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IN VIAGGIO con Dipende

RegiStRo opeRatoRi 
ComuniCazione
iscrizione RoC n.5687

periodico associato a uSpi
unione 
Stampa peRiodiCa italiana

Celebrati i 25 anni di storia di Dipende 
Giornale del Garda. In mostra oltre 
300 pubblicazioni sui battelli di 
NAVIGARDA che dall'8 dicembre 
al 6 gennaio hanno navigato fra 
Desenzano e Sirmione. 

L
'evento è stato realizzato grazie a importanti sostenitori 
quali i Comuni di Desenzano e Sirmione, CARS Sirmione 
e Hotel Promotion Desenzano, Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda, Consorzio Tutela Lugana, Consorzio 
Valtenesi, ma anche privati   quali CuborCar, EXO3, 

Garda Incisioni, Ferramenta Bortolotti, produttori quali Frantoio 
Villa Arvedi, Zafferano di Desenzano, Macelleria Pari, Pasticceria 
Pasquali, l'Istituto Alberghiero Caterina de'Medici con i suoi 
fantastici studenti. 

Un viaggio non solo simbolico sulle acque del nostro 
Lago in compagnia di tanti amici che ci hanno raggiunto 
per il finissage del 6 gennaio. Partner e patrocini 
importanti hanno sostenuto parte dell'impegno 
economico per allestire la mostra e per concludere 

in bellezza i festeggiamenti. Per chi ha perso l'evento celebrativo 
riproporremo la mostra in altri luoghi. D'altra parte non è facile 
sintetizzare in un solo evento il lungo percorso dell'Associazione 
culturale multimediale Indipendentemente a partire dal lontano 
1993. 25 anni segnati dalle uscite mensili di Dipende Giornale del 
Garda, ma anche libri, mostre, spettacoli, degustazioni, rassegne, 
corsi di formazione, laboratori creativi... che riprorremo con con 
un rinnovato approccio culturale che vada a riscoprire le radici 
gardesane fin negli aspetti rurali del territorio e nell'eccellenza dei 
suoi prodotti.La mission di Dipende era e rimane la promozione 
e valorizzazione del Lago di Garda e colline, attraverso i suoi 
eventi (calendarizzati e proposti su carta e online) ma anche i 
suoi prodotti (proposti dai consorzi e dai singoli produttori). Il Lago 
come centro senza divisioni geografiche ma con un microclima e 
un prezioso ecosistema che lo rende unico al mondo.

GRazie a tutti i partecipanti che hanno colto l'occasione 
per celebrare con Dipende un momento unico, 
irripetibile. Un grande plauso ai musicisti Titti Castrini, 
Max Saviola, Davide Veronese: mitico Love boat trio 
che ha reso magica la traversata con una proposta 

musicale da brividi con ai suoni Patrick DJ. Fondamentali per il 
lavoro di ricerca, l'organizzazione e l'allestimento della mostra 
Tania Brighenti, Camilla Grisoni, Giusi Sacco, Nini Facchini. 
Grazie a Gigi Bertagna, Donata Bernardis, Lele Polettini e Delia 
Bortolotti per la realizzazione delle strutture espositive. A Gian 
Lovato per la preparazione del materiale promozionale e allestitivo 
a bordo dei battelli. Senza di loro la festa non sarebbe stata la 
stessa: grazie a Elisa e Giulia Pari, Rossana Mancini, Alessandro 
Guarneri, Beppe Marrocco, Luca Zucchelli. Grande Irene Marzi che 
nello spazio BIMBI CREATIVI ha intrattenuto i tanti giovanissimi 
partecipanti. Non ringrazieremo mai abbastanza NAVIGARDA 
per l’ospitalità e la collaborazione a partire dalla dirigenza e gli 
uffici, fino ai comandanti e agli equipaggi che si sono alternati per 
la durata della mostra sui 3 battelli Solferino, Mantova e Baldo. 
Ringraziamo i Comuni di Desenzano e Sirmione che si sono uniti 
alla celebrazione del lungo percorso dell'associazione che per 
prima ha creato un servizio di informazione capillare intorno al 
Garda. Ringraziamo Liliana Bugna che ci ha aiutato a muoverci 
fra i tanti intoppi burocratici.  Grazie alle associazioni albergatori in 
particolare a Marco Polettini presidente Hotel Promotion e Fabio 
Barelli presidente CARS Sirmione. Fondamentale il supporto 
della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda insieme al Consorzio 
Tutela Vino Lugana e al Consorzio Valtenesi. Meravigliosi i ragazzi 
dell'IPSEOA Caterina de’ Medici - Gardone Riviera che hanno 
gestito con grande professionalità 
il sevizio durante il finissage della 
mostra con musica e degustazioni. 
Grazie ad Erminio Carubelli per 
le riprese video... difficilissimo il 
montaggio che potrete vedere a 
breve al link : www.giornaledelgarda.
info/venticinquesimo-per-dipende-
giornale-del-garda-1993-2018/

25 ANNI ...

pasticceria a pozzolengo

B O R T O L O T T I
ferramenta - casalinghi

Città di 
Desenzano del Garda

Frantoio Arvedi

Macelleria PARI

L’inCeSSante attivita’ 
si è autofinanziata grazie 
a tanti soci e sponsor che 
hanno creduto nel gruppo 
di giovani che nel 1993 

fondò il sodalizio e, crescendo, ha 
saputo rinnovarsi anno dopo anno. 
Un’associazione non profit per vivere 
gli eventi del territorio e diffonderli in 
un epoca in cui internet e i social non 
esistevano e le informazioni andavano 
recuperate contattando direttamente 
le varie organizzazioni. Fin da allora, 
e ancora oggi, giovani e giovanissimi 
appassionati di scrittura, giornalismo, 
arte, poesia, enogastronomia 
partecipano costantemente alla 
vita associativa mantenendo viva la 
freschezza, l’entusiasmo, la fantasia 
e un po’ di audacia che hanno sempre 
contraddistinto “Dipende” .

IeRi: Nel 1993 la proposta di 
un Giornale gratuito abbinato 
all’organizzazione e promozione 
di eventi fu una grande intuizione 
e una novità che anticipò, di 

alcuni anni, la nascita del fenomeno 
europeo dei freepress. Punto di forza 
furono i contenuti culturali relativi 
all’intero bacino lacustre, senza 
divisioni geografiche, e la distribuzione 
capillare del Giornale in tutti i paesi 
delle province del Garda, da Brescia 
a Trento, da Verona a Mantova. 
Fondamentale la pubblicazione degli 
Eventi del Garda che, ancora oggi, 
rappresenta una colonna portante di 
Dipende GIORNALE DEL GARDA, 
ormai scopiazzato da decine di 
pubblicazioni e siti.

L’evoluzione   
teCnologiCa ha portato, 
nel tempo, a realizzare il 
portale eventi interattivo 
www.eventilagodigarda.com, 

premiato a EXPO 2015, in testa a 
GOOGLE e a tutti i motori di ricerca, 
davanti ai siti istituzionali di enti provinciali 
e regionali. I dati vengono implementati 
costantemente dalla redazione ma 
anche dagli organizzatori stessi che 
accedono al portale previa iscrizione. 
Gli utenti, privati e attività ricettive, 
possono ricevere una newsletter 
settimanale con le anticipazioni degli 
eventi del weekend. Per il 2019 abbiamo 
grandi novità in partnership con Enti e 
Amministrazioni che hanno compreso 
l’importanza del servizio informativo 
effettuato da Dipende network, utile a 
tutti, residenti e turisti, a supporto anche 
degli uffici informazioni, dei Comuni, 
degli organizzatori, dei residenti e dei 
turisti. 

Oggi: La linea editoriale 
apre a nuovi indirizzi, 
sempre nell’ottica di 
valorizzare il Garda e il 
suo entroterra: accanto al 

Calendario Unico degli eventi del Lago 
di Garda approfondiremo la ricerca e la 
promozione dei prodotti del territorio, 
dell’agricoltura naturale e delle buone 
pratiche. Parleremo di ristorazione e 
buona tavola con prodotti di nicchia 
spesso sconosciuti Parleremo degli 
agricoltori come custodi del territorio 
e di alimentazione a chilometro 
zero. L’attenzione andrà anche alle 
problematiche ambientali, urbanistiche 
e infrastrutturali, senza trascurare la 

cura del paesaggio. Daremo inoltre 
spazio a progetti innovativi e di 
ricerca. Nuova dimensione quindi per 
Dipende che festeggia la maturità del 
quarto di secolo ampliando l’approccio 
culturale alla valorizzazione ambientale, 
alla tutela e rispetto per il territorio 
gardesano, per difendere la qualità della 
vita e l’accoglienza turistica che spesso 
non trova coerenza fra strutture ricettive 
di altissimo livello e territorio devastato 
dalla speculazione edilizia degli ultimi 
40 anni. Entreremo nel merito delle 
scelte politiche in ambito urbanistico 
e commerciale spesso adottate senza 
alcuna lungimiranza.

Per sostenere le iniziative 
e ParteciPare alle 

attività è fonDamentale 
associarsi all’associazione 

inDiPenDentemente:

quote annuali
SOCI ORDINARI 30 euro  

SOCI SOSTENITORI 50 euro
SOCI SANTIFICABILI 100 euro

E’ necessario inviare una richiesta di 
iscrizione con dati personali via mail 
a segreteria@giornaledelgarda.info o 
a A.C.M. INDIPENDENTEMENTE via 
delle rive,1 – 25015 Desenzano (Bs).
Per abbonarsi esclusivamente al 
Giornale la cifra è 16 euro all’anno per 
4 pubblicazioni. va comunque sempre  
inoltrata mail o lettera con richiesta 
iscrizione con indirizzo e dati personali 

per l’invio del Giornale. 
Il Versamento va fatto presso la sede 
su appuntamento oppure via bonifico 
bancario a INDIPENDENTEMENTE 
c/o BCC DEL GARDA IBAN   

IT97F0867654460000000222916

Il periodico gardesano e la sua Casa Editrice, l'Associazione Culturale 
Multimediale Indipendentemente, hanno compiuto 25 anni e 
propongono nuove sfide appassionanti. Scommettendo e rilanciando il 
futuro, raccontando e progettando risvegli ideali dedicati ad ambiente, 
natura, gastronomia, benessere in ragione e sentimento di crescita, 
sviluppo, opportunità



 4Dipende - Giornale del Garda  5 Dipende - Giornale del Garda

25 anni 
con Dipende
Oltre 300 giornali hanno viaggiato 
in mostra sui battelli della Navigarda sul finire del 
2018 fino al 6 gennaio 2019. Pubblichiamo qui alcune 
immagini del grande finissage sulla motonave 
BALDO con ottima musica brindisi e degustazioni 
dei prodotti del territorio. grazie a tutti!

Chi c'era

QR CODE VIDEO
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Ogni Venerdì al Dolce Caffè 
di Desenzano del Garda 

in Via S.Angela Merici,11   
“Coffee Club” e “Coffee Table”

momenti conviviali 
a cura di Emanuela e Alessio

Coffee Table: Incontri a tema conviviale.
Una tavola apparecchiata, 12 posti a sedere, Un tema su cui 

conversare, Un ospite speciale 
Il costo è di 25€ a persona  inizio ore 20.00 ma vi aspettiamo 

dalle 19.30 con un piccolo aperitivo offerto

29 marzo 2019
solo su prenotazione EXPO CANI: un’antica passione

Le esposizioni canine sono un modo per testare la bellezza del proprio 
cane e un’ occasione per incontrare altri amanti cinofili ed, infatti, oggi 
alle mostre si avvicinino sempre più semplici appassionati, desiderosi 
di mettersi alla prova con i propri cani. Ma quante esposizioni ci sono? 
e a quali conviene partecipare? Dipende ovviamente dagli obiettivi che 

ci si è prefissati. Alex Marschall  Dressage Rider Training

12 aprile 2019
solo su prenotazione

DORIAN GRAy - Tecniche di Eterna Giovinezza:  Filler, enzimi 
rivoluzionari e terapie genetiche anti aging che danno turgore e 
rimodellano il viso ; terapie estetiche sotto lo slogan: proibito invecchiare.  

Dott.ssa Isabella Rossignoli

3 maggio 2019
solo su prenotazione

QUEL CHE LE FIABE RACCONTANO
Ogni racconto ha una morale, le fiabe svelano tutto ciò che non può 

essere detto altrimenti... Simone De Clementi - Filosofo

17 maggio 2019
solo su prenotazione

CATARI sul GARDA  la ricerca del Sacro Graal
Tra storia e leggenda, alla ricerca del Sacro Graal.A Desenzano! Custodi 
secolari del Graal infatti potrebbero essere stati i Catari, eretici che 
nel Medioevo fecero una brutta fine e che nel loro girovagar europeo 
trovarono rifugio anche sul lago di Garda e, appunto,a Desenzano.“

 Claudia Farina autrice del libro “Catari sul Garda”

Coofee club: Chicchi di Felicità
Appuntamenti giocosi per parlare con leggerezza di temi, anche 
seri, in un ambiente sereno e riservato. Un luogo dove trovarsi 
a fine settimana, gustare piacevoli golosità, assaporare prodotti 
artigianali o particolarità enogastronomiche regionali e ridere del 

domanI che verrà …

22 marzo 2019
PASSIONE ARTISTICA: aperitivo con Elisabetta Maria Arici - pittura, 
arte, sogni e progetti, quando OLTRE GLI OCCHI l’anima trova la sua 

espressione più naturale Ingresso libero  dalle 17.00 alle 20.00

05 aprile 2019
HAPPy HOUR DETOX UN APERITIVO PER PARLARE     DI BELLEZZA  
con  omaggio alle partecipanti Ingresso libero  dalle18.00 alle 19.00

19 aprile 2019
I FIORI DI BACH

I fiori di Bach sono 39 rimedi floreali utili per sbloccare la forza reattiva 
di un individuo. Quali sono i benefici dei fiori di Bach e come utilizzarli.

Dott.ssa Elena Chiarini Ingresso libero  dalle 18.00 alle 20.00

10 maggio 2019
APERITIVO De.C.O. Prodotti a denominazione comunale d’origine: 
la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O) è un'attestazione 
attribuita da un Comune per riconoscere, promuovere e tutelare i 
prodotti agroalimentari e artigianali, locali Tratto comune essere Molto 
buoni: Assaggiare per credere !!!  Ingresso libero  dalle 18.00 alle 20.00

24 maggio 2019
PLASTIC IS NOT FANTASTIC APERITIVO  SENZA PLASTICA

Ma come si sopravviveva prima degli anni ’60?  La plastica c’era! Senza 
bottiglie di plastica da portare in ogni dove, si soffriva di disidratazione? 

E che dire degli aperitivi senza cannucce? Si potevano fare? 
Ingresso libero   dalle 18.00 alle 19.00

E-mail: dolcecaffedese@yahoo.com     Dolce Caffe      Dolcecaffedese  Dolce Caffè

Prenotazioni e informazioni tel.030.8086076 . 342.8269684 
 

CONSUMI: CADE IL SEGRETO 
DI STATO SU CIBI STRANIERI
Prandini, presidente nazionale Coldiretti: Magistratura interviene dopo anni di assenza politica
 

Cade il segreto di Stato sui 
cibi stranieri che arrivano 
in Italia e sarà finalmente 
possibile conoscere il 
nome delle aziende che 

importano gli alimenti dall’estero. Lo 
annuncia la Coldiretti nel riferire dello 
storico pronunciamento del Consiglio 
di Stato del 6 marzo 2019 sull’accesso 
ai dati dei flussi commerciali del 
latte e dei prodotti lattiero caseari 
oggetto di scambio intracomunitario 
e provenienti dall'estero detenuti dal 
Ministero della Salute e fino ad ora 
preclusi per ragioni pretestuose ora 
smascherate dall’Autorità giudiziaria. 
Un risultato storico per la Coldiretti 
che ha sollecitato il pronunciamento, 
dopo la richiesta al Ministero della 
Salute, per mettere fine all’inganno 
dei prodotti stranieri spacciati per 
italiani ma anche per consentire 
interventi più tempestivi in caso di 
allarmi alimentari che provocano 
gravi turbative sul mercato ed ansia 

e preoccupazione nei consumatori, a 
fronte all’impossibilità di conoscere la 
provenienza degli alimenti coinvolti. 
"Nel 2018 in Italia è infatti scoppiato 
più di un allarme alimentare al giorno 
per un totale di ben 398 notifiche 
inviate all’Unione Europea tra le quali 
– afferma la Coldiretti – solo 70 (17%) 
hanno riguardato prodotti con origine 
nazionale, mentre 194 provenivano da 
altri Paesi dell’Unione Europea (49%) 
e 134 da Paesi extracomunitari (34%). 
In altre parole – precisa la Coldiretti 
– oltre quattro prodotti su cinque 
pericolosi per la sicurezza alimentare 
arrivano dall’estero (83%). In questi 
casi le maggiori preoccupazioni sono 
proprio determinate dalla difficoltà di 
individuare e rintracciare rapidamente 
i prodotti a rischio per toglierli dal 
commercio generando un calo di fiducia 
che provoca il taglio generalizzato dei 
consumi e che spesso ha messo in 
difficoltà ingiustamente interi comparti 
economici, con la perdita di posti 

di lavoro". Finora una complessa 
normativa doganale ha impedito 
l’accessibilità dei dati sulle importazioni, 
senza significative ragioni legate alla 
tutela della riservatezza, in una 
situazione in cui, secondo la Coldiretti, 
contiene materie prime straniere circa 
un terzo (33 per cento) della produzione 
totale dei prodotti agroalimentari 
venduti in Italia ed esportati con il 
marchio Made in Italy, all’insaputa dei 
consumatori ed a danno delle aziende 
agricole. Una mancanza di trasparenza 
che ha favorito anche il verificarsi di 
inganni a danno di prodotti simbolo 
del Made in Italy ma anche aumentato 
i rischi di frodi con le notizie di reato 
nel settore agroalimentare che hanno 
fatto registrare un balzo del 59% sulla 
base di una analisi Coldiretti dei risultati 
operativi degli oltre 54mila controlli 
effettuati dal Ispettorato Centrale 
Repressione Frodi (ICQRF) nel 2018.  
L’eliminazione del “segreto di Stato” 
sulle informazioni che attengono alla 

salute ed alla sicurezza di tutti i cittadini, 
secondo la Coldiretti, realizza una 
condizione di piena legalità diretta a 
consentire lo sviluppo di filiere agricole 
tutte italiane che sono ostacolate 
dalla concorrenza sleale di imprese 
straniere e nazionali, che, attraverso 
marchi, segni distintivi e pubblicità, 
si appropriano illegittimamente 
dell’identità italiana dei prodotti 
agroalimentari. “Un obiettivo storico 
che siamo stati costretti a raggiungere 
con l’intervento della Magistratura a 
causa dell’assenza colpevole per molti 
anni della Politica che reagisce solo 
di fronte agli attacchi” ha affermato 
il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini nel chiedere ora al Ministro 
della Salute Giulia Grillo “di definire, 
in tempi brevi, le modalità attraverso 
cui saranno rese disponibili le 
informazioni relative alla provenienza 
dei prodotti agro-alimentari a soggetti 
che dimostrino un legittimo interesse 
all’utilizzo di tali dati”.

 

 

Desenzano del Garda

L’ACqUA CALDA…C’è!

Grande soddisfazione 
per Franco Visconti e 
i suoi soci, le famiglie 
Visconti, Baresani 
e Cerini oltre al 
Consorzio Albergatori 
di Desenzano, coinvolti 
nel progetto per la 
realizzazione di un 
grande Parco Termale 
a Desenzano nella 
zona del Vo’. 

Dopo 8 anni di attese fra tante 
difficoltà e molta indifferenza, 
forse per incredulità più che 
mancanza di fiducia, l’acqua 
calda è stata raggiunta. 

“Si è raggiunto un obiettivo importante 
– afferma Franco Visconti raggiunto 
telefonicamente da Dipende – aver 
trovato l’acqua calda potrebbe cambiare 
la visione turistica di Desenzano”.Finita 
la perforazione si sta procedendo 
al drenaggio e pulizia del pozzo e ci 
vorrà tempo prima di poter procedere 
alle analisi dell'acqua, a valutare la 
portata e la corretta temperatura. La 
notizia è apparsa sul profilo facebook 
dell’imprenditore che riportiamo 
testualmente: “SOGNO E REALTA’: Il 
5 marzo 2019 potrebbe diventare un 
giorno di storica memoria. Così non 
fosse, per quei desenzanesi che hanno 
sempre creduto nel progetto termale e si 
sono impegnati per lunghi anni nel voler 
cercare a tutti i costi, nelle profondità 
del sottosuolo, l’acqua calda, questa 
giornata rimarrà sicuramente impressa 
nella memoria. La perforazione è finita. 
Sono stati individuati, intorno ai 600 metri, 
interessanti strati porosi di ghiaie (miste 

ad argilla) contenenti acqua calda che 
fan ben sperare nei futuri sfruttamenti. 
Il primario obiettivo di questo sparuto 
gruppo di desenzanesi è raggiunto.  
L’acqua calda c’è. Ora seguiranno le 
operazioni di estrazione delle aste di 
perforazione che seguiranno quelle di 
intubazione con gli appositi filtri per finire 
con la caratterizzazione del pozzo per 
la sicurezza finale. Si procederà poi ai 
drenaggi per estrarre acqua calda pulita 
ed effettuare tutte le più importanti analisi 
chimiche. Quindi il pozzo sarà chiuso 
in attesa di futuri progetti. E’ doveroso, 
infatti, ricordare che l’acqua intercettata 
non è una proprietà di chi l’ha trovata, 
ma è un bene demaniale. Sarà poi la 
Regione che dovrà decidere, fra i vari 
pretendenti, chi potrà sfruttare questa 
risorsa dando la concessione. A quei 
desenzanesi, a cui va il merito di questa 
iniziativa di pubblico interesse, rimarrà in 
ogni caso l’orgoglio e la soddisfazione 
di aver contribuito all’avverarsi di un 
sogno”. Un sogno che sembra diventare 
presto realtà nonostante le lunghe trafile 
burocratiche e la decisione delle ultime 
due Amministrazioni, di rinunciare alla 
partecipazione del progetto con capitali 

comunali. Un vero peccato visto che 
da decenni la realizzazione di opere 
pubbliche verte sulla collaborazione 
fra pubblico e privato e in tal senso i 
contributi economici regionali, nazionali 
ed europei, sono spesso elargiti a fondo 
perduto e con altissime percentuali 
rispetto all’investimento. Ora che i dubbi 
sono svaniti non resta che decidere se 
fare finalmente un progetto di crescita 
e sviluppo per Desenzano  ormai ferma 
da decenni.

R.v.

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

www.caferiacoolinaria.eu   info@caferiacoolinaria.eu

intervista su www.dipende.tv
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CReditS
Musica composta ed eseguita da Luca 
Formentini. Mastering di David Newman e 
Stefano Castagna. Tutti gli strumenti sono 
suonati e registrati da Luca Formentini in 
Selva Capuzza - Desenzano del Garda 
(Bs). Reazioni ambientali registrate al 
museo MoMA di New York ed al museo 
Mudam di Lussemburgo. In copertina, 
acquarello di Marina Marcolin. Graphic 
design di Vittorio Guindani. Artwork 
concept di Emanuela Esquilli. Video di 
Mario Piavoli Prodotto da Luca Formentini

pRinCipale diSCogRafia
2003 Luca Formentini - Subterraneans – CD, Digital – Auditorium Edizioni – Italy
2007 Luca Formentini - Tacet – Extreme – CD, Digital – Australia
pRinCipali Side-pRojeCtS
2007 Holger Czukay: 21st Century – CD, Digital – Dignose records – Germany
2008 Flowers of Now: Intuitive Music in Koeln ( live) – CD, Digital – 21st Records – Italy con 
Deborah Walker, Vera Fisher, Tara Bouman e Markus Stockhausen
2014 Flos: Il Sogno Bianco – CD, Digital – Segesto Invenzioni – Italy
2015 SenderFlos: The Eyes – Vinyl, Digital – BaconAnDecks – Germany
2017 Piero Chianura: 10 Tumbleweeds – CD, Digital – Apparèmment des Notes – Italy

Ph.Tiberio Faedi

“Scintilla” di Luca Formentini

BAGLIORI E RIVINCITE 
DEL SUONO
Nell’ultimo lavoro 
del compositore e 
chitarrista gardesano 
la raccolta estetica 
del diario privato 
rilegato in emozioni 
e ricerca ad ampio 
spettro temporale. 
Ed a fine maggio un 
nuovo doppio album 
con Stefano Castagna 
- Progetto Flos – con 
l’originalità di tavole/
strumento alternativi

Lampi di intimità creativa 
dall ’ intensa e delicata 
emozional i tà .  L’u l t imo 
lavoro di Luca Formentini 
raggruppa questo senso 

di investigazione scrupolosa, alla 
ricerca, riscoperta, rivincita del suono. 
Il risultato è “Scintilla” nove tracce 
che riemergono da una memoria in 
costante, riservato divenire compositivo, 
a cura di Formentini a partire da un 
lontano 2008. Evoluzione meditata, 
ma sempre attiva nell’ensemble al 
singolare costitutivo di questo originale, 
elegante chitarrista e compositore che 
suddivide il suo quotidiano in un ideale 
metronomo fatto di talento, gusto, arte 
capaci di inanellare emozioni. Che 
proseguono anche in altre direzioni di 
gruppo con un doppio album, all’interno 
del Progetto Flos attuato insieme a 
Stefano Castagna, in uscita per fine 
maggio. Contesti intrecciati fra ricerca ed 
impresa. Ricordando l’altra sua attività 
che ne certifica impegno e passione. 
Ovvero quella di produttore vinicolo, 
Lugana e Tukì di San Martino in primo 
piano,  e di Presidente uscente del 
Consorzio Tutela del Lugana. Carica 
durante la quale ha saputo convogliare 

e incentivare l’interesse internazionale 
proprio per il Lugana, uno dei vini italiani 
più esportati al mondo. “L’attività di 
compositore solista – racconta Luca 
Formentini ripercorrendo gli incipit di 
carriera, suddivisa nelle cadenze della 
sera dedicate perlopiù alla musica e 
del giorno dentro i ritmi d’azienda e 
istituzione, senza particolari distinzioni 
ed effetti precisi sul scintillante attimo 
della creatività  – è iniziata verso i 24-25 
anni. Con alle spalle, prima, numerose 
collaborazioni di gruppo. Ricordo la 
mia prima band, Modus Vivendi, in 
cui militava un giovane Francesco 
Renga.”  A questo aggiungiamo i lavori 
in ensemble con Markus Stockhausen, 
Steve Jansen, Deborah Walker, Frank 
Moreno e successivamente con Stefano 
Castagna. Ed è dalla sinergia con 
Castagna che sono nate le originalissime 
sperimentazioni attraverso l’utilizzo 
di strumenti particolari ed esclusivi: 
le cosiddette tavole di Flos “semplici 
ripiani di legno su cui sono assemblate 
corde di vario tipo – come spiegato in 
una nota di presentazione a cura dei 
due autori - semplici pick-up di chitarra 
e microfoni piezoelettrici. Tornando a 
“Scintilla”, l’elemento trainante è sempre 

e comunque la ricerca e l’impegno 
verso “la rivincita del suono” come 
sottolinea efficacemente il musicista in 
prospettiva alternativamente visionaria. 
Ma in questo caso, il valore attivo del 
percorso musicale arriva dall’intimità di 
un viaggio funzionale nel raccogliere  
sensazioni e fuochi di un diario privato 
tanto sperimentale quanto avvincente 
in dimensione d’ascolto allargato. “Il mio 
sforzo – aggiunge in conclusione Luca 
Formentini– è stato quello di creare un 
ambiente sonoro accogliente evitando 
la complessità o la tensione eccessiva 
d’approccio. Per questo parlo di rivincita 
del suono come dell’emozione. Elementi 
di un patrimonio estetico musicale 
impossibile da trascurare o dimenticare”.  
Mentre storia, ricerca, sensazione 
rileggono spartiti riflessivi accordati 
al ricordo eccellente di Robert Fripp 
King Crimson. Dentro un Re Maggiore 
e Minore d’esperienza e originalità di 
chitarra, composizione e talento nel 
suggello alternativo, delicatamente 
ricercato di Luca Formentini.

 

TAVOLE DI FLOS Ph.Emanuela Esquilli

CONSORZIO 
LUGANA DOC:
EttOrE NICOlEttO 
NUOvO prESIDENtE
Continuità, valorizzazione, crescita e 
ampliamento degli orizzonti distributivi: 
ecco le prime indicazioni del piano d’azione 
del nuovo Consiglio della Denominazione 
gardesana
 

Ettore Nicoletto è il nuovo 
Presidente del Consorzio 
Tutela Lugana DOC. 
Inizia un nuovo capitolo 
per l’istituto che dal 1990 

difende, valorizza e promuove questo 
piccolo territorio-gioiello, situato a sud 
del Lago di Garda, e i suoi vini, facendo 
leva sulla loro preziosa unicità.
Amministratore Delegato di Santa 
Margherita Gruppo Vinicolo dal 
2008, Amministratore Delegato di Cà 
Maiol S.r.l., Vicepresidente di Italia 
del Vino–Consorzio e del Gruppo 
Vini di Federvini, Ettore Nicoletto si 
dice onorato dalla recente nomina 
ed entusiasta nell’intraprendere un 
percorso all’insegna della continuità 
con l’ottimo lavoro svolto dal suo 
predecessore, nell’ottica di un continuo 
miglioramento in termini di creazione di 
valore, innovazione e ampliamento del 
mercato. “Sono molto lieto della fiducia 
accordatami dai Consiglieri”, dichiara il 
neo-eletto Presidente e continua, “I nostri 
obiettivi sono molto chiari ed in linea con 
la strategia del precedente mandato, 
iniziando da un ulteriore sviluppo del 
valore economico della Denominazione, 
favorendo un’equilibrata ripartizione 
dello stesso attraverso tutti i comparti 
della filiera vitivinicola, e impegnandoci 
a consolidare il trend positivo registrato 
negli ultimi anni, con un rafforzamento 
dell’attività di comunicazione e 
promozione al livello internazionale”.
Una linea d’azione tesa quindi al 
consolidamento e al rafforzamento 
della conoscenza e consapevolezza 
della DOC a livello mondiale, che 
già gode di una forte presenza nei 
mercati internazionali con un export 
che raggiunge il 70%, e che si traduce 
in una strategia di allargamento degli 
orizzonti distributivi del Lugana oltre la 
"home area", in Italia e nei Mercati Terzi 
(USA ed Estremo Oriente in particolare), 
dove la Denominazione registra una 
presenza al momento marginale, ma 
dove si intravede un grandissimo 
potenziale di crescita.
“Il Lugana, per le qualità organolettiche 
che lo caratterizzano, si presenta come 
la scelta perfetta del consumatore 
di oggi, giovane e attento, che 
cerca un prodotto fresco, fragrante, 
approcciabile, moderno. Il suo stile 
piacevole e contemporaneo lo rende, 
potenzialmente, uno dei vini del 
futuro. Un potenziale che dovrà 

essere pienamente sfruttato nel 
raggiungimento degli obiettivi del 
nuovo Consiglio, che dovrà lavorare 
compatto, al fianco di una filiera unita 
e consapevole, per trasformare il 
Lugana da DOC emergente a territorio 
protagonista dello sviluppo del vino 
italiano di qualità nei nuovi mercati”, 
conclude Ettore Nicoletto.

 

il nuovo diRettivo

pReSidente 
ettore nicoletto
ConSiglio
imbottigliatori:
 igino dal Cero, francesco montresor, 
nunzio ghiraldi e luca formentini
viticoltori:
emanuele urbani, Sonia Brunello, 
francesco franzoni, marida Benedetti 
vinificatori:
francesco mascini, alberto zenato, 
Roberto girelli ,piergiuseppe Crestani

Ettore Nicoletto
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BBUONO - Il gusto della tradizione
Bbuono è un e-commerce dal carattere 
tipicamente tradizionale della bottega, con 
prodotti artigianali delle valli bresciane e 
del Lago di Garda, è un portale nato per 
condividere, con chi ama il buon cibo, le 
eccellenze del territorio. Codice sconto primo 
acquisto per i nostri lettori "DIPENDE10".

Alle porte  della Valsabbia a pochi passi dal Garda è nato il portale 
Bbuono con prodotti provenienti da piccole aziende locali che 
lavorano secondo metodi artigianali e nel rispetto delle tradizioni 
gastronomiche tramandate di generazione in generazione. Bbuono si 
impegna a sostenere i produttori locali che condividono la passione 

per la tradizione e per il gusto autentico delle migliori materie prime, rispettando 
i valori di qualità, etica e fiducia, tradizione e genuinità, promuovendo qualità 
e tradizione.  "Grazie alle produzioni di eccellenza e di alta qualità di aziende 
selezionate - sottolinea Mattia Apostoli il giovane fondatore del portale - Bbuono 
vuole porsi come portavoce della tradizione enogastronomica bresciana 
valorizzandole e salvaguardando i sapori genuini.Sono prodotti selezionati e 
d’eccellenza locali che, tramite lo shop on-line, vengono ricevuti comodamente 
a domicilio" . La passione di scovare questi artisti della tradizione, ormai rari, e 
sostenere le loro piccole e preziose produzioni sono punti cardine della mission 
di BBUONO "vogliamo far sopravvivere le eccellenze enogastronomiche di 
alta qualità per mantenere viva la bontà delle usanze locali. Insieme a loro 
selezioniamo i migliori prodotti della nostra terra e li condividiamo con le 
persone che vogliono mangiare sano e buono - continua il fondatore - Prima di 
proporre un prodotto locale andiamo a conoscere chi lo fa. Visitiamo fattorie e 
laboratori, cantine e malghe, ci spiegano la loro lavorazione e le materie prime 
che utilizzano. Scegliamo e raccontiamo i fornitori locali che realizzano anche 
piccole produzioni e garantiscono l’uso di ingredienti sani e genuini, lavorati 
senza scorciatoie e secondo i metodi tradizionali e sostenibili. La nostra missione 
è fare arrivare a casa le bontà locali, tramandando le tipicità del territorio e 
sostenendo le realtà artigianali più pregevoli." La consegna avviene entro 24/48 

ore ed è gratuita per spese superiori ai 79 euro.
Chiamateli romantici ma per Bbuono la vera cucina è quella locale e della 
tradizione: antichi saperi culinari tramandati e il calore dei pranzi familiari. 
La pasta fatta a mano, il profumo del salame buono affettato al momento, da 
gustare fetta dopo fetta. "Crediamo nella cucina tradizionale negli ingredienti 
naturali e di stagione, nelle cotture semplici che preservano i sapori. Niente 
sprechi o ostentazioni inutili, niente brevetti e omologazione perché la bontà 
è un bene da condividere ed è un’esperienza sempre diversa. Ecco, ogni 
volta che apri un pacco di Bbuono puoi mettere in tavola la bontà di una volta 
e contribuisci a tramandare i sapori perduti della memoria storica - prosegue 
Mattia- Bbuono vuole aiutare a preservare per le generazioni future il territorio 
in cui viviamo, sostenendo gli agricoltori locali possiamo rinforzare il senso di 
comunità e di appartenenza e incoraggiare la collaborazione attiva".
Le bontà tipiche esprimono culture tradizionali che rischiano di scomparire sotto 
le spinte di uniformità del mercato globale. Mangiare prodotti tradizionali è un 
modo per proteggere la biodiversità e conservare un mondo di sapori, ricette 
e tradizioni. La cucina tradizionale italiana è considerata la più ricca al mondo 
per l’incredibile varietà di proposte gastronomiche regionali, ma solo le scelte 
dei consumatori possono tenere in vita le produzioni di nicchia che rischiano 
di scomparire. Essere portavoce della tradizione del territorio bresciano tra la 
Valle Sabbia e il Lago di Garda è per Bbuono una missione: "desideriamo farci 
portavoce di questa tradizione enogastronomica per far conoscere i prodotti della 
nostra terra all’insegna dell’artigianalità e alla scoperta del territorio. conclude 
Mattia Apostoli. Su bbuono è possibile comporre la"bbox" personalizzata con i 
prodotti preferiti, oppure scegliere tra le foodbox di degustazione suggerite, in 
legno o di cartone goffrato, per proprio uso o per un gustosissimo regalo. Su 
bbuono si trova il meglio dell’arte casearia di montagna con formaggi freschi 
e formaggi stagionati, la bontà di carni e salumi provenienti da animali allevati 
e cresciuti in modo sostenibile. Il sapore unico della pasta fresca, la dolcezza 
delle marmellate artigianali biologiche, deliziose con il pane o da degustare 
abbinate ai formaggi. L’aroma dei vini, i liquori, il profumo dell’olio del Garda, 
il gusto sfizioso e irresistibile dei sottaceti. La fragrante genuinità dei dolci 
buoni come quelli fatti in casa e creati con le ricette della tradizione da mani 
sapienti di artigiani custodi di un’arte in via di estinzione." Complimenti al team 
di Bbuono e un invito per i lettori a visitare il portale per una nuova visione del 
territorio fatto di sapori genuini proposti e selezionati con passione fra i piccoli 
agricoltori e artigiani a chilometro zero per ritrovare i veri sapori di un tempo.

Partenza dal Garda 
con Sergio Hermes 
per vivere con l'anima 
la suggestione 
dei luoghi 

Sergio Martarelli, Hemes per 
gli amici, organizza viaggi 
e vacanze personalizzate. 
Desenzanese di nascita, 
ma “cittadino del mondo”, 

da oltre trent’anni si occupa di turismo. 
“Il mondo non smette mai di stupirmi 
ed emozionarmi. Non c’è cosa più 
bella che viaggiare, conoscere gente 
e scoprire luoghi” -esordisce Sergio 
che incontriamo nel suo ufficio, un 
luogo di confronto e progetto, molto 
più di una normale agenzia viaggi - 
“ho iniziato a viaggiare in giovane età 
e l'esperienza maturata mi ha portato 
a diventare un "consulente turistico" 
per organizzare ogni tipo di vacanza 
su misura: viaggi, tour ed escursioni 
legati anche ad eventi artistici, culturali, 
musicali, sportivi, spirituali ed eno-
gastronomici. Amo scoprire i luoghi, 
le tradizioni, gli usi e costumi e da 
questa mia personale attitudine ho 
creato una professione”. Le proposte si 
rivolgono a “viaggiatori” che intendano 
vivere ogni luogo come esperienza 
ed emozione, piuttosto che semplice 
meta turistica. Il servizio è per singoli 
o anche gruppi di amici, associazioni, 
enti per offrire un supporto concreto e 
una visione progettuale ed emozionale 
dell'itinerario da personalizzare. Ed 

I VIaggI dell'OrSO

è proprio il tema del “viaggio” inteso 
come accrescimento anche interiore 
che spinge il professionista a proporre 
tour insoliti non solo in mete esotiche.
“Il mondo è troppo bello - afferma 
sorridendo - ed ogni singolo viaggio 
è sempre una nuova scoperta 
ricca di tantissime emozioni”. Si 
organizzano anche in zona, a 
partire dal Lago di Garda, brevi 
escursioni in collaborazione con 
guide turistiche abilitate per Brescia e 
provincia ed è attiva una partnership 
con “Arte con noi” – Cinzia Pasini, 
Mariaclaudia Biasca, Ilaria Mirani, 
Joanna Karczewska – per meglio 
conoscere i tanti posti meravigliosi di 
Brescia città e dei paesi intorno al Lago 
di Garda e d’Iseo. "I percorsi proposti 
possono avere un taglio specifico 
ma il mio punto di forza è la “lettura 
esperienziale” che unisce aspetti 
artistici, storici, culturali in genere a 

momenti di attività e approfondimenti 
enogastronomici”. In collaborazione 
con il fotografo Manuel Levorin, è 
nato un interessante progetto di 
“Viaggi Fotografici” sia in giornata 
sul Lago che in giro per il mondo. “In 
ottobre saremo in Marocco per un tour 
fotografico partendo dal più grande 
labirinto di viuzze della Medina di Fes 
per poi attraversare deserto, dune, 
valli e canyon. Soggiorneremo nei 
“riad”, nelle “kasbah” e in “tenda nel 
deserto”. - conclude il tour operator 
- Ogni momento sarà dedicato a 
catturare tutti i colori della terra 
e del cielo… grazie all’arte della 
fotografia a cui dedichiamo un corso 
d’approfondimento durante il viaggio 
con nozioni base per i principianti e 
suggerimenti tecnici e confronto con i 
più esperti.”  Un modo diverso di vivere 
un luogo da viaggiatore autentico 
piuttosto che semplice turista. 

i viaggi dell’oRSo” 
ufficio di Desenzano del Garda (BS)
via Faustinella, 12 (su appuntamento 
anche direttamente a domicilio)
tel 030 5283313 - 389 6535486 
desenzano@iviaggidellorso.com
FB: I Viaggi dell’Orso – ufficio di 
Desenzano

agenzia viaggi / touR opeRatoR 
consulenze e organizzazione di:
.Viaggi di gruppo con accompagnatore 
in tutto il mondo legati ad eventi d’arte, 
cultura, musica, sport, benessere e
eno-gastronomia
·Viaggi individuali costruiti su misura
·Viaggi di Nozze
.Tour e gi te giornal iere con 
accompagnatore
·Crociere marittime e fluviali
·Prenotazioni alberghiere
·Biglietteria aerea, ferroviaria e 
marittima
·Servizi turistici

pRogRammi aRte e CultuRa 
in pullman
-NAPOLI dal 2 al 5 maggio
-ALDA MERINI day a maggio
-MOSTRA DI LEONARDO a giugno
-VERDI day a ottobre

PASTICCERIA

P A N I F I C I O

Pasticceria - Panificio 
PASQUALI ORLANDO

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

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

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

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

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

PASTICCERIA

P A N I F I C I O

Pasticceria - Panificio 
PASQUALI ORLANDO

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

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

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

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

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

Pasticceria Panificio  Orlando Pasquali 

Via Armando Diaz,21 Pozzolengo (Bs) Tel.  348 4239083



 12Dipende - Giornale del Garda  13 Dipende - Giornale del Garda

Il primo sbarco 
dell’uomo sulla 
Luna, nel luglio del 
1969, non è stata 
solo un’impresa 
tecnico scientifica 
straordinaria, ma 
un momento che 
ha trasformato il 
presente in futuro: 
“un piccolo passo 
per l’uomo, un balzo 
gigantesco per 
l’umanità”.

la 
lUNa 
e pOI?

Rovereto Borgo Santa Caterina 41 Palazzo Parolari-Museo Civico di Rovereto dal 22 Febbraio  al 21 Luglio 2019 
ORARI:  Martedi -Domenica 10.00 18.00 INFO: +39 0464 452800 museo@fondazionemcr.it http://www.fondazionemcr.it/

Una mostra al Museo 
Civico di Rovereto (Tn)  
sui 50 anni sbarco sulla 
luna dando uno sguardo 
sul prossimo futuro che 

porterà alla conquista di Marte. Un 
planetario allestito dentro alla mostra, 
realizzata con il patrocinio di ASI e 
la collaborazione della NASA e del 
SSERVI (Solar System Exploration 
Research Virtual Institute) attende 
i visitatori offrendo visite guidate su 
richiesta. A 50 anni dallo storico primo 
passo di Neil Armstrong celebriamo 
l’evento con una mostra interattiva 
che racconti la storia e i protagonisti 

della corsa allo spazio 
culminata proprio con 
le missioni Apollo. 
Queste missioni hanno 
portato l’uomo alla 
conquista della Luna. 
Dopo un’introduzione, 
il visitatore conoscerà 
quelli che sono stati i 
pionieri dell’esplorazione 
spaziale. A seguire il 
racconto della corsa allo 
spazio degli anni ’60, 
mostrando protagonisti, 
conquiste e ideologie 
dello schieramento 
americano e di quello 
sovietico. Il culmine del 
percorso sarà l’area 
dedicata alle missioni 
Apollo, che hanno portato 
12 uomini sulla Luna. 
Documenti dell’epoca, 
pezzi di veicoli e modelli, 
valorizzano e aiutano il 

visitatore a entrare in contatto con la 
storia e i temi raccontati dalla mostra. Il 
percorso poi si sposta negli anni in cui 
lo shuttle e la stazione internazionale 
ISS hanno permesso agli uomini 
di effettuare voli nello spazio e la 
permanenza sulla ISS contribuendo 
a sperimentare nuove tecnologie 
impossibili d arealizzare con la gravità 
terrestre. ll Planetario può ospitare 
fino a 40 visitatori all'interno della 
sua cupola, di sei metri di diametro, 
posta nel giardino della sede della 
Fondazione Museo Civico di Rovereto, 
in Borgo Santa Caterina, per svelare 
i misteri racchiusi nella volta stellata.

Gli esperti della Fondazione Museo 
Civico propongono spettacoli e lezioni 
a tema. Intorno alla cupola è allestito 
un giro cosmico, percorso a pannelli 
permanente dedicato a Marte. Infine 
grazie alla realtà aumentata la mostra 
prende vita, attraverso rendering 3D, 
testi e immagini a comparsa, l’uso di 
codici QR direttamente visualizzabili 
sui dispositivi mobili dei visitatori, 
tablet e proiezioni. All’appuntamento 
non poteva mancare Geronimo 
Stilton, il topo giornalista più amato 
dai bambini d tutto il mondo con oltre 
152 milioni di libri venduti worldwide, 
tradotti in 49 lingue ed editi in Italia 
da Edizioni PIEMME. Per l’occasione 
Geronimo guiderà i piccoli visitatori 
della mostra, con una audioguida 
scaricabile da cellulare (izitravel), 
attraverso la storia della conquista 
della Luna, delle missioni Apollo e 
della corsa allo spazio. Insomma: i 
piccoli esploreranno l’esposizione (e lo 
spazio!) in compagnia di uno dei loro 
beniamini. E impareranno divertendosi! 

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

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

Beer Restaurant & Pizza 

EDUCAZIONE STRADALE a scuola

L’educazione stradale dei 
più piccoli a Sirmione è da 
sempre una parte importante 
dell’attività svolta dalla Polizia 
Locale della città, con il totale 

supporto delle istituzioni cittadine. Nella 
splendida penisola la divulgazione dei 
concetti di sicurezza e legalità è posta 
tra le priorità dell’Amministrazione 
Comunale; da sei anni infatti gli uomini 
del comandante Roberto Toninelli 
portano avanti, all’interno degli istituti 
scolastici, un progetto che comprende 
non solo l’educazione stradale vera 
e propria, con l’insegnamento delle 
principali norme stradali, dei divieti 
e dei buoni comportamenti, ma 
anche concrete esperienze “sul 
campo” a fianco delle pattuglie e 
incontri formativi capaci di toccare nel 
profondo le coscienze dei ragazzi. 
Oltre alle classi elementari sono state 
coinvolte le scuole dell’infanzia e le 
scuole medie: “Gli incontri sono stati 
effettuati con innovativi metodi di 
insegnamento” racconta il vicesindaco 
Luisa Lavelli. “Abbiamo trascorso con 
i ragazzi giornate indimenticabili tra 
percorsi in bicicletta, pattugliamenti 
da poliziotto locale e toccanti incontri 
con  testimonial d’eccezione, vittime 
di sinistri stradali”. È così che ogni 
anno “ragazzi in divisa” e “ragazzi 
sui banchi di scuola” si incontrano 

per creare un futuro più sicuro. Sono 
circa 800, tra bimbi e ragazzi, gli 
alunni che annualmente conversano 
con i poliziotti locali. Se prendiamo in 
considerazione gli ultimi 6 anni significa 
che Amministrazione Comunale e 
Polizia Locale, in sinergia, hanno 
contribuito a formare  oltre 4800 giovani, 
migliorando concretamente il loro 
rapporto con il concetto di educazione 
stradale. L’obiettivo primario, in strada 
come a scuola rimane quello di 
salvare vite. Comportamenti corretti, 
scelte giuste fatte al momento giusto, 
decisioni prese responsabilmente 
possono fare la differenza nella vita e 
nel futuro di tutti.

I testimonial del 
progetto sono Matteo 
Baraldi, Marco Bottardi, 
Massimo Bulgarini, 
Achille Fusaro

ognuno di loro è stato colpito nel cuore 
e nel corpo dalle conseguenze dei 
sinistri stradali, ognuno di loro si è reso 
disponibile a raccontare ai ragazzi in 
prima persona la propria esperienza di 
vita. “I ragazzi rimangono in religioso 
silenzio, poi sommergono i relatori di 
toccanti domande” conclude Toninelli. 

SIRMIONE (BS) Amministrazione Comunale 
e Polizia Locale per i Ragazzi. Il progetto 
ha coinvolto in sei anni oltre 4800 studenti: 
incontri, testimonianze e uscite sul campo.

grIFOpOl: IL DIARIO EDUCATIVO
Il Comune di Sirmione da anni accompagna l’educazione stradale con un omaggio 
che viene consegnato ai ragazzi di quinta elementare. Nel corso degli anni sono stati 
regalati cappellini e portachiavi con slogan che incitavano alla sicurezza stradale, 
ma anche accessori per i velocipedi quali campanelli, luci e catadiottri.Nel 2019 
l’idea del vicesindaco Luisa Lavelli e del comandante Roberto Toninelli è stata quella 
di regalare un diario che avesse come filo conduttore il concetto di educazione 
stradale. Realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, ha per protagonista 
Grifopol, un simpatico grifone in uniforme che dispensa consigli ai ragazzi attraverso 
divertenti vignette. I diari, circa 400, verranno distribuiti a tutti gli alunni della scuola 
elementare, dalla prima alla quinta, prima della fine dell’anno scolastico. “L’obiettivo 
è di far conoscere le norme da rispettare quando si circola, con qualsiasi mezzo o 
anche a piedi, sulle strade pubbliche. Oltre a ciò invitiamo i ragazzi a riflettere anche 
sulla cosiddetta “mobilità sostenibile”. Per tutti noi è giunto il momento di passare 
all’azione scegliendo forme di mobilità alternativa, a cominciare dai mezzi di trasporto 
pubblico, per arrivare al “car sharing” e all’utilizzo di veicoli non inquinanti. Gli incontri 
dedicati all’educazione stradale, a cui i ragazzi hanno partecipato in questi anni, 
partivano proprio dalla conoscenza dei segnali stradali e delle principali norme sulla 
circolazione, per arrivare a spiegare l’importanza del rispetto delle regole. Anche 
questo rappresenta un modo efficace per crescere diventando un “buon cittadino”. 
Spero che tutti facciano tesoro dei consigli contenuti in questo diario e non lo perdano 
di vista: aiuterà i giovani a trovare sempre la strada migliore” conclude Lavelli. 

All’hotel Nazionale 
di Desenzano il 

18 marzo è stato 
ufficializzato 
il progetto di 

censimento territoriale 
accessibilità a cura 
dell’associazione di 
Desenzano Garda 
Lago Accessibile 
asd presieduta 
da MASTRO 

Marco Bottardi 
vicepresidente 

Giuliana Ghidini Zaglio 
e consigliere tesoriere 

Saulo della Valle. 

MISSION 
IS POSSIBLE

garda lagO aCCeSSIBIle
Parte con decisione l'iniziativa di "Mastro" Marco Bottardi 

per censire l'accessibilità del Garda: non solo le strutture 
alberghiere e i musei... perchè lo scopo è valutare percorsi 
e situazioni accessibili a chi ha disabilità motorie, sensorali 
o altro, per vivere turisticamente il Garda sotto ogni aspetto.

Ristoranti, strutture sportive e pure pure i saloni di bellezza saranno 
presi in considerazione per una mappatura capillare che renderà 
il Garda "accessibile" a chiunque trecentossessantacinque giorni 
all'anno. Una grande idea sociale che fa bene a tutti non solo a chi 
soffre una disabilità permanente ma anche a chi temporaneamente si 
trova in difficoltà di deambulazione. "L'iniziativa avrebbe senso anche 
per destagionalizzare-sottolinea Mastro- visto che chi ha disabilità 
viaggia preferibilmente nelle mezze stagioni". L'Associazione Garda 
lago accessibile è nata nel 2017 e ha ricevuto la prima risposta positiva 
da NAVIGARDA che ha rapidamente dotato tutti gli attracchi a lago 
di pedane accessibili con sedie a rotelle e quest'anno più di 8000 
passeggeri con disabilità hanno utilizzato il servizio. Numeri importanti 
ma soprattutto un forte segnale di sensibilità per un servizio territoriale: 
"il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche è soprattutto 
mentale - afferma Mastro -perchè molto è risolvibile anche senza 
eliminare tutti i "gradini". Il nostro intento principale resta comunque 
quello di proporre una vacanza attiva sportiva socioculturale a tutte 
le persone con qualsiasi tipo di disabilità che siano esse motorie, 
cognitive o sensoriali." L'idea comprende la creazione di una sorta 
di trip advisor della disabilità in cui trovare le strutture più idonee per 
ogni caso specifico. Durante la serata “cibo di mezzo” ha proposto 
un intermezzo gastronomico. Saranno proprio i ristoranti di questo 
interessante progetto enogastronomico le prime strutture recensite. 
All'evento, ben partecipato, sono intervenuti in qualità di relatori, oltre 
a Marco Bottardi, Franze Priuli direttore Navigarda, Guido Malinverno 
sindaco Desenzano, Lorenzo Tonani responsabile Garda Consulting,. 
Laura Giardina e Saulo della Valle. Ha moderato Maria Lisa Piaterra
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Desenzano del Garda 
+39.030.9911875
www.technostore.it 
info@technostore.it
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MATERIALE IDROTERMOSANITARIO | ARTICOLI PER IRRIGAZIONE GIARDINI
CONDIZIONAMENTO | ARREDO BAGNO | VASCHE IDROMASSAGGIO

VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. snc
DESENZANO DEL GARDA (BS) - Via Adige, 22
Tel. +39 030 9991100-1 - Fax +39 030 9991102

LA QUALITà è DI CASA.
COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

IL GIARDINO 
SuL LAGO

Galetti: 
un cantiere 
da regata

FuORI 
DAL COMuNE

Un incidente nautico è la causa della morte del marito e quello che lega la 
protagonista del libro al Garda, da cui non vuole separarsi.  Le vicende 
private di Beatrice, impiegata comunale di Riviano, si mescolano a 
storie collegate al pubblico impiego, con alcuni imprevedibili segreti. 

Tra i personaggi del libro, il Sindaco Mario che affettuosamente sostiene la 
protagonista ed il primo sindaco con cui aveva collaborato, un ricco milanese 
d’idee progressiste che aveva battezzato la sua barca “Che Guevara” e che 
era solito dimenticare la dentiera in bella vista sulla scrivania. Poi le colleghe, 
viste come “fate madrine” e quello che non doveva accadere: il mobbing sul 
posto di lavoro. “Lei gli aveva rivolto uno sguardo inquieto e impacciato: «In 
questo periodo mi pare che solo il lago mi capisca.»”

e.z.
Fuori dal Comune, Beatrice Boldrini, Edizioni Il seme bianco, 2019, 
136 pagine, 13.90 euro

CARDIOMARkETING
Desenzano giovedì 4 aprile 2019, ore 
20.30presentazione c/o Hotel Europa (Lungolago C.Battisti 71) 

Il primo libro sulle strategie con cui le aziende più amate al mondo hanno 
costruito vere e proprie storie d’amore con i loro clienti. Per ogni punto, sono 
illustrati casi ed esperienze di successo replicabili dal piccolo artigiano come 
dal produttore industriale. CardioMarketing non è un’utopia, ma una filosofia 
pragmatica che porta risultati straordinari: l’unico vantaggio competitivo 
non copiabile è farsi rispettare, amare e scegliere dai clienti più strategici. 
Le ricerche dimostrano che le aziende si comportano così guadagnano in 
media dieci volte più delle aziende S&P500, ossia tra le più profittevoli al 
mondo.

Autrice del libro la bresciana Patrizia 
Menchiari, consulente di marketing 
e docente dell'Accademia di Belle 
Arti Santa Giulia. La prefazione è 
del prof. Mario Mazzoleni docente 
di Economia Aziendale presso 
l'Università degli Studi di Brescia.  
Il libro è arricchito da numerosi 
casi aziendali, e dai contributi di 
imprenditori e professionisti. 
                                                                                                                                                                                       
Modera: Alessandro Bigi, docente e 
consulente di marketing, professore a 
contratto, Università di Verona

Partecipazione libera su prenotazione 
info@cardiomarketing.it
Evento Facebook

una fabbrica di barche 
e di inventiva: un 
cantiere artigianale 
che affonda le sue 
radici nella prima 
metà del Novecento. 
L’imbarcazione più 
antica nata dal Cantiere 
Galetti risale infatti al 
1919, come si legge nel 
libro di Piero Vantini: 
Galetti, un cantiere da 
regata, 2018.

Filippo Galetti di Torri del 
Benaco decise di creare 
a Peschiera una piccola 
“officina” dove riparare 
le barche danneggiate e 

costruire scafi da diporto e barche 
per la pesca, in fasciame chiodato. 
Nel 1919 Guarnati, a sua volta 
costruttore di motoscafi e barche 
a vela, commissionò la prima 
imbarcazione made in Galetti: uno 
scafo con propulsione a motore. 
Le barche bretoni che seguivano 
l’esercito napoleonico diedero a 
Galetti l’ispirazione per la costruzione 
del Canotto, uno scafo lungo oltre 
6 metri. Il Gondolin era invece una 
barca per la pesca, ispirata alle 
imbarcazioni veneziane. La storia del 

Cantiere Galetti è stata lunga e vide 
avvicendarsi nel corso degli anni i più 
importanti progettisti nautici a livello 
mondiale: da Santarelli a Briand, 
da Ceccarelli a Frers. L’autore del 
libro, Piero Vantini, ha raccolto, con 
la collaborazione di Italo e Carlo 
Galetti, i progetti e gli schizzi di: 
motoscafi, barche a vela, catamarani, 
riportando in vita indelebili pagine della 
cantieristica artigianale gardesana.  Il 
Cantiere Galetti continuò a lavorare 
fino agli anni ’70 anche se l’elenco 
della produzione termina un decennio 
prima. Il figlio d Filippo, Italo, classe 
1927, come il padre lavorò prima in 
Navigarda ed anche lui si dedicò alla 
progettazione navale, aiutando Filippo 
anche nella costruzione delle barche. 
Il Cantiere si trasferì durante gli anni 
della Seconda Guerra Mondiale a 
Peschiera in uno spazio un tempo 
adibito a Caserma degli Ufficiali del 
Genio. Nel 1947 il figlio, Italo, costruì 
la “Sette Fratelli”, la sua prima barca 
a vela da diporto. Le vele, in cotone, 
furono realizzate da una sarta del 
paese. Carlo, nipote di Filippo e figlio 
di Italo, frequentò anche lui il Cantiere 
del nonno a cui sono legati tanti dei 
suoi migliori ricordi. Una passione 
che attraversò ben tre generazioni. 
Il libro di Vantini è corredato da 
progetti, disegni e schede tecniche 
che riportano il lettore nel pieno del 
fermento dell’attività di un Cantiere 
da cui nacquero tante delle migliori 

imbarcazioni che hanno solcato le 
acque del Garda. 

Stampato in sole 800 copie l'elegante 
edizione non è mai stata messa 
in vendita ma riservata ad amici, 
appassionati ed addetti ai lavori.

eliSa zanola

“Dove ci aspetta il 
futuro” Edizioni Gru, 
2019, è una raccolta 
di Elisabetta Luciani 
composta da quattro 
racconti. uno di questi, 
Il giardino sul lago, si 
svolge proprio sul Lago 
di Garda…

Anche la bresciana 
Beatrice Boldini nel 
suo libro edito da Il 
seme bianco, 2019, 
sceglie il lago di Garda 
per ambientare la sua 
storia.

Il luogo esatto non viene mai nominato, si preferisce lasciarlo intuire con 
una G. Gardone? Gargnano? Garda? “G. era una località di villeggiatura 
piuttosto elegante fin dall’inizio del secolo, quando vi soggiornavano ricchi 
industriali, nobili mitteleuropei e belle donne”, scrive l’autrice bolognese. 

Una villa liberty, una serra di limoni, il gelsomino  e la storia di chi l’abitava. I 
primi amori di una liceale. I ragazzi, divisi in due gruppi, quello dei “secchioni 
ottusi” e quello degli “eversivi”. E chi non apparteneva né all’uno né all’altro. 
Intanto, gli echi del Sessantotto, le poesie della Beat Generation, il desiderio 
di ribellione. E poi la fine di un amore e la nascita di una nuova passione per 
un ragazzo amante della barca a vela, suggellato da un bacio sul pontile che 
conclude il racconto che inizia al presente e sfuma nei ricordi della giovinezza. 

e.z.
Dove ci aspetta il futuro, 
Racconti di Elisabetta Luciani, Edizioni La Gru, 2019, 134 pagine, 15.50 euro
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olio extRa veRgine di oliva aRvedi 
Il secolare uliveto di Villa Arvedi conta oltre 3500 esemplari delle 
cultivar Favarol, Leccino, Pendolino e Grignano. Il pregiato Olio del 
Frantoio Villa Arvedi è frutto della tradizionale spremitura a freddo delle 
olive mature raccolte a mano al 
giusto grado di maturazione.

E' particolarmente pregiato per 
il basso tasso di acidità e per 
l’assenza di fitofarmaci nelle 
coltivazioni. Ha un profumo 
delicatamente fruttato e un 
sapore fragrante e gentile. È 
possibile acquistare il pregiato 
Olio artigianale extravergine 
Arvedi alla mattina direttamente 
in frantoio dalle 9 alle 12, sia 
su ordinazione.  In vendita 
bottiglioni da 2 litri e comode 
bottiglie da 500 ml, su richiesta 
anche in confezione regalo 
personalizzate. 

VILLA e FRANTOIO ARVEDI
Via Conti Allegri Localita’ Cuzzano 1
37023 Grezzana - Verona
Tel. +39 045/907045 Cell. +39 3332670707
Fax +39 045/2375571 E-mail: frantoioarvedi@gmail.com

Il Possedimento, documentato già nel 1200 come dimora 
di proprietà di Mastino, Alberto e Cangrande della Scala, 
venne trasformata nelle attuali fattezze nel 1650 su disegno 
dell'architetto G.B. Bianchi. Il salone al primo piano e la 
chiesetta sono completamente affrescate da Ludovico 

Dorigny (1654-1742), mentre altri pregevoli affreschi vennero 
realizzati dal Farinati, Fralezza e 
Santo Prunati. La chiesetta barocca 
è dedicata a San Carlo Borromeo 
che leggenda vuole che fosse 
stato ospitato nella dimora durante 
il viaggio verso il Concilio di Trento 
nel 1485. Precendente alla villa è il 
frantoio che, con la sua alta ciminiera 
in mattoni è il cuore della proprietà 
terriera. L’attività produttiva  nel 1432 
viene descritta come “possessione 
con casa merlata con torcolo da 
vino e torcolo da olio”. L'oleificio è 
in funzione  ininterrottamente da più 
di 500 anni.

frantoio 
arvedi
degustazioni 
e visita in villa
Giovanni Battista Antonio, erede diretto 
del “conte” Ottavio Arvedi, dirige la 
tenuta di famiglia con viti, ulivi e parco e 
un meravigioso giardino all'italiana. Qui, 
in un'atmosfera di fasti senza tempo, 
immersi nella natura, è possibile degustare 
il pregiato olio Arvedi nell'antico frantoio 
abbinando la visita guidata alle sontuose 
sale della villa seicentesca.

Il meraviglioso giardino all’italiana 
elegante e sobrio con raffinati disegni, 
unico nel suo genere in Italia, decora 
il podere della villa. "Molto impegnativi 
i lavori di manutenzione... richiedono 

una costante cura e manutenzione 
- racconta Giovanni Battista Antonio 
Arvedi - è con mio padre che ho iniziato 
a occuparmene oltre 15 anni fa anche 
grazie ai nostri dipendenti di fiducia, 
prima dipendenti di mio padre ed oggi 
miei - racconta "Tita" Arvedi - Fin da 
ragazzo l'ho sempre seguito nelle pratiche 
agricole e devo a lui la passione per la 
terra". Il giardino, il parco e il vigneto 
fanno parte dell'impresa agricola insieme 
al grande uliveto con l'antico frantoio, 
fulcro produttivo dell'azienda.“Il raccolto 
di olive 2018 è stato eccezionale - illustra 
l'imprenditore agricolo- grazie anche  alla 
totale assenza di problematiche sanitaria e una favorevole situazione climatica 
abbiamo lavorato a pieno regime sia per la nostra produzione sia per la frangitura 
delle olive dei nostri clienti. Quest’anno abbiamo ottenuto un olio extra vergine 
di altissima qualità con grado di acidità molto basso e l’importante volume del 
raccolto ha permesso di ampliare la vendita al dettaglio solitamente riservata a 
pochi prenotati”. Imperdibile l’occasione di assaggiare questo olio dal profumo 
delicatamente fruttato e un sapore fragrante e gentile, ricavato dalle cultivar 
Favarol, Leccino, Pendolino e Grignano nel secolare uliveto di famiglia.

Il miglior raccolto dell'anno 2019  verrà celebrato con 500 bottiglie numerate 
dedicate alla memoria del "conte"Ottavio Arvedi in segno di affetto e 
riconoscimento. Per la speciale occasione verrà proposto un olio extra 
vergine monovarietale di Grignano, l’olivo diffuso nel tratto orientale della 
provincia di Verona, da qualche anno annoverato fra gli  olivi più apprezzati 

d’Italia, capace di dare un extravergine dalle caratteristiche uniche.
 

VILLA e FRANTOIO ARVEDI
Via Conti Allegri Localita’ Cuzzano 1
37023 Grezzana - Verona
Tel. +39 045/907045 Cell. +39 3332670707
Fax +39 045/2375571 
E-mail: frantoioarvedi@gmail.com

viLLa 
arvedi 
nel videoclip 

di Andrea Bocelli
A pochi chilometri dal Garda orientale e 
vicino alla città di Verona si erge maestosa 
Villa Arvedi affiancata dallo storico frantoio 
in funzione da oltre cinquecento anni. 
Qualche settimana fa, nella splendida Villa 
di Grezzana, in Valpantena, è stato girato il 
romantico video musicale di Andrea Bocelli 
e Ed Sheeran per il brano "Amo soltanto te". 

Villa Arvedi e la tenuta di Grezzana sono la meravigliosa scenografia 
del nuovo video di Andrea Bocelli e Ed Sheeran, firmato dal regista 
veronese Gaetano Morbioli. Il precedente duetto fra i due, “Perfect 
symphony“, ad oggi ha fatto registrare su Youtube quasi 180 milioni 
di visualizzazioni. “Amo soltanto te” è estratta dall’album “Sì” di 

Bocelli, pubblicato lo scorso ottobre 2018, che ha avuto subito grande successo 
nelle classifiche internazionali. Coinvolto anche Tiziano Ferro, che ha scritto 
il testo italiano della canzone, mentre Ed Sheeran e il fratello Matthew hanno 
curato il testo inglese. Protagonisti del video non sono però il tenore italiano e 
il cantautore inglese, ma delle loro versioni “in miniatura”: i due cantanti sono 
stati interpretati da bambini, come tutti i personaggi del video. I piccoli interpreti, 
affiancati dal giovanissimo Ottavio Arvedi presente fra le comparse, hanno 
trascorso un'intera giornata fra le storiche mura della nobile dimora veneta, 
il giardino all'taliana e il secolare uliveto. Nel video musicale il mini-Andrea 
e il mini-Ed si esibiscono al matrimonio dei loro amici più stretti, metafora di 
un amore eterno e senza confini di cui parla il brano. La Villa, abitata dalla 
famiglia Arvedi, ospita abitualmente matrimoni e eventi offrendo un'immagine 
di grande prestigio e raffinatezza per un ricevimento memorabile. Villa Arvedi 
dispone di spazi incantevoli che appaiono nel video: La Sala dei Titani è uno 
splendido salone affrescato da Ludovico Dorigny (1654-1742) in una delle 
sue opere più grandiose e rappresentative, raffiguranti scene mitologiche. Il 
salone misura 20 metri di lunghezza e nove di larghezza. La Sala dei Cesari 
è un grande salone luminosissimo che si affaccia da un lato sul giardino 
all’italiana e dall'altro sul cortile interno dove è situata la chiesetta barocca. 
La chiesetta barocca custodisce anch'essa i pregevoli affreschi del Dorigny. Il 
giardino all'italiana, con le sue curatissime geometrie, gli alberi imponenti e la 
grande fonte è un luogo di grande bellezza ed armonia naturalistica. A fianco 
lo storico frantoio  offre degustazioni del pregiato olio di famiglia in vendita in 
quantità limitate direttamente in frantorio. E' possibile abbinare la degustazione 

in frantorio e la visita in villa su prenotazione. Per 
eventi speciali le principali sale sono in locazione 
esclusiva, offrendo la possibilità di creare l'evento con 
la massima riservatezza nei suoi bellissimi spazi. Per 
gli eventi aziendali è possibile utilizzare una specifica 
sala attrezzata.per convegni.

qrcode di collegamento al video musicale 
di Andrea Bocelli girato a Villa Arvedi

qrcode di collegamento a video raccolta olive a Villa Arvedi



 18Dipende - Giornale del Garda  19 Dipende - Giornale del Garda

erBe per la salute 
          a CuRa di luCia SettineRi

pRezzemolo
Il prezzemolo è un valido alleato 
del fegato nel la depurazione 
dell’organismo: frena la glicemia 
e possiede una notevole proprietà 
diuretica, funzione importantissima 
in caso di ritenzione idrica.

timo 
Il timo è usato per insaporire legumi, 
zuppe, minestre, con quel suo 
retrogusto di limone. Tra le principali 
proprietà riconosciute quella di 
rinforzare al sistema immunitario, 
coadiuvare la digestione e contrastare 
i depositi di grasso addominale 
prevenendo i gonfiori addominali. Per 
questo motivo è spesso associato ai 
legumi.

alloRo
L’alloro rilascia negli alimenti proprietà 
digestive, diuretiche e sgonfianti. 
Si usa per insaporire verdure cotte, 
legumi o carne. Le foglie non si 
mangiano: vanno inserite nella 
preparazione dei piatti e poi tolte.

meliSSa
Della melissa sono note le proprietà 
rilassanti e benefiche per il sistema 
nervoso, ma possiede anche proprietà 
drenati e sgonfianti, inoltre possiede 
una funzione anti fame.

Sedano
Il sedano crudo tra i pasti è molto 
utile alle persone che vogliono 
dimagrire, calma l'appetito e favorisce 
l'eliminazione dei liquidi.

Le erbe che possono 
favorire 

il dimagrimento 
sono di quattro 

categorie: 
diuretiche, 

stimolanti, ricche di 
fibre, e acceleranti il 

metabolismo. 

L’assunzione di erbe diuretiche 
e drenanti avviene sotto forma 
di tisane. Le erbe diuretiche non 
sono considerate veri strumenti 
per dimagrire: i chili persi sono 
costituiti da liquidi e non da grasso. 
Vanno quindi principalmente intese 
come coadiuvanti nella depurazione 
dell'organismo dall'eccesso di tossine. 

Erbe diuretiche 
e drenanti
ASPARAGO (rizoma)
BETULLA (foglie)
CILIEGIO (peduncoli dei frutti)
EQUISETO (parti aeree)
FRASSINO (foglie e semi)
GRAMIGNA (rizoma)
MAIS (stimmi)

OLMARIA (fiori)
ONONIDE SPINOSA, (radice)
ORTICA (pianta fiorita, radici)
PREZZEMOLO (parti aree, radici)
PUNGITOPO (rizoma)
TARASSACO (radice) 

Nel prossimo numero approfondiremo  
le  eRBe Stimolanti: utilizzate in 
ambito sportivo per le loro proprietà 
eccitanti, anoressizzanti e toniche, 
poiché aumentano la termogenesi e 
accelerano il metabolismo. A seguire  
parleremo di integRatoRi di 
fiBRe  e muCillagini:  erbe che 
aumentano il senso di sazietà e 
riducono l'assorbimento dei nutrienti.
Concluderemo con le piante 
aCCeleRanti il metaBoliSmo:
analizzando le tante proprietà delle 
alghe marine ma anche delle comuni 
erbe aromatiche .

Selezionare alimenti sani, ridurre le porzioni 
di cibo, fare attività fisica e bere molta acqua: 
sono i quattro passi fondamentali per chi ha 
intenzione di dimagrire in maniera sicura, 
naturale e soprattutto duratura.

Un trucco è anche quello di ridurre il sale, sfruttando le proprietà di 
alcune erbe aromatiche per insaporire i piatti, privilegiando quelle 
con proprietà drenanti, sgonfia pancia e brucia grassi. Esistono nello 
specifico alcune erbe efficaci per dimagrire, che vanno considerate 
validi e, generalmente, sicuri aiuti naturali da affiancarsi ad interventi 

dietetico-comportamentali adeguati. 
Ecco le  proprietà delle erbe più conosciute e utilizzate.

trattoria dall'abate
via agello, 24 

Rivoltella del garda
tel.030.9902466

www.trattoriadallabate.com

pesce di mare e di acqua dolce Freshwater and Seawater Fish

Centro estetiCo eden di Minini  tel. 0365 502579
Via CaValier Bertini, 29  Soiano del lago (BS)  

trattaMenti Personalizzati viso e CorPo 
microdermoabrasione - raggi infrarossi anticellulite

depilazione definitiva - estensione ciglia
manicure e pedicure 

con applicazione semipermanente CND shellac

ULIVO & BeNeSSere A tu per tu con 
Alessandra Zago

Eccomi qui, un’altra intervista 
con me ed i benefici 
per la salute tramite le 
foglie di olivo. Io adoro la 
semplicita’ e i messaggi 

diretti (cosi’ sono io !) e vedere che 
con il semplice gesto quotidiano di 
bere una tazzina di infuso , aiuto 
molte persone a stare meglio... la mia 
soddisfazione è immensa! In primis, 
tengo a precisare che l’azienda che 
produce questo prodotto e’ italiana 
, che le foglie sono italiane e che il 
prodotto e’ approvato dal Ministero 
della Salute Italiano ed Americano 
FDA. Ma iniziamo la mia storia dal 
principio:  con approvazione della mia 
oncologa, a luglio 2013, ho iniziato 
ad assumere questo integratore 
per purificare il fegato dopo le cure 
chemioterapiche. Visti i miei benefici 
(alito pesante sparito e gambe piu’ 
leggere grazie alla circolazione del 
sangue migliorata ) ho consigliato 
l’assunzione anche alle mie persone 
care : mia mamma per la cervicalgia,  
mia sorella per la stitichezza , mia zia 
per il colesterolo e mia cugina per le 
vene varicose. Da quel momento e’ 
stato un susseguirsi di messaggi e di 
telefonate: “Nipote, grazie: anche la 

uSi dell'eStRatto 
di foglie di ulivo:
Infuso o te' di estratto di foglie di ulivo 
per trattare l’asma e la bronchite. In 
questo periodo ottimo per raffreddori 
ed influenze. Aiuta a ridurre la 
pressione sanguigna e migliorare la 
circolazione. Utilizzato per rinfrescare 
l’alito, distrugge gli agenti patogeni 
nella bocca e nella gola. Migliora i 
sintomi intestinali e digestivi. Tratta 
infezioni del tratto urinario,  vaginale 
(candida e cistiti) Aiuta a contrastare il 
colesterolo LDL, aiuta per problemi di 
pelle come la psoriasi.Con la calendula 
all’interno , aiuta per digestioni, 
stitichezza, gastriti.  In generale, 
antiossidante . antibatterico, antivirale. 
Aiuta per l’energia quindi ottimo anche 
per gli sportivi: e sul lago di Garda 
quanto sport si fa...
 
per informazioni prodotto e serate 
informative gratuite:  
alessandra zago cell. 3297010548 
zalexia.alessandra@gmail.com

mia cistite va molto meglio!”. La mia 
vicina “Vampate della menopausa…
sparite!". Un mio amico “Ai turni al 
mercato ortofrutticolo sono sempre il 
piu’ attivo e meno stanco!” “Aleeeeee, 
Avevi ragione!!! Quest anno le 

allergie ai pollini sono 
spariteeeeee...”  mi 
dice felice un'amica. 
Ecco , queste sono 
solo alcune del le 
testimonianze che mi 
sono arrivate e che 
hanno fidelizzato me e 
loro a questo infuso.I 
miei parenti, amici, 
colleghi mi hanno 
ch ies to  “Pe rche ’ 
f unz iona?”  Cosa 
potevo aggiungere 
se non di provare 
e constatare loro 
stessi le proprieta’ 
dell'infuso di foglie 
d'olivo? Per meglio 
illustrare i benefici 
o rgan izzo  sera te 
informative in cui 
rispondo a domande 
e porto anche altre 
t e s t i m o n i a n z a 

concrete. D’altronde i benefici 
dell'albero d'ulivo sono conosciuti fin 
dall'antichità e riportati nella Bibbia 
e anche nel Corano "Sulle rive del 
Giordano crescono degli alberi i cui 
frutti sono cibo, e le foglie medicina“.

Il Prof. Antonio Carlo Galoforo, 
esperto ed affermato specialista 
in Ozonoterapia, visita presso 
il CentrO dI eCCeLLenzA dI 
OssIGenO - OzOnO terAPIA 
Poliambulatorio Medical services 
sMAO tel.0376.671992 via Arturo 
toscanini n.41 Castiglione d/s (Mn)

OSSIgeNO-OzONO 
pER RISVEGLIARE 
IL CORpO E LA mENTE
GAET Grande Auto-Emo Terapia anche a Castiglione delle Stiviere 
proposta dal prof.Antonio Carlo Galoforo, fra i massimi esperti 
di ossigeno-ozono terapia. 

interviste su www.dipende.tv

Con l'arrivo della primavera 
la necessità di risvegliarsi 
dal torpore invernale e il 
desiderio di recuperare 
energie possono essere 

validamente e velocemente superati 
grazie ai benefici dell'ozono. Immediati 
i benefici già dopo le prime sedute 
programmate dopo un'attenta 
anamnesi del paziente e precise 
analisi del sangue. La tecnica sfrutta le 
potenzialità dell’ozono che, combinato 
con l’ossigeno, stimola i meccanismi di 
protezione riducendo la produzione di 
radicali liberi e le sostanze tossiche per 
le cellule. L’ossigeno-ozono è inoltre 
un potente antibatterico e antivirale. 
La proprietà di aumentare la capacità 
antiossidante da parte dell’organismo 
con una sensazione di benessere e 
di migliore resistenza allo sforzo ne 
ha determinato un ampio uso per chi 

subisce stress a livello psicofisico. 
Questa tecnica permette inoltre una 
pulizia generale delle arterie con 
un riequilibrio generale della salute. 
"L’Ossigeno-Ozono Terapia può 
essere somministrata in diversi modi, 
a seconda del tipo e della gravità 
della patologia –afferma il professor 
Galoforo esperto della materia – la 
Grande Auto-Emo Terapia(GAET) 
si attua con prelievo di 100-150 cc. 
di sangue da una vena del braccio, 
aggiunta di Ossigeno-Ozono e 
successiva nuova infusione endovena 
del sangue trattato. I benefici sono 
immediati e con una decina di sedute 
il quadro clinico cambia in modo 
considerevole”. Il professor Galoforo, 
presso  il Centro di Eccellenza 
di Ossigeno – Ozono Terapia 
Poliambulatorio Medical Services 
Smao di Castiglione delle Stiviere,  

utilizza L’Ossigeno-Ozono  in molteplici 
contesti, che vanno dall’ortopedia alla 
dermatologia, passando per il campo 
dell’oculistica, geriatria, immunologia. 
L’Ozono, in campo di medicina non 
invasiva e naturale, non avendo 
valenza di tossicità, effetti collaterali, 
allergenici e controindicazioni visto 
la sua riconosciuta innocuità, può 
essere somministrato a lungo in 
maniera continuativa. Si possono 
sottoporre anche pazienti che hanno 
pluripatologie, come chi soffre di 
diabete e malattie degenerative.
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FIOrI 
edibili
La tendenza ad 
arricchire le pietanze 
con i fiori è piuttosto 
recente, anche se l’uso 
dei fiori in cucina risale 
a migliaia di anni fa, 
dalla civiltà cinese a 
quella greco romana. 

Non è insolito trovare 
i n s a l a t e  a r r i c c h i t e 
da fiori freschi come 
primule e violette. I fiori 
vengono principalmente 

utilizzati in insalate, te, soprattutto 
come guarnizione di dessert e 
cocktail. Aggiungere fiori nei nostri 
piatti dà colore, sapore e fantasia. 
Come terapie coadiuvanti in caso di 
patologie disagi psichici, invece, i fiori 
vengono utilizzati già da tempo: se 
ne occupano la floriterapia e l'utilizzo 
dei fiori di Bach, che sfruttano 
l’azione armonizzante, con lo scopo 
di bilanciare l’equilibrio psico-fisico. 
In questa moltitudine di fiori dalle 
proprietà benefiche sicuramente la 
calendula è molto utilizzata nella 
creazione di oli essenziali, flavonoidi 
(potenti antiossidanti), steroli, 
carotenoidi (antitumorali) e tannini. 
Prima di consumare fiori commestibili 
è tuttavia sempre bene verificare di 
non soffrire di disturbi allergici, per 
esempio ai pollini. Esistono diversi 
modi per usare i fiori in cucina. 
Tra gli accorgimenti principali da 

ricordare, quello di non lavare il fiore 
sotto l'acqua corrente: prima di tutto, 
perché si rovinerebbe e poi, perché 
il fiore ha una patina vellutata e in 
quel "velluto" sono contenute le sue 
principali proprietà, tra cui vitamine e 
proteine di origine vegetale.  Se viene 
essiccato correttamente, la parte 
liquida del fiore evapora e la parte 
solida resta all'interno del petalo. 
Una tecnica che permette l’utilizzo 
dei fiori commestibili, diffusissima 
in pasticceria, è la brinatura: per 
brinare un fiore basta inumidirne il 
petalo, ripassarlo in uno strato di 
zucchero e porlo in freezer. I fiori 

allium (porri, erba cipollina, aglio): 
tutti i fiori appartenenti a questa 
famiglia sono commestibili e gustosi.
aneto: fiori gialli dal sapore molto 
simile all’erba.
angeliCa: fiori di color variabile dal 
violetto al blu, dal sapore simile alla 
liquirizia.
BaSiliCo: fiori dal sapore simile a 
quello delle foglie, ma più leggero.
Borragine: fiori di colore blu, ricordano 
il gusto del cetriolo.
Camomilla: i fiori hanno un dolce 
sapore che ricorda quello della 
margherita. 
CeRfoglio: fiori dal gusto delicato 
con una nota di anice.
CiCoRia: fiori dal gusto amarognolo 
soprattutto nei petali e boccioli. Si può 
usare in forma di caffè e/o tisane. 
CitRuS (arancio, l imone, l ime, 
pompelmo…): fiori dal gusto dolce e 
molto profumato, molto forte. 
CoRiandolo: stesso sapore delle 
foglie.
CRiSantemo: fiore amarognolo, dal 
sapore piccante e pungente.
dente di leone: questo fiore è 
chiamato anche tarassaco, i suoi 
boccioli si possono mettere sottaceto. 
Ottimo in salsa.
finoCChio: i fiori gialli e bellissimi 
hanno un gusto che ricorda la liquirizia. 

Si possono fare infusi buonissimi e 
depurativi.
fioRdaliSo:  f iore dal sapore 
erbaceo, i petali sono commestibili, il 
gambo è molto amaro.
fioRi di zuCCa: molto conosciuti e 
utilizzati in cucina.
fuChSia: i fiori sono usati come 
guarnizione per abbellire i piatti, ma 
pressoché insapore.
gaRofano: fiori dai petali dolcissimi 
e molto profumati.
gelSomino: fiori sono usati nei dolci 
e nel te.
giRaSole: i petali sono commestibili 
e il germoglio può essere cotto a 
vapore, come il carciofo.
gladiolo: dal debole sapore è 
debole, possono essere farciti o usati 
per ingentilire un’insalata.
iBiSCo: fiori notoriamente utilizzati 
nel te, dal sapore vivace. 
impatienS: piantine graziose che 
in cucina si possono utilizzare come 
decorazione.
iSSopo aniCe: fiore e foglie ricordano 
la liquirizia.
lavanda: fiore dolce, speziato e 
profumato. A Marsiglia è famoso 
il biscotto “le navette” all’aroma di 
lavanda
lilla: fiore dal forte odore e dall’aroma 
agrumato.

malvaRoSa: fiore molto vivace 
senza sapore utilizzato a scopo 
decorativo.
maRgheRita:  senza  sapore 
ma dall’aspetto fantastico per le 
decorazioni.
menta: i fiori hanno lo stesso sapore 
della pianta.
monaRda: i suoi fiori rossi hanno il 
sapore di menta.
naStuRzio:  è  uno de i  f io r i 
commestibili più popolari, dal sapore 
dolce con una punta di peperoncino.
Ravanello: i fiori sono di diversi 
colori e hanno un sapore pepato.
RoSa: i suoi petali profumanti vengono 
usati in dolci e marmellate. 
RoSmaRino: i fiori hanno un sapore 
più tenue rispetto alla pianta, si utilizza 
come decorazione.
RuCola: fiori piccoli e neri al centro, 
con un sapore pepato molto più forte 
delle foglie .
Salvia: fiori dal sapore più delicato 
della pianta.
tRifoglio: fiori dolci e con note di 
liquirizia.
veRBena odoRoSa: dai fiori bianchi 
con un sentore di limone. Ottimo il te 
e nei dolci.
viola: dolce dal sapore delicato di 
menta. Ideale per insalate, pasta, piatti 
a base di frutta e bibite.

commestibili più usati in cucina sono 
calendula, lavanda, iris, margherita, 
malva, rosa, violetta, primula, fiore 
di zucca, di rosmarino, limone o 
infine del mirto. Importante seguire 
alcune raccomandazioni:mangiar 
solo i fiori sicuramente commestibili, 
nel dubbio consultare un libro 
specializzato, non mangiare fiori 
comprati dal fiorista, che sono trattati, 
non mangiare fiori colti per strada. 
Oltre all’inquinamento, potrebbero 
essere trattati con antiparassitari 
e altre sostanze per noi tossiche, 
rimuovere gambi e pistilli e mangiare 
solo i petali.

luCia SettineRi

FIORI COMMESTIBILI PIù COMuNEMENTE uSATI IN CuCINA:

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

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

Ph.Saviolam

zaffeRano in Stimmi 0,10 - 0,40 - 0,50 -1 grammo
BiSCotti allo zaffeRano puro o con gocce di cioccolato

toRta SBRiSolona allo zaffeRano
ChiSoline allo zaffeRano e alla Canapa & zaffeRano.

foRmaggio e RiCotta fresca allo zaffeRano 
miele con zaffeRano

Lavanda di Desenzano
olio eSSenziale di lavanda in formato 5  e 10 ml

idRolato (acqua profumata) di lavanda da 50 ml o 500 ml
SaCChetti con fioRi di lavanda in spighe o grani

PreNOtAte i PrODOtti AL 335 6116353
PrOssimAmeNte AcquistA ONLiNe

www.OFFiciNADeLLeerBeDeLGArDA.it

L'OFFICINA DELLE ERBE DEL GARDA, 
Azienda Agricola biologica di Raffaella 
Visconti a Desenzano del Garda, propone 
prodotti naturali pregiati a chilometro zero. 
A breve anche laboratori, corsi, degustazioni 
in agriturismo culturale e fattoria didattica

Raccogliamo in stagione le nostre erbe fresche che 
essicchiamo o distilliamo. La raccolta è rigorosamente 
manuale come la lavorazione delle varie erbe. Proponiamo 
anche la trasformazione in saporiti formaggi o fragranti 
prodotti da forno grazie ad aziende partner, artigianali e 

agricole, del territorio. In 40.000 metri di parco agricolo nel Plis delle 
Colline moreniche del Garda raccogliamo zafferano e olive in autunno, 
cachi, ruscus, bacche in inverno, mentre in primavera oltre alla lavanda 
è un tripudio di colori, profumi, sapori con le erbe officinali in piena 
crescita. Elicriso, altea, borragine, iperico, melissa, ortica, dragoncello, 
ruta, artemisia assenzio sono solo alcune delle erbe che insieme alle 
aromatiche tradizionali menta, salvia, timo, rosmarino ci accompagnano 
fino a tarda estate insieme ai frutti antichi e piccoli frutti. Le api aiutano 
la ricchezza della nostra grande biodiversità e ci regalano un ottimo 
miele millefiori in cui domina l'acacia e viene proposto impreziosito 
da stimmi puri di zafferano. Le varie erbe aromatiche e officinali, in 
coltivazione o in crescita spontanea, vengono proposte anche in vaso 
grazie al piccolissimo vivaio rigorosamente biologico. Ogni stagione 
ha le sue pratiche e il suo fascino: la scelta di non utilizzare alcun 
prodotto chimico rende più vivace l'ambiente naturale popolato da lepri, 
fagiani e centinaia di insetti utili oltre naturalmente alle nostre api. A 
breve ospiteremo laboratori didattici e di degustazione... L'offerta di 
Zafferano biologico in stimmi s'affianca al miele e a formaggio, oltre 
ai tradizionali biscotti con zafferano o con zafferano e cioccolato e 
alle chisoline salate anche in versione con canapa italiana. Abbiamo 
distillato la nostra lavanda di Desenzano e abbiamo ricavato un ottimo 
olio essenziale che proponiamo purissimo in bottigliette da 5 o 10 ml 
affiancate all'idrolato di lavanda, acqua aromatica distillata in corrente 
di vapore, eccezionale per pulire vetri e tutte le superfici in modo 
naturale al 100%.

Zafferano  di  Desenzano 
& 

Zafferano  del  Garda  

PuNti VeNDitA: 

dolCe Caffe' Tel.030.8086076 Via S.Angela Merici,11 Desenzano
mezzoColle Biologico  Tel.030 9912242  P.zza Duomo,3 Desenzano
Ruffoni alimentari  Tel.030 9141606  Piazza Malvezzi,46 Desenzano  
Bottega g.martini  Tel.349.0685532  Via Chiesa,34 Padenghe
la Collina  Tel. 030 9900397 - 0365 521791 Via Zette,40 - Salò  
dottoRvino  Tel. 030 8086041  Via Colombare, 64 Sirmione
domini veneti Tel.030.9196661 Via Todeschino,100 Sirmione
enoteCa da Clara  Corso Repubblica,40/42  Gardone Riviera

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
Per informazioni e ordinazioni telefonate a raffaella 335.6116353  
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che i suoi germogli venivano cotti e 
mangiati in quaresima al posto del pesce 
e che le donne lo utilizzavano per lucidare 
i metalli, mentre quelli che lavoravano 
al tornio per lustrare i legni. Questo suo 
potere abrasivo era ed è dovuto nello 
specifico all’elevato contenuto di silicio 
presente nei fusti e nelle foglie. Questa 
pianta è un’erbacea perenne, con un 
rizoma strisciante di colore nero; da cui 
si sviluppano i fusti (chiamati cauli) che 
si differenziano in fusti sterili e fusti fertili. 
I fusti fertili, nascono in primavera e 
sono privi di clorofilla; sono cilindrici e 
di colore biancastro o bruno-rossiccio, 
formati da più sezioni collegate attraverso 
dei nodi evidenti; sono privi di rami 

SCHEDA BOTANICA
Nome comune: Equiseto

Nome botanico: Equisetum arvense L.

Famiglia: Equisetaceae

Origine: Emisfero boreale

Altri nomi: Coda cavallina o coda di cavallo

Altri tipi di Equiseto: Equisetum palustre, specie molto simile, ma non utilizzata in quanto tossica

Parte utilizzata: Fusti sterili di colore verde

Tipi di estratti: Taglio tisana, Polvere e Tintura madre

SCHEDA COLTURALE
Habitat: Spontaneo fino ai 1800 m s.l.m.
Clima e terreno: Predilige terreni argillosi, umidi e caratterizzati da ristagni idrici

Sporificazione: Da marzo a maggio
Durata della coltura: Pianta perenne

Impianto e 
propagazione:

Le colture sono poco diffuse poiché è possibile trovare intere distese allo stato 
spontaneo di questa pianta officinale. La sua riproduzione è simile a quella delle 
felci, ossia avviene attraverso le spore, contenute all’interno di apposite strutture 
poste all’apice dei fusti fertili: gli sporangi.
Moltiplica anche attraverso la formazione di nuovi fusti dalle gemme sotterranee.

Tempo Balsamico: Da aprile ad agosto 

Raccolta: Il periodo di raccolta va dalla primavera (aprile) a fine estate.
In genere la raccolta viene effettuata a mano, tagliando i fusti sterili alla base.

EQUISETO
a cura di lauRa edeRle  www.inherba.it

Il nome del genere Equisetum deriva 
dai termini equus, che significa 
cavallo e saeta, ossia crine; da qui 
il nome popolare “coda di cavallo” 
alludendo alla somiglianza dei 

fusti e delle foglie alla criniera equina. 
Il nome della specie invece, sembra 
derivi da arvensis cioè campestre, 
dei campi. L’Equisetum arvense è 
una pianta conosciuta ed utilizzata 
fin dai tempi preistorici. Tra gli autori 
antichi, Dioscoride descriveva questa 
pianta attribuendole virtù astringenti 
e affermando che le sue foglie poste 
sulle ferite favorivano la cicatrizzazione. 
Il Mattioli, oltre a parlare dell’uso che ne 
facevano gli antichi medici, affermava 

e hanno le foglie ridotte a squame. 
I fusti sterili, invece, maturano durante 
l’estate, presentano una colorazione 
verdastra e sono cavi all’interno. In 
questi fusti, ad ogni nodo sono presenti 
numerose foglioline che vanno a formare 
una guaina di rami filiformi, quadrangolari 
e dalla consistenza vetrosa, che si 
dispongono a raggiera. Pur avendo un 
portamento eretto, i fusti di equiseto non 
contengono lignina al loro interno (non 
diventano perciò mai legnosi); utilizzando 
invece come sostanza di sostegno i sali 
di silicio, che sono quindi presenti in 
quantità rilevanti all’interno della pianta.  
L’equiseto è una pianta che non presenta 
fiori; ma ha un sistema di riproduzione 
simile a quella delle felci, ossia attraverso 
la liberazione di spore, contenute 
all’interno di apposite strutture poste 
all’apice dei fusti fertili: gli sporangi, che 
si aprono a primavera. L’equiseto può 
moltiplicarsi comunque anche attraverso 
la formazione di nuovi fusti dalle gemme 
sotterranee. Questa pianta preferisce 

i terreni argillosi ed è molto diffusa nei 
luoghi umidi; cresce spontanea lungo le 
sponde dei fiumi, nei fossi e nei terreni 
erbosi ricchi di acqua. Cresce bene 
anche nei terreni incolti ed è spesso 
infestante di molte colture, poiché 
possiede un apparato radicale che si 
sviluppa molto lateralmente. La sua 
presenza è indice di un terreno troppo 
compatto, povero di humus e con ristagni 
idrici.L’equiseto è una pianta che gode 
di un’antichissima tradizione popolare. 
A partire poi dall’inizio del secolo 
scorso, è stata oggetto di numerosi 
studi clinici e farmacologici, che hanno 
permesso di dimostrare le sue proprietà 
diuretiche, emostatiche e rimineralizzanti. 
Di grande importanza sono stati 
gli studi condotti dal dott. C. Gibelli 
sull’uso di equiseto fresco, che hanno 
potuto mettere in evidenza anche 
un’attività emopoietica della pianta 
(capacità di favorire la formazione di 
emoglobina e quindi di globuli rossi). 
Tuttavia, il grande successo a livello 
fitoterapico dell’equiseto è dovuto alla 
sua proprietà rimineralizzante. I fusti e 
le foglie della pianta sono infatti ricche 
in silicio organico, un oligoelemento 
fondamentale per assicurare la solidità 
scheletrica, la plasticità della cartilagine 
e l’elasticità dei vasi e dei tessuti. 
Proprio per questa proprietà l’equiseto 
viene consigliato nelle alterazioni 
scheletriche nell’età dello sviluppo, 
ma anche nell’artrosi, osteoporosi 
e nelle fratture; perché può favorire 
la formazione del tessuto osseo. 
L’equiseto viene consigliato anche come 
cura preventiva dell’arteriosclerosi, 
poiché il silicio è presente in particolar 
modo a livello del tessuto aortico e 
nei tendini, e sembra sia in grado di 
rallentare il processo di invecchiamento 
delle fibre elastiche del tessuto aortico. 
Per quanto riguarda l’azione diuretica 
questa è puramente di tipo idrico, 
ossia viene favorita l’eliminazione 
dei liquidi in eccesso senza andare 
ad alterare l’equilibrio elettrolitico. 
Per uso esterno, la pianta trova impiego 
in preparati ad azione cicatrizzante 
e protettiva. I suoi estratti si ritrovano 
anche all’interno di prodotti cosmetici 
anti-ageing, poiché sono efficaci nel 
trattamento delle rughe e nel conferire 
elasticità alla pelle.

L’equisetum arvense 
è una delle piante 
più antiche al mondo 
appartenente alle 
pteridofite, e viene 
considerata un “fossile 
vegetale”. 400 milioni 
di anni fa la terra era 
infatti popolata da 
equiseti giganteschi, 
alti come alberi, i 
cui resti andarono a 
formare i giacimenti 
di carbone fossile nel 
sottosuolo.

manga

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

OrO 
argEnTO

CrEaZiOni
riParaZiOni

Orafi ManganOni
gioielli artigianali dal 1961

OFFICINA DELLE ERBE del Garda
A Desenzano del Garda si coltivano piante aromatiche in regime biologico 
certificato. PreNOtA le tue piantine bio iscriViti ai corsi primaverili di raccolta 
erbe, essiccazione e distillazione! reGALA prodotti BIO a km0! tel. 335 6116353.

Se cercate altre idee date uno sguardo 
al mio blog www.bimbicreativi.it

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

BIMBI CREATIVI rubrica a cura di Irene Marzi

La primavera è alle 
porte quindi ho deciso 
di proporvi un’attività 
da fare con i bambini 
ispirata a questa 
bellissima stagione 
che tra l’altro è la mia 
preferita. Sarà per i 
colori meravigliosi, i 
profumi, le giornate 
che si allungano o il 
risveglio della natura, 
ma la primavera 
è sempre fonte di 
grande stimolo per 
pensare ad attività da 
svolgere con i bambini 
in casa o fuori. 

Se penso alla primavera le 
prime cose che mi vengono 
in mente sono i fiori e i loro 
meravigliosi colori. Per 
cui, partendo da questa 

ispirazione, abbiamo realizzato queste 
bellissime margherite magiche che 
hanno una particolarità, si schiudono 
da sole. 
Del resto il mondo dei bambini è 
bellissimo proprio per la magia che 
lo circonda e ci sono tante attività e 
lavoretti da fare con loro che aiutano 
nel rendere fatato ogni momento.  
La creatività è molto importante nello 
sviluppo psico-fisico del bambino e, 
realizzare un lavoretto, può essere 
anche per i genitori un momento 
speciale per passare del tempo di 
qualità con i propri figli. 

Vediamo ora cosa ci serve per 
realizzare le nostre margherite.
occorrente: un foglio di carta, 
una matita, forbici, pennarelli, una 
bacinella, un pochino di acqua.
Per prima cosa prendete un foglio e 
disegnateci sopra delle margherite. Le 
margherite devono avere tanti petali 
(circa 8) e i petali devono essere 
lunghi e stretti.

Divertitevi a colorare i fiori con i 
pennarelli o con le matite colorate. 
Potete anche lasciarli bianchi ma 
colorati sono più belli e rendono l’effetto 
“magico” ancora più suggestivo. 
Ritagliate i fiori e piegate lentamente 
i petali, facendo attenzione a non 
romperli, uno sopra l’altro in senso 
orario lasciando la parte centrale larga 
circa 1,5 cm / 2 cm. Ora prendete una 

I FIORI MAGICI 
CHE SI SCHIUDONO DA SOLI

bacinella e versateci dentro un po’ di 
acqua (altezza circa 3/4 cm).  
Ad uno ad uno inserite lentamente i fiori 
nella bacinella facendo attenzione a 
posizionare i petali piegati verso l’alto. 
Le margherite, a contatto con l’acqua, 
si apriranno magicamente mostrando 
il loro interno. Una volta terminato il 
gioco non vi resta che far asciugare al 
sole i fiori bagnati e ripetere l’attività 
tutte le volte che volete. I bambini 
resteranno senza parole nel vedere 
questa “magia”. 
Consigli: 
• Se volete riutilizzare le margherite 
maneggiatele con cura una volta 
bagnate perché si rompono facilmente;
• se avete una fustellatrice potete 
creare i fiori utilizzando una fustella 
a forma di fiore (purché il soggetto 
abbia i petali lunghi e stretti). 
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Riva del garda (tn)
14ª EXPORIVA CACCIA PESCA 
AMBIENTE Il Quartiere Fieristico di Riva del 
Garda (TN) aprirà nuovamente le sue porte 
a ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente, la fiera 
di settore più specialistica ed emozionante 
d’Italia, che il prossimo anno taglierà il 

traguardo delle quattordici edizioni.

31 MARZO
desenzano del garda (BS) 

26° TROFEO AVIS DESENZANO Gara 
podistica a cura del gruppo podistico S. 
Angela – AVIS Parco del laghetto Dalle ore 

8.00 alle 11.00 Tel. 0309143559
DISEGNIAMO L’ARTE: una storia nella 
preistoria Laboratori per bambini Museo 
Rambotti Ore 15.00 e 16.30 Info e iscrizioni 
entro il 28/3 cultura@comune.desenzano.
brescia.it tel. 0309994215/0309994282

ARTE AL PORTO  Esposizione di opere 
d’arte. Porto Vecchio dalle 10 alle 19

XII FESTIVAL DEL NED Concerti di musica 
contemporanea “Recital pianistico” Ore 
17.00 - Ingresso libero Auditorium A. Celesti 
Info 3485535277 www.nedensemble.com

lonato del garda (BS) 
CITTADELLA IN FESTA

Arti e mestieri medievali, villaggio di giochi 
medievali, animazione e laboratori per 
bambini.Visite guidate alla Torre civica, alla 
Rocca e alla Fondazione Ugo da Como.

Sirmione (BS)
BENVENUTA PRIMAVERA. Degustazione 
dei vini della Valpolicella con menù ideato 
dai giovani studenti dell’Istituto Alberghiero 
Caterina De Medici di Desenzano, salame 
DECO di Pozzolengo, per festeggiare 
insieme 30 anni di Domìni Veneti. ore 12.30 
Domini Veneti wine shop Via Todeschino 

100 Sirmione  Tel. 030/9196661
villafranca di verona (vR) 

ANDREA PUCCI “IN…TOLLERANZA 
2.ZERO” è la ripresa dello spettacolo “In….
Tolleranza Zero” rivisto e corretto, attento 
all’attualità della vita di ognuno di noi, in cui 
PUCCI rende esilarante la fatica del vivere 

dAL 22 AL 24 MARZO
manerba sul garda (BS)

LA ROCCA SOTTO SCACCO
1° TROFERO INTERNAZIONALE DI 
SCACCHI Palazzo Minerva, piazza A.Moro

montichiari (BS)
VITA IN CAMPAGNA la rivista specializzata 
in agricoltura amatoriale che conta 82.000 
fedelissimi abbonati in tutta Italia presenta 
questa manifestazione interamente 
dedicata all’agricoltore hobbista (hobby 
farmer). Centro fiera del Garda Via Brescia, 
129  Tel 030961148 info@centrofiera.it

verona
ITALIA LEGNO ENERGIA

Soluzioni tecnologiche per il riscaldamento 
e la produzione di energia con le biomasse 
agro-forestali www.italialegnoenergia.it/

Veronafiere V.le del Lavoro 8, 37135 
Verona Tel. 045 8298111

23 MARZO
desenzano del garda (BS) 

“I SOGN IÈ DESIDERI A TOTE LE ETà”  
Teatro amatoriale  Compagnia La piccola 
ribalta - Spettacolo teatrale  Teatro San 
Michele- Rivoltella Ore 21 Ingresso unico 

€ 8.00 Info 0309994275
lonato (BS)

SPETTACOLO TEATRALE LA LIBERTA' 
(NON È STAR SOPRA UN ALBERO) 
Omaggio al signor G. Produzione Teatro 

Laboratorio. Teatro Italia – ore 21
Tel. 03091392226/16 www.lonatoturismo.it

Soiano (BS)
ARTE & SCIENZA TRA CLASSICA E 
JAZZ Voce Silvia lovicario, piano Marco 
Fedrigolli, contrabbasso Andrea Ragnoli.
Musiche di Monk, Parker, Davis, Silver, 
Ellington. Sala consiliare – ore 18.15 - 

Ingresso libero Proloco Soiano 
Info 347 2991794

23-24 MARZO
desenzano del garda (BS) 

54° TROFEO TRIDENTINA – 47° TROFEO 
VISCONTI -CHALLENGE DOLPHIN 81 – 
VIBATEX Regate veliche a cura di Fraglia 
Vela Golfo di Desenzano Dalle 8 alle 16

Tel: 0309143343 
L ‘INFINITO - Celebrazione del bicentenario 
de L’infinito di G. Leopardi. Flash mob- 
performance art – studenti scuole superiori 
Desenzano del Garda Piazza Cappelletti 
- Dalle 11 alle 13 (in caso di pioggia evento 

rinviato al 30 marzo) Info 0309994275

24 MARZO
desenzano del garda (BS) 

XII FESTIVAL DEL NED ENSEMBLE 
“La musica da film d’autore”  Concerti 
di musica contemporanea a cura di Ned 
Ensemble  Ore 17.00 - Entrata Libera 
Auditorium A. Celesti Info 3485535277 

www.nedensemble.com
valeggio sul mincio (vR)

GIOCHI ANTICHI 
La manifestazione è gratuita previo 
acquisto del biglietto di entrata al Parco 
Sigurtà Tel. 045 6371033 www.sigurta.it

dAL 26 AL 28 MARZO
Brescia  

LA RONDINE “Cos’è che ci rende umani? 
Di tutto quel che siamo e che facciamo, cosa 
definisce realmente la nostra umanità?” 
Per Marta, una madre ferita nel profondo 

dell’anima, la risposta è: il dolore.
Teatro Santa Chiara Contrada Santa 

Chiara, 50 Tel.+39 030 3772134

27 MARZO
desenzano del garda (BS) 

GRUPPO DI LETTURA DI VILLA BRUNATI 
Rivoltella- Biblioteca Villa Brunati Ore 20.45

Info 030 9141248

dAL 27 AL 30 MARZO
Brescia 

NIGHT BAR Quattro storie che hanno 
in comune un luogo, un baretto notturno 
di basso rango che nel tempo cambia 
gestione, colore dei muri, clienti, pur 
rimanendo misteriosamente sempre 
uguale. Centro teatrale bresciano Via 

Felice Cavallotti, 20 Tel 030 2808600

28 MARZO
desenzano del garda (BS) PAROLE 
TRA NOI, AUTORI A VILLA BRUNATI 
Roberto Pazzi presenta Verso Sant’Elena 
Rivoltella- Biblioteca Villa Brunati Ore 20.45 

Info  030 9141248
lonato (BS)

BRUSOM LA ECIA – ROGO DELLA 
VECCHIA Ore 20.30 Chiesa di Sant’Antonio 

Abate Tel: 03091392226/16 
www.lonatoturismo.it

dAL 28 AL 30 MARZO
Salò (BS)

43° RALLY 1000 MIGLIA
Campionato Italiano Rally WRC

Coppa Rally di Zona. 120 km. Gardone 
Riviera, San Felice del Benaco, Mura, 
Pertica Alta, Pertica Bassa, Vobarno, 
Valvestino, Barghe, Provaglio Val 

Sabbia e Capovalle interessati dal 
passaggio delle prove speciali. 

www.rally1000miglia.it

29 MARZO
desenzano del garda (BS) 

MARATONA DI LETTURA – I DIRITTI 
DEGLI ULTIMI Interverrà la scrittrice Maria 
Venturi Rivoltella- Biblioteca Villa Brunati 

Dalle ore 10 alle 18.30
Info Biblioteca 030 9141248

30 MARZO
desenzano - Rivoltella (BS)

RASSEGNA NATI PER LEGGERE Letture 
con Mariangela Agostini Biblioteca Villa 
Brunati Ore 9.30 e 11.00 Info 0309141248

padenghe (BS)
CORSO DI POTATURA DEGLI OLIVI

Ingresso libero su prenotazione (max 30 
partecipanti) Ore 15 via mail segreteria@

comune.padenghe.brescia.it
www.padengheverde.it

Sirmione (BS)
SIRMIONE E I PORTI FORTIFICATI 
MEDIEVALI Per questo speciale evento, 
l’ingresso al Castello sarà eccezionalmente 
gratuito. La partecipazione è libera fino ad 

esaurimento posti (massimo 70).
CASTELLO SCALIGERO Piazza castello, 

34 Ore 8.45 Tel. 02 80294401 
Soiano (BS)

ARTE & SCIENZA- Ingresso libero Gruppo 
Ottoni del Conservatorio Marenzio Ore 

18.15 Ristorante Il Monastero
Proloco Soiano info 347 2991794

30-31 MARZO
arco (tn) 

TRENTINO ALTO ADIGE JUNIORCUP 
Prova Campionato Regionale di 
Arrampicata Under 20 ARCO - Palestra 
Arco Climbing Ore 10-18 Tel. 327 4471555 

Mail: info@arcoclimbing.it
desenzano del garda (BS) 

MERCATINO DEL BIOLOGICO Via Anelli
montichiari (BS)

GARDACON Comics, videogames, 
youtubers Acquisto biglietti https://
gardacon.it/acquista-biglietti/ CENTRO 
FIERA DEL GARDA S.p.A. Via Brescia, 
129 Tel 030961148 info@centrofiera.it

All the appointments of Lake Garda
eventi Lago di Garda.com

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

Tel.030.226272 r.a. fax 030.222372

Ventunesima edizione del Concorso di Poesia 

XX Dipende Voci Del Garda 

BaNdO 2019 
XXI CONCORSO DI pOESIA 

RISERVATO AI pOETI 
DEL LAGO DI GARDA

4 Sezioni a tema liBeRo:
Poesia in dialetto

 Poesia in lingua italiana
Poesia Haiku in dialetto 

 Poesia Haiku in lingua italiana
pRemi SpeCiali alla memoRia

"LuigiTempo" “Lidia e Pietro 
Lussignoli” “Tomaso Podavini” 

“Simone Saglia” 
“Mario Arduino” "Luigi Lonardi"

pRemio “donna del lago” 
Riservato a chi favorirà, negli 

elaborati, un riferimento ad immagini 
del Garda o tradizioni gardesane.

non È RiChieSta 
quota di partecipazione

le poesie dovranno pervenire entro 
il 30 giugno 2019

al seguente indirizzo (non si 
richiede RaCComandata):
dipende - giornale del garda 

“pRemio poeSia”
via delle Rive, 1 

25015 desenzano del garda (BS)
La data e il luogo di premiazione 

saranno comunicati nei prossimi mesi. 
Per eventuali informazioni  

tel. 030 – 9991662
Regolamento

– Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti i 
poeti di qualsiasi età, delle province di BRESCIA 
- MANTOVA – VERONA – TRENTO, cioè poeti 
che vivono intorno e vicino al Lago di Garda;
- Per i COMPONIMENTI IN VERNACOLO, i poeti 
di queste province potranno usare il loro dialetto 
e le poesie dovranno essere accompagnate da 
una traduzione letterale in lingua italiana;
– POESIA DIALETTALE GIOVANI - Sezione 
da 18 a 35 anni. Per essere ammessi a 
questa sezione è sufficiente indicare dopo lo 
pseudonimo l’anno di nascita del concorrente. 
Il testo migliore verrà premiato con un trofeo e 
pergamena messi in palio dalla Associazione 
Nazionale Poeti e scrittori dialettali ( A.N.Po. S. 
DI. ) che ha sede a Roma.
– POESIA GIOVANISSIMI: Il concorso è aperto 
alle scuole di ogni ordine e grado;
– I poeti potranno partecipare a tutte e 4 le sezioni 
con NON PIù DI 3 POESIE per ogni sezione;
– Ogni componimento dovrà essere inedito e 
non potrà superare le 30 RIGHE;
– Tutte le opere dovranno essere scritte su 
CARTA FORMATO A4;
– Le opere, dovranno pervenire in 5 COPIE 
DATTILOSCRITTE o in stampatello; dovranno 
essere inedite e non essere mai state premiate o 
segnalate in precedenti o concomitanti concorsi.
– Qualora si venisse a conoscenza che le opere 
non possedevano questi requisiti, il premio 
verrà revocato e tale REVOCA sarà divulgata 
attraverso la stampa;
– I componimenti non devono recare firme ma 
essere contraddistinte da uno PSEUDONIMO 
formato da un’unica parola;
– Lo pseudonimo (unico sia per le sezioni sia per 
le composizioni) sarà ripetuto su tutte le opere e 
sull’esterno di una BUSTA CHIUSA contenente 
l'eventuale  titolo delle poesie inviate, le generalità 
del concorrente (indirizzo, numero di telefono ed 
eventuale E-mail) oltre a una dichiarazione firmata 
con la quale il concorrente attesta che le poesie 
inviate sono di propria composizione, inedite e mai 
premiate o segnalate in altri concorsi;
– Le opere firmate con nome proprio non saranno 
tenute in considerazione;
– Solo a graduatoria assegnata la giuria aprirà 
le buste e rileverà il nome del vincitore;
– Il giudizio della giuria è insindacabile e definitivo;
– I concorrenti AUTORIZZANO L’EVENTUALE 
PUBBLICAZIONE delle opere inviate al concorso 
su web e carta;
– I dati personali saranno tutelati a norma della 
Legge 675/96 sulla riservatezza;
– Non è prevista la restituzione del materiale 
pervenuto;
– La partecipazione comporta l’accettazione di 
tutte le norme del presente regolamento come 
il mancato rispetto ne implica l’automatica 
esclusione;
– Si raccomanda vivamente di inviare il numero 
di copie richieste e di attenersi scrupolosamente 
alle regole del bando.
 

POESIA In ITALIAnO: I vIncITOrI dEL XX PrEmIO
1° Premio PoeSiA iN iTALiANo

a Paolo Veronese di Toscolano maderno BS

Noi siamo il bosco

Noi siamo il bosco
dove incisi nelle cortecce i volti gridano
una rivolta sorda, nata nelle radici-fauci

che addentano il terreno, la nostra perduta
memoria degli insepolti.

Il silenzio circonda la trama dei rami
la sfida dell’individuo, graffio che sangue e resina

impasta la nostra lingua di nervature-impronte
digitali del nostro esistere ai margini

dell’indecifrato estinguersi, urlo di pietra
soffocato nell’unanime altrove della foresta,

caduti ai margini
del chiarore.

2° Premio PoeSiA iN iTALiANo
a maria Chiara Dal Cero di Sirmione BS 

Nella Pianura Padana

Cantano
oscuri carmi

di corrispondenze
sottili

inaudite.

Di fragili
ugule

notturne.

S’interrompono
al battito
del vento

e all’abbaiare
di un cane
insonne.

a rompere
l’inizio
di cupi

corteggiamenti.

Inframmezzano
un coro

di rane con un religioso ronzio.

Cielo
di vette di case.

Assolo
di chiurli lontani
corrispondenze

incomprese
perdute.
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VINITALY DESIGN Salone dedicato agli 
accessori e complementi per ristorazione e 
sommellerie Veronafiere Viale del Lavoro, 8

www.vinitaly.com tel. 045 8298111

7-8 ApRILe
montichiari (BS)

ACIP EXPO FRAME ACADEMY
L’appuntamento dedicato agli esperti 
del settore con incontri, seminari, teoria 
e pratica di corniciaio. CENTRO FIERA 
DEL GARDA S.p.A. Via Brescia, 129 Tel 

030961148 info@centrofiera.it

dALL’8 A 13 ApRILe
Brescia  

LETTERE A NOUR Mantenendo un respiro 
universale, Lettere a Nour offre un ritratto 
inedito della cultura islamica, capace 
di aprire un confronto equilibrato con le 
ragioni della cultura occidentale. Teatro 
Santa Chiara Contrada Santa Chiara, 50

Tel.  030 3772134

dAL 9 AL 12 ApRILe
Brescia 

VANGELO SECONDO LORENZO
Viaggio appassionato nel mondo di Don 
Milani, per raccontare la preziosa rarità di 

un pensiero vibrante e radicale.
Centro Teatrale Bresciano Via Felice 

Cavallotti, 20
Tel.030 2808600

12 ApRILe
verona  

4° CONCERTO MENDELSSOHN, 
BEETHOVEN Alpesh Chauhan 

dirige l’Ouverture Ruy Blas Opus 95 
di Mendelssohn insieme alla Fantasia 
Corale in do minore op. 80 per pianoforte, 
soli, coro e orchestra, di  Beethoven che 
vede impegnato al pianoforte Edoardo 
Maria Strabbioli. Termina il concerto la 
Sinfonia n. 2 op. 52 in si bemolle maggiore 
"Lobgesang" (Canto di lode) di Felix 
Mendelssohn. Teatro Filarmonico Via dei 

Mutilati, 4 Tel.0458005151
desenzano del garda (BS) 

NOVECENTO di Baricco. Con Sergio 
Mascherpa Regia Anna Meacci Scene 
Giacomo Andrico Costumi Mariella Visalli. 
IMPRONTE TEATRALI – PRESSIONE 
BASSA CTB CENTRO TEATRALE 
BRESCIANO TEATRO LABORATORIO 
Stagione Teatrale Desenzano del Garda 
2018/2019 Auditorium A. Celesti Via 

Giosuè Carducci, 7 Tel.030 9994161

12-13 ApRILe
montichiari (BS)

MOSTRA MERCATO FILATELIA 
NUMISMATICA Centro Fiera del Garda 
S.p.A. Via Brescia, 129 Tel. 030961148 

info@centrofiera.it

dAL 12 AL 14 ApRILe
lonato del garda (BS) 
FIORI NELLA ROCCA. 

MOSTRA MERCATO DI PIANTE RARE
Alla Rocca Visconteo-Veneta la dodicesima 
edizione di FIORInellaROCCA  con vari 
eventi collaterali: una raffinata Mostra di 
abiti da sposa creati da Lucia Zanotti (nota 
stilista che ha vestito anche la dinastia 
Kennedy) lezioni di composizione floreale, 
corsi di potatura   Il fascino di piante e fiori 
rari unito a quello di storia ed arteLezioni e 
visite guidate In programma anche lezioni 
di composizione floreale tenute dal Maestro 
Fabio Chioda dell’Atelier Nibel, BIGLIETTO 
D’INGRESSO Euro 5,00 Bambini fino a 12 

anni gratis    orari di apertura Dalle 9.00 
alle 18. Servizio gratuito di cariolaggio per 
le piante acquistate fino al parcheggio di 
carico e scarico merce   Rocca di Lonato 

Via Rocca 2 Tel 0309130060

13-14 ApRILe
manerba del garda (BS)
MANERBA LIKE WHEELS

Esposizione mezzi nuovi, auto e pullman 
d’epoca. Street food. Live music.

Ingresso libero. Ampio parcheggio
c/o Centro storico Info 3490850698

montichiari (BS)
MOSTRA INTERNAZIONALE CANINA

Gruppo cinofilo bresciano “La Leonessa”
CENTRO FIERA DEL GARDA S.p.A. Via 

Brescia, 129 Tel. 030961148 
info@centrofiera.it

13 ApRILe
Brescia  

MUSICA PER LO SPIRITO
musiche di J.Brahms e di R.Schumann 
intrecciato da letture bibliche. Un 
programma ricco ed esclusivo per ogni 
età ed esigenza. Debora, Letissia e Nadia 
Fracchiolla (violini e violoncello), Gessica 
Sant'Ana (viola) e Simone Sgarbanti 
(pianoforte). Il programma include musiche 
di J.Brahms e di R.Schumann intrecciato 
da letture bibliche. Uore 21 all'auditorium 
San Barnaba di Corso Magenta a Brescia 
Ingresso gratuito con prenotazione al 328 
268 4635 oppure online su L'ANGOLO 
BIBLICO Auditorium San Barnaba  Corso 

Magenta, 44/A Tel.328 268 4635
Riva del garda (tn)

STORYLAB - Letture in lingua inglese per 
bambini dai 3 anni con Alessandra Prandi

Biblioteca Ore 10.30 Sala Ragazzi 
Info Tel. 0464573806

San giovanni ilarione (vR) 
OSSERVAZIONE DEDICATA ALLE 

COSTELLAZIONI E ALLA LUNA
L’appuntamento è per le ore 21:30 a 
Cattignano, nel campo da calcetto di 
fronte alla chiesa (100 metri dalla nostra 
sede), con cielo sereno e libero da nuvole!   
Come di consueto, per creare le condizioni 
migliori, spegneremo le luci del paese!   Vi 
suggeriamo di vestirvi in modo adeguato 
e per chi possiede un binocolo o un 
telescopio, lo porti! I membri del Gruppo 
saranno lieti di insegnare agli interessati 
come utilizzare al meglio il proprio 
strumento!   La partecipazione è libera e 

gratuita. via Centro –CATTIGNANO
Per info: 3487640900 Elio

14 ApRILe
valeggio sul mincio (vR)

TULIPANINTRUCCO La manifestazione 
è gratuita previo acquisto del biglietto di 

entrata al Parco.Parco Sigurtà
Tel. 0456371033 www.sigurta.it

17 ApRILe
verona 

FOOD & BEVERAGE CON GLI OLI 
ESSENZIALIUna giornata dedicata 
all'utilizzo degli oli essenziali come aromi 
alimentari in alimenti e bevande Corso 
pratico sull’utilizzo degli oli essenziali in 
ambito alimentare. Via Gardesane, 212 - 

Loc. Basson tel.045.8650250

dAL 19 AL 22 ApRILe
gardone Riviera (BS)

Giardino di Heller –MERCATINO 
BOTANICO Orari: 9-19 Prezzi: adulti 10 
euro, bambini 6-11 anni 5 euro, bambini 

da 0 a 5 gratis Tel. 336410877  
www.hellergarden.com

manerba del garda (BS) 
EASTER FESTIVAL ON GARDA

audizioni in presenza di rappresentanti di 
alcune delle più accreditate e prestigiose 
Accademie di Danza Internazionali 
che coglieranno questa occasione per 
scoprire nuovi talenti LE AUDIZIONI : 
Corpo di ballo Compagnia Sud Bohemia - 
EasterFestival2019 Conservatorio di Praga 
- EasterFestival2019 Scuola di ballo Reale 
di Anversa - EasterFestival2019 Scuola 
di ballo di Zurigo - EasterFestival2019 

31 marzo - Lonato del Garda (Bs)

cittADeLLA iN FestA. 
FrA Arti e mestieri meDieVALi 

Un tuffo nel passato con il Mercato storico, il Villaggio dei giochi medioevali, 
spettacoli e laboratori per i bambini Le vie dell’antico borgo si animeranno 
di artigiani in costume, cavalieri in arme e dame in corteo, che faranno 

rivivere in prima persona ai visitatori le atmosfere d’altri tempi, in una sorta di 
tuffo nel passato che porterà i visitatori anche a scoprire gli angoli più affascinanti 
e segreti del borgo medievale.   Gli antichi mestieri rivivranno in botteghe, 
ricostruite fedelmente sul modello di quelle dei mercati di piazza dell’epoca a 
rappresentare un vero e proprio museo vivente, e il pubblico potrà così conoscere 
da vicino lavori, arti e sapienze di un tempo: l’armaiolo, lo speziale, il ceraio, 
la cardatrice di lana, il mercante di stoffe, il ciabattino e molti altri ancora. In 
alcune botteghe saranno organizzati anche laboratori rivolti ai più piccoli, che 
potranno realizzare piccoli oggetti e semplici giochi, così come si facevano nel 
Medio Evo.   Sempre dedicato ai bambini, accanto al Mercato storico ci sarà il 
Villaggio dei giochi medievali, dove i più piccoli potranno divertirsi con alcuni 
giochi dell’epoca come il labirinto, il gioco delle tre torri, la volpe e le oche e il 
gioco dello sciamano. La giornata sarà animata anche da spettacoli, danze e 
balli dell’epoca.   Non mancheranno l’Accampamento storico con scenografie 
e attrezzistica dell’epoca, il Banco degli armaioli che spiegheranno uso ed 
evoluzioni di armi ed armature. Verranno proposte visite alla Torre Civica, alla 
Rocca e alla Casa del Podestà, fra le più affascinanti case museo italiane.
Piazza Martiri della Libertà, Centro storico Dalle 10 alle 18
Info Fondazione Ugo da Como Tel. 030 9130060 e www.lonatoturismo.it

Dal 26al 28 aprile - Gargnano (BS)

GiArDiNi D’AGrumi

Una manifestazione dedicata alla riscoperta e valorizzazione degli agrumi e 
delle limonaie di Gargnano e dell'Alto Garda L'associazione di promozione 
sociale Terre&Sapori d'alto Garda organizza anche questo anno, con 

la collaborazione del Comune di Gargnano e della Parrocchia di San Martino 
di Gargnano, la quinta edizione di Giardini d’Agrumi, manifestazione dedicata 
alla promozione e valorizzazione delle straordinarie limonaie alto gardesane 
e degli agrumi che in esse ancora vengono coltivati, a scopo produttivo o 
decorativo. Dal 26 al 28 aprile presso il Chiostro di San Francesco, sarà 
allestita una tavola pomologica delle varietà di agrumi coltivati nell’alto Garda, 
oltre ad una esposizione degli attrezzi un tempo utilizzati per l’agrumicoltura 
gardesana. Il chiostro anche questo anno sarà arricchito da nuovi scenografici 
allestimenti floreali con agrumi realizzati dagli studenti della Scuola agraria 
di Fondazione Minoprio (CO), scuola di eccellenza della Regione Lombardia, 
coordinati dal noto flower designer Rudy Casati Seguendo i percorsi storici delle 
vie Crocefisso e San Giacomo e nel nucleo di Villa, arrivando fino a Bogliaco, 
i visitatori potranno accedere ai luoghi dove venivano e vengono tutt'oggi 
coltivati gli agrumi, talvolta ancora secondo le tecniche storiche, grazie ad una 
ventina di proprietari che renderanno visitabili i propri siti. Il percorso – grazie 
alla gentile disponibilità di altri proprietari - si arricchisce di nuovi luoghi da 
visitare.  Nel percorso di visita saranno anche coinvolte la limonaia/giardino 
della Villa Bulgheroni, già dimora gonzaghesca nel centro storico di Maderno 
e la limonaia ecomuseo del Prato della Fame a Tignale, riaperta al pubblico 
dopo gli interventi di valorizzazione e allestimento museale eseguiti nel 2017. Si 
conferma – visto il notevole successo del 2018 - Giardini d’Agrumi in barca per 
godere del paesaggio delle limonaie da lago con partenza dal porto di Gargnano 
(a pagamento, informazioni dettagliate in loco). Oltre ai volontari, anche questo 
anno una trentina di studenti del Liceo Enrico Fermi Salò accoglieranno e 
guideranno i visitatori durante la manifestazione. Nell’ex Palazzo Municipale 
di Gargnano sarà allestita: Agrumi e limonaie dell’alto Garda, mostra collettiva 
di fotografi gardesani. Giardini d’Agrumi sarà anche corredata da laboratori 
didattici, momenti musicali, visite guidate, e da un mercato dedicato agli agrumi 
e ai prodotti gastronomici e artigianali locali che ogni anno si arricchisce di 
nuovi espositori, anche provenienti da altre zone agrumicole. Tra gli eventi 
particolari di quest’anno si evidenziano: venerdì 26 aprile dalle ore 16 alle ore 
18 all’ex Palazzo Municipale di Gargnano: Agrumi creativi, dimostrazione di 
composizioni floreali e con agrumi a cura del flower designer Rodolfo Casati 
e degli studenti della Scuola di Minoprio. Sabato 27 aprile dalle ore 17.00 
alle ore 19,00 all’ex Palazzo Municipale di Gargnano AIAPP Architettura del 
Paesaggio (Associazione Italiana Architetti Paesaggisti AIAPP) organizza 
un convegno dedicato ai paesaggi dei terrazzamenti, coinvolgendo studiosi 
ed esperti del settore. Giardini d’Agrumi 2019 infatti è parte dell’iniziativa @
Giardini e paesaggi aperti, organizzata a livello nazionale da AIAPP per il mese 
di aprile sul tema MEDITERRANEA. Domenica 28 aprile dalle 11 alle 18 all’ex 
Palazzo Municipale di Gargnano: cooking show dedicato agli agrumi, con il 
coinvolgimento di cuochi professionisti. Ristoranti e bar locali proporranno 
menu a tema e gli alberghi offriranno pacchetti turistici per i visitatori. Tutti gli 
eventi in programma sono a ingresso libero e si potranno realizzare grazie 
al contributo di diversi enti e associazioni; grazie alla generosa disponibilità 
dei proprietari delle limonaie e all’aiuto dei tanti volontari e di tutti quelli che 
collaboreranno all’iniziativa.  www.terresapori.it      
Tel. Ivan 3474370149 Fulvia 3478276535 Andrea 3482403379

a 50 anni. Via della Speranza

dAL 31 MARZO AL 7 ApRILe
verona 

ADRIANA LECOUVREUR opera in 4 
atti di Arturo Colautti, Stagione artistica 
2018/2019 della Fondazione Arena di 
Verona al teatro Filarmonico. A trent’anni 
dall’ultima edizione al Teatro Filarmonico di 
Verona, il titolo più ricco e fortunato di Cilea 
va in scena per 4 recite nell’allestimento 
di Ivan Stefanutti, che firma regia, scene e 
costumi, diretto da Massimiliano Stefanelli.  

Teatro Filarmonico Via dei Mutilati, 4
tel. 0458005151

2 ApRILe
gardone Riviera (BS)

Giardino di Heller – CACCIA AL TESORO 
BOTANICO (evento per bambini 6-12anni)

Orari: 9-19 Prezzi: adulti 10 euro, bambini 
6-11 anni 5 euro, bambini da 0 a 5 gratis

Dalle 14.30 alle 16.30
Tel. 336410877  www.hellergarden.com

dAL 2 AL 6 ApRILe
Brescia  

TRAVIATA, L'INTELLIGENZA DEL 
CUORE La Traviata come pretesto per 
parlare delle donne: della loro bellezza e 
della loro luce interiore, della loro fragilità 
e della loro forza, della loro generosità e 
della loro capacità di amare e di sacrificarsi. 
Centro Teatrale Bresciano Via Felice 

Cavallotti, 20 +39 030 2808600

3 ApRILe
desenzano del garda (BS) 

RASSEGNA ALTRE VISIONI, ESORDIO 
ALLA REGIA DI ORSON WELLES

Rassegna cinematografica che si propone 
di rivedere l'opera prima di alcuni grandi 
registi. verrà proiettato un film di Orson 

Welles girato in USA nel 1941.
Biblioteca Civica Villa Brunati Viale F. 

Agello, 5 tel.0309994211

3-5 ApRILe
verona

5 STAR WINES Veronafiere V.le del Lavoro 
8, 37135 Verona Tel. 045 8298111 

www.vinitaly.com

4 ApRILe
desenzano del garda (BS) 

P R E S E N T A Z I O N E  D E L  L I B R O 
CARDIOMARKETING.Trovare clienti 
non basta: conquista il loro cuore 
costruendo relazioni felici, durature 
e profittevoli! Presentazione del libro 
CARDIOMARKETING di Patrizia Menchiari, 
prefazione del prof. Mario Mazzoleni 
Modera: Alessandro Bigi, docente e 
consulente di marketing, Professore a 
contratto, Università di Verona Interviene 
l’autrice: Patrizia Menchiari - marketing 
strategist e formatrice La partecipazione è 
libera con prenotazione obbligatoria .Hotel 
EUROPA Lungolago Cesare Battisti 71 tel. 

3288175596

dAL 4 AL 6 ApRILe
verona 

COLTIVAZIONE E PRODUZIONE 
PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE 
NELL'AZIENDA AGRICOLA Il corso è 
rivolto all'imprenditore agricolo orientato 
a una diversificazione produttiva verso 
le piante officinali ed aromatiche. Via 
Gardesane, 212 - Loc. Basson Verona

Tel.045.8650250

5 ApRILe 
Brescia  

LENOR. La storia di Eleonora de Fonseca 
Pimentel. Nobile, portoghese d’origine, 
napoletana d’adozione, Eleonora fu 
poetessa, scrittrice e una delle prime donne 
giornaliste in Europa. Teatro Santa Chiara. 

Contrada Santa Chiara, 50
Tel. 030 3772134

dAL 5 AL 7 ApRILe 
desenzano del garda (BS)

"COLNAGO
CYCLING FESTIVAl" settima edizione

dAL 5 ALL'8 ApRILe
verona

VINITALY AND THE CITY
La magia del Fuori Salone nel centro di 

Verona Tel. 0458298111 
www.vinitalyandthecity.com

6 ApRILe
mantova  

PINTUS “DESTINATI ALL’ESTINZIONE”, il 
nuovo spettacolo comico di Angelo Pintus. 

Palabam Via Melchiorre Gioia, 3
Tel. 0376 220055

Riva del garda (tn)
MAI PIU’ SENZA STORIE

Incontri di lettura ad alta voce per bambini 
dai 3 anni con Elisabetta Parisi. A seguire 

piccolo laboratorio manuale.
Biblioteca civica di Riva del Garda Tel. 
0464 573806 www.comune.rivadelgarda.

tn.it/biblioteca

dAL 6 ALL’8 ApRILe
Brescia 

COSMOGARDEN Orti e giardini dentro 
e fuori casa prima edizione.75 corsi e 
laboratori per imparare, conoscere e 
migliorare. Prima edizione con più di 200 
espositori provenienti da tutta Italia. 15.000 
metri quadrati di esposizione e oltre 75 tra 
corsi e laboratori, per un evento pensato 
per il pubblico ma anche per gli addetti 
ai lavori. www.cosmogarden.it/eventi. 
BRIXIA FORUM Via Caprera, 5 Dalle 
ore 9 alle ore 19 Biglietto euro 10 www.

cosmogarden.it Tel. 030 9523919

7 ApRILe
desenzano (BS)

XII FESTIVAL DEL NED Concerti di musica 
contemporanea “Virtuosismi strumentali” 
Auditorium A. Celesti Ore 17.00 - Ingresso 

libero Info 3485535277 

dAL 7 AL 10 ApRILe
verona.

VINITALY 2019  53° EDIZIONE DEL 
SALONE DEI VINI E DISTILLATI 

Completano l’offerta Vinitaly le rassegne: 
Sol, Agrifood Club ed Enolitech. Aperto 
con orario continuato dalle 9:30 alle 
18:30, da domenica a martedì l’ingresso 
è consentito fino alle 17.00. Mercoledì 
l’ingresso è consentito fino alle 16:00. Per il 
mantenimento dello standard professionale, 
Vinitaly è aperto esclusivamente agli 
operatori specializzati, maggiorenni: non 
è permesso l’ingresso ai minori di 18 anni, 
anche se accompagnati. La registrazione è 
obbligatoria. Verona Fiere viale del Lavoro 

www.vinitaly.com 
SOL & AGRIFOOD Rassegna internazionale 
dell'agroalimentare di qualità Veronafiere 
Viale del Lavoro, 8 www.solagrifood.com 

www.vinitaly.com tel. 0458298111
ENOLITECH Salone internazionale delle 
tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle 
tecnologie olivicole ed olearie Veronafiere 
Viale del Lavoro, 8 www.enolitech.it www.

vinitaly.com Tel. 0458298111

agRi-Coop 
Alto Garda Verde

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

Dal 26 al 28 aprile - Salò (BS)

sALO’ GArDA FLOwers” SPRING EDITION 
FIORI, PIANTE, COLORI E PROFuMI DEL LAGO DI GARDA

Dopo lo straordinario successo dell’edizione autunnale che ha registrato le 
circa 14.000 presenze, torna a Salò la rassegna dedicata al florovivaismo. 
Salò Garda Flowers SPRING EDITION alza il sipario. Dal 26 al 28 aprile 

2019 sul lungolago Zanardelli e piazza Vittoria di Salò, fiori, piante, colori e 
profumi torneranno a essere protagonisti di un evento che inaugura la primavera. 
Dedicata alla passione per il giardino e alla celebrazione della natura, Salò Garda 
Flowers impreziosisce la spettacolare veduta del lungolago di uno dei borghi più 
suggestivi e raffinati del nord Italia, recentemente riconosciuto dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella tra le eccellenze di "100 Mete d'Italia". 
Attraverso le accurate esposizioni florovivaistiche, le eleganti architetture della 
passeggiata di Salò saranno messe in nuovo dialogo con la distesa del Benaco 
ai suoi piedi. Un nuovo grado di armonia tutto da scoprire per il visitatore, che 
potrà accedere liberamente a tutta l’area espositiva. Aziende del settore del 
verde e del garden provenienti da tutta Italia, accuratamente selezionate dalla 
direzione della manifestazione, saranno al servizio del pubblico che potrà 
acquistare i prodotti ma anche chiedere consigli e indicazioni per la cura del 
proprio angolo verde domestico. Non solo. Salò Garda Flowers ospiterà anche 
un ricco calendario di eventi collaterali con mostre, conversazioni sul verde 
e laboratori green per appassionati. Una manifestazione che Nirvana Grisi, 
Assessore al Turismo e Commercio del Comune di Salò – ente patrocinatore 
insieme alla Pro Loco della cittadina – ha fortemente voluto. Un’occasione 
imperdibile per interpretare in modo nuovo e insolito gli scorci più belli della 
cittadina di Salò, attraverso la natura. Un singolarissimo evento di bello nel 
bello. Salò Garda Flowers vede la direzione di Varinia Andreoli in collaborazione 
con il Comune di Salò e la Pro Loco Città di Salò. INFO Tel. 339 35 98 519
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eccellenze gastronomiche selezionate, per 
realizzare un'esperienza sensoriale in un 
salotto raffinato e conviviale. L’evento sarà 
animato da eleganti suggestioni artistiche.
Ingresso euro 10 – vale 5 degustazioni 
con omaggio un bicchiere e un biglietto 
per salire sulla Torre dei Lamberti e sulla  
funicolare entro il 30/9. P.zza dei Signori ore 
17 e ore 20I www.associazionehostaria.it

11 MAGGIO
Riva del garda (tn)

MAI PIU’ SENZA STORIE Incontri di 
lettura ad alta voce per bambini dai 3 
anni con Elisabetta Parisi. A seguire 
piccolo laboratorio manuale. Ore 10.30-12 
Biblioteca Civica Tel. 0464573806 www.

comune.rivadelgarda.tn.it/biblioteca

11 MAGGIO
valeggio sul mincio (vR)

CACCIA ALLE UOVA DI PASQUA
Dal le  ore  15 MILLEMIGLIA La 
manifestazione è gratuita previo acquisto 

del biglietto di entrata al Parco.
Parco Sigurtà

Tel. 0456371033 www.sigurta.it

11-12 MAGGIO
montichiari (BS)

MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
CENTRO FIERA DEL GARDA S.p.A. Via 

Brescia, 129 Tel. 030961148 
info@centrofiera.it

verona
VERONA LEGEND CARS

Fiera delle auto d’epoca Veronafiere Viale 
del Lavoro, 8  www.veronalegendcars.com

Tel. 0458298410

11-12-13 MAGGIO
montichiari (BS)

EXPOARTE Esposizione d’arte moderna 
e contemporanea CENTRO FIERA DEL 
GARDA S.p.A. Via Brescia, 129 Tel. 
030961148 info@centrofiera.it www.

deaservizi.it

12 MAGGIO
desenzano (BS)

XII FESTIVAL DEL NED
Concerti di musica contemporanea a cura 
di Ned Ensemble “I grandi del passato riletti 
dai contemporanei” Ore 17.00 - Ingresso 

libero Auditorium A. Celesti
Info 3485535277 www.nedensemble.com

14-16 MAGGIO
verona

AUTOMOTIVE DEALER DAY
Informazioni, strategie e strumenti per la 

commercializzazione automobilistica
Veronafiere Viale del Lavoro, 8 Tel. 

0458298410
www.dealerday.it

15 MAGGIO
arco (tn)

STORIE A MERENDA CON SIMONE 
DAVESAttività per bambini - Ingresso libero
Biblioteca Bruno Emmert Tel. 0464-516115

Bardolino (vR)
GRANDI CAMPIONI A BARDOLINO 
Una partita spettacolo, in programma il 
15 Maggio 2019, fra una rappresentativa 
locale e la nazionale ex calciatori allenata 
da FRANCO BARESI e capitanata 
dal fratello BEPPE BARESI con tanti 
campioni del recente passato fra i quali 
BERGOMI, PRUZZO, TOLDO, TACCONI, 
GANZ,  BERGOMI, CAUET, CHIVU, 
ERANIO, BECCALOSSI, MASSARO, 
CANUTI, MONELLI, SALA, GALIA, 
MONTI, OCCHIPINTI, SCANZIANI e tanti 

altri. Campo Sportivo Ore 17-18.30

17 MAGGIO
Sirmione (BS) 

Musica dal Vino “TANGO DIVINO” 
Degustazione ed esibizione sulle note 
del tango argentino di Mauro Stretti e 
Emanuela Facinoli. Ore 20.00 Domini 
Veneti Wineshop Via Todeschino 100 

Scuola di ballo di stato di Mannheim - 
EasterFestival2019 European School of 
Ballet Amsterdam - EasterFestival2019 
Audizione per borse di studio - 
EasterFestival2019 Gli eventi ArtStudio 
sono a numero chiuso ed i posti finiscono in 
fretta: iscriviti subito nelle pagine dedicate 
all'evento: https://www.artstudiodanza.
it/stage-e-audizioni-danza/ Per maggiori 

informazioni:  info@artstudiodanza.it 
Palazzetto dello Sport  Via della Selva 12

+39 338.6542337

24 ApRILe
Brescia  

LO ZOO DI VETRO Un dramma che 
all’interno di un nucleo familiare in bilico 
tra disperazione e speranza tocca svariati 
temi, dalla solitudine alla frustrazione 
all’amore, dallo scontro generazionale alle 
aspettative. Teatro Santa Chiara Contrada 

Santa Chiara, 50 Tel.  030 3772134

dAL 25 AL 28 ApRILe
gardone Riviera (BS)

Giardino di Heller –MERCATINO 
BOTANICO Orari: 9-19 Prezzi: adulti 10 
euro, bambini 6-11 anni 5 euro, bambini 

da 0 a 5 gratis Tel. 336410877  
www.hellergarden.com

montichiari (BS)
SERIDO’ La grande festa a misura di 
bambino con stand attivi, aree gioco, spazi 
creativi, spettacoli e attrazioni CENTRO 
FIERA DEL GARDA S.p.A. Via Brescia, 

129 Tel 030961148 info@centrofiera.it
Info segreteria@serido.it Tel. 0303751978 

www.serido.it
travagliato (BS)

FESTIVAL DELLE MONGOLFIERE
Dalle ore 10 Biglietto d’ingresso - 12,00 € 

intero 9,00 € ridotto 
Info: www.festivaldellemongolfiere.it

26-28 ApRILe
gargnano (BS)

GIARDINI D’AGRUMI
Una manifestazione dedicata alla riscoperta 
e valorizzazione degli agrumi e delle 
limonaie di Gargnano e dell'Alto Garda 
Tel. Ivan 3474370149 Fulvia 3478276535 

Andrea 3482403379 
www.terresapori.it

Nell’ex Palazzo Municipale di Gargnano 
sarà allestita: Agrumi e limonaie dell’alto 
Garda, mostra collettiva di fotografi 
gardesani. Giardini d’Agrumi sarà 
anche corredata da laboratori didattici, 
momenti musicali, visite guidate, e da un 
mercato dedicato agli agrumi e ai prodotti 
gastronomici e artigianali locali che ogni 
anno si arricchisce di nuovi espositori, 
anche provenienti da altre zone agrumicole. 

Salò (BS)
SALO’ GARDA FLOWERS” Spring Edition 

- fiori, piante, colori e profumi del Lago di 
Garda Sul lungolago Zanardelli e piazza 
Vittoria di Salò, fiori, piante, colori e profumi 
torneranno a essere protagonisti di un 

evento che inaugura la primavera. 
Tel. 339 35 98 519

27 ApRILe
Brescia (BS) 

LE DONNE BACIANO MEGLIO Teatro 
Santa Chiara Contrada Santa Chiara, 50

Tel.  030 3772134
mantova 

ANDREA PUCCI “IN…TOLLERANZA 
2.ZERO”   ripresa dello spettacolo “In….
Tolleranza Zero” rivisto e corretto, attento 
all’attualità della vita di ognuno di noi, in cui 
PUCCI rende esilarante la fatica del vivere 

a 50 anni. Palabam Via Melchiorre Gioia, 3
Tel. 0376 220055

28 ApRILe
desenzano (BS)

XII FESTIVAL DEL NED Concerti di musica 
contemporanea a cura di Ned Ensemble
“Poesia e musica” Ore 17.00 - Ingresso 

libero Auditorium A. Celesti
Info 3485535277 

dAL 30 ApRILe AL 2 MAGGIO
gardone Riviera (BS)

Giardino di Heller –MERCATINO 
BOTANICO Orari: 9-19 Prezzi: adulti 10 
euro, bambini 6-11 anni 5 euro, bambini 

da 0 a 5 gratis Tel. 336410877  
www.hellergarden.com

dAL 30 ApRILe AL 4 MAGGIO
Brescia 

APOLOGIA. Tra incomprensioni, antiche 
ruggini e dialoghi taglienti pieni di humour 
britannico si dipana la storia di una famiglia, 
fatta di scomode verità domestiche, di 
speranze e cocenti disillusioni. Centro 
Teatrale Bresciano via Felice Cavallotti, 20

Tel. 030 2808600

dAL 1 AL 5 MAGGIO
montichiari (BS)

SERIDO’ La grande festa a misura di 
bambino con stand attivi, aree gioco, spazi 
creativi, spettacoli e attrazioni CENTRO 
FIERA DEL GARDA S.p.A. Via Brescia, 

129 Tel 030961148 info@centrofiera.it
Info segreteria@serido.it Tel. 0303751978 

www.serido.it

dAL 3 AL 4 MAGGIO
verona 

5° CONCERTO IGUDESMAN AND JOO 
- BIG NIGHTMARE MUSIC

Interessanti connessioni tra musica 
classica, cultura popolare e comicità. 
Stagione artistica 2018/2019 di Fondazione 
Arena di Verona al Teatro Filarmonico. 
Concerto-spettacolo Big Nightmare Music 
proposto dal duo Igudesman & Joo formato 
dal violinista russo Aleksej Igudesman e 
dal pianista anglo-coreano Hyung-ki Joo. 
Lo spettacolo fa scoprire le esuberanti 
potenzialità della musica classica unita alla 
cultura popolare, per raccontare la musica 
classica all’insegna della comicità. Teatro 

Filarmonico Via dei Mutilati, 4
Tel 0458005151

5 MAGGIO
desenzano (BS)

XII FESTIVAL DEL NED
Concerti di musica contemporanea Ned 
Ensemble “Eppur è teatro” Auditorium A. 

Celesti Ore 17.00 - Ingresso libero
Info 3485535277 www.nedensemble.com

10-12 MAGGIO
verona

VERONA MINERAL SHOW Fiera 
internazionale di minerali, fossili e preziosi

Veronafiere Viale del Lavoro, 8 
Tel. 0458298410

www.veronamineralshow.com

dAL 10 AL 12 MAGGIO
padenghe (BS)

13° EDIZIONE DI PADENGHE VERDE
esposizione e vendita piante e fiori nel 

centro storico www.padengheverde.it 
Tel. 0309995644

verona
Degustazioni dei migliori spumanti al 
mondo, arte, gusto, convivialità nella magica 
cornice rinascimentale della città: Torre dei 
Lamberti e Piazza Dante. Protagoniste 
saranno le bollicine, accompagnate da 

Sirmione Tel. 030/9196661
verona  

6° CONCERTO SONGS! SCENT OF 
SWING Famosissime colonne sonore 
in versione swing interpretate dal Coro 
dell'Arena di Verona insieme ad un 
quintetto d’archi, un pianoforte e una 
batteria e saranno diretti da Vito Lombardi  
in un imperdibile appuntamento dal sapore 
swing all’interno di celebri colonne sonore. 

Teatro Filarmonico Via dei Mutilati, 4
Tel. 0458005151

dAL 17 AL 19 MAGGIO
Cazzago San martino - Calino(BS)

FRANCIACORTA IN FIORE Rassegna 
Nazionale di Rose ed Erbacee perenni

Storia, Fragranze e Sapori di Franciacorta 
XXI^ edizione. presso Parco di Villa Maggi, 

Calino tel.030 77 50 750 int. 8

18 MAGGIO
Riva del garda (tn)

STORYLAB - Letture in lingua inglese per 
bambini dai 3 anni con Alessandra Prandi

Biblioteca Ore 10.30 Sala Ragazzi 
Info 0464573806

18-19 MAGGIO
Bardolino (vR)

GIOCABIMBI BARDOLINO
Lungolago Riva Cornicello e Parco 
Carrara Bottagisio Dalle ore 14 alle 20  

Info 0456212586 

18-20 MAGGIO
verona

VAPITALY Il punto di incontro per 
produttori, distributori, rivenditori e vapers

Info www.vapitaly.com

19 MAGGIO
valeggio sul mincio (vR)

ROSATRUCCO La manifestazione è 
gratuita previo acquisto del biglietto di 
entrata al Parco. Parco SigurtàDalle 10 
alle 18 Tel. 0456371033 www.sigurta.it

dAL 19 AL 26 MAGGIO
verona 

IL MAESTRO DI CAPPELLA - GIANNI 
SCHICCHI Il Maestro di cappella di 
Giacomo Puccini e Gianni Schicchi di 
Cimarosa, in scena insieme due capolavori 
della commedia musicale. L’allestimento 
torinese è firmato da Vittorio Borrelli 
ed è diretto dal giovanissimo veronese 
Alessandro Bonato.Teatro Filarmonico Via 

dei Mutilati, 4 tel.0458005151

21-23 MAGGIO
verona

PULIRE Mostra internazionale delle 
produzioni e delle tecnologie per le attività 
dell'igiene ambientale. Veronafiere Viale 

del Lavoro, 8 Tel. 0458298410
Info http://www.pulire-it.com

22 MAGGIO
Brescia  

LA STORIA Questo capolavoro è un’opera 
straordinariamente vitale e commovente, 
venata anche di comicità e leggerezza, 
sintetizzabile con le parole del giovane 
Nino: “Loro nun lo sanno, a mà, quant’è 
bella la vita."Teatro Santa Chiara Contrada 

Santa Chiara, 50 Tel.  030 3772134

dAL 23 AL 25 MAGGIO
montichiari (BS)

BIE BRESCIA INDUSTRIAL EXHIBITION
Fiera delle lavorazioni e delle tecnologie 
dei metalli.CENTRO FIERA DEL GARDA 
S.p.A. Via Brescia, 129 Tel. 030961148 

RISTORAZIONE & ALLOGGIO

Con GARdA eAGLe conquisti il cielo. 
Corsi di volo con vista mozzafiato 
a desenzano del Garda (Bs)

contatti  335 101 0488  info@gardaeagle.it 

guaRnieRi ottiCi
Piazza Garibaldi, 62  

Desenzano (Bs)
Tel. 030.9140273

Dal 13 al 16 giugno - Desenzano del Garda (BS) 

Viii° summer mArAtHON 2019 

Gara di Regolarità Internazionale Autostoriche - Prove cronometrate 
classiche e di media - Concorsi d’eleganza inserita nel prestigioso 
calendario ACI SPORT "CATEGORIA SUPERCLASSICA 2019"Top 

event vintage sport car in calendario ACI Sport "Categoria SuperClassica 2019". 
3 tappe per un totale di 738 chilometri. Transito in paesaggi incomparabili. 
90 prove cronometriche classiche. 6 prove cronometrate di media con 18 
rilevamenti tempo segreti. 4 Concorsi d’Eleganza con singola classifica in 
4 Località: Malè - St. Moritz - Pellizzano - Desenzano del Garda. 99 Vetture 
ammesse antecedenti il 31 Dicembre 1981. Verrà stilata un’apposita classifica 
per le vetture costruite fino al 31 Dicembre 1971 che parteciperanno alla 
Categoria SuperClassica 2019. Inoltre speciale categoria Super Car per 25 
vetture moderne di alto pregio sportivo e Trofeo per auto Pre-War. 7 Passi Alpini 
scollinati, simbolo delle storiche maratone automobilistiche gare epiche di un 
tempo: Valvestino, Carlo Magno, Tonale, Gavia, Foscagno, Bernina e Aprica. 
6 Laghi pittoreschi da fiaba: Garda, Valvestino, Idro, St. Moritz, Poschiavo, 
Iseo. 24 Capitali del turismo lacustre ed alpino attraversate: Desenzano del 
Garda, Salò, Gargnano, Idro, Pinzolo, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Malé, 
Commezzadura, Tonale, Ponte di Legno, Valfurva, Bormio, Livigno, Zernez, 
Engadina, St. Moritz, Bernina, Aprica, Pellizzano, Montecampione, Pisogne, 
Sale Marasino, Iseo. Pacchetto Turistico “Special Followers”, full immersion di 3 
giorni nell’atmosfera entusiasmante della gara, a contatto diretto con le mitiche 
leggendarie di un tempo. Stesso itinerario e degustazioni enogastronomiche. 
Pacchetto Turistico "Waiting Summer Marathon" per coloro che volessero 
raggiungere il Lago di Garda e Desenzano il giorno della prima sessione di 
verifiche (Giovedì 13 Giugno 2019), drink party, cena e pernottamento. La 
disponibilità è limitata. Logistica di livello con il vantaggio di alloggiare alla fine 
di ogni tappa sempre nello stesso hotel di quattro stelle dotato di un completo 
centro benessere. Degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici locali, 
welcome drink, coffee break lungo il percorso, come da programma. Un ricco 
montepremi, proverbiale consuetudine, di esclusivo pregio, riconoscimento 
agli arrivati, VIP Package a tutti gli equipaggi verificati. Superlativo Primo 
Premio il pacchetto completo di partecipazione a La Gran Carrera Argentina 
- Edizione 2020. (Iscrizione - volo andata e ritorno - soggiorno - vettura idonea 
alla competizione). Centro Storico Tel. 0364900300

Dal 17 al 19 maggio 2019 -  Cazzago San Martino (BS)

FrANciAcOrtA iN FiOre
Rassegna Nazionale di Rose ed Erbacee perenni Storia, 
Fragranze e Sapori di Franciacorta - XXI^ edizione

L'Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino, la Pro Loco Comunale e il 
Comitato Fiera rinnovano l'appuntamento con la “XXI Edizione di Franciacorta in 
Fiore” che in questo 2019, nel suo tradizionale itinerario ogni cinque anni da un 

borgo storico all'altro del territorio comunale, si "trasferisce" da Bornato a Calino con 
allestimento nella suggestiva cornice di PARCO DI VILLA MAGGI – Frazione CALINO.
Reduce dal successo del 2018 con un centinaio di qualificati espositori del florovivaismo 
nazionale e non solo, con numerosissimi visitatori provenienti da tutto il Nord Italia e un 
variegato ventaglio di interessanti appuntamenti culturali e di proposte di pregio, La ricca 
serie di eventi collaterali sono tesi a far conoscere anche i molteplici aspetti del territorio, 
dalle cantine di produzione del pregiato Franciacorta DOCG alle prestigiose dimore 
storiche, dai siti artistici ai sapori tipici locali, fino alle più antiche tradizioni. Non a caso, 
la sede della manifestazione, itinerante e soggetta a mutare ogni cinque edizioni, offre 
sempre luoghi unici e di grande prestigio per il loro inestimabile valore storico e artistico, 
come suggestiva cornice della rinomata rassegna, trasformando ogni singolo spazio 
esterno in uno splendido sito espositivo. Franciacorta in Fiore è … - un’importante mostra 
mercato di fiori e piante rare: grande spazio è riservato ai florovivaisti che impreziosiscono 
con specie floreali rare e classiche le aree espositive della rassegna, offrendo inoltre 
dimostrazioni di giardinaggio e di composizione floreale. - un’interessante esposizione di 
attrezzi e abbigliamento da giardino, complementi d’arredo interni ed esterni, cosmetici 
naturali e prodotti enogastronomici tipici del territorio provinciale ma anche nazionale 
che arricchiscono ulteriormente il notevole parterre espositivo. - un punto d’incontro per 
i professionisti del verde e del paesaggio, attraverso un ciclo di incontri e convegni tenuti 
dai migliori pensatori, creatori, artisti e tecnici. - una vetrina dedicata ai libri, alla pittura 
e alla musica che accrescono il ricco programma della manifestazione. - un qualificato 
itinerario enogastronomico con la possibilità di degustare il rinomato Franciacorta D.O.C.G 
- un salto nel passato, grazie al tradizionale Palio della Rosa di Franciacorta, grande 
protagonista della domenica pomeriggio, con la sfilata degli oltre duecento figuranti in 
abiti medievali e la sfida per la proclamazione della Contrada vincitrice. Per rendere più 
agevole e piacevole il soggiorno durante la manifestazione, sono a disposizione degli 
Espositori ampi posteggi gratuiti per gli automezzi ed una accurata assistenza logistica 
(sia nella fase di allestimento che durante la manifestazione). Sono inoltre assicurate 
convenzioni con alberghi ed aziende agrituristiche locali per consentire un comodo 
soggiorno a condizioni vantaggiose.

Segreteria organizzativa:
PRO LOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO Tel. +39 030/7750750 int.8  

Cell. +39 333 17 92 671 E-mail: segreteria@franciacortainfiore.it

Dal 29  al 30 maggio Verona 

eLtON JOHN
FAREWELL YELLOW BRICk ROAD TOuR

Elton John sarà in Arena 
per due imperdibili concerti 
dal vivo, facenti parte del 

suo nuovo tour che segnerà 
l'addio al mondo dei concerti del 
cantante e compositore britannico. 
A partire dalla data di Vienna dell’1 
maggio 2019 appena annunciata, 
i primi concerti europei del tour 
Farewell Yellow Brick Road 
toccheranno Polonia, Repubblica 
Ceca, Germania, Italia, Olanda, 
Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Svizzera. Il tour Farewell Yellow Brick 
Road, che partirà l’8 settembre 2018 negli Stati Uniti, prevede più di 300 
concerti attraverso cinque continenti, toccando Nord America, Europa, Asia, 
Sud America e Australasia prima di giungere alla sua conclusione nel 2021. 
Queste date rappresentano l’ultimo tour di sempre della superstar e la fine di un 
mezzo secolo passato in viaggio da uno dei più duraturi performer della cultura 
pop. La nuova produzione di Elton porterà i suoi fan in un viaggio musicale e 
visivo attraversando 50 anni di carriera costellata di successi che non ha eguali. 
«Voglio ringraziare i miei fan straordinari per il loro travolgente supporto lungo 
il corso della mia carriera e specialmente per l’interesse dimostrato a essere 
presenti per celebrare il mio ultimo tour. - ha spiegato Elton John - Sono così 
emozionato per la partenza del tour che non vedo l’ora di vedere tutti quanti 
in giro». Arena di Verona Piazza Bra, 1 Tel. 892.101



 30Dipende - Giornale del Garda  31 Dipende - Giornale del Garda

info@centrofiera.it

dAL 24 AL 26 MAGGIO
Bardolino (vR)

PAROLE SULL’ACQUA 2019 Un confronto 
per un fine settimana carico di parole ed 
emozioni con autori da sempre nel cuore 
di migliaia di lettori. Gli incontri a “Parole 
sull’Acqua” si svolgono nella piazzetta 
antistante il Municipio, in una confortevole 
tensostruttura con orari che variano dalla 
tarda mattina (ore 11), pomeriggio (ore 18) 
e sera (ore 20,30). L’ingresso è gratuito. 
Lungolago Riva Cornicello, 3, Dalle ore 

11 – Ingresso libero Info 0456212586
verona

VERONAFIL Manifestazione filatelica, 
numismatica, cartofila. Veronafiere Viale 

del Lavoro, 8 Tel. 0458298410
Info Ass.ne filatelica numismatica scaligera 

Tel. 0458007714 www.veronafil.it

dAL 25 AL 26 MAGGIO
verona

BIMBODAY
Sabato dalle ore 12 domenica dalle ore 10

Nuovo parco San Giacomo
Tel. 3939109553 www.must-in.com/

project/bimbo-day-verona

26 MAGGIO
valeggio sul mincio (vR)

BUSKERS PARK
La manifestazione è gratuita previo 
acquisto del biglietto di entrata al Parco. 
Dalle ore 11 Parco Sigurtà www.sigurta.it 

Tel. 0456371033

dAL 29  AL 30 MAGGIO
Bardolino (vR)

PALIO DEL CHIARETTO
Degustazioni, concerti ,  spettacoli 
pirotecnici, musicali e sportivi: Bardolino 
per tre giorni si colora di rosa e vi farà vivere 
un'esperienza unica. Il Palio del Chiaretto 
è l’appuntamento che ben amalgama tutta 
la storicità enogastronomica e culturale di 
Bardolino e che attira migliaia di visitatori da 
tutta Europa. Lungolago Riva Cornicello, 3,

Info 0456212586
verona 

ELTON JOHN: FAREWELL YELLOW 
BRICK ROAD TOUR

Elton John sarà in Arena per due imperdibili 
concerti dal vivo, facenti parte del suo 
nuovo tour che segnerà l'addio al mondo 
dei concerti del cantante e compositore 
britannico. Arena di Verona Piazza Bra, 1

Tel. 892.101

5 GIUGNO
arco (tn)

STORYTIME - Letture animate in lingua 
originale per i bambini dai quattro ai sette 
anni con Alessandra Prandi Ore 17-18 
Biblioteca Bruno Emmert Tel. 0464-516115

7, 8 e 9 GIUGNO 
moniga del garda (BS)

ITALIA IN ROSA 13^ edizione 

Il più importante evento italiano dedicato ai 
vini rosati.  Più di 150 rosé in degustazione 
libera nell’incantevole cornice del castello 
di Moniga, sulla sponda bresciana del lago 

di Garda.. info@italiainrosa.it 
www.italiainrosa.it  Via Castello 12 • 

9 GIUGNO

valeggio sul mincio (vR)
LA GIORNATA DEI BAMBINI 

La manifestazione è gratuita previo 
acquisto del biglietto di entrata al Parco.

Parco Sigurtà Dalle 10 alle 18
Tel. 0456371033 www.sigurta.it

dAL 13 AL 16 GIUGNO 

desenzano del garda (BS) 
VIII° SUMMER MARATHON 2019 Gara 
di Regolarità Internazionale Autostoriche 
- Prove cronometrate classiche e di 
media - Concorsi d’eleganza inserita 
nel prestigioso calendario ACI SPORT 
"CATEGORIA SUPERCLASSICA 2019"

Centro Storico Tel. 0364900300

13 GIUGNO
valeggio sul mincio (vR)

Dalle ore 11 alle 12.30 PECORATOSANDO 
Parco Sigurtà c/o Fattoria didattica

Dalle ore 10 alle 17 VINTAGE GARDEN La 
manifestazione è gratuita previo acquisto 

del biglietto di entrata al Parco.
Parco Sigurtà

Tel. 0456371033 www.sigurta.it

14 GIUGNO 
Sirmione (BS)

“ROSSO PASSIONE” Musica dal Vino 
ore 20.00 Degustazione: Sulle note 
dell’eleganza dei vini Collezione Pruviniano 
La Real Tango Orquesta, Enanuela 
Facinoli al pianoforte, Gino Zambelli al 
bandoneon, Simone Rossetti Bezzaro 
al violino, Alessio Menegolli Grandi al 
contrabbasso. Domini Veneti Wineshop 

Via Todeschino 100 Sirmione
Tel. 030/9196661 

19 GIUGNO
arco (tn)

STORIE A MERENDA CON SIMONE 
DAVES Ore 17-18.30 Attività per bambini 
- Ingresso libero Biblioteca Bruno Emmert 

Tel. 0464516115

21 e 28 GIUGNO
verona

LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi 
Anfiteatro ARENA www.arena.it

22 e 27 GIUGNO
verona

AIDA di Giuseppe Verdi 
Anfiteatro ARENA www.arena.it

24 GIUGNO
gardone Riviera (BS)

FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-
MENTE Concerto GARY CLARK JR

ORE 21.15 (apertura cancelli ore 20.15)
Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di martedì 
12 marzo su www.anfiteatrodelvittoriale.it
Anfiteatro del Vittoriale Via Vittoriale, 12
Info Tel. 3401392446 (Lu-Ve, h.10-16) 

email info@anfiteatrodelvittoriale.it

28 GIUGNO
gardone Riviera (BS)

FESTIVAL DEL VITTORIALE TENER-A-
MENTE CONCERTO DI BILLY CORGAN
Ore 21.15 (apertura cancelli ore 20.15) 
Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di martedì 
12 marzo su www.anfiteatrodelvittoriale.it 
Anfiteatro del Vittoriale Via Vittoriale, 12
Info Tel. 3401392446 (Lu-Ve, h.10-16) 

email info@anfiteatrodelvittoriale.it

29 GIUGNO
verona

IL TROVATORE di Giuseppe Verdi
Ore 21 Anfiteatro ARENA www.arena.it

29-30 GIUGNO
montichiari (BS)

6°EUROPEAN TRUCK FESTIVAL. L’unico 
raduno italiano di tuning e customizzazione 
del camion. CENTRO FIERA DEL GARDA 
S.p.A. Via Brescia, 129 Tel. 030961148

attenzione

Date e orari potrebbero 
subire variazioni. 
vi consigliamo di 
contattare gli organizzatori 
prima di recarvi sul luogo 
dell'evento. 

sul portale interattivo di 
Dipende
www.eventilagodigarda.com
trovate i calendari 
completi aggiornati 
quotidianamente e potete 
voi stessi iscrivervi per 
inserire manifestazioni. 
ogni giovedì riceverete 
la newsletter con tutti 
gli eventi del weekend 
successivo.

eventi

newS

weB tv

fan page 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ORARIO BATTELLI E SERVIZI RAPIDI DALL'1 APRILE AL 31 MAGGIO 2019

MOTORSHIPS AND FAST SERVICES TIMETABLE FROM the 1st APRIL to the 31st MAY 2019

Linea DESENZANO – PESCHIERA – RIVA DEL GARDA
N.Corsa 16 28 52 62 110 54 22 2 120 34 10 18 24 64 12 56 152 36 30 58 112 66 60 8 154 14 122 32 20 68 156 26 114     N.Corsa

Note SR SR SR SR SR     Note

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

Avvertenze     Avvertenze

 DESENZANO p. ----- 8.20  ----- 9.15 ----- 9.35 ----- 9.50 10.25 -----  11.25  12.55 13.35 -----  14.20   14.55 15.30 ----- ----- ----- 16.55 17.10 ----- 19.05 p.  DESENZANO

 PESCHIERA 8.10 |  8.50 | 9.25 | 9.40 | | 11.35  |  | | 13.40  |   | | 16.00 16.30 16.45 | | 17.45 19.35  PESCHIERA

 SIRMIONE | 8.40  9.09 9.35 | 9.49 10.20 10.10 10.45 |  11.45  13.10 13.55 14.21  14.31   15.17 15.45 | 16.54 | 17.15 17.23 | 19.18  SIRMIONE

 MONIGA               | |  | | | | | 10.32 | |  |  | | |  |   | | | 17.10 | |  | | ====  MONIGA

 LAZISE 8.38 |  | 10.52 9.53 10.09 | ==== 11.25 12.03  12.24  13.37 | 15.01  |   | | 16.28 | 17.13 17.56 | 18.13  LAZISE

 BARDOLINO 8.55 |  | 10.35 10.10 10.21 | 11.42 12.20  12.41  13.52 14.35 15.18  |   | 16.11 16.45 | 17.30 18.13  | 18.30   BARDOLINO

 GARDA 9.10 |  9.28 10.20 10.25 10.33 11.03 11.57 12.35  12.55  14.03 14.50 15.35  14.53   16.02 16.22 17.00 | 17.45 18.30  17.48 18.45   GARDA

 TORRI ==== |   9.39 ==== | | ==== | 13.01  ====  ==== | ====  |   | ==== ==== | ==== ====  | ====   TORRI

 PORTESE  9.29   |   11.07 |  12.39 |   15.34  |   16.44  17.31   |    PORTESE

 SALO'  9.41   9.57   11.18 11.00  13.05 |   15.46  15.14   16.54  17.43   18.16    SALO'

 GARDONE  9.55   10.07   11.32 11.11  12.50 |   16.00  15.23   17.07  17.55   18.25    GARDONE

 MADERNO  10.12   10.18   11.46 |  ==== |   16.15  |   17.20   ====   18.35    MADERNO

 GARGNANO  ====   10.31   12.17 |  |   ====   15.40   17.50      18.52    GARGNANO

 BRENZONE   ----- ----- 10.43 ----- 12.44 11.42   13.41 ----- -----   ----- | ----- ----- |      ----- 19.06   BRENZONE

 MALCESINE centro   8.55 10.30 10.55 11.25 13.09 11.56   14.05 14.10 14.45   15.40 15.59 16.40 18.00 18.35      19.00 19.19   MALCESINE centro

 LIMONE centro   9.15 10.50 11.05 11.45 13.30 12.11   ==== 14.30 15.05   16.00 16.10 17.00 18.20 18.55      | 19.32   LIMONE centro

 TORBOLE   9.45 11.20 ==== 12.15 | |    15.00 ====   16.30 | 17.30 | 19.25      | 19.48   TORBOLE

 RIVA a.   10.00 11.35 12.30 14.05 12.35    15.15    16.45 16.35 17.45 18.55 19.40      19.45 19.55  a.  RIVA

Linea RIVA DEL GARDA – PESCHIERA – DESENZANO 
N.Corsa 51 17 23 11 151 35 29 7 61 53 111 63 55 13 153 19 31 121 155 25 57 15 37 33 21 3 65 123 113 59 67 27     N.Corsa

Note SR SR SR SR     Note 

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

Avvertenze     Avvertenze

 

 RIVA p. 8.00   8.30   9.05 9.30 10.10 11.50 13.30    13.45     15.10 15.35  16.40 16.55 17.55    p. RIVA

 TORBOLE |   8.39   9.20 | 10.25 ----- 12.05 13.45    |   -----    | 15.50  | 17.10 18.10  TORBOLE

 LIMONE centro 8.35   8.56   9.50 10.05 10.55 11.10 12.35 14.15    14.06 ----- 15.10    15.45 16.20  17.08 17.40 18.40  LIMONE centro

 MALCESINE centro 8.55   9.09   10.10 10.25 11.15 11.21 12.55 14.35    14.19 15.05 15.30    16.06 16.40  17.19 18.00 19.00  MALCESINE centro

 BRENZONE ====   9.23   | ==== ==== | ==== ====     14.32  15.29 ====    16.30 ====  | ==== ====  BRENZONE

 GARGNANO    9.40  ----- 10.55   |      14.46  |  -----  16.57  17.37    GARGNANO

 MADERNO    9.59  10.12 11.25   |     ----- 15.03  |  16.15  17.28 ----- 17.51    MADERNO

 GARDONE    10.11  10.27 11.38   11.59     14.18 15.14  |  16.29  17.42 17.55 18.01    GARDONE

 SALO'    10.24  10.41 11.52   12.09     14.05 15.28  |  16.43  17.56 17.43 18.11    SALO'

 PORTESE    10.34  10.53 12.02   |     14.29 |  |  |   18.07 17.31 |    PORTESE

 TORRI  ----- ----- | ----- | |   11.45   ----- ----- | ----- | ----- 16.10  ----- | ----- ----- | | 18.28   ----- TORRI

 GARDA  9.10 10.20 10.59 11.03 11.38 12.44   12.29   13.55 14.03 15.12 15.35 15.55 16.22 16.35 17.00 17.35 17.55 18.30 18.50 | 18.40   18.55 GARDA

 BARDOLINO  8.55 10.35 11.12 11.18 11.53 |   12.38   14.10 | 15.27 15.50 | | 16.50 17.15 17.50 18.10 18.45 19.05 | |   18.30 BARDOLINO

 LAZISE  | 10.52 ----- | 11.35 12.11 |   |   14.27 | 15.44 16.07 | | 17.07 17.32 18.07 | 19.02 19.22 | |   18.13 LAZISE

 MONIGA                | | 10.32 | | | |   |   | | | | | | |  | | | | | 18.18 |   | MONIGA

 SIRMIONE  9.55 | 10.55 11.38 12.15 | 13.30   12.56   15.07 14.35 16.25 | | 16.50 | 18.10 | 18.50 | |  18.30 19.18   19.40 SIRMIONE

 PESCHIERA  | 11.20 | | | 12.40 |   |   15.50 | | 16.35 16.20 | 17.35 | 18.35 | 19.30 19.50 | 19.35   | PESCHIERA

 DESENZANO a.  10.15 ==== 11.15 11.50 12.35 ==== 13.50   13.05   ==== 14.45 16.45 ==== ==== 17.00 ==== 18.30 ==== 19.10 ==== ====  18.40 19.00   20.00   a. DESENZANO

Note: edizione del 06/02/2019

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

[A] :  Si effettua il sabato ed i festivi; giornaliera dal 18 aprile al 31 maggio 2019.    
   : I passeggeri in carrozzina sono invitati ad informarsi sulle condizioni

[B] :  Si effettua nei giorni festivi. Giornaliera dal 18 aprile al 1° maggio e dal 19 al 31 maggio 2019. : Corse con imbarco di biciclette limitato e condizionato dal traffico contingente.      del trasporto (tel. 030-9149511, numero Verde 800-551801).
     Passengers with wheelchairs are kindly invited to inform themselves regarding the

o presso il numero verde 800-551801.      travel facilities – phone: 030-9149511, freephone 800-551801 (Italy only).
        : Bar sabato e festivi; giornaliero dal 18 aprile al 1° maggio e dal 18 al 31 maggio 2019.      

        : Ristorante sabato e festivi; giornaliero dal 18 aprile al 1° maggio e dal 18 al 31 maggio 2019. NOTA GENERALE: Per esigenze organizzative e/o cause di forza maggiore 
le navi in servizio possono essere sostituite con altre navi per le quali 

NOTA GENERALE: L'imbarco delle bici potrà essere comunque limitato, a giudizio del Comandante, possono variare le condizioni del trasporto.
in caso che il trasporto delle stesse pregiudichi il servizio. GENERAL NOTE: due to organisational or to force majeure reasons, 

Gli orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni di traffico agli scali. GENERAL NOTE: the Captain can limit the number of bicycles to embark in case their  ships may be substituted by different ones, and the travel facilities may vary.

Timetables could change depending on traffic conditions at the ports.  transport would compromise the service.

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

            Avvertenze:

SR  :   Servizio rapido con pagamento di supplemento – Speed service with extra charge : Non effettua trasporto biciclette - Bicycles not allowed.

: Corse consigliate per l'imbarco di biciclette - Recommended routes for bicycles transport.
         On Saturday, Sunday and Public Holidays. Daily service from 18th April to 31st May 2019.

         On Sunday and Public Holidays. Daily service from 18th April to 1st May and from 19th to 31st May 2019. I Sigg.ri viaggiatori sono invitati ad informarsi preventivamente presso le biglietterie di terra

Routes with limited access to bicycles due to incoming traffic.
          Bar on Saturday, Sunday and Holidays; daily from 18th April to 1st May and from 18th to 31st May 2019. Passengers are therefore kindly invited to ask in advance at the ticket offices or calling the freephone

customer service 800-551801 (Italy only).
          Onboard Restaurant service on Saturday, Sunday and Public Holidays; daily from 18th April to 1st May and
          from 18th May to 31st May 2019.

 

 

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI – MADERNO
VEHICLE FERRY MADERNO – TORRI – MADERNO 

ORARIO DALL'1 APRILE AL 31 MAGGIO 2019

NUMERO CORSA MADERNO TORRI NUMERO CORSA TORRI MADERNO

201 8.00 8.30 202 8.40 9.10
203 9.25 9.55 204 10.10 10.40
231 10.10 10.40 232 10.55 11.25
205 10.55 11.25 206 11.40 12.10
233 11.40 12.10 234 12.25 12.55
207 12.25 12.55 208 13.55 14.25
235 13.55 14.25 236 14.40 15.10
209 14.40 15.10 210 15.25 15.55
237 15.25 15.55 238 16.10 16.40
211 16.10 16.40 212 16.55 17.25
239 16.55 17.25 240 17.40 18.10
213 17.40 18.10 214 18.25 18.55
241 18.25 18.55 242 19.05 19.35
215 19.05 19.35 216 19.45 20.15

TARIFFE AUTOVEICOLI MADERNO – TORRI O VICEVERSA (SOLA ANDATA)
FERRY FARES MADERNO – TORRI AND VICE VERSA (ONE WAY ONLY)

€ 8,00 € 20,60
€ 8,50 € 26,10

€ 10,70
€ 10,70 € 6,50
€ 12,90  Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti

€ 16,00 € 3,60
€ 21,30 € 5,30
€ 6,50 € 3,60

 (pubblicazione del 31/01/2019)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

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

TIMETABLE FROM the 1st APRIL to the 31st MAY 2019
                 Trasporto passeggeri ed autoveicoli – Beförderung von Passagiere und Fahrzeuge – Passengers and vehicle transport

Route nr. Partenze – Departures Arrivi – Arrivals Route nr. Partenze – Departures Arrivi – Arrivals 

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

(in vigore dal 15/04/2012 - condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2017) -  Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato

(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled
 Tariffe Veicoli (conducente compreso) – Vehicle fares (driver included)  Tariffe Veicoli (conducente gratuito) – Vehicle fares (driver free)

 Biciclette senza motore – Bikes (no engine)  Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats

 Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc  Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats

 Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc  Tariffe passeggeri – passenger fares:

 Auto fino a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length  Adulti – adults

 Auto fino a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length

 Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length  Children from 4 to under 12 years

 Camper – Caravan  Comitive (da 15 persone) – Groups (composed by 15 people)

 Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger  Persone diversamente abili – Disabled People

Per comitive di adulti, comitive scolastiche, sconti per anziani e ragazzi: vedi tariffe generali. - L'imbarco e lo sbarco del veicoli è effettuato a cura del conducente che si 
assume (anche durante il traghettamento) ogni responsabilità per i danni procurati a terzi o al materiale o alle installazioni di N.L.G.. Per lo stivaggio il conducente dovrà 
attenersi alle disposizioni impartite. Il veicolo è pertanto in diretta custodia del conducente con esonero dell'Azienda per avarie o perdita dipendenti da difetto di 
sorveglianza.  Per informazioni sui prezzi e sui percorsi non espressamente specificati rivolgersi alla Direzione di Esercizio Navigarda o consultare le condizioni di 
trasporto sul sito internet www.navigazionelaghi.it

For adults' and school groups, seniors and children reduction: please see general fares. - The driver takes full responsibility for embarking and debarkation of his vehicle 
and assumes all liability (also during the sailing) for any damage or injury to third parties or to NLG's assets and installations. The driver must adhere to the instructions 
given for stowage. Therefore, the vehicle is under the driver's charge, and the Company is released from any responsibility for any average or loss owing to surveillance's 
shortage. For more information about prices and routes not specifically mentioned above, please contact Navigarda's Management or see the transport conditions on the 
website www.navigazionelaghi.it

NAViGAZiONe LAGO Di GArDA
RINNOVO DELL’INIZIATIVA “CONOSCI IL TuO LAGO”

Prosegue la promozione in collaborazione con i Comuni gardesani. La 
Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como 
– Direzione di Esercizio Lago di Garda – è lieta di informare che 

anche per il 2019 ha rinnovato l’iniziativa “Conosci il tuo lago”, riservata ai 
cittadini gardesani residenti e realizzata in collaborazione con i Comuni che 
hanno aderito al progetto. “Questa promozione, attiva dal 2016 – afferma il 
Direttore di Esercizio Franze Piunti - è rivolta a tutti i cittadini residenti nelle 
località che si affacciano sul lago di Garda quale stimolo a conoscere meglio 
ed a valorizzare il territorio in cui abitano, vedendo “il lago dal lago”, con 
panorami e punti di vista ineguagliabili ed irraggiungibili dalla strada, vogliamo 
così incentivare tutti i cittadini gardesani all'utilizzo del servizio pubblico di 
navigazione di linea, di cui annualmente fruiscono quasi 2.500.000 passeggeri 
e 100.000 veicoli come mezzo integrativo alla viabilità stradale, spesso 
congestionata, contribuendo altresì a ridurre l'inquinamento ambientale ed 
il sovraffollamento dei parcheggi”. 

La promozione, è valida per tutto il 2019 sui servizi pubblici di linea e 
prevede l'applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri 
e sulle carte di libera circolazione fino al 20% sulle tratte più lunghe. 

La riduzione non è cumulabile con altre iniziative e/o riduzioni tariffarie e 
non è valida sui noleggi e sulle crociere speciali. Per ottenere la riduzione è 
sufficiente presentare alla biglietteria di uno qualsiasi degli scali Navigazione 
Lago di Garda un documento di identità attestante la residenza in uno dei 
comuni che hanno aderito all'iniziativa (1 cad. per ogni biglietto).

Per tutte le informazioni inerenti il servizio ci si può rivolgere a:
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione di Esercizio
telefono 030-9149511 - telefax 030-9149520 - numero verde 800-551801
www.navigazionelaghi.it - e-mail: infogarda@navigazionelaghi.it



 32Dipende - Giornale del Garda

sconti su tutto 
l’arredamento da esterno esposto

Lamberti StyLe
outdoor Living SpaceS

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

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

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

style@lambertitende.it

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

www.lambertitende.it
info@lambertitende.it

serramenti in alluminio e pVc 
con ageVolazioni fiscali


