo weekend di settembre Malcesine 
diverrà un ristorante itinerante alla ricerca delle 
soddisfazioni del palato e alla scoperta delle bellezze 
storico- naturalistiche del territorio. Partecipare è 
facile: basta acquistare il biglietto con cui verrà 
consegnata la mappa dei locali aderenti, dislocati 
nelle vie ciottolate e nelle piazzette del centro storico 
della cittadina e nelle zone limitrofe: ogni ristorante, 
pizzeria o enoteca partecipante, studierà un piatto 
che servirà abbinato ad un vino della zona. Durante 
questi due giorni inoltre, i partecipanti avranno 
l`opportunità di visitare gratuitamente il Castello 
Scaligero e accedere a prezzo ridotto alla Funivia 
che conduce al Monte Baldo. Gratuito sarà anche 
l`utilizzo dei parcheggi comunali e del servizio navetta 
Tourist Bus. Non mancherà infine l’intrattenimento 

offerto dai musicisti e dagli artisti di strada. 
Centro Storico e dintorni Tel: +39 045 6589904

Salo’ 
“GIOCANE – AVVICINAMENTO AL DISC 
DOG” Puro divertimento per il cane ed il suo 

accompagnatore equipark- parco degli asinelli 
Tel: 3292966665

Tignale 
16° SAGRA DEL TARTUFO 

Nei giorni 26 e 27 dalle ore 14.30, domenica 28 
dalle ore 10.00 apertura degli stand nel piazzale 
delle Ginestre in località Gardola. Degustazione di 
tartufi, olio, formaggi e prodotti tipici. Passeggiate 
con dimostrazione di ricerca del tartufo. Scuola di 
cucina. Inoltre dal 20 settembre al 12 ottobre menù 

speciali nei ristoranti locali a base di tartufo. 
Oleificio biologico Tel: 0365 73354  

DAL 27 SETTEmbRE AL 3 OTTObRE

Tremosine - Campione del Garda
IOM EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2014 Italy: 
manifestazione internazionale di modelli a vela 
radiocomandati classe IOM organizzato dal Gruppo 

Radiovelisti Idro e Vela Club Campione
Tel: 3381330901

28 SETTEmbRE

Arco 
LA RIZOLA L`OLIVAIA DI MASSONE. Passeggiata 
nell`olivaia e degustazione di olio extravergina di 
oliva, pan di molche e crostate. Saranno presenti 
il Campione Nazionale di potatura dell`olivo 2014 
Gianfranco Bonamico ed esperti assaggiatori che 
vi insegneranno a degustare l`olio extra vergine di 
oliva.  La prenotazione non è necessaria. In caso di 

pioggia l`evento si terrà domenica 5 ottobre Ritrovo: 
Loc. Massone. Tel: 3406846843

bardolino 
MAGGIOLINO PANE E VINO. 19° Raduno 
Nazionale Volkswagen La Volskwagen Typ 1, 
meglio conosciuta come Maggiolino in Italia è 
un’automobile compatta prodotta dalla Volkswagen 
dal 1938 al 2003. È sicuramente l’automobile tedesca 
più conosciuta al mondo, assurgendo a simbolo 
della rinascita industriale tedesca nel secondo 
dopoguerra, nonché il primo modello Volkswagen 
prodotto. Nel 1999 è stata nominata tra le cinque 
automobili più influenti del XX° Secolo. Per la sua 
diffusione planetaria, è uno dei primi esempi di world 

car. Tel: +39 045 7851608
Desenzano del Garda - San martino d/battaglia 
COMMEDIA DIALETTALE A cura dell’Associazione 

Mani Tese Teatro Parrocchia di S.Martino
Tel: 0309108274

Puegnago sul Garda 
DELIZIOSAMENTE GIULIA e le sue Torte. dalle 
15.00 Corso di Cake-design Presso Cantina 
Marsadri-Libreria Bacco corso per la preparazione 
di una torta caddy. Prenotazione obbligatoria. Posti 
limitati. A pagamento. Cantina Marsadri - Libreria 

Bacco Tel: 334-9963806
Riva del Garda 

NOTE TRA I FORTI. Visite guidate alle fortificazioni 
della 1^ Guerra Mondiale. A conclusione esibizione 
corale con repertorio della Grande Guerra, mostra 
fotografica e aperitivo. Ritrovo h. 15.00 Porto San 
Nicolò. Ritrovo: Riva del Garda. Oltre all’interesse 
storico e architettonico, le fortificazioni offrono 
suggestivi panorami sul Garda e sui monti circostanti, 
dalle Alpi di Ledro al Brenta. A conclusione esibizione 
corale con repertorio della Grande Guerra, mostra 
fotografica e aperitivo. Prenotazioni: Entro le h. 17.00 
del giorno precedente l’escursione Tel: 0464 554444
16° Trofeo AIDO GARA DI REGOLARITà PER 
AUTO storiche, passaggio da Riva del Garda Il 
trofeo A.I.D.O. `Monica Giovanelli` Gran Premio 
`Annalisa Gnutti` è una gara di regolarità per auto 
storiche costruite fino al 1961, che si svolge sulle 
più belle e caratteristiche strade della provincia di 
Brescia, nell`ambito delle festività del `Settembre 

Inzinese`. Piazza III novembre
SALO’ 

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA
Partenza Salò ore 10.00 da lungolago Zanardelli, 
ponte di legno e Arrivo all’Isola del Garda. Costo: 
adulti € 25,00, bambini € 16,00, ogni domenica [ 
28 Settembre 5 Ottobre 12 Ottobre ]. Prenotazione 

obbligatoria. Tel: 3283849226
Valeggio sul mincio 

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di alta 
qualità, fra mobili, ceramiche e argenti inglesi e molto 
altro. Piazza Carlo Alberto, ogni quarta domenica 

del mese, 10-19 Tel: 334 7600898
Verona 

FESTA DEL VOLONTARIATO 2014. Animazione, 
bancarelle solidali e punti informativi. E’ nel salotto 
di Verona, sotto il cielo di settembre, che sarà 
possibile fare qualche piccola scoperta, racimolare 
informazioni, giocare, curiosare fra oggetti di Paesi 

lontani o costruiti con materiali di recupero. 
Tel: +39 045 8011978
Peschiera del Garda 

GIORNATA AVIS. Festa con corteo per il centro 
e Santa Messa. Palleria - Sede del Gruppo Alpini, 

dalle ore 8.30 Tel: 045 6402385
Soave 

SOAVE VINTAGE...tra le mura. Domenica vintage. 
L’evento trasformerà per una domenica la suggestiva 
location del Palazzo del Capitano in una cittadella 
del Vintage, con  diverse attività tra cui performance 

musicali e spettacoli.
Tel: +39 045 8303646

Lazise 
VISITA GUIDATA agli antichi insediamenti di Saline e 
Mondragone. Ritrovo h10.00 Chiesetta di Saline, su 
provinciale fra Bussolengo e Lazise, rientro h12.00 

circa. Facile Tel: 39 338 6110020
Sirmione 

FESTA DEGLI AQUILONI - XVI edizione-Spiaggia 
Brema ore 9.00 - ritrovo per la costruzione degli 
aquiloni ore 10,00 - Santa Messa ore 12,00 - pranzo 
all`aperto con stands gastronomici ore 14,00 - gara 
degli aquiloni con premiazioni Info: tel. 030 919 027

Valeggio sul mincio 
V IS ITA GUIDATA a l  cen t ro  s to r i co . 
Escursione nell’affascinante contesto ambientale 
del centro storico di Valeggio sul Mincio, con puntata 

Trattamenti personalizzati
VISO E CORPO

Trucco - Lampada doccia per corpo - Termosauna - 
Epilazione

Trattamento infrarossi per cellulite
Ginnastica passiva Ricostruzione unghie - 

Via Monticelli,1 Soiano del Lago (Bs) Tel.0365 502579
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in auto a Monzambano. La visita guidata sarà facile 
e della durata di 4 ore. Ritrovo Chiesa Parrochiale, 

ore 9.00 Tel: +39 3288675916
Salo’ 

FESTIVAL DEI TERRITORI RURALI - The End 
Giornata conclusiva. Dalle 14.00: “E’ tempo di 
mercato!” Ore 19.30: AperiTerra! Aperitivo con 
prodotti locali e saluto del Festival Ore 21.30: reading 

teatrale “Train Dogs” di e con Fabio Palombo 
Chiostro di Santa Giustina

Info: www.gal-gardavalsabbia.it - 036521261 
42^ BISAGOGA. Corsa podistica non competitiva 
- Partenza dal Lungolago alle ore 9.30 - Quota di 
partecipazione € 2,50 - La manifestazione si svolgerà 
con qualsiasi condizione di tempo. 8 km sulle colline 
del golfo salodiano a cura del Gruppo Alpini di Salò. 
Le iscrizioni saranno accettate fino a mezz’ora prima 
della partenza. E’ previsto un percorso più breve di 
4 km per i ragazzi ed accompagnatori. Lungolago 

Zanardelli Tel: 0365 43476
Toscolano-maderno 

REGATA D’AUTUNNO classi Fun, Asso 99, Ufo 22 
ed altri monotipi. Tel: 03651891007

XIX° INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC 
FESTIVAL Ilaria Loatelli al pianoforte - ore 20.15 

Centro Studi Visintini Tel: 0365 644 298
GARA DI CONDUTTORI CANI DA TRACCIA

Località Persegno - Ore 7:00 - 8:00 Tel: 0365 644 298
VALLE DELLE CARTIERE Escursione con l’ASAR
Ritrovo ore 9 al ponte di Toscolano - Ore 9:00 
Per partecipare si deve prenotare entro le ore 20 

dell’antivigilia (0365.643435)(0365.540435)
Desenzano del Garda 

COMMEMORAZIONE DEL REPARTO ALTA 
VELOCITA’ Concerto Banda Cittadina - ore 11 
Davanti al monumento dedicato all’Alta Velocità 
in Piazza Matteotti la Banda e i soci della locale 
sezione dell’Associazione Arma Aeronautica, come 
ogni anno, ricorderanno le gesta degli aviatori del 
Reparto Alta Velocità, mitico gruppo di audaci 
sperimentatori del volo “estremo”, che portò alla 
ribalta internazionale il nome di Desenzano negli 

anni ’30 del secolo scorso. Tel: 030 9901516
Peschiera del Garda 

TROFEO ARILICA Gara di Vela - classe optmist.
Tel: +39 045 6402385

29 SETTEmbRE

Gardone Riviera 
FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE

Frazione di S.Michele, ore 12.30
brenzone 

FESTA DI SAN MICHELE. Tradizionale fiera di fine 
alpeggio con prodotti agricoli. Fiera del bestiame 
organizzata in collaborazione con il comune di 
San Zeno di Montagna nella frazione di Prada. È 
una fiera di antica tradizione: il 29 settembre dava 
l’inizio del rientro del bestiame dagli alpeggi ed era 
occasione di incontri e acquisti presso il mercatino. 
Nel giorno di San Michel, i malghesi con le loro 
mandrie e greggi sostavano sulle spianate di Prada 
Bassa per incontrarsi con mediatori e commercianti e 
stipulare i loro affari ed anche per incontrare gli amici 
e le ragazze dopo mesi di lavoro vissuti nelle baite 
isolate. Intrattenimenti folcloristici, mostra mercato 

e giochi per bambini.Tel: 045 7420076

30 SETTEmbRE

Arco 
MERCATO CONTADINO Arco in Viale delle Palme 
Nato per favorire il contatto diretto tra produttore e 
consumatore e far conoscere le aziende agricole 

del territorio 

1 OTTObRE

Verona 
“IL PRIMO PAPA”, l’opera musicale rock dedicata 
alla figura di San Pietro all`Arena di Verona. Biglietti 
da € 17,25 gradinata a € 57,50 poltronissime gold.
Uno spettacolo maestoso e sobrio, che alterna 
grande intensità recitativa a musiche e canzoni 
suggestive. Regia di Marco Simeoli. Biglietti : da € 

17,25 a € 57,50. Arena di Verona - Ore 21.00 
Tel: +39 045 8011154

2 OTTObRE

Sirmione 
SOLISTI ALL`OPERA, concerto per flauto e arpa 
dedicato alla Venerabile Benedetta Bianchi Porro 

. Musiche di G. Verdi, V. Bellini, H. Berlioz Solisti: 
Giovanni Mareggiini e Gabriele Betti, flauti; Davide 

Burani, arpa. Chiesa di Santa Maria della Neve
Padenghe sul Garda 

IO E MONTALE Componiamo attraverso la parola di 
Eugenio Montale la trama del nostro esistere. Nell’ 
accoglienza austera e semplice di una pieve “dove 
le pietre parlano”. centro di poesia sant’emiliano:  

Tel: 3473392361

DAL 2 AL 6 OTTObRE

bardolino 
FESTA DELL`UVA E DEL VINO...e il lungolago si 
tinge di rosso, con il vino Bardolino in vetrina: Classico, 
Chiaretto, Novello, Superiore, DOC. Durante i cinque 
giorni di festa spiccano fra le proposte: concerti 
musicali serali, chioschi enogastronomici, stand 
promozionali di vino Bardolino, degustazioni guidate 
a cura del Consorzio Tutela Vino Classico DOC, 
sfilate di bande musicali, spettacoli teatrali, convegni, 
incontri sul tema del vino, mostre delle migliori uve 
e del miglior vino Bardolino. Tel: +39 045 6212586

3 OTTObRE

Desenzano del Garda 
VIVI LA CITTA’ - seconda edizione Ritrovo ore 19.00 
in Piazza Malvezzi a Desenzano del Garda - Percorso 
non agonistico in notturna per le vie del centro. 
Percorso da 3 km e da 6 km - Iscrizione gratuita. Di 
corsa o al passo, da solo o in compagnia, per fare 
sport in libertà e senza fretta e vedere la città da un 
altro punto di vista. Punto di ristoro e riconoscimento 

per tutti. Piazza Malvezzi

4 OTTObRE

Arco 
MANIFLù - I cavalieri della Sarca Ritrovo: pressi 
della foce della Sarca I giovani canoisti raccontono 
la loro esperienza. Prove gratuite di discesa in canoa 

e merenda per tutti
Caprino Veronese 

ESCURSIONE GUIDATA in notturna da Valfredda a 
Naole per ammirare la luna piena, con cena al rifugio 
Fiori del Baldo Ritrovo presso il monumento, ore 
17.30 e rientro previsto per le ore 23.00. contributo 
di 3 Euro. Si raccomanda di munirsi di torcia e 
attrezzatura semplice da trekking.Percorso medio.  

Tel: +39 3480466872
Gardone Riviera 

I GIARDINI DEL BENACO - 5°ediz. “Rassegna 
Internazionale del Giardino e del Paesaggio” dalle 
ore 9.30 alle 18.30 Vittoriale degli Italiani, Auditorium 
- venerdì 26 settembre, termine pre-registrazione 
Nell’esclusiva scenografia del Vittoriale degli Italiani, 
dimora di Gabriele d’Annunzio, si terrà l’ international 
meeting in cui architetti, agronomi, artisti di fama 
e addetti ai lavori si riuniranno per approfondire il 
concetto di bellezza nel rapporto tra arte e paesaggio. 

Il Vittoriale degli italiani  Tel: 0365 294605
malcesine 

ADRENALINA 2014 Gara di Parapendio con show 
di acrobazia in volo e atterraggio di precisione, stand 
gastronomici, intrattenimento musicale e giochi per 

bambini. Loc. Polpere Tel: +39 045 6589904
SALO’ 

POLVERE NERA. i 600 giorni di Mussolini a 
Gargnano. Bruno Festa presenta il libro con la 
partecipazione del prof. Roberto Chiarini - ore 17.00. 

Sala dei Provveditori Tel: 0365-296801

DAL 3 AL 5 OTTObRE

Riva del Garda 
IO CASA, la fiera dell’Arredo, del Design e della 

Bioedilizia - quartiere fieristico
VI CONVEGNO F.I.A.P. L’emergere del sé in 
psicoterapia. Neuroscienze, psicopatologia e 

fenomenologia del sè. Palazzo dei Congressi
Lazise 

I GIORNI DEL MIELE. Fiera nazionale dedicata 
al miele e ai suoi derivati. Dalle attrezzature più 
moderne per la lavorazione al prodotto finito, con 
possibilità di degustazioni. 35° anniversario. La 
mostra mercato si svolge all’interno del tendone 
allestito presso Via Prà del Principe. 2400 mq di area 

espositiva Dalle ore 10.00 alle ore 20.00. 
Tel: +39 045 6445130

DAL 4 AL 5 OTTObRE

GuARNIERI OTTICI

Piazza Garibaldi, 62  
Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Gardone Riviera e Salò (BS) - fino al 25 ottobre

 ‘I GIARDINI DEL BENACO’
ARTE, PAESAGGIO E BELLEZZA

L’arte, il paesaggio e la ricerca architettonica si incontrano 
sotto la lente di ingrandimento del loro fine ultimo: la bellezza. 
L’occasione sarà l’atteso appuntamento con “i Giardini del 
Benaco” che dal 13 settembre al 25 ottobre nelle splendide 
cittadine di Gardone Riviera e Salò (Brescia) affronta 
l’interessante tema della relazione tra le tendenze della ricerca 
artistica contemporanea (Land Art, Minimal Art, Arte Povera, 
ecc.) e l’arte del giardino, indagando l’autenticità del rapporto 
originario dell’uomo con la natura, in una visione strategica, 

di crescita turistica e di nuove forme di mecenatismo. 

Trasversale e alta la proposta culturale: dalla Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino 
con l’ international meeting, giunta alla quinta edizione, alla Mostra botanica e al prestigioso workshop 
che quest’anno sarà condotto dall’architetto paesaggista Daniel Vasini di West 8, studio olandese di 
Urban Design & Landscape Architecture. Tra gli ospiti d’onore del meeting: l’architetto Italo Rota, noto 
per i suoi lavori al Musée d’Orsay con Gae Aulenti, per le sale della Scuola Francese della Cour Carré 
del Louvre e per il Museo del Novecento a Milano; l’architetto paesaggista Christine Dalnoky, che ha 
progettato l’Expo 2008 di Saragoza e il Padiglione Francese all’Expo 2010 di Shanghai oltre ad aver 
collaborato a lungo con Renzo Piano, e l’artista Alberto Garutti, docente titolare all’Accademia di Brera di 
Milano e professore al Laboratorio di Arte 2 alla Facoltà di Design e Arti IUAV di Venezia, noto per lavori 
pubblici che hanno connotato strade, piazze, architetture, paesi e città in tutto il mondo. La Rassegna 
ha preso il via il weekend del 13 e 14 settembre con la Mostra botanica nella suggestiva location del 
Lungolago di Salò. Il 2 e 3 ottobre, sempre a Salò, ma questa volta nella cornice del Museo della Città, 
si terrà il workshop sul tema: “Arte, paesaggio e bellezza: sviluppo di idee e proposte d’intervento sul 
territorio”. La presentazione degli elaborati creati durante il workshop saranno poi presentati sabato 25 
ottobre.  Il 4 ottobre, nell’esclusiva scenografia del Vittoriale degli Italiani, dimora di Gabriele d’Annunzio, 
si terrà il momento clou dell’iniziativa: la Rassegna internazionale del paesaggio e del giardino con 
l’ international meeting in cui architetti, agronomi, artisti di fama e addetti ai lavori si riuniranno per 
approfondire il concetto di bellezza nel rapporto tra arte e paesaggio. Dalle 9.30 alle 18.00 ben 20 
studiosi si interrogheranno sul concetto di bellezza e natura, sul futuro di un turismo innovativo e sulle 
nuove forme di mecenatismo per il ruolo dell’arte e dei giardini. Tra gli ospiti, oltre ai già citati  Rota e 
Garutti,  interverranno Franco Zagari, architetto paesaggista, scrittore, consulente Expo 2015 e docente 
alla Sapienza di Roma, Emanuele Montibeller del Parco Arte Sella insieme al maestro Gianandrea 
Gazzolla e il gallerista Massimo Minini. Porteranno l’esperienza e il parere della scuola francese 
oltre all’architetto paesaggista Christine Dalnoky, l’architetto Fausta Occhipinti, paesaggista della 
Scuola di Versailles a Parigi e Marco Martella,  scrittore, già presidente della RHS a Londra e attuale 
direttore della rivista Jardins. Le relazioni saranno moderate da Luigino Pirola, architetto paesaggista e 
vicepresidente Aiapp nazionale  e dall’architetto Monica Sgandurra. Ad Alessandro Rocca, scrittore e 
architetto, insegnante progettazione architettonica presso il Politecnico di Milano e la Clemson School 
of Architecture (South Carolina), verrà affidata l’apertura del meeting e la gestione della discussione 
finale, il free speech che ormai contraddistingue questa manifestazione.    Da segnalare che durante 
la rassegna si terrà un interessante focus sul progetto Green Design per la FCA in Brasile condotto 
dagli ideatori di Lineeverdi e  dello  +studio architetti associati.
“Siamo in una fase in cui l’arte e i giardini hanno attinto a piene mani al valore simbolico della natura 
per raggiungere un nuovo concetto di bellezza, senza dimenticare la centralità dei temi ecologici che 
hanno ormai assunto un valore autonomo – spiega il comitato organizzativo composto da Graziella 
Belli e Marinella Mandelli -  Il rapporto tra giardini e paesaggio metterà in luce il legame tra l’opera 
d’arte e la stessa letteratura moderna del valore del paesaggio, dando voce a personaggi di indiscusso 

prestigio nel campo dell’architettura, dell’arte e della progettazione dei giardini”.

L’ingresso ai convegni  è gratuito con registrazione obbligatoria, mentre per il workshop la 
partecipazione è a numero chiuso con iscrizione. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a 
igiardinidelbenaco@comune.gardoneriviera.bs.it o telefonare al numero: 0365/294605. Info generali 
anche su www.igiardinidelbenaco.it. La partecipazione riconosce crediti CFP per le categorie 
professionali interessate nel rispetto dei Regolamenti di categoria vigenti secondo il Regolamento 
per la formazione continua dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dell’Ordine 

degli Architetti, dell’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri.
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malcesine | 
LAKE GARDA MOUNTAIN RACE. Gara podistica
Emozionante competizione podistica tra acqua e 
cielo, con partenza dal centro di Malcesine e arrivo 
sul Monte Baldo, a 1760 mt di altezza, nei pressi 

della seconda stazione della Funivia. 
Tel: +39 045 6589904

Tignale 
16° SAGRA DEL TARTUFO  dalle ore 10.00 apertura 
degli stand nel piazzale delle Ginestre in località 
Gardola. Degustazione di tartufi, olio, formaggi e 
prodotti tipici. Passeggiate con dimostrazione di 
ricerca del tartufo. Scuola di cucina. Inoltre dal 20 
settembre al 12 ottobre menù speciali nei ristoranti 
locali a base di tartufo. Oleificio biologico Gardola 

Tel: 0365 73354  
Valeggio sul mincio 

SAPORI D`AUTUNNO Tel: +39 045 7951880 
Mercato di prodotti gastronomici. Borghetto dedica 
due giornate alle sue bellezze e ai prodotti tipici 
enogastronomici invitando tutti a gustare le squisite 

pietanze tradizionali.

5 OTTObRE

Garda 
REGATA DELLE PAPERELLE terza edizione. Dal 
fiume Gusa al Lago, iniziativa benefica.visite guidate 
intervallate da uno spettacolo in libertà per bambini ai 

bordi della splendida peschiera.
Ingresso con tessera: € 3,50 / gratuito over 65 e 

under 12.  Tel: +39 045 6208428
Gardone Riviera 

D’ANNUNZIO RUN & BIKE. Prova Granfondo di MTB 
“D’Annunzio Bike”, corsa in montagna “D’Annunzio 
Run” e speciale cronoscalata “PirelColKrono”. 
Ritrovo presso il lungolago di Gardone Riviera 
dalle ore 7:30. Partenza ore 10:00. manifestazione 
sportiva dedicata alla mountain bike e alla corsa in 

montagna. Gardone sopra
Tel: 329 4318461 Tel: 0365 791223

Guidizzolo 
EXPO COLORI E SAPORI SOTTO LA TORRE. 
Sagra di Ottobre - gastronomia locale e della buona 
musica. La manifestazione anima il centro storico di 
Guidizzolo proponendo una serie di appuntamenti 
all’insegna principalmente dell’ottima gastronomia 
locale e della buona musica. I visitatori potranno 
rilassarsi con aperitivi in musica, mentre lo stand 
dell’Avis di Guidizzolo ogni anno conquista i palati 
del pubblico proponendo un’antica ricetta della 
tradizione gastronomica locale, la quaglia al forno. 

centro storico Tel: 0376 819201
malcesine 

CACCIA AL TESORO Città di Malcesine. Raduno 
d`auto e moto d`epoca - Piazza Statuto

Tel: +39 045 6589904
Salo’ 

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA

Partenza Salò ore 10.00 da lungolago Zanardelli, 
ponte di legno e Arrivo all’Isola del Garda. Costo: 
adulti € 25,00, bambini € 16,00, ogni domenica. 

Prenotazione obbligatoria. Tel: 3283849226
Sirmione 

PASSEGGIATA CICLISTICA autunnale del 
Torbolino Via Alfieri Info: Circolo Tennis Polisportiva 

Sirmione 393 06554820
Soave 

IL RICORDO DELLA GRANDE GUERRA. Giornata 
dedicata alla Grande Guerra. Chiesa di San Rocco 
ore 16:30. Canti del Coro “Piccola Baita” di San 
Bonifacio; presentazione e letture a cura del prof. 
Gianni Storari. Ingresso libero .Chiesa di San Rocco 
domenica 5 ottobre alle ore 16:30. Canti del Coro 
“Piccola Baita” di San Bonifacio; presentazione e 
letture a cura del prof. Gianni Storari. Ingresso libero. 

Tel: +39 045 6190773

Solferino 
FESTA D’AUTUNNO Mercatino Arti e Mestieri per 
la Via - Mercatino dell’usato La Soffitta in Piazza 
- Musica folkloristica, spettacoli e animazione per 
bambini - degustazione torte caserecce, vino locale. 
Corsi di macramè, chiacchierino, forcella, punto 
tunisi, ecc.. Dalle ore 10 mercatino Arti e Mestieri 
per la via e La soffitta in Piazza, in zona ossario. :1 

Festival della Satira contrada Pozzo Catena 
Tel: 0376855249 www.pozzocatena.it

Verona 
VERONA MARATHON 2014

L’appuntamento con i mitici 42,195 km della 
Veronamarathon, vedrà partenza e arrivo nella 
suggestiva Piazza Bra, ai piedi dell`Arena. area 

Expo e ‘Villaggio dei Sapori’.

9 OTTObRE

Sirmione 
VISITE GUIDATE A SIRMIONE. A cura 
dell`associazione Albergatori e Ristoratori di 
Sirmione Durata delle visite: circa 2 ore. Ritrovo 
presso l`Ufficio Iat, Viale Marconi, alle ore 16. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 030 919322 / 030 
9906623. [ 9 Ottobre 14 Ottobre 21 Ottobre 28 

Ottobre ]

DAL 9 AL 25 OTTObRE

Riva del Garda 
LE STAGIONI DEGLI ALBERI –Ciclo di conferenze: 
qualità dell`aria in ambiente urbano e presentazione 

del volume `Biodiversità urbana - le piante`
Villino Campi 

DAL 9 OTTObRE AL 13 OTTObRE

Verona 
ARTVERONA Art Project Fair. direzione artistica di 
Andrea Bruciati. Anche quest’anno ArtVeronaYoung, 
la sezione interamente dedicata ai più giovani. 
ArtVerona propone nelle giornate cicli di laboratori 
e percorsi tematici per scuole e famiglie (su 
prenotazione) per introdurre i bambini e i ragazzi 
dai 4 ai 14 anni all’immaginifico e sconfinato mondo 
dell’arte.Ingresso giornaliero: € 15,00 / € 8,00 on-line 
/ € 3,00 scolaresche e accompagnatori, studenti 

universitari, ragazzi 12-18 anni, over 65
Tel: +39 045 8298204.

10 OTTObRE

Castiglione delle Stiviere  
ROBERTO PLANO in concerto Orario: 20:00 

Costo: 25 Euro, ridotto 10. Palazzo Bondoni Pastorio 
Per prenotare 0376-679256;  (347-4628124) 

Padenghe sul Garda 
I VENERDì DEL VIAGGIATORE - 8° edizione  Serate 
dedicate ai viaggi nel mondo raccontati attraverso 
le immagini e le esperienze dei protagonisti. Sala 
Polifunzionale ore 21.00 :10 ottobre “Bali e Lombok” 

Sala polifunzionale Tel: 030 9995625
bardolino 

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA
Forti e trincee, musei e sacrari, itinerari storico-
monumentali, ma anche film, conferenze didattiche, 
concorsi nelle scuole, mostre, spettacoli: è un 
programma vario e articolato quello predisposto 
per commemorare i cent’anni dell’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, che proprio in Veneto ha avuto 

uno dei suoi teatri più sanguinosi. 
[10 Ottobre 31 Ottobre 7 Novembre 9 Novembre ]

Tel: +39 045 6213215
Desenzano del Garda 

PRIMA GUERRA: LA GRANDE GUERRA 
RACCONTATA 100 ANNI DOPO - 3 incontri a villa 
Brunati - Gli incontri dal 7 al 28 novembre fanno 

parte del progetto DIARI E MEMORIE
Ven. 10 ott. ore 18.00 presentazione del libro LA 
GUERRA IN PIAZZA. DESENZANO AI TEMPI 
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE di Mauro 
Enrico - Ven. 7 nov. ore 18.00 VOCI DI GUERRA. 
LA GRANDE GUERRA TRA LE PAGINE DELLA 
MEMORIA con Silvia Boffelli - Ven. 28 nov. ore 
18.00 1915/1918 LA GRANDE GUERRA: STORIE 
DI CONFINE, LA MEMORIA OLTRE LA GUERRA 
Recital a cura dell’Ecomuseo di Botticino. Biblioteca 

Anelli di Rivoltella [ 10 Ottobre 7 Novembre ]
Tel: 0309141248

DAL 10 OTTObRE AL 11 OTTObRE

Limone sul Garda 

`LIMONE EXTREME SKYRACE`. La partenza 
è fissata alle 10.00 da Limone. Paesaggi unici, 
natura incontaminata, qualità e sicurezza “Skyrace 
& Vertical Extreme” rappresenta un’occasione ideale 
per chiudere in bellezza la stagione, in una gara 

capace di volare alto, dal lago alle vette. 
Lungolago Marconi Tel: 339 3671507

DAL 10 AL 12 OTTObRE

Soave 
CIOCCOLATA IN FESTA. Degustazione Vino e 
Cioccolato. Orari dell’evento: venerdì 10 ottobre dalle 
ore 18.00 alle 23.00, sabato dalle ore 10.00 alle 23.00 
e domenica dalle ore 9.00 alle 23.00. Nell’antico 
borgo medievale per assaggiare il cioccolato dei 
maestri cioccolatieri in occasione dell’annuale 
appuntamento con il cioccolato. Durante tutta la 
durata della manifestazione si terranno dimostrazioni 
di lavorazione del cioccolato, degustazioni con 
l’abbinamento dei prestigiosi vini delle Cantine del 
territorio, intrattenimento musicale. Centro Storico 

Tel: +39 3776959575 -
Lazise 

PIATTI E SAPORI DEL GARDA. Degustazione 
prodotti tipici del Lago di Garda. Mostra mercato 
“ Piatti e sapori”,Olio del Lago e Prodotti De.Co. 

Degustazione prodotti tipici del Lago di Garda. 
Loc. Marra  Tel: +39 045 6445130

Valeggio sul mincio 
VALEGGIO PRODUCE Tre giorni dedicati alle 
eccellenze del territorio che si esprime attraverso 
la sua capacità di impresa, di lavoro artigianale 
e agricolo.Le serate saranno poi allietate da 

intrattenimento musicale e stand gastronomici. 
Tel: +39 045 7951880

DAL 11 AL 12 OTTObRE

Caprino Veronese | 
FESTA DEI PRODOTTI DEL BALDO. I prodotti tipici 
in mostra e in degustazione. Presso gli stand sarà 
possibile non solo degustare ma anche acquistare 
i prodotti tipici del territorio Baldense: tartufi, salumi, 
formaggi e tante altre delizie.Tel: 39 045 6209911

12 OTTObRE

Gargnano 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Enogastronomia locale. Loc. Sasso- Gargnano. 

Centro civico Castellani   Tel: 0365 72082
malcesine 

LAKE GARDA MARATHON Maratona Internazionale 
del Garda Evento podistico di livello internazionale 
che prevede per i partecipanti una distanza di 
42,195 km da percorrere, correndo dal centro di 
Malcesine fino a Magugnano di Brenzone lungo 
la Via Gardesana con arrivo finale sulla spiaggia 
di Torbole. Gara non competitiva che costeggia il 
lago con tracciato chiuso alla circolazione veicolare! 

Tel: +39 335 8460132
Pastrengo 

VISITA GUIDATA al Telegrafo Ottico e Forti Austriaci. 
Rirovo alle ore 10.00 davanti all’Ufficio Postale, 
rientro ore 12.00 circa. Facile Tel: +39 347 9881377

Peschiera del Garda 
RADUNO MOTO D`EPOCA. Raduno degli 
amanti di moto d`epoca. Raduno per gli amanti di 
moto d`epoca in Piazza Betteloni e passaggio per 
il centro, organizzato dal Club Peschiera Motori. 

Centro storico Tel: +39 045 6402385
SALO’ 

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEL GARDA  
Partenza Salò ore 10.00 da lungolago Zanardelli, 
ponte di legno e Arrivo all’Isola del Garda. Costo: 
adulti € 25,00, bambini € 16,00, ogni domenica. 

Prenotazione obbligatoria. Tel: 3283849226
Sirmione 

4. Trofeo MEMORIAL DANILO FUSARO. Gara 
ciclistica Polisportiva Sirmione - Bicycle race Via 
Salvo D`Acquisto Info: Polisportiva 030 9196418

Solferino 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Esposizione e vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, 
modernariato, artigianato, hobbistica. Piazza 
Castello, presso la Rocca, da marzo a dicembre, 
ogni seconda domenica del mese. Piazza Castello

Tel: 0376 854360
Tremosine 

TREMELAZOSUPERBIKE Un t racc iato 
ineguagliabile con partenza e arrivo a Pieve di 
Tremosine. Un anello di 54 km per 2000 mt di 
dislivello caratterizzato dall’alta spettacolarità 

offerta sia ai bikers che al pubblico. Percorso 
completamente sterrato che prevede subito la mitica 
scalata del Tremalzo, seguita da una inebriante 
discesa che ricalca un’antica militare che riporta a 
Tremosine. Pieve di Tremosine Tel: 0365 953185

Torri del benaco 
MERCATINO DI ANTIQUARIATO E VINTAGE 
Esposizione di prodotti di antiquariato, modernariato, 
collezionismo, vintage, arte e artigianato nel 

suggestivo centro storico di Torri del Benaco.
Ogni seconda domenica del mese. Settembre: dalle 
ore 15.00 alle 23.00. Da ottobre: dalle ore 9.00 alle 
18.00 Inaugurazione domenica 14 settembre 2014 
con risotto gratis dalle 18.00 alle 20.00 Centro storico

Tel: +39 045 6296162
Valeggio sul mincio 

VISITA GUIDATA nei dintorni della piccola località 
Santa Lucia ai Monte, nel Comune di Valeggio sul 
Mincio, accompagnati dallo scorrere sinuoso del 
Tione.  L’escursione è medio-facile e durerà circa 

3 ore e mezza. Tel: +39 3495238264
 Verona 

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Celebration Day in onore dei quarant`anni del film 
e dei venti dalla rielaborazione italiana. Un’edizione 
molto speciale nel Festival dell`Opera dell`Arena. 
Biglietti: da € 28,00 a € 99,00.Tel: +39 045 8011154

DAL 12 AL 13 OTTObRE

Castiglione delle Stiviere 
MOUNTAIN BIKE PER BAMBINI Gara riservata ai 
bambini fino ai 12 anni - Cortile di Palazzo Pastore

Tel: 338 2749336

14 OTTObRE

Sirmione 
VISITE GUIDATE a Sirmione. A cura dell`associazione 

Albergatori e Ristoratori di Sirmione 

Durata delle visite: circa 2 ore. Ritrovo presso l`Ufficio 
Iat, Viale Marconi, alle ore 16. Per informazioni e 

prenotazioni: 21 Ottobre 28 Ottobre 
tel. 030 919322 / 030 9906623

DAL 15 AL 19 OTTObRE

Peschiera del Garda 
INCONTRO DI PESCA. Competizione internazionale 
di pesca al colpo tra Italia e Belgio, nel Fiume Mincio. 
Il giorno 17 ottobre ci sarà la presentazione delle 

delegazioni. Tel: +39 045 6402385

DAL 16 OTTObRE AL 19 OTTObRE

Verona 
LIBRARVERONA. Un evento dedicato agli amanti 
del libro, della poesia e della lettura. La suggestiva 
Piazza dei Signori e il loggiato di Fra`Giocondo si 
trasformeranno per l’occasione ospitando spettacoli 
e incontri. LibrarVerona, un incontro tra letteratura, 
poesia e carta scritta nel cuore della città scaligera. 
Piazza dei Signori e loggiato di Fra` Giocondo. 
Visite guidate letterarie sui passi di Dante Alighieri, 
William Shakespeare e Berto Barbarani, scrittori che 
hanno reso omaggio alla bella Verona e la caccia 

al tesoro letteraria. 
 “VERONA GUSTOSA – Il Gusto della Cultura, la 
Cultura del Gusto”, un appuntamento con i sapori 
della cucina scaligera da conoscere, assaporare 
e acquistare direttamente dai produttori veronesi. 
Provincia di Verona-Turismo. Tel: +39 045 8068680

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

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372
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DAL 16 OTTObRE AL 12 NOVEmbRE

Desenzano del Garda 
IMMAGINI CHE ABBRACCIANO LE PAROLE 

A ottobre e novembre a Villa Brunati una serie di 
incontri, laboratori, conferenze e letture. Per tutte le 

età. La partecipazione è libera e gratuita
16 ottobre ore 20.45 albi illustrati per tutte le età 
la sorpresa di un incontro - 22 ottobre ore 16.00 e 
ore 17.30 le forme differenti mio fratello rinoceronte 
laboratori di illustrazione per ragazzi da 5 anni in 
su, è necessaria iscrizione - 25 ottobre ore 10.30 e 
5 novembre 17.30 scoprire, conoscere, esplorare 
gli albi illustrati laboratori per genitori, insegnanti... 
è necessaria iscrizione - 29 ottobre ore 16.00 le 
forme differenti il mio amico rinoceronte laboratori 
per genitori, insegnanti... è necessaria iscrizione - 12 
novembre ore 17.00 albi senza parole laboratorio 
per genitori, insegnanti, è necessaria iscrizione 
- 14 novembre ore 17,00 storie di lupi di orchi di 
streghe lettura spettacolo con musica - [ 16 Ottobre 
22 Ottobre 25 Ottobre 29 Ottobre 5 Novembre 
12 Novembre 14 Novembre ] Biblioteca Anelli di 

Rivoltella  
Tel: 0309141248

DAL 16 OTTObRE AL 9 NOVEmbRE

Vigasio 
FESTA DELLA POLENTA

Manifestazione fo lc lor is t ica con stand 
enogastronomici che offriranno piatti tipici locali 
abbinati alla polenta di mais, piatto povero della 
tradizione contadina che ancora oggi è prelibatezza 
immancabile sulle tavole dei veronesi: dai primi piatti 
ai dolci, la polenta sarà protagonista indiscussa della 
festa in abbinata a piatti nobili e poveri della tradizione 
culinaria locale. Durante la festa non mancheranno 
concerti, serate danzanti e intrattenimenti per tutti. 
Via Alzeri - Tensostruttura presso impianti sportivi. 

Tel: +39 345 7713224

DAL 17 AL 19 OTTObRE

Peschiera del Garda 
30° ANNIVERSARIO della Cooperativa San Marco. 

Varie eventi   Tel: +39 045 6402385
Riva del Garda 

L`ARTE DI ESSERE FESTIVAL. Genio e creatività 
come via per l`evoluzione spirituale. Seminari, 

incontri e conferenze Astoria Park Hotel
Limone sul Garda 

LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL  8° Festival 
Internazionale dei cori e Orchestre sul Lago di Garda - 
ore 21 Palazzo dei congressi “San Daniele Comboni”

Tel: 0365 954008

18 OTTObRE

Drena  
IL CAMMINO DEI RICCI. Ritrovo: Drena

Un percorso fra i secolari castagni che caratterizzano 
il territorio di Drena. Ritrovo: h. 9.30 - Drena, 
parcheggio vicino al municipio. Prenotazioni:Entro 

le h. 17.00 del giorno precedente
Pastrengo 

VISITA GUIDATA a Santa Maria di Pol. Ritrovo 
alle ore 15 davanti al Santuario. Al termine della 
visita sarà offerta “ La merenda del Mugnaio “.Verrà 
richiesto un contributo di 3 euro. In tale occasione 
saranno presentati i nuovi studi sulla simbologia 
Mariana del ciclo pittorico custodito nel Santuario.
A seguire visita al seicentesco Mulino Pizzolari. 

Percorso Facile. Tel: 39 338 6110020
San Zeno di montagna 

FESTA DEL MARRONE di San Zeno D.O.P. 
Tradizionale mostra-mercato.Piazza Schena 

II Marrone di San Zeno, prodotto tipico di questo 
luogo a tal punto riconosciuto e pregiato da essere 
insignito del marchio D.O.P.. In particolare, i frutti 
che si possono fregiare della Denominazione di 
Origine Protetta derivano solo dalla tradizionale 
varietà locale “Marrone”, selezionata nella zona di 
origine da castagni autoctoni (tra il Lago di Garda e 
la valle del Fiume Adige) e tramandata nel tempo dai 
produttori locali. Momenti salienti della festa sono i 
fine settimana autunnali tra la fine di ottobre e l`inizio 
di novembre, giorni in cui esposizione e vendita di 
marroni si accompagnano a stand gastronomici, 
degustazioni di birra castanea e altre specialità 
a base di castagne, serate musicali e di ballo, 
esibizione di arti antiche e mestieri, mercatini dei 
sapori tipici e premiazioni dei migliori prodotti faranno 
da corollario all’evento. [ 18 Ottobre 25 Ottobre 1 

Novembre ] Tel: +39 045 6289296

DAL 18 AL 19 OTTObRE

Riva del Garda 
32° TROFEO ENRICO MERONI e 31^ Coppa 
Sprinter  Trofeo internazionale di nuoto in memoria 
del nuotatore rivano Enrico Meroni, Martire della 
Resistenza a soli 19 anni. Piscina comunale Enrico 

Meroni. Piscina Comunale Enrico Meroni
Tel: 0464 520078

Costermano 
FESTA DEI  TORDI .  Man i fes taz ione 
enogastronomica. Tradizionale festa popolare, 
nella piccola frazione di Castion, dedicata al piatto 
tipico “polenta e tordi”. Durante la manifestazione 
sarà possibile apprezzare manifestazioni culturali, 

sportive e musicali. Frazione Castion 
Tel: +39 0456208113

19 OTTObRE

Lonato del Garda 
MERCANTICO Rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo in piazza 
Martiri della Libertà ogni terza domenica del mese. 
Dalle 9.00 alle 18.00 (nei mesi estivi dalle 20 a 

mezzanotte) Piazza Martiri della Libertà
Tel: 030 91392225
Gardone Riviera 

VINTAGE & DESIGN FASHION MARKET Mostra 
mercato vintage, presso il Lungolago G.D’annunzio 
Gardone della Riviera, il 17-18 maggio e il 19 ottobre, 

dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
malcesine 

FRANTOIO APERTO. Festa con degustazione 
dell`Olio Novello. La giornata Frantoio Aperto 
è concepita come una sorta di pre-opening 
dimostrativo del Frantoio, e si propone inoltre 
come evento dedicato alla frangitura e ad un 
primissimo assaggio dell`olio 2014. Il programma 
prevede l`avvio della molitura e la distribuzione 
di assaggi di bruschetta all`olio di Malcesine, in 
seguito la benedizione degli uliveti preceduta dal 
saluto istituzionale delle autorità. Si terrà poi un 
pranzo a base di prodotti tipici locali, nel pomeriggio 
tradizionale mostra-mercato dedicata ai sapori del 

territorio.Tel: +39 045 6589904
Caprino Veronese 

ESCURSIONE GUIDATA sul Baldo Orientale dalle 
“buse dei morti” a Valfredda-Ime-Basiana. Ritrovo 
presso il monumento di Caprino alle ore 10.00 e 
rientro previsto per le 15.30. Contributo 3.00 Euro. 

difficoltà Media.  Tel: +39 3480466872
Soave 

UN SOAVE MERCATINO
Libri, riviste, manoscritti, francobolli, mobili e 
soprammobili, monete, medaglie, articoli militari, 
grammofoni, radio di ogni genere vi affascineranno 
e vi accompagneranno in un tuffo nel passato. In 

Centro Storico.

DAL 19 OTTObRE AL 23 OTTObRE

Riva del Garda 
13° Conferenza internazionale sulla semantica del 
web. Scienziati e specialisti del settore si incontrano 
per discutere di future soluzioni pratiche nell`ambito 

del Web. Palazzo dei Congressi

21 OTTObRE

Sirmione 
Visite guidate a Sirmione. A cura dell`associazione 
Albergatori e Ristoratori di Sirmione Durata delle 
visite: circa 2 ore. Ritrovo presso l`Ufficio Iat, Viale 
Marconi, alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni: 

tel. 030 919322 / 030 9906623

24 OTTObRE

Padenghe sul Garda 
Sala polifunzionale I Venerdì del Viaggiatore - 8° 

edizione Tel: 030 9995625
Serate dedicate ai viaggi nel mondo raccontati 
attraverso le immagini e le esperienze dei 

protagonisti. Sala Polifunzionale ore 21.00
24 ottobre “Birmania” 

DAL 24 AL 26 OTTObRE

bardolino 
Festival internazionale della geografia. Tre giorni 
dedicati alla diffusione della cultura geografica.

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 
Gargnano (Bs)

Tel. 0365-71710 - 71150

Malcesine (Vr)

“TUTT’OLIO”
ESCURSIONE TRA GLI 
ULIVETI, MOLITURA E 

DEGUSTAZIONI

Un’escursione tra gli oliveti che si specchiano 
sul Garda, la visita alla ghiaccia e alle antiche 
piante da cui nasce l’Olio di Malcesine, 
la scoperta del frantoio, la molitura e la 
degustazione dell’olio nuovo, un pranzo 
all’insegna dei prodotti locali e l’affascinante 
discesa a valle del bestiame dal pascolo 
estivo. C’è tutto questo e molto altro a stupire 
coloro che prenderanno parte all’evento 
Tutt’Olio, in programma domenica 19 ottobre 
nella splendida cittadina di Malcesine, in 
provincia di Verona.  La kermesse sarà 
preceduta dalle passeggiate tra gli oliveti  
e dal convegno “Olivi e Olio di Malcesine”  
che si terrà sabato 18 ottobre presso il 
Palazzo dei Capitani  di Malcesine e che 
sarà accompagnato dall’esposizione di 
prodotti a base d’olio e dal loro assaggio. La 
manifestazione permetterà di conoscere l’olio 
in tutte le sue forme, dalla pianta alla tavola. 
Un vero e proprio viaggio a tutto tondo in una 
delle eccellenze del lago di Garda.  Scarpe da 
ginnastica ai piedi e macchina fotografica alla 
mano, turisti e appassionati gourmet potranno 
lasciarsi guidare dal ricco 

programma dell’evento: 

Sabato 18 ottobre 2014 
ore 9.30 ritrovo al Vecchio Frantoio (punto vendita 
del Consorzio in centro) per  escursione a piedi 
guidata gratuita tra gli oliveti  ( prenotazione 
obbligatoria al numero 045 74012 86 )
ore 16.30 convegno “Olivi e Olio di Malcesine” 
presso il Palazzo dei Capitani – esposizione di 
prodotti a base d’olio – assaggio olio  
  
Domenica 19 ottobre 2014 
ore 8.45 ritrovo presso la stazione a valle – salita 
con la funivia a S. Michele (biglietto ridotto ) – 
escursione a piedi guidata gratuita verso Malcesine 
attraversando i più antichi oliveti della zona - visita ad 
una vecchia ghiacciaia (prenotazione obbligatoria 
al numero 045 74012 86 )
ore 11.30 FRANTOIO: prima molitura  e 
degustazione dell’olio nuovo
ore 13.00 FRANTOIO: pranzo a base di prodotti 
locali 
ore 14.30 DESCARGAR MONTAGNA  Discesa a 
Valle del bestiame  dal pascolo estivo  al  Frantoio: 
sfilata  di bovini della razza Bruna Alpina  Italiana

info: 045 6589904 
www.visitmalcesine.org
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Il “Festival Internazionale della Geografia” vuole 
essere un’occasione per rendere omaggio al 
concittadino bardolinese Eugenio Turri, uno tra i 
più importanti cartografi oltre che uno dei maggiori 
storici e appassionati del nostro territorio di cui è stato 
stenuo difensore. Il tema quest’anno sarà relativo 
ai “Parchi e orti botanici: la natura in gabbia o isole 

di salvaguardia?”
Il “Festival Internazionale della Geografia”, 
coordinato da Paolo Gila, vanta la presenza e 
partecipazione di una quarantina di studiosi di vanto 
internazionale provenienti dal mondo universitario 
della comunicazione e delle associazioni. Tel: +39 

045 6212586
San Zeno di montagna 

Festa del Marrone di San Zeno D.O.P. 
Tradizionale mostra-mercato.Piazza Schena 

Tel: +39 045 6289296
Riva del Garda 

44° CONGRESSO NAZIONALE SCIP
Società Italiana della Cardiologia Pediatrica. Palazzo 

dei Congressi

25 OTTObRE

San Zeno di montagna 
FESTA DEL MARRONE di San Zeno D.O.P. 

Tradizionale mostra-mercato.Piazza Schena 
Tel: +39 045 6289296

Riva del Garda 
BIODIVERSITà URBANA - le piante: conferenza e 
presentazione del volume monografico della rivista 

`Natura Alpina` Villino Campi
Valeggio sul mincio 

LA CORRIDA di Valeggio Concorso per nuovi talenti. 
Un concorso per trovare nuovi talenti artistici. Teatro 

Smeraldo, ore 21.00 Tel: +39 045 7951880
Ferrara di monte baldo 

I SABATI DI NOVEZZINA. 25 Ottobre: Polenta, 
Castagne e Vino Cene con prodotti tipici del Monte 
Baldo: su prenotazione, numero minimo di 15 

partecipanti, costo di 25,00 € a persona. 
Tel: +39 045 6247288

26 OTTObRE

Gargnano  
REGATA DELL’ODIO  Tradizionale appuntamento 
per il Circolo Vela Gargnano che raggiunge quota 
60 edizioni - Altura, monotipi “L’odio” in questione 
era inteso come passione sportiva ed era in origine 
rivolto all’avversario di tutte le regate dell’anno. Infatti 
ogni partecipante sfidava il rivale diretto in una sorta 
di Match-Race, come sempre sviluppato però su un 
percorso di una “mini” Long Distance, negli ultimi 
anni sulla rotta Gargnano – Campione del Garda – 
Gargnano. Circolo Vela Gargnano  Tel: 0365 71433

Lazise 
FESTA DEL DONATORE Festa sociale unitaria 
AVIS - A.I.D.O. Celebrazioni per la Festa del 

Donatore. Avis e Aido Tel: +39 045 6445130
malcesine 

LA GARDESANA CICLOTURISTICA D`EPOCA - 
Via Gardesana Gara ciclistica nel passato dedicata 
agli amanti delle due ruote storiche, in svolgimento 
lungo la Strada Gardesana Orientale su di un 
percorso di poco più di 50 km, con partenza e arrivo 
a Malcesine, attraversando i comuni altogardesani di 

Torbole, Riva e Arco.  Tel: +39 045 6589904
Sona 

VISITA GUIDATA alle Corti di Lugagnano. Ritrovo 
alle ore 14 davanti all’inizio del paese di Lugagnano, 
in direzione di San Massimo ( alla rotonda 
comunicante con via Salazzari.) Verrà chiesto un 
contributo di 2 euro. Consigliato a tutti. Difficoltà : 

facile.  Tel: +39 340 8420468
Valeggio sul mincio  

VISITA GUIDATA al centro storico e a 
Borghetto. Ritrovo Chiesa Parrochiale, ore 9.00. 
Escursione nell’affascinante contesto dei centri storici 
di Valeggio sul Mincio e Borghetto, in occasione del 
mercatino dell’Antiquariato. facile.  durata 3 ore. 

Tel: +39 3288675916
Valeggio sul mincio 

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Oltre cento 
espositori professionisti presentano pezzi di alta 
qualità, fra mobili, ceramiche e argenti inglesi e molto 
altro. Piazza Carlo Alberto, ogni quarta domenica 

del mese, 10-19  Tel: 334 7600898
Verona  

MOSTRA-MERCATO DEL DISCO E DEL FUMETTO 
Vinili da collezione, fumetti introvabli e di tutto un po`. 
Oltre al consueto incontro di centinaia di collezionisti 
e hobbisti, provenienti da ogni parte d’Italia, le 
manifestazioni sono previsti alcuni spazi dedicati 
alla cultura musicale e fumettistica e ai suoi artisti 
più famosi. All’interno della mostra sarà organizzata 
anche una Cosplay Convention che vedrà la 
partecipazione di cosplayers tra i piu apprezzati e 
conosciuti del panorama italiano, che intratterranno 

il pubblico con autentica professionalità. 
Tel: +39 051 700016

28 OTTObRE

Sirmione 
VISITE GUIDATE a Sirmione. A cura dell`associazione 

Albergatori e Ristoratori di Sirmione Durata delle 
visite: circa 2 ore. Ritrovo presso l`Ufficio Iat, Viale 
Marconi, alle ore 16. Per informazioni e prenotazioni: 

tel. 030 919322 / 030 9906623

31 OTTObRE

bardolino 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. Forti e 
trincee, musei e sacrari, itinerari storico-monumentali, 
ma anche film, conferenze didattiche, concorsi nelle 
scuole, mostre, spettacoli: è un programma vario e 
articolato quello predisposto per commemorare i 
cent’anni dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, 
che proprio in Veneto ha avuto uno dei suoi teatri 

più sanguinosi.  Tel: +39 045 6213215

1 NOVEmbRE

Garda 
PROCESSIONE OGNISSANTI. Processione per 
solennità di Tutti i santi, dalla chiesa al cimitero. 

Tel: +390456208428 - +390
San Zeno di montagna 

FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO D.O.P. 
Tradizionale mostra-mercato.Piazza Schena 

Tel: +39 045 6289296
DAL 1 AL 9 NOVEmbRE

montichiari 
RASSEGNA ANTIQUARIA Centro Fiera del Garda 

Tel: +39 030 961148

2 NOVEmbRE

San martino della battaglia  
GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE  La manifestazione si svolgerà al 
mattino nel Parco della Torre, San Martino d/B con 
l’esibizione della Banda cittadina di Desenzano del 
Garda Complesso Monumentale Tel: 030 9901516
La torre monumentale di S. Martino d/B è riconosciuta 
come vero e proprio “totem” dell’Indipendenza 
nazionale. Quale luogo più adatto per celebrare la 
festa dell’Unità Nazionale e delle FF.AA., cerimonia 
che vede sempre, oltre alle rappresentanze d’arma, 
una nutrita presenza di cittadini e di autorità. La 
Banda cittadina e il coro dei bambini costituiranno il 
“fulcro” attorno al quale ruoterà la giornata Domenica 

DAL 4 AL 7 NOVEmbRE

Riva del Garda 
FORESTSAT CONGRESSO -  Punto di incontro 
tra scienze forestali, telerilevamento ed apllicazioni 

geo-spaziali. Palazzo dei Congressi

7 NOVEmbRE

Castiglione delle Stiviere 
CONCERTO GIAMPAOLO STUANI. Schubert, 
Chopin, Liszt - Salone Aureo di Palazzo Bondoni 
Pastorio - Posto unico € 25, ridotti € 10 Per 
prenotazioni e prevendite:0376-679256, 347-
4628124 Sotto le capriate in rovere, nell’acustica 
prodigiosa del Salone barocco del Palazzo Bondoni 
Pastorio, usato come teatro già nel Seicento, un 
interprete d’eccezione ricrea la musica, quella 
grande, che emoziona. Palazzo Bondoni Pastorio 

Tel: 0376679256
Padenghe sul Garda 

I VENERDì DEL VIAGGIATORE - 8° edizione . Serate 
dedicate ai viaggi nel mondo raccontati attraverso le 
immagini e le esperienze dei protagonisti 7 novembre 

“Bolivia” . Sala Polifunzionale ore 21.00
Tel: 030 9995625

bardolino 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. Forti e 
trincee, musei e sacrari, itinerari storico-monumentali, 
ma anche film, conferenze didattiche, concorsi nelle 
scuole, mostre, spettacoli: è un programma vario e 
articolato quello predisposto per commemorare i 
cent’anni dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, 
che proprio in Veneto ha avuto uno dei suoi teatri 

più sanguinosi.  Tel: +39 045 6213215

8 NOVEmbRE

Peschiera del Garda 
94° ANNIVERSARIO DEL CONVEGNO Peschiera 
del Garda il 8 Novembre 1917 Palazzina storica, 

dalle ore 10.00 Tel: +39 045 6402385
Cerimonia commemorativa per il Convegno 
interalleato del 1917 nel “quartiere militare della 
città” la Palazzina di Comando della piazzaforte 
comunemente chiamata “Palazzina Storica” con il 
secolare parco che le fa da contorno, ha ospitato 
lo storico “Convegno di Peschiera” dell’8 novembre 
1917. La sala dove Vittorio Emanuele III e gli Alleati 
si riunirono è intatta da allora. Sulla scrivania del re 
sovrasta il dipinto originale che ricorda quel giorno 
con raffigurati i partecipanti. Ogni anno ha luogo la 
cerimonia rievocativa di quel giorno che segnò le sorti 
della 1^ Guerra Mondiale. Quest’anno sarà inclusa 
nei festeggiamenti per il Santo Patrono San Martino 
con un Intervento del Presidente della Società Sala 
Storica e del Sindaco alle ore 20.30 e un Concerto del 
Coro degli Alpini. Pezzi storici sono visibili anche al 

museo virtuale sul sito internet. Dopo il fallimentare 
convegno di Rapallo dove il Gen. Armando Diaz non 
era riuscito a convincere gli alleati alla resistenza 
sul Tagliamento, il Re Vittorio Emanuele III convoca 
un secondo convegno a Peschiera, nel Palazzo 
del Comando, accompagnato dal Presidente del 
Consiglio Vittorio E. Orlando e dal Ministro degli 
Esteri Giorgio S. Sonnino. Con loro erano presenti 
il Primo Ministro inglese David Lloyd George, il 
Primo Ministro d’Australia Gen. Smuts, e i generali 
William Robertson e Woodrow Wilson. Per la Francia 
il Primo Ministro Paul Painlev e e il Ministro Camille 
Barrre e i loro Generali Foch e Franklin Bouillon. Il 
Re soldato dirige l’incontro in modo deciso e sicuro, 
con calma, chiarezza ed equilibrio, pronunciando, 
sia in lingua francese che in inglese, il famoso 
proclama che decidere la resistenza sul Piave e che 
porterà alla vittoria della Prima Guerra Mondiale. 
Vittorio Emanuele III volendo che la sala dove si 
tenne il Convegno fosse conservata alla memoria 
e tutelata come edificio di importanza e di interesse 
storico, il 20 dicembre 1937 decreta la “Sala Storica” 

monumento nazionale.

Caprino Veronese 
ESCURSIONE GUIDATA per ammirare panorami 
dalle vette del Baldo al tramonto e con la luna piena. 
Cena in rifugio, rientro ore 23. Munirsi di torcia. 3 

Euro.Percorso medio.  Tel: +39 3480466872

DAL 8 AL 9 NOVEmbRE

bardolino 
FESTA DEL VINO NOVELLO

Le cantine presentano il vino Novello. stand 
enogastronomici e degustazioni di risotti, bruschette 
con olio novello, bruschette con nutella, patate lesse 
con olio novello e Monte Veronese, fogassa Tempo 
di Novello, castagne e altro... Colore  rosso rubino 
chiaro; profumo caratteristico intenso e fruttato; 
sapore asciutto, morbido, sapido, leggermente 
acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace. 
Queste sono le fondamentali caratteristiche che 
contraddistinguono il vino Bardolino Novello creato 
dal tradizionale uvaggio di corvina, rondinella e 
molinara che sta alla base dello stesso Bardolino. 
Il Bardolino Novello è stato il primo vino novello 
ad ottenere nel 1987 la certificazione doc. Viene 
prodotto con fermentazione carbonica per la totalità 
delle sue uve. Si abbina con salumi, zuppe e fritto 
di pesce, ma soprattutto con le castagne arrosto 
da mangiare nel giorno di San Martino.Quella di 
Bardolino è una importante manifestazione che 

inaugura il nuovo Bardolino Novello. 
Tel: +39 045 6212586

Lazise 
FESTA DI S.MARTINO Tradizionale festa di San 
Martino a Lazise. In Piazza Vittorio Emanuele e 
Lungolago Marconi bancarelle gastronomiche a cura 
della associazioni locali. Piazza Vittorio Emanuele 

II / Lungolago Marconi / Dogana Veneta 
Tel: +39 045 6445111

9 NOVEmbRE

bardolino 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. Forti e 
trincee, musei e sacrari, itinerari storico-monumentali, 
ma anche film, conferenze didattiche, concorsi nelle 
scuole, mostre, spettacoli: è un programma vario e 
articolato quello predisposto per commemorare i 
cent’anni dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, 
che proprio in Veneto ha avuto uno dei suoi teatri 

più sanguinosi.  Tel: +39 045 6213215
Solferino 

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO Esposizione e 
vendita di piccoli oggetti d’antiquariato, modernariato, 
artigianato, hobbistica. Piazza Castello, presso 
la Rocca, da marzo a dicembre, ogni seconda 

domenica del mese. Piazza Castello 
Tel: 0376 854360
Torri del benaco 

MERCATINO DI ANTIQUARIATO E VINTAGE. 
Esposizione di prodotti di antiquariato, modernariato, 
collezionismo, vintage, arte e artigianato nel 

suggestivo centro storico di Torri del Benaco.
Ogni seconda domenica del mese. Settembre: dalle 
ore 15.00 alle 23.00. Da ottobre: dalle ore 9.00 alle 
18.00 Inaugurazione domenica 14 settembre 2014 
con risotto gratis dalle 18.00 alle 20.00 Centro storico

Tel: +39 045 6296162

DAL 9 AL 14 NOVEmbRE
Arco 

PAGINE DEL GARDA - Mostra dell’Editoria
Torna a Novembre il tradizionale appuntamento con 
la Rassegna dell`Editoria Gardesana - Pagine del 
Garda. Anteprime dal 9 al 14 novembre, mostra del 
libro nel Salone delle Feste dal 15 al 23 novembre 

2014. Casinò Municipale 

11 NOVEmbRE

Torri del benaco  
ANTICA SAGRA DI SAN MARTINO Festa popolare. 
Intrattenimento per bambini, stand gastronomici 
per degustazione di prodotti tipici e musica dal vivo. 

Fraz. Albisano  Tel: +39 045 6205803
Peschiera del Garda 

FESTA DI SAN MARTINO con Fuochi d`Artificio
Grande Festa per il Santo Patrono con Palio 
e Incendio dei Voltoni. alle ore 19.00 il grande 
spettacolo piromusicale “L’Incendio dei Voltoni” sul 

cinquecentesco Ponte nel Canale di Mezzo.
La città si prepara per i festeggiamenti in onore del 

Santo Patrono San Martino.
Tutta Peschiera del Garda è coinvolta con le 
associazioni e le parrocchie, coordinate dal 
Comune, per realizzare i giorni di eventi di cui 
fruiscono in primo luogo i residenti, che animeranno 
i festeggiamenti ma anche i visitatori e turisti 
che potranno scegliere questa ricca occasione 
autunnale per venire a Peschiera del Garda. Un vario 
programma si unisce alle tradizionali iniziative della 
festa patronale con animazione, mercatino, gara di 
bisse, pesca di beneficenza, musica, distribuzione di 
caldarroste, spettacolo teatrale, degustazione vino 
Lugana DOC, specialità tipiche e bevande calde e 
spettacolo piromusicale.  Domenica alle ore 14.00 si 
svolgerà il tradizionale “Palio di San Martino”, gara 
di voga veneta in onore del Santo Patrono e alle 
ore 17.00 le premiazioni con esibizione della Banda 
Musicale Cittadina, alla sera Aperitivo in Piazza. Il 
giorno 11 novembre (San Martino) alle ore 18.00 si 
terrà la Santa Messa e solenni celebrazioni religiose 
nella bella Chiesa Parrocchiale di San Martino in 
Piazza Ferdinando di Savoia. Infine alle ore 19.00 
ci sarà il grande spettacolo piromusicale “L’Incendio 
dei Voltoni” sul cinquecentesco Ponte dei Voltoni nel 

Canale di Mezzo. Tel: +39 045 6402385

DAL 13 AL 30 NOVEmbRE

Isola della Scala 
FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARà

Un appuntamento annuale dedicato alla 
valorizzazione del mondo agricolo e in particolare 
della carne bovina, riscoprendo vecchi sapori e 
tipicità come il “Bollito con la pearà”, la cui storia 
affonda le sue radici nell’ottocento: si tratta di un 
piatto tipico della cultura gastronomica veronese 
povera, nato per sfruttare tutte le parti dei beni 
alimentari di cui si disponeva, fino alle ossa e agli 
ultimi tagli della carne, nonchè al pan grattato e brodo 
per la pearà. Nel tempo la ricetta del bollito è stata 
arricchita con altri ingredienti, quali tagli migliori della 
carne come il petto e la coscia, dando alla pietanza 
un gusto più ricco e deciso ma senza toglierne il 
sapore tradizionale. Rimasta immutata è invece la 
pearà che accompagna il bollito, una salsa cremosa 
particolarmente pepata preparata con pan grattato, 
brodo, midollo di bue, olio e pepe nero.Le origini 
precise del piatto principe del territorio veronese sono 
ignote: si narra che la regina Rosamunda, costretta 
da Alboino a bere dal teschio del padre, aveva perso 
l’appetito, e solo con la pearà un cuoco veronese a 
servizio dei longobardi riuscì a risvegliare la fame 
della regina. Questa antica ricetta è oggigiorno il 
re delle tavole dei ristoranti veronesi da gustarsi 
con vini rosati o un bianco di Custoza. La fiera di 
Isola della Scala si ripropone di valorizzare questo 
piatto tipico locale offrendo la possibilità di gustarlo 
nei numerosi stand enogastronomici che offriranno 
inoltre:Tortellini in brodo, Tagliatelle in brodo con 
fegatini, Risotto all’Isolana, Dolci, castagne e frutta 
di stagione.  Da lunedì a sabato: 12.00 - 14.00 / 

18.30 - 23.00 Domenica: 11.30 - 23.00 
Tel: +39 045 7300089

DAL 14 AL 16 NOVEmbRE

montichiari
ENERGY DAYSENERGIE rinnovabili, risparmio 

energetico, bioedlilizia e mobilità sostenibile
Entrata Gratuita Centro Fiera del Garda

TURISMO NATURA Tel: 39 (030) 961148 Salone del 
vivere green e del turismo ecosostenibile, nell’ambito 

di Energy Days.
LA CASA ECOCOMPATIBILE La fiera dell’abitare 
ecocompatibile. Entrata A pagamento Centro Fiera 

del Garda Tel: +39 (030) 961148

15 NOVEmbRE

Lazise 
VISITA GUIDATO  al centro storico e Villa Pergolana
Visita guidata al centro storico e alle mura con 
passeggiata fino a Villa Pergolana. Ritrovo alle ore 
14.30 davanti al Municipio., rientro previsto per le 

17.30. Facile Tel: +39 328 8675916
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Calendari aggiornati 
su www.lagodigarda-today.it

Le date del Garda trentino sono tratte 
da www.gardatrentino.it 

Le date del Garda veneto sono tratte 
da www.tourism.verona.it

SEGNALATE I VOSTRI EVENTI GRATIS 
iscrivendovi a

 www.lagodigarda-today.it

Tignale 
CONCERTO DEL CORO Montecastello ore 20.00 

presso l’auditorium comunale – Gardola 
Tel: 0365 73354

DAL 15 AL 16 NOVEmbRE

Volta mantovana 
A VOLTA PER STAR BENE

Evento dedicato all’alimentazione sana e di qualità 
- 15 e 16 Novembre 2014 - Scuderie di palazzo 

Gonzaga - Dalle h.10.00 - ingresso libero
Mostra Mercato con: Oli extravergini d’oliva Tartufi 
Birre artigianali Vini e Spumanti Prodotti della 
gastronomia tradizionale (salumi, formaggi, pasta, 
prodotti da forno ) e della cucina salutistica. Esperti 
Artigiani ed Analisti Sensoriali saranno a disposizione 
per: laboratori del gusto e degustazioni guidate La 
manifestazione si svolgerà in luogo caldo e coperto. 
Degustazioni di spumanti e vini al costo di 3 euro. 
I Ristoranti di Volta Mantovana per l’occasione 
presentano menù a prezzo convenzionato da € 
25,00 con prenotazione gradita Palazzo Gonzaga 

Tel: 0376 839431

DAL 15 AL 17 NOVEmbRE

Castelnuovo del Garda  
ANTICA FIERA DI CAVALCASELLE Festa popolare 
del Santo Patrono con stand enogastronomici, piatti 
tipici e concorso “la migliore Trippa della Fiera”, 
musica, spettacoli equestri, mostra “C’era una volta la 
Fiera...” concorso fotografico e Luna Park e Fiera di 
macchine e prodotti agricoli. Domenica mattina corsa 
podistica “La Stracada della Fiera” e al pomeriggio 
ci sarà un Concerto della Banda Cittadina. Ingresso 
libero . Località Cavalcaselle, Colle San Lorenzo

Tel: +39 045 6459920

DAL 15 AL 23 NOVEmbRE

Arco 
MOSTRA DELL`EDITORIA La MOSTRA DEL 
LIBRO, nell`ambito della Rassegna dell`Editoria 
Gardesana `Pagine del Garda` presso il Salone 
delle Feste del Casinò. orari: sabato 16 novembre, 
apertura: 14.30/19.00 sabato 23 novembre e le 

domeniche: 10.00/12.00 e 14.30/19.00
da lunedì 18 a venerdì 22 novembre: 10.00/12.00 
e 15.00/18.30 Cerimonia ufficiale di apertura del 
programma, ad ore 16.00 di sabato 15 novembre 
2014, presso la Sala consiliare del CAsinò Municipale 

di Arco.

16 NOVEmbRE

Lonato del Garda 
MERCANTICO Rassegna di antiquariato, 
modernariato, hobbistica e collezionismo in piazza 
Martiri della Libertà ogni terza domenica del mese. 
Dalle 9.00 alle 18.00 (nei mesi estivi dalle 20 a 

mezzanotte) Piazza Martiri della Libertà 
Tel: 030 91392225

Castelnuovo del Garda 
VISITA GUIDATA da Cavalcaselle al Monte San 
Lorenzo alle chiesette di Santa Maria degli Angeli e di 
San Lorenzo, in occasione dell’antica Fiera. percorso 
facile. Ritrovo h9.30 davanti chiesa parrocchiale, 
rientro previsto h12.30. Escursione in mezzo alla 
natura intorno a Cavalcaselle. Tel: +39 3486860933

Soave 
UN SOAVE MERCATINO. Libri, riviste, manoscritti, 
francobolli, mobili e soprammobili, monete, medaglie, 
articoli militari, grammofoni, radio di ogni genere vi 
affascineranno e vi accompagneranno in un tuffo 

nel passato. In Centro Storico.

21 NOVEmbRE 

Padenghe sul Garda 
I VENERDì DEL VIAGGIATORE - 8° edizione Tel: 
030 9995625 Serate dedicate ai viaggi nel mondo 
raccontati attraverso le immagini e le esperienze dei 

protagonisti. Sala Polifunzionale ore 21.00
21 novembre “Canada e Alaska” 

Desenzano del Garda

Svelare senza barriere
Concluso il VII Campionato Provinciale per velisti 

diversamente abili

Desenzano del Garda.  Manuel Borboni, Ermanno Bresciani e Angelo Boselli (Squadra A 
Leno 1) sono i vincitori 2014 del VII Campionato Provinciale per velisti diversamente abili, 
l’evento più atteso del progetto “Svelare senza barriere”, iniziativa voluta e realizzata 
dal Gruppo Nautico Dielleffe con il patrocinio del Comune di Desenzano d/G e la 

collaborazione dell’Assessorato Sport e Tempo libero della Provincia di Brescia e dell’Assessorato 
allo Sport della Città di Desenzano per affermare gli effetti positivi della Vela come strumento di 
intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale.Anche quest’anno la finalissima 
per decretare i Campioni 2014 si è svolta fra gli equipaggi dell’Anffas di Desenzano-Rivoltella e 
della Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno ma questa volta, dopo Leno nel 2008, Desenzano 
nel 2009, Brescia nel 2010, Leno nel 2011 e la doppietta di Desenzano nelle ultime due edizioni, 
è stata la Squadra di Leno ad avere la meglio e a conquistare il gradino del podio. Secondo 
posto per Desenzano 1 (Alessandro Bertolinelli, Davide Ruffoni, Giorgio Calanna) e terzo per 
Leno 2 (Lisa Guerrini, Luigi Cigala, Emanuela Mombelli). I sette equipaggi che hanno regatato 
su due J24 invelati dalla toscana Be1 Eurosails erano costituiti come sempre da due persone 
diversamente abili, un accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione. 
Ottimo come sempre il lavoro del Comitato di Regata (Roberto Belluzzo, Giuseppe Iaccarino, 
Mario Monti e Mario Valle), dei due osservatori dell’organizzazione impegnati a bordo dei J24 
(Cesare Bresciani e Sergio Zumerle) e dei tanti volontari del Sodalizio presieduto da Gianluigi 
Zeni. Molto gradita la preziosa collaborazione con Iper, la grande I di Lonato del Garda (grazie 
alla sensibilità del Direttore Iper Roberto Pozzobon, del capo reparto Michela Bernardini, del 
responsabile vendite Giovanni Ghirardi e di tutti i cuochi) che, ogni giorno, ha realizzato per 
tutti i partecipanti deliziose pietanze gustate presso la sede del GN Dielleffe al rientro a terra  
dopo le regate. L’intero evento che si conferma ogni anno una meravigliosa realtà, si è avvalso 
anche del supporto di Cembre, Fondazione Banca San Paolo, Moreni Macchine Agricole, 
Veleria Be1 Eurosails e Ubi Banco di Brescia. Soddisfazione da parte degli equipaggi, dei loro 
educatori e parenti, dello staff del GND ma soprattutto dei rappresentanti delle Associazioni 
coinvolte (presenti alla premiazione Raffaele Bellantuono rappresentante dei genitori della 
Fobap Anffas Bs, Gianfranco Bertolotti presidente dell’Anffas Desenzano e Maddalena Bertoletti 
rappresentante del CDA della Coop. C.D.D. Collaboriamo Leno)  per i progressi fisici e mentali 
ottenuti grazie a Svelare senza barriere. “Siamo molto grati a tutti coloro che hanno partecipato 
a questa edizione e alla premiazione: la loro presenza nella nostra nuova sede e la gioia negli 
occhi di tutti i partecipanti ci hanno ripagato degli sforzi richiesti nell’organizzare un Progetto 
come Svelare senza barriere, spronandoci a continuare in questa direzione.” ha commentato al 
termine della manifestazione un emozionato Gianluigi Zeni. Fra i graditissimi ospiti intervenuti 
alla premiazione l’Assessore Regionale Viviana Beccalossi, nata proprio a Desenzano del 
Garda, il Sindaco Rosa Leso e gli Assessori Antonella Soncini e Maurizio Maffi, il Sindaco di 
Leno Cristiana Tedaldi e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Desenzano Vincenzo 
Zarba, da sempre vicino a questa iniziativa.

www.grupponauticodielleffe.it, 
pagina Facebook: www.facebook.com/grupponauticodielleffe 

YouTube (www.youtube.com/DIELLEFFE). 

CLASSIFICA FINALE

1 Squadra A (Leno 1): 
Manuel Borboni, Ermanno Bresciani, 

Angelo Boselli e Cesare Bresciani

2 Squadra G (Desenzano 1): 
Alessandro Bertolinelli, Davide Ruffoni, 

Giorgio Calanna e Sergio Zumerle

3 Squadra C (Leno 2): 
Lisa Guerrini, Luigi Cigala, Emanuela 

Mombelli e Sergio Zumerle

4 Squadra E (Leno 3): 
Lucrezia Bertoletti, Singh Ravinder, 
Emanuela Mombelli e Cesare Bresciani

5 Squadra F (brescia 2): 
Fabio Falcone, Davide Gilberti, Roberto 

Giudice, e Sergio Zumerle

6 Squadra D (brescia 1): 
Giancarlo de Ferrari, Felice Bellantuono, 

Riccardo Cerqui e Sergio Zumerle

7 Squadra b (Desenzano 2): 
Cristian Rambotti, Rosembert Strazzi, 

Marta Filosi, Sergio Zumerle

EUROPEO ASSO 99 
ALLA BARCA ARMATA DAL CIRCOLO VELA 

GARGNANO PER I SUOI GIOVANI
Lo skipper Fabiano Capuccini (Pigreco-Aron) si è 

aggiudicato il doppio titolo Continentale e Tricolore sulle 
acque lacustri di Castelletto di Brenzone.

Il Circolo Vela Gargnano incassa due nuovi 
titoli grazie ai ragazzi dell’Asso 99 “Pigreco-
Aron”. La barca armata dallo stesso 
sodalizio ha vinto sulle acque del Garda 

Veneto di Brenzone il doppio Campionato 
Europeo e Nazionale del monotipo Asso 99. 
“Pigreco-Aron” ha vinto dopo 8 bellissime 
regate. L’equipaggio era comandato da 
Fabiano Capuccini, dal tattico (e velaio di 
Quantum) Carlo Fracassoli, dai prodieri e tailer 
Andrea Andreoli, Roberto Cima, Francesco 
Pedrotti e Guy Filabozzi, altro velista lacustre, 
ma del lago di Bracciano. Il Campionato ha 
vissuto sul duello tra gli equipaggi gardesani 
e quelli del lago Balaton. Alla fine gli equipaggi 
di Gargnano  non solo hanno vinto ma hanno 
occupato anche la seconda posizione grazie 
ad “Assterisco” carena armata da Piergiorgio 
Zamboni e condotta da Pierluigi Omboni, 
campioni italiani uscenti. Terzo ha concluso 
“FantomAsso”, la barca del lago Balaton 
portata da Szabocis Majthensi, quarto il team 
di casa di “Assatanato” di Ivano Brigheti  e 
5° “Peecasso” altro equipaggio del Balaton. 
Per il Circolo Vela Gargnano è così stato 
un doppio successo: “ Ringrazio - ha detto 
Capuccini appena dopo l’arrivo - il Circolo 
Vela che da due anni ci mette a disposizione 
la barca Pigreco-Aron. Queste regate ci hanno 
visto migliorare giorno dopo giorno. Un grazie 
va a tutto l’equipaggio, alle scente tattiche di 
Carlo Fracassoli, autore anche delle vele, a 
chi ci ha dato una mano per poter gareggiare 
al massimo”. 
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