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S apori, natura, gusto e pa-
esaggio grandi protago-
nisti in questo periodo in

Trentino-Alto Adige. Inizia il
periodo delle sagre e degli iti-
nerari tra natura e gusto.
Trekking guidati nei boschi

e nei vigneti, feste dedicate a
zucche, castagne e radicchio,
ma anche mais e patate, visite
in cantina e degustazioni gui-
date. Le tantissimemanifesta-
zione della 14esima edizione
della rassegna trentina «DiVin
Ottobre» non fanno rimpian-
gere l’estate (info: www.taste-
trentino.it/divinottobre).
Si inizia con «Ecofiera di

montagna» a Tione di Trento,
tra incontri culturali, concerti
e spettacoli per bambini, e il
«Festival della polenta» di
Storo, dove regina assoluta sa-
rà la polenta cucinata inmolte
varianti. Da Enotrekking «Bol-
licine dell’Argentario», alla
scoperta dei masi immersi tra
i vigneti sulla collina di Trento
e degli spumantimetodo clas-

sico, alla «Festa del radic-
chio» di Bieno.
Il prossimo weekend gli

eventi entrano nel vivo in Val-
lagarina, con «La vigna eccel-
lente. Ed è subito Isera», che
dal 10 a al 13 ottobre organizza
ad Isera iniziative che ruotano
attorno al vino Marzemino. A
Brentonico, si potrà parteci-
pare a «Sapori d’autunno», il
12 e 13 ottobre, tra piatti della
tradizione, workshop e labo-
ratori per i più piccoli, oltre al-
la «Mostra Bovina Compren-
soriale» e al «Campionato
Provinciale Puledri».
Dall’11 al 13 ottobre, festa

anche a Pergine Valsugana,
nel Parco ai Tre Castagni, con
la «Festa della zucca…miele e
castagne» dedicata ad artigia-
nato e gastronomia.
Il 18 ottobre le Cantine

Monfort a Lavis ospiteranno
«Degusta l’autunno», mentre
il 19 ottobre si potrà scegliere
tra il «Törggelen sulla Valsu-
gana 47» a Roncegno Terme,
gustando i piatti della tradi-
zione abbinati ai vini del terri-
torio, e tra «Caneve en festa»

in Val di Cembra, cena itine-
rante in 8 tappe. Sia il 19 e che
il 20 ottobre a Brentonico è or-
ganizzata la «Festa del marro-
ne», mentre sopra Trento
«Sardagna in castagna».
Solo per la giornata del 20

ottobre, Pergine Valsugana
proporrà un «Serso» di vino,
camminata alla scoperta degli
antichi vitigni di Serso.
Un viaggio enogastronomi-

co nella storia della cantina è
organizzato il 25 ottobre alla
Cantina La Vis, a Lavis, per
«Passioni d’autunno» mentre

La rassegna
Sapori e natura con escursioni nei boschi e feste dedicate al gusto
In Trentino-Alto Adige viaggio nell’enogastronomia e trekking a tema

Tra castagne e zucca
parte DiVin ottobre

Visite, gourmet e ricette degli chef
Ma anche laboratori emercatini
alla scoperta di masi e cantine

dal 25 al 27 ottobre, Comano
Terme sarà teatro della tradi-
zionale «Festa della patata».
Sabato 26 ottobre, a Riva del
Garda, è in programma «Ape-
ritivo all’imbrunire» con Peter
Brunel, per inaugurare l’area
degustazione di Agraria di Ri-
va del Garda, in cui lo chef
stellato proporrà al sfiziosi
finger food abbinati ai vini e
agli oli extravergine.
Ad Grumes di Altavalle, in

Valle di Cembra, nello stesso
giorno, si svolgerà «Dal bo-
sco a casa», percorso temati-
co alla scoperta del legno
mentre il 26 e 27 ottobre a
Roncegno Terme sarà tempo
della «Festa della Castagna».
Infine il 27 ottobre a Villa
Corniole a Giovo, si festegge-
rà la fine della vendemmia
con «Vini, Castagne e Male-
gria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EVENTI
SPETTACOLI

CHE COSA
FARE

di Francesco Verni

eventiveneti@corriereveneto.it

Musica

CALDARO
I Virtuosi italiani & Windkraft
suonano Berio e Mahler

L'associazione Forum Musik di
Caldaro presenta il concerto
sinfonico de I Virtuosi italiani
con ensemble Windkraft
Kapelle für Neue Musik con
Elisabeth de Roo, soprano.
Direttore Stefano Ferrario.
Musiche di Berio e Mahler.
Infotel 0471.962573
Casa delle Associaizoni
Via dell'Oro 29
Alle 18

RIFIANO
Lignum Quintett e l’organo
di Manuel Schiabello
Il Quintetto Lignum, composto
da Monika Federspieler,
flauto, Sonja Busellato, oboe,
Werner Mayr, clarinetto, Egon
Lardschneider, corno, e Igor
Delaiti, fagotto, si esibisce
stasera in compagnia
dell'organista Manuel
Schiabello. Ingresso libero.
Infotel 0473 656 624
Santuario di Rifiano
Via della Chiesa 24
Alle 20

ORTISEI
Gaudium meets Coro Brenta
con Demetz e Vinatzer
Due gruppi di cantori per il
concerto del coro Gaudium e
di Coro Brenta, complesso di
voci trentino interprete del
tradizionale canto popolare e
di montagna. Con loro il
fisarmonicista Mattia Demetz
e al pianoforte la giovane Eva
Vinatzer. Le musiche sono di
Tallis, Schütz, Busto e Gjello.
Ingresso libero.
Infotel 0471.777600
Chiesa di Sant'Ulrico
Piazza S. Durich 9
Alle 18

Musei

MERANO
Ingresso libero al Museo
delle macchine da scrivere
Ogni prima domenica del
mese è possibile visitare
gratuitamente il Museo delle
macchine da scrivere, con la
sua collezione di oltre 200
pezzi e un vasto archivio
storico, dalle 14 alle 18.
Attualmente il museo ospita la
mostra Kaleidsokop di Sabine
Fliri. Infotel 0473 967581
Museo delle macchine da
scrivere Peter Mitterhofer
Kirchplatz 10, frazione Parcines
Dalle 14

Incontri

BOLZANO
Occidente verso Oriente
Musiche per convivere
L’incremento delle varietà
linguistiche e culturali causato
dai processi migratori è uno
stimolo alla conoscenza e allo
scambio: in questo senso
sono rivolti in particolare a
musicisti e promotori di
attività culturali ma aperti a
tutti gli appuntamenti di

Occidente verso Oriente, che
vertono su storia, tradizioni,
stili musicali e strumenti tipici
dell'area presa in esame.
Domani si parlerà di Albania
con Erjon Zeqo.
Infotel 351.9948563
Residenza Maria Heim
Via Novacella 5
Domani alle 17

Laboratori

BOLZANO
Più consapevoli grazie
all’approccio «Mindfulness»
Per «Giornata Mondiale
Salute Mentale», sotto la
guida di una psicologa è
possibile partecipare a
«Mindfulness e dipendenza»,
seminario rivolto a chi desideri
sperimentare la pratica della
consapevolezza e i suoi
benefici. Per adesioni scrivere
a stefania.luchesa@hotmail.it
(max 10 partecipanti).
SIIPAC
via Maso della Pieve 60
Domani alle 18

Mostre

BRUNICO
Personale dell'artista greco
Joannis Avramidis
In esposizione le opere
formalmente rigorose e
incentrate sulla figura umana
dello scultore, annoverato,
insieme al suo maestro Fritz
Wotruba, tra i protagonisti
della scultura austriaca del
Dopoguerra. Orari: mar-ven
15-18; sab-dom 10-12.
Museo Civico
Via Bruder Willram, 1
Fino al 10 ottobre

BOLZANO
Simboli e Colori nei tappeti
caucasici e alpini

Nella mostra dell'Accademia
Tessile Europea, una selezione
di pregiati tappeti
dall’Azerbaijan dalla collezione
Wincor e di tessuti storici della
Val Pusteria offrono ai
visitatori la visione di come i
simboli arcaici tramandati dai
popoli di tessitori siano stati
per secoli espressione di una
stessa ampia cultura. Aperta
da lunedìa sabato 10-12.30.
Museo Mercantile
Via Portici 39, t. 0471.979395.
Fino al 19 ottobre

BOLZANO
Spettacoli di luce colorata
di Ludwig Hirschfeld-Mack
A cento anni dalla fondazione
di Bauhaus, Museion presenta
il Lichtspiel-Apparat di
Ludwig Hirschfeld-Mack.
L’opera, realizzata dall’artista
all'inizio degli anni Venti, è tra
le primea combinare luce
elettrica e movimento con
giochi luminosi al confine tra
pittura, cinema, teatro e
sculture di luce. Orario: mar.-
dom. 10-18, giov. fino alle 22.
Ingresso € 7/3,50
Museion
Piazza Piero Siena 1, telefono
0471.223413.
Fino al 7 novembre

In scena
Castagne
e marroni
protagonisti
delle feste
in Trentino-
Alto Adige
Dall’11
al 13 ottobre
a Pergine
Valsugana
la festa
della zucca
al parco
Tre Castagni

«EarlyMusic»
Joanna Klisowska
per il ritrovato
libretto di Anfossi

La musica antica protagonista nel Garda trentino
con la quinta edizione delle Early Music Weeks,
festival dedicato ai giovani musicisti. Un festival
che coniuga musica, arte e cultura
enogastronomica, quest’anno con più di
venticinque esecutori provenienti da Austria,
Germania, Svizzera, Spagna, Romania, Russia, Cile,
Venezuela, Australia e Brasile.
Il concerto di chiusura del festival, domenica 13
ottobre, è dedicato a un prezioso libretto d’opera

della fine del Settecento conservato nel Fondo
Antico della Biblioteca di Arco. È l’unico esemplare
del libretto della Nitteti di Pasquale Anfossi al
teatro dell’Accademia dei Filarmonici di Verona
nella stagione del Carnevale 1781. Guido Trebo,
direttore artistico del festival, ha recuperato, i
manoscritti con l’opera musicata da Anfossi, e ne
offrirà al pubblico un saggio con l’aiuto della
cantate Joanna Klisowska (in foto) con l’orchestra
delle Early Music Weeks. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Teatro bambini

TERRAGNOLO
L’incanto di «Biancaneve»
con Teatro delle Quisquilie

In scena per i piccoli spettatori
della domenica la fiaba dei
fratelli Grimm a cura di Teatro
delle Quisquilie, con Laura
Mirone, Adele Pardi e i pupazzi
di Nadezhda Simeonova.
Regia di Massimo Lazzeri.
Consigliato per bambini dai 3
anni. Biglietti € 7 (adulti) / 5
per i bambini
Teatro, frazione Piazza
Alle 17

TRENTO
«Storie di tessuto, stoffa
e abbracci»
Nello spettacolo di Giovanna
Palmieri e Alessio Kogoj,
sapientemente abbinato a un
percorso in mostra, come in
una vera e propria magia le
stoffe e i tessuti danzano
nell’aria al suono della musica,
intrecciano trame di realtà e
immaginazione, ricordi e
sentimenti. Biglietti € 8.
Infopren 0461.492.811
Castello del Buonconsiglio
Via B. Clesio 5
Alle 15

Musica

LEDRO
Divini contrasti. Musiche
del Settecento italiano
Le musiche di Carlo Tessarini
da Rimini, violinista ed editore
italiano attivo nella prima
metà del socolo dei Lumi, per
il concerto dell'Orchestra
d’archi di Arco Antiqua, con
Linda Pribbenow come primo
violino. Ingresso libero.
prenotazioni@arcoantiqua.it
Chiesa di San Silvestro
frazione Lenzumo di Concei
Alle 17

TRAMBILENO
Yellow Atmospheres live
al Forte Pozzacchio
Andreaceleste Broggio
all'arpa e Riccardo Rea al
handpan sono gli Yellow
Atmospheres e regaleranno ai
presenti, a partire dalle 15.30,
le sonorità dei loro due magici
strumenti. Alle 14, possibilità
di visitare il Forte
Infopren 345.1267009.
Forte Pozzacchio, fraz.
Pozzacchio
Alle 14

Musei

RIVA DEL GARDA
Visita guidata gratuita
e concerto di Nicola Petricci
Ogni prima domenica del
mese l'ingresso al Mag è
gratuito. Oggi, oltre alla
possibilità di partecipare alle
14.30 a una visita guidata alla
mostra La forma dello Sport e
alla pinacoteca, alle 16 Nicola
Petricci si esibirà in un recital
di chitarra con musiche di
Narvàez, Bach, Brouwer,
Ponce, Giuliani.
Museo
Piazza Cesare Battisti 3a
Dalle 10

Incontri

ROVERETO
Ognuno è unico...ma i libri
sono per tutti
Un’iniziativa volta a
promuovere la curiosità e il
piacere dell’avvicinarsi ai libri,
in base alle caratteristiche
personali, riprendendo il tema
della valorizzazione delle
differenze individuali, fil rouge
delle iniziative che, in tutta
Italia, caratterizzano
quest’anno la Settimana della
Dislessia. Ingresso libero.
Infotel 0464 452500
Biblioteca Civica
Corso Bettini 43
Domani alle 15.30

Mostre

TRENTO
Cosmo Cartoons. L’Universo
tra scienza e cultura pop
La mostra racconta
l'allunaggio sviluppando in
parallelo l'aspetto scientifico,
tecnologico e artistico, grazie
ad un allestimento ricco di
disegni e pubblicazioni
originali. Un percorso culturale
e divertente, ludico e analitico,
adatto a visitatori di qualsiasi
età. Aperta martedì-venerdì
10-18, sabato e domenica
10-19. Visite guidate da
martedì a domenica ore 12 e
ore 16 al costo di € 4, più il
biglietto di accesso al museo
Muse, corso del Lavoro e della
Scienza 3, tel. 0461.270.311.
Fino al 14 giugno 2020

ROVERETO
«Come un film. Il cinema
postfuturista anni Trenta»

L'esposizione pone in grande
risalto il personaggio di
Emanuele Caracciolo
(1912-1944), regista e
rappresentante del Gruppo
Futurista Napoletano.
Attraverso una selezione di
fotografie, lettere, libri e riviste
si approfondiscono aspetti
relativi a progetti e contatti di
Depero con il mondo del
cinema. Da martedì a
domenica 10-18, ingresso
€ 7/4. Infotel 800.397760
Casa d'arte futurista Depero
Via dei Portici 38, tel
0464.431813
Fino al 20 ottobre

VIGO TON
«À la mode française. Stile
delle contesse Thun»
Riviste di moda illustrate del
XIX secolo come «La mode
illustrée», «La mode
française» e «La Novità»,
conservate nella raccolta di
Carolina Arsio Thun e delle
sue figlie, percorrono
l'evolversi dello stile e della
moda dal 1857 fino ai modelli
spumeggianti della Belle
Epoque. Orario: 10-18, chiuso
lunedì. Ingresso: € 8/6. Infotel
0461.492803
Castel Thun
Via Castel Thun 1, tel.
0461.657.816.
Fino al 27 ottobre

S apori, natura, gusto e pa-
esaggio grandi protago-
nisti in questo periodo in

Trentino-Alto Adige. Inizia il
periodo delle sagre e degli iti-
nerari tra natura e gusto.
Trekking guidati nei boschi

e nei vigneti, feste dedicate a
zucche, castagne e radicchio,
ma anche mais e patate, visite
in cantina e degustazioni gui-
date. Le tantissimemanifesta-
zione della 14esima edizione
della rassegna trentina «DiVin
Ottobre» non fanno rimpian-
gere l’estate (info: www.taste-
trentino.it/divinottobre).
Si inizia con «Ecofiera di

montagna» a Tione di Trento,
tra incontri culturali, concerti
e spettacoli per bambini, e il
«Festival della polenta» di
Storo, dove regina assoluta sa-
rà la polenta cucinata inmolte
varianti. Da Enotrekking «Bol-
licine dell’Argentario», alla
scoperta dei masi immersi tra
i vigneti sulla collina di Trento
e degli spumantimetodo clas-

sico, alla «Festa del radic-
chio» di Bieno.
Il prossimo weekend gli

eventi entrano nel vivo in Val-
lagarina, con «La vigna eccel-
lente. Ed è subito Isera», che
dal 10 a al 13 ottobre organizza
ad Isera iniziative che ruotano
attorno al vino Marzemino. A
Brentonico, si potrà parteci-
pare a «Sapori d’autunno», il
12 e 13 ottobre, tra piatti della
tradizione, workshop e labo-
ratori per i più piccoli, oltre al-
la «Mostra Bovina Compren-
soriale» e al «Campionato
Provinciale Puledri».
Dall’11 al 13 ottobre, festa

anche a Pergine Valsugana,
nel Parco ai Tre Castagni, con
la «Festa della zucca…miele e
castagne» dedicata ad artigia-
nato e gastronomia.
Il 18 ottobre le Cantine

Monfort a Lavis ospiteranno
«Degusta l’autunno», mentre
il 19 ottobre si potrà scegliere
tra il «Törggelen sulla Valsu-
gana 47» a Roncegno Terme,
gustando i piatti della tradi-
zione abbinati ai vini del terri-
torio, e tra «Caneve en festa»

in Val di Cembra, cena itine-
rante in 8 tappe. Sia il 19 e che
il 20 ottobre a Brentonico è or-
ganizzata la «Festa del marro-
ne», mentre sopra Trento
«Sardagna in castagna».
Solo per la giornata del 20

ottobre, Pergine Valsugana
proporrà un «Serso» di vino,
camminata alla scoperta degli
antichi vitigni di Serso.
Un viaggio enogastronomi-

co nella storia della cantina è
organizzato il 25 ottobre alla
Cantina La Vis, a Lavis, per
«Passioni d’autunno» mentre

La rassegna
Sapori e natura con escursioni nei boschi e feste dedicate al gusto
In Trentino-Alto Adige viaggio nell’enogastronomia e trekking a tema

Tra castagne e zucca
parte DiVin ottobre

Visite, gourmet e ricette degli chef
Ma anche laboratori emercatini
alla scoperta di masi e cantine

dal 25 al 27 ottobre, Comano
Terme sarà teatro della tradi-
zionale «Festa della patata».
Sabato 26 ottobre, a Riva del
Garda, è in programma «Ape-
ritivo all’imbrunire» con Peter
Brunel, per inaugurare l’area
degustazione di Agraria di Ri-
va del Garda, in cui lo chef
stellato proporrà al sfiziosi
finger food abbinati ai vini e
agli oli extravergine.
Ad Grumes di Altavalle, in

Valle di Cembra, nello stesso
giorno, si svolgerà «Dal bo-
sco a casa», percorso temati-
co alla scoperta del legno
mentre il 26 e 27 ottobre a
Roncegno Terme sarà tempo
della «Festa della Castagna».
Infine il 27 ottobre a Villa
Corniole a Giovo, si festegge-
rà la fine della vendemmia
con «Vini, Castagne e Male-
gria».
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libretto di Anfossi

La musica antica protagonista nel Garda trentino
con la quinta edizione delle Early Music Weeks,
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teatro dell’Accademia dei Filarmonici di Verona
nella stagione del Carnevale 1781. Guido Trebo,
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dove mi porti

Piermaurizio Di Rienzo

A Valeggio sul Mincio, sulle colline a 
sud del lago di Garda, nasce Pràdicà. 
È uno dei vini di punta del Veneto, 
prodott o dall’azienda Corte Gardo-
ni (54 ett ari di terreno), di proprie-
tà della famiglia Piccoli dal 1971. Si 
tratt a di un rosso Bardolino Supe-
riore, nato da uve Corvina (65%), 
Rondinella (25%) e Sangiovese 
(10%). L’affi  namento avviene per 
dodici mesi in bott i di rovere. Come 
riconoscerlo? Il colore è rubino ten-
dente all’amaranto, schiude profu-
mi intensi di fi ori, frutt a matura e 
nocciola. Si abbina a carni bianche e 
rosse, ma non troppo impegnative, 
oltre che in accompagnamento a 
formaggi giovani. L’ultimo ricono-
scimento per quest’etichett a è arri-
vato con i “Tre Bicchieri” della Guida 
Vini d’Italia del Gambero Rosso 
2019. Si tratt a di una realtà fami-
liare: Gianni Piccoli, che l’ha creata, 
sovrintende tutt ora all’att ività, ma 
la conduzione quotidiana è in mano 
ai tre fi gli Matt ia (enotecnico), Ste-
fano (agronomo) e Andrea (gestore 
aziendale). Qui è il microclima della 
zona a fare la diff erenza: il Garda 
mitiga le temperature, con medie 
invernali più alte e quelle estive più 
basse rispett o alla Pianura Padana. 
Da provare anche il bianco Custoza 
(Garganega 40%, Trebbiano Tosca-
no 20%, Trebbianello 20%, Corte-
se 10% e varie10%) e Il Bardolino 
Chiarett o. Info su cortegardoni.it.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel 
Garda 

che 
ispira 

il rosso

VERSAMI

A Verona festa 
open air per Bacco

L’imponente Rocca di Lonato del Gar-
da, in provincia di Brescia, è cornice 
ideale per accogliere domenica prossi-
ma, 13 ott obre, la Giornata Fantastica 
con Harry Pott er. Trasportati dagli ani-
matori in una magica atmosfera, i bam-
bini aff ronteranno per tutt a la gior-
nata grandi sfi de al fi anco dei famosi 
professori di arti occulte della saga di 
Harry Pott er. Vestiti da maghi, con le 
bacchett e magiche in mano, avranno 
ciascuno un ruolo in una delle Quatt ro 
Case, dove impareranno a realizzare 
incantesimi e pozioni, fi no alla batt a-
glia fi nale. Prima e dopo l’avventura in 
costume, bambini e ragazzi si intrat-
terranno negli ampi spazi verdi della 
Rocca per fotografi e sui set tematici, 
spett acoli di magia e partite di Quid-
ditch. Sarà possibile passeggiare tra 
l’aula di Pozioni, lo studio del Preside, 

La citt à scaligera ospita una nuova edizione di Hostaria, il festival che 
riunisce le cantine venete e le eccellenze enogastronomiche del territorio

Francesca Grasso

U n’unica grande “hostaria” 

che si snoda per circa tre 

chilometri di percorso, tra 

piazze, vie e ponti in cui 

le cantine veronesi che propongono de-

gustazioni di vini di pregio, provenienti 

dalle zone di produzione del Valpolicel-

la, del Bardolino, del Lugana, del Soave, 

del Custoza, dell’Arcole Doc, della Terra 

dei Forti e del Durello, per una proposta 

totale di oltre 150 vini. Da venerdì 11 a 

domenica 13 ottobre, Verona ospiterà 

Hostaria, il Festival del vino e della ven-
demmia. Il percorso collega i giardini 

dell’Arsenale austriaco con Il cortile 

Mercato Vecchio, passando attraverso le 

principali vie e piazze pedonali del cen-

tro storico di Verona. Gli ingressi al Fe-
stival Hostaria sono collocati in 4 punti: 

Piazza Sacco e Vanzetti (Giardini dell’Ar-

senale), Piazza Bra, Portoni Borsari e 

Piazza dei Signori. I Giardini dell’Arse-

nale saranno dedicati alle eccellenze vi-

nicole extra-veronesi che daranno vita a 

Foresteria, una intera area con cantine e 

sapori provenienti dalle regioni Italiane.

Sbecolerie e ciacole in piasa. Alle de-

gustazioni si alternano gli assaggi ga-

stronomici, che si possono fare negli 

stand delle sbecolerie, disseminate un 

po’ ovunque lungo il percorso, le qua-

li propongono eccellenze della tavola 

veronese. Sul ponte di Castelvecchio, 

uno dei più suggestivi affacci sull’ansa 

dell’Adige, l’area dedicata agli oli extra 

vergine di oliva d’eccellenza, una del-

le novità dell’edizione 2019. Quattro 

produttori di olio EVO del territorio, 

scelti tra quelli che hanno mantenuto 

negli ultimi anni un livello qualitati-

vo eccellente, e per questo in grande 

sintonia con il festival, saranno ospi-

tati sul ponte di Castelvecchio, la più 

romantica porta d’accesso alla città 

antica. L'Agraria di Riva del Garda, il 

Museum Olifi cio di Cisano, la Tenuta 

Pojana di Cazzano di Tramigna e l'AI-

PO, l'Associazione Interregionale Pro-

duttori Olivicoli. Durante la kermesse 

concerti animeranno le piazze della 

cittadina: venerdì i Sonohra, apriran-

no le danze alle 21.00 con le loro can-

zoni a cuore aperto. Sabato, al Cortile 

Mercato Vecchio alle 16.00 si terrà un 

incontro pubblico con Red Canziano 

dal titolo Il calicanto e la vite. Piazza dei 

Signori sarà la sede delle ciacole in pia-
sa, ovvero le conferenze pubbliche. 

Info e prezzi su hostariaverona.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la casa del Mezzogigante guardiacac-
cia e si potrà assistere alla consegna 
dei Diplomi. Ci sarà anche uno spazio 
dedicato a quiz, att ività e giochi da 
tavola ispirati al mondo magico: tutt i 

potranno cimentarsi con gli indovinelli 
e sfi darsi per scoprire chi è il miglior 
conoscitore di Harry Pott er, aggiudi-
candosi un premio fi nale. FG
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hogwarts trasloca nella rocca 
Giornata Fantastica con Harry Pott er a Lonato
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A Verona festa open air per Bacco
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La domanda è stata inoltrata andie ai presidente delle Il freddo di maggio, il caldo intenso di giugno, venti
Regioni Lombardia e Veneto. I cambiamenti climatici forti e grandine, non hanno lasciato scampo agli oliveti
sono la causa principale di quest'annata disastrosa Il consorzio di tutela: «E necessario unire le forze»

Poche olive, chiesto lo stato di calamità
Il Consorzio: «Produzione in calo del 95%» lz:miIr:D Scrive la osi Pensionati
Richiesta sul tavolo della giunta provinciale “°fa “We "H ai"*° ¢°"¢'°*°>>

Sulla situazione drammatica della stagione 2019 per la rac-
colta delle olive, interviene anche il vice segretario della

Il consorzio di tutela «Olio Gar- .. . _ __; - _" - 1'” CI' Cisl pensionati di Riva Giovanni Pellegrini che in una nota
da Dop» ha chiesto anche alla .I ..._ ___* ' _ ' ' ` -- - ' sottolinea clfie il coinvolgimento del sindacato pensionati
Provincia di Trento, e quindi al " ' * _ ' _ _ 1: _____"" * - -›_ «e dovuto al atto che una larga parte degli olivi della nostra
governatore Fugatti, la dichia- - ' ' '- '›lL-.;.f'T 'tt-,_ '-in *-_ là ' ¬¬- _ zona sono coltivati da pensionati in quanto proprietari o in
razione dello stato di calamità _ 1 _ l ` aiuto di diversi coltivatori locali».
naturale a causa della situazio- ' I I "_, ` *TI ' ._ Anc he secondo il segretario della Cisl pensionati ci si trova
ne catastrofica della raccolta '~'-'i_'_Tì'._;`*t;' |- _ ' _ ' . ' - ' dinnanzi «a una calamità naturale»: «La politica - scrive Pel-

+ -Ir ._ ,f " _ ti M 1| 1| ai -ai aidelle elpoe e delle eeeee eente I ft- _ _ _ -*rn ._ - - legrinr-in presenza diquanto denunciato cosa sta facendo?E . , _ _ .
produzione di olio. “'11-ee l- _; 5. _' - § _ Pensano di ignorare il problema, visto il loro grande silenzio?

' _ 1' -J - ia' ' _

|,;,I Ii»

La richiesta È stata inoltrata Ci si interessa solo delle grandinate nei meleti e nei vigneti
non più tardi della giornata di L _ della Val di Non di Sole? Del resto - prosegue Pellegrini- e a
ieri, oltre che al governatore causa delliindividualismo dei nostri amministratori locali
Maurizio Fugatti, anche ai pre- se non abbiamo rappresentanti del territorio in giunta o
sid enti delle Regioni Lombar- consiglio provinciale. Ma nemmeno gliamministratori locali,
dia e Veneto che gravitano sul che siano maggioranza o minoranza di governo, si stanno
medio e basso lago e che sono interessando del problema, probabilmente perche tutti im-
stati investiti anchiessi del pro- pegnati in vista del rinnovo dei consigli comunali. Cosa ci
blema. verranno a raccontare in quellioccasione? I pensionati e i
In una nota il consorzio di tu- coltivatori degli olivi sono animati da tanta passione e da
tela, confermando quanto pe- - .___, tanto impegno perche i ricavi non consentono grandi gua-
raltro anticipato proprio sulle - E " dagni». Per Pellegrini quello delliolivocoltura e «un patrimonio
colonne de «I Lfllciige» dal diret- __ __I_ da difendere in quanto fa parte da secoli del nostro ambiente,
tore di "Agraria" Massimo Fia - ='.,.- * sf _.__; - -I per chi vive qui e per chi ci viene a soggiornare. In un mo-
nella giornata di domenica 7_. "' _f..-r'-""¦l__`_`l' 1"' mento di difficoltà à necessario un aiuto concreto. Questo_-.;-«
che «la sta ione olivicola 2019 J gior parte dei coltivatori saranno con le tasche vuote».
scorsa 20 ottobre, sottolinea ____,_--" _. E 1, puo essere fatto a partire dalliannata 2020 visto che la mag-

-I I Èlul

B
si prospetta infatti difficile: e - -
stato stimato - si calcola - un
calo cåiüprodguãåone che osqilla
tra il e il ». Il dato de ini- io e il caldo intenso di iu no, ' l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' `tm 5, avrà 5ü,D ___, fine mEm_ åegum da__,Em,,ü_,,Eg_§nåne_ Sociale Cido di incontn pensato per dir si occupa di familian anziani.Via domani nella sala della Comunita
bre, quando terminerà la rac- non hanno lasciato scampo agli
colta delle olive, ma la perdita oliveti, che questianno hanno I
produttiva ed economicae evi- prodotto pochi frutti. «Per af- ` I U
dente già oggi. Data la situazio- frontare il cambiamento clima-
ne, il Consorzio si e attivato per tico e il futuro della olivicoltura '
richiedere alle autorità compe- del Garda - prosegue la presi-
tenti di attivare adeguati stru- dente del Consorzio - e neces-
menti di rimborso o di inden- sario mettere in atto uniattività Il progetto «Cura insieme», rivolto a chi esperienza sia professionisti che a
nizzo per le imprese della filiera di studio che coinvolga tutti i si occupa di familiari anziani, propone vario titolo operano già sui vari "Lt
coinvolte». centri di ricerca, identificando a partire da domani, mercoledi 23 territori della Comunità e pertanto ,_
«Gli olivicoltori - spiega Laura le cause di quanto accaduto e ottobre, quattro percorsi a Riva del conosciuti dai cittadini o occasione _
Turri, presidente delConsorzio individuando i rimedi atti a ri- Garda, Ledro, Arco e Dro (ognuno per conoscerli e poter condividere con
Olio Garda DOP- che con la lo- solvere o mitigare i fenomeni costituito di due incontri) per favorire essi domande, quesiti, richieste e
ro attività contribuiscono al avversi, nel caso in cui situa- la massima vicinanza e partecipazione osservazioni in relazione alle varie
mantenimento del paesaggio zioni simili a quelle verificate degli interessati. La partecipazione e competenze rappresentate. Il percorso "I '
gardesano, cosi importante per questianno dovessero ripeter- gratuita. Il progetto «Curalnsieme», e supportato dal punto di vista
il turismo delliarea e cosi famo- si. Ora e necessario unire le for- proposto da Provincia autonoma di scientifico dalla Fondazione Demarchi
so all`estero, si troveranno nel- ze con altri enti per far si che Trento, Ufficio politiche a favore delle di Trento. _ _
la situazione di aver sostenuto si prendano in considerazione persone non autosufficienti, Comunità I primi due incontri sono in " ¬' ›- '
tutte le spese per la coltivazio- misure adeguate per far fronte di valle, Upipa, Apss con la programma a Riva del Garda, domani _*
ne senza alcuna remunerazio- a questiannata difficile». Nel collaborazione della Fondazione appunto e mercoledi prossimo 30
ne per la vendita del raccolto. Garda trentino sono 120 mila Demarchi di Trento, È stato definito ottobre dalle 15.30 alle 1T.30 nella sala . ..._ _
E compito del Consorzio far le piante di olivo distribuite su proprio per venire incontro alle riunioni della Comunità Alto Garda e '-ci
sentire nelle sedi competenti circa 500 ettari in gran parte di esigenze informative e formative dei Ledro, primo piano. Formatori: -.
la voce dei 4T4 soci che ne fan- olivaia. Per l*80% si tratta di caregiver e coinvolgere nella caregiver, Sabrina Veronese l
no parte». «Casaliva» e la produzione in- partecipazione tutte le persone (assistente sociale), Alessio Pichler ¬_
Secondo il consorzio le cause teressa 1400 piccoli olivocol- interessate. (psicologo), Sergio Bandini (medico), -
dell`annata negativa sono da tori. L`anno scorso la produzio- Si e fortemente voluto e organizzato Nicoletta Michelotti (Apsp Citta di
ricercare nei cambiamenti cli- ne raggiunse livelli record con che i formatori fossero sia caregiver Riva) e infermieri dell`A.zienda
matici in atto: il freddo di mag- 15 mila quintali. P.L. locali stessi che porteranno la loro Sanitaria provinciale-cure domiciliari.

| i:Li-:inrosiuoc E so:
_ _ ouau nisciiir

Oggi alle ore 20.30 in . . _5,,|,,F;|,,,.m,,n;c,,,,R;,,,,5; Sono i dettagli a fare la differenza.
terrà l'incontro sul tema
«EIet_trosmog e 59; fluali In _ _ _
nschi perla salute.». 3- “ill _ É ;

lßä T f- r.:-.'¬¬*

-Epi-*i_1ì.«

i'#|š¬_

_-il le1g1

¬s"~¬'Fr-

I

.-"'- È» il ;"Q_'

ÀH'|'H15~HT
f"-'r.

Relatori: Iustina Claudatus, -
, ,_ medico ed esperta in “H --~ I,

medicina ambientale e `
Serena Pizzini, naturopata e
giomalista.

__ I RÀGAZZI DEL lßfiå
'†. SABATO IN FESTA

l' P' - - -› - - i ._= _., I ragazzi del 1964
-_ -:,__ -_ - - - - -- _._ e_ _______.-_-.- --_-_; _1:1:-ff-: organizzano la festa di
" ` ' ' " W ' "' ' " " '“' ' l classe, sabato al palace hotel __»

Città di Arco. Prenotazioni . _
' ' ' entro oggi a Kozia (349Viale Trento, motociclista ferito 23,_,,,,2,_ ,;,,,,,, ,,28

costoso), D.:-«-i.:-1 333
Incidente auto-moto ieri pomeriggio lungo il 3534308)_
trafficatissimo viale Trento in prossimità del negozio
«Nordwal Color», per fortuna senza gravissime ÃD ÃRC0 N°11'
conseguenze. Il contatto che ha causato la rovinosa IN MUNICIPIO
caduta a terra del centauro (un ragazzo di 29 anni Prosegue 'H cOn5u|enza
residente a Limone) e avvenuto proprio allialtezza nütarne ratuíta in
dell"ingresso del colorificio e la dinamica e ora al vaglio g ' 1
della Polizia Locale Alto Garda e Ledro. Di certo cie che munlclplor Prfiposlü °,gnl '
entrambi i mezzi viaggiavano in direzione nord e per melmleidl dal cum'-ll" dl _,___.____`__

ir- "U

I 2

cause ancora in corso di accertamento il fuoristrada ATC0 E Cl' RIVE! ITI . _
Jeep ha toccato la moto del giovane limonese che e finito collaborazione con il I, _ ,É I;_e7f;__
a terra e ha sbattuto sulliasfalto. Sul posto anche i Vigili Consiglio notarile diTrento; 'H ' 1! __
del Fuoco volontari di Riva e l`ambu1anza di Trentino demeni ed ,pg-,;e__ quindi i| 5 - -¬'- __. _- __. __. _ _. . 5. _. _ _'-¬ . . _
Emergenza 118 di Arco che dopo le prime cure ha nmmrmb,-E H Riva dei Gardì \llf'lllflllf.|JBI'L€lIT||I1|.I|I
portato il giovane al pronto soccorso per accertamenti `
più approfonditi. E "“h'e5la la l"e"°laI'°"E' Arrco ori) - via Linran», zia - Tei. 0464 siam - Fa» o4a4 si oasi - inra@i»=mr«mini.ii

'h
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Poche olive, chiesto lo stato di calamità



In cantina 35 mila quintali d’uva
Vendemmia. Sono ormai lontani i tempi della abbondanza di grappoli a causa delle mutate condizioni climatiche
Il direttore Massimo Fia: «Ma la ridotta produzione ci permette di realizzare un prodotto qualitativamente più elevato» 

KATIA DELL’EVA

ALTO  GARDA.  Lontana  dal  re-
cord del 2018, che non si vede-
va raggiungere da oltre un qua-
rantennio,  di  circa  40mila  
quintali di uve conferite, l’A-
graria di Riva punta tutto, per 
la nuova vendemmia appena 
terminata e per il vino che da 
essa ne deriverà, sulla qualità, 
senza tralasciare anche qual-
che novità di settore.

Scarsa quantità
«Siamo  distanti  dalle  cifre,  
quantitativamente  parlando,  
che erano state  raggiunte  lo  
scorso anno» - afferma infatti 
il direttore, Massimo Fia, non 
senza una certa nota di pessi-
mismo.  Raggiungono  infatti  
poco meno di 35mila quintali 
di peso, in questo 2019, le uve, 
sia bianche che rosse, giunte 
in Agraria e pronte all’avvio 
del processo di produzione del 
vino: quasi  5mila quintali  in 
meno  rispetto  alla  stagione  
precedente. Del resto, si sape-
va ed era già stato preannun-
ciato: la vendemmia, quest’an-
no, sarebbe iniziata in ritardo 
rispetto al solito, e, a causa del 
clima secco e praticamente pri-
vo di piogge degli scorsi mesi, 
avrebbe comportato un frutto 
del tutto diverso dalla stagione 
2018:  cominciata  circa  dieci  
giorni dopo il consueto, a fine 
agosto, la raccolta dell’uva, è 
allora  terminata  solo  alcuni  
giorni fa. 

«Un autunno così caldo e so-
leggiato» - aggiunge del resto 
il direttore, Giorgio Planchen-
steiner - «non lo si vedeva da 
anni». Un frutto del surriscal-

damento globale e dei cambia-
menti climatici che però, per il 
direttore, sono tutt’altro che 
di impatto negativo: «Abbia-
mo sì meno uva»- prosegue - 
«ma è di ottima qualità. I rossi 
soprattutto, ma anche i bian-
chi, che con questi ritardi di 
tempistiche si sono potuti pre-
servare nella loro freschezza, 
al  pari  della  base  spumante  
Chardonnay».

Alta qualità
Lontani dall’eccesso,  insom-
ma, si  persegue una  via  più 
modesta ma che punti tutto ad 
un  alto  livello:  «In  qualche  
modo, questa, è forse la strada 
migliore da percorrere, la mi-
glior condizione possibile per 
del vino davvero di qualità»- 
spiega  ancora  Planchenstei-
ner. «Non è un caso che, negli 
ultimi anni, i nostri circa 300 
soci (che comprendono pro-
prietari di vigne, di olivi, e di 
entrambe le colture n.d.r.) si 
siano adeguati a un disciplina-
re che punta a controlli costan-
ti della crescita della pianta e a 
diradamenti  obbligatori,  in  
modo tale che esista un tetto 
massimo di prodotto per ogni 
ettaro». Insomma, meno uva 
sulla pianta, vuol dire uva più 
buona. 

Una nicchia di eccellenza
«Ed è proprio lì che vogliamo 
mirare, oggi come in futuro» 
- conclude il direttore - «l’Al-
to Garda e Agraria non posso-
no pensare di competere a li-
vello internazionale con colos-
si della produzione. Deve fare 
in modo di farsi riconoscere al 
primo assaggio, per il suo alto 
valore». 

Mentre allora si vocifera di 
una possibile nuova produzio-
ne futura di  “bollicine” e  di  
una grande attenzione al biolo-
gico,  la  linea  che  la  cantina  
sembra già preannunciare di 
seguire è più quella, ormai con-
sueta, di vini “da podio” (di re-
cente Agraria si è distinta in 
competizioni come il Concor-
so Enotecnico valorizzazione 
vini territorio, il Concorso Na-
zionale del Pinot Nero, il Con-
corso Enologico Internaziona-
le Città del  Vino,  i  Decanter 
World Wine Awardse l’Inerna-
tional Wine & Spirit Competi-
tion), piuttosto che di un pro-
dotto che dia avvio a una vera 
e propria guerra ai grandi no-
mi. 

La corsa ai ripari. L’ente 
di tutela dell’Olio Garda 
Dop scrive a Veneto, 
Lombardia e Trentino

• La vendemmia nell’Alto Garda è stata scarsa per la quantità di prodotto, ma di alta qualità

ALTO GARDA. Il Consorzio di Tutela 
Olio Garda DOP ha chiesto lo sta-
to di calamità naturale ai presi-
denti  delle  Regioni  Veneto  e  
Lombardia e al Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento. 

La stagione olivicola del 2019 si 
prospetta infatti difficile: è stato 
stimato  un calo  di  produzione  
che oscilla tra il 90 e il 95%. Il da-
to definitivo si avrà solo a fine no-
vembre,  quando  terminerà  la  
raccolta delle olive, ma la perdita 
produttiva ed economica è evi-
dente già oggi. Data la situazio-
ne, il Consorzio si è attivato per 
richiedere alle autorità compe-
tenti di  attivare adeguati  stru-

menti di rimborso o di indenniz-
zo  per  le  imprese  della  filiera  
coinvolte.

“Gli olivicoltori - spiega Laura 
Turri, Presidente del Consorzio 
Olio Garda DOP – che con la loro 
attività contribuiscono al mante-
nimento del paesaggio gardesa-
no, così importante per il turi-
smo dell’area e così famoso all’e-
stero, si troveranno nella situa-
zione di aver sostenuto tutte le 

spese per la coltivazione senza al-
cuna remunerazione per la ven-
dita del raccolto. È compito del 
Consorzio dunque far sentire nel-
le sedi competenti la voce dei 474 
soci che ne fanno parte”.

Le cause dell’annata negativa 
sono  da  ricercare  nei  cambia-
menti climatici in atto: il freddo 
di maggio e il caldo intenso di giu-
gno, seguiti da venti forti e gran-
dine, non hanno lasciato scampo 

agli oliveti, che quest’anno han-
no prodotto pochi frutti.

“In questa difficile situazione 
– continua Laura Turri - abbia-
mo richiesto alle autorità di con-
trollo delle ulteriori verifiche per 
garantire la  tutela  del  marchio 
Garda DOP. Per affrontare il cam-
biamento  climatico  e  il  futuro  
della olivicoltura del Garda, inol-
tre, è necessario mettere in atto 
un’attività di studio che coinvol-

ga tutti i centri di ricerca, identi-
ficando le cause di quanto acca-
duto e individuando i rimedi atti 
a risolvere o mitigare i fenomeni 
avversi, nel caso in cui situazioni 
simili a quelle verificate quest’an-
no dovessero ripetersi. Ora è ne-
cessario unire le forze con altri 
enti per far sì che si prendano in 
considerazione misure adeguate 
per far fronte a questa annata dif-
ficile”.

L’interrogazione. La 
serie di interventi 
sarebbe ancora bloccata 
dal via libera provinciale

RIVA.  Nell'ambito  della  mo-
stra “lI Sacro e il Quotidiano. 
Il villaggio tardoantico a San 
Martino ai Campi”, venerdì 
25 ottobre, dalle ore 9 alle 13, 
presso  il  MAG  Museo  Alto  
Garda a Riva del Garda, si ter-
rà il seminario “Sopra il Gar-
da,  Monte  San  Martino:  la  
lunga vita di un’area di stra-
da”.  L’incontro,  curato  
dall'Ufficio beni archeologici 
della Soprintendenza per i be-
ni culturali della Provincia di 
Trento in collaborazione con 
il MAG, si inserisce nelle ini-
ziative per i 50 anni dalla sco-
perta dell’area archeologica. 
Il  seminario  è  riconosciuto  
dall’Iprase come corso valido 
ai  fini  dell’aggiornamento  
professionale dei docenti del-
la  scuola  della  provincia  di  
Trento. Le relazioni, affidate 
ad  archeologi  e  studiosi,  si  
propongono di approfondire 
i temi trattati nella mostra af-
frontando gli aspetti legati al-
la sfera del sacro, agli scambi 
culturali e ai cambiamenti in-
tervenuti con l’età medievale 
nel sito archeologico. La dire-
zione scientifica è di Nicolet-
ta Pisu archeologa della So-
printendenza.

Venerdì

La lunga vita
di S.Martino:
il seminario
del Mag

• I reperti di San Martino

A TORBOLE

Olio, che bontà! con i commercianti

• L’olio protagonista a Torbole

• “Olio che bontà”. Prenderà il via 

sabato 26 ottobre, a Torbole, l’e-

vento dedicato ad uno dei prodot-

ti più importanti per il territorio 

altogardesano, messo a punto 

dal Consorzio Cento e dedicato a 

tutti coloro che vorranno degusta-

re l’olio novello dei produttori di 

Nago-Torbole. La manifestazio-

ne, in programma per sabato 26 e 

domenica 27 ottobre, dalle 10 

alle 18, si terrà presso la Casa del 

dazio. S.BASS.

Crisi delle olive, il Consorzio chiede lo stato di calamità

NAGO-TORBOLE. Il  campo sportivo 
in località Mala, a Nago, è al cen-
tro di un’interrogazione sottopo-
sta al  sindaco di Nago-Torbole, 
Gianni Morandi, dal gruppo con-
siliare  “Partecipiamo  per  Na-
go-Torbole”.  “Ci  soffermiamo  
sulle tante false promesse del sin-
daco, in virtù delle quali il campo 
di Mala dovrebbe essere già stato 
rifatto  –  scrivono  i  firmatari  
dell’interrogazione Johnny Peru-
gini e Eraldo Tonelli – è passato 

tanto tempo”. A novembre dello 
scorso anno il consiglio comunale 
di Nago-Torbole ha approvato il 
piano di spesa (1,5 milioni) per la 
realizzazione del centro sportivo 
alla Mala, con un campo in sinteti-
co omologato sino alla serie D, pa-
lazzina servizi, bar con terrazzo e 
tribune coperte, dando il via libe-
ra anche alla deroga urbanistica 
per realizzare l’opera e la variazio-
ne al bilancio comunale. Un’ope-
ra che, stando alle indicazioni del 
sindaco Morandi, “ad oggi è in at-
tesa dell’approvazione della dero-
ga urbanistica da parte della Pro-
vincia, per poi essere appaltata al-
la ditta che effettuerà i lavori per 
la sua realizzazione”. La variante 

numero 13 al prg di Nago-Torbo-
le, peraltro, ora ha previsto l’e-
spansione  dell’area  sportiva  
all’interno di un ambito posto a 
margine del campo esistente per 
favorirne la riqualificazione fun-
zionale, e un’area a verde pubbli-
co di progetto necessaria a garan-
tire una zona attrezzata con spazi 
ricreativi e aree di sosta funziona-
li all’area sportiva e all’adiacente 
area a campeggio. Perugini e To-
nelli interrogano il sindaco per sa-
pere “quali sono i tempi di deposi-
to  e  approvazione  del  progetto  
esecutivo  del  nuovo  impianto  
sportivo, quali sono i motivi dei ri-
tardi che ad oggi non hanno per-
messo di predisporre il bando di 

gara, e se sono emerse problema-
tiche ambientali (visto che sotto il 
campo esistente un tempo era at-
tiva una discarica di rifiuti) a se-
guito delle indagini geologiche e 
dei carotaggi effettuati che preve-
dono un ritardo dei lavori e un au-
mento dei costi”. Chiedono, inol-
tre, “quali sono i tempi previsti 
per l’inizio e la fine dei lavori, se e 
in che misura sono state trovate le 
risorse  per  il  completamento  
dell’opera (viabilità esterna e par-
cheggi che alla data di presenta-
zione  del  progetto  preliminare  
non erano finanziati), e se è inten-
zione dell’amministrazione orga-
nizzare una serata pubblica di pre-
sentazione del progetto”. S.BASS.

«Lavori al campo alla Mala in ritardo»

• Il campo alla Mala sarà rifatto in sintetico
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In cantina 35 mila quintali d'uva



1=-«erge Basso Sarca e Ledro se

PRANZO - Il tempo ha retto fino alliultimo rispar-
miando cosi la «Festa dei maroni» di Pranzo, con-
clusasi domenica e dopo due giorni di eventi con
il concerto del coro Castel Penede di Nago.

il' Manifestazione di lunga data, nata con liintento di
valorizzare il prodotto principe dei boschi della zo-

- na, la festa È giunta alla 41a edizione e ha proposto
Ãgg un programma leggermente ridimensionato rispetto

Jfiäigg al passato ma in ogni caso sempre molto parteci-
__,,_,c,ù' ff-*__. pato. Il Comitato valorizzazione, il gruppo capitanato

r -L-'E -“Ed
¬i `""'

"I _ *__ rffi 'rlr.|'¦!"I
__. ¬-'-_-

'e-:fs I-mi

da Ivano Malossini (che ha recentemente raccolto
il testimone alla presidenza da Gianfranco Stoppini)
ha dovuto fare un po* i conti con la disponibilità dei

__] volontari, riuscendo tuttavia a mettere in campo

ii“išil*i0't.iåiíåmrisiišåiåQ Festa dei maroni, un altro successo
energie e risorse per la tradizionale festa dedicata '-5-j-E-“__
al tipico frutto autunnale senza rinunciare agli ap- i
puntamenti enogastronomici, culturali, musicali e 4- “T
ai momenti di approfondimento sulla coltura e cul-
tura della castagna. La «Festa dei maroni 2019» ha
infatti preso avvio con una serata a tema incentrata
sul sito di San Martino, con la partecipazione degli
archeologi e dei restauratori che hanno lavorato
su resti antichi; clou della manifestazione È stata
pero liintera giornata di domenica, con il mercatino
dei dolci a base di maroni, le visite guidate nel centro
storico di Pranzo, la presentazione ai bambini del
Ludobus, per finire con liesibizione del gruppo Ar-
coIrisDance e quella dei cantori di Nago. P.M.

RIVA DEI. GARDA ljevento è stato presentato ieri a palazzo Roccabruna

I salotti degli chef stellati
per valorizzare i prodotti
Dal primo al 3 novembre ci «Garda con gusto»

LUCA NAVE

RIVA - Perla sua quinta edizio-
ne, “Garda con gusto" propone
interessanti novità: uno degli
show cooking avrà come pro-
tagonista il carpione grazie alla
collaborazione con Astro, ci sa-
ranno degustazioni e addirittu-
ra cocktail con la grappa; mo- É
menti con la caffetteria italiana, __;
a colazione, assieme ai prodotti
da forno del Panificio moderno.
Ancora, gli aperitivi in partner-
ship con Ferrari.
Nato per valorizzare la carne
salada, lievento si È ampliato e
oggi concorre ad arricchire liof- I
ferta turistica del territorio, co-

'Iri-

me hanno sottolineato il presi- _.,-,I - _'
dente e la direttrice di Garda ` _g_'_._

_ II I _: _I__
' I _ . ";_`-C." I P T-_¬ '-"I-ha

Trentino, Marco Benedetti e Ro-
berta Marosehin, assieme alliam-
ministratore unico di Trentino
marketing Maurizio Rossini.
Questiultimo ha portato il sa-

.-
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I

luto anche da parte delliasses- l¬'-z. L _
sorato provinciale al turismo. I L*
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“Garda con gusto" si svolgerà
il primo, 2 e 3 novembre al Pa-
lavela. La presentazione È av-
venuta a palazzo Roccabruna
a Trento, dando modo anche al-
la Camera di commercio, con
Michele Passerini, di sottolineare
la partnership per quanto ri-
guarda la fornitura dei formaggi
di malga. Benedetti ha afferma-
to: «Internet consente di cata-
logare e descrivere molti aspetti
delle località. Ma la parte espe-
rienziale, come quella del gusto, .
resta legata al bagaglio che il ...k __
turista si porta via sperimen- l `
tando in prima persona»_ ,- ..,_,..›-
Alla direttrice Roberta Mara-
schin il compito di dare una pa-
noramica di cosa si troverà a
novembre a Riva. «Questo È un
lavoro di squadra, che coinvol-
ge produttori, ristoratori, chef
e fornitori. Avremo sei salotti

'_-J

._|:__ *Ign

Lo chef Peter Brunel al lavoro

del gusto che offriranno anche
momenti di spettacolo attraver-
so gli show cooking, capaci di
proporre interpretazioni e ri-
cette innovative basate sulle ec-
cellenze locali». Ai fornelli, chef
stellati e celebrity chef, tra chi
puo vantare stelle e riconosci-
menti e chi È ormai divenuto un
volto noto della tv. Tra questi
il trentino Alfio Ghezzi e il gio-
vane Matteo Delvai, liaustriaco
Josef Steffner e ancora Gennaro
Esposito, Peter Brunel e molti
altri. Spiega ancora Maraschin:
«Alla fine di ogni show cooking
ci saranno il rito del caffÈ col
nostro partner storico OmkafÈ
e la degustazione delle grappe
in collaborazione con lilstituto
tutela grappa del Trentino». Un
angolo sarà dedicato all" olio di

Sarà possibile iscriversi fino al 30 novembre: ecco come

La Terza età da oggi toma sui banchi
LEDRO - Prende avvio oggi il nuovo anno acca-
demico dell*Università della terza età e del tempo
disponibile della valle di Ledro. Ventuno le date
inserite nel programma 2019-20, suddivise tra i
corsi di «Tutela delliambiente e uso delle risor-
se-parte 3.» curato da Tania De Oliva; «_Storia della
matematica grec a-I grandi matematici dellianti-
chità» di Antoine Houlou; «Religioni e pluralismo
religioso-parte 3» di Giacomo Radoani; «Alimen-
tazione e salute» a cura di Paolo Lupo; «Tecno-
logie e nuove forme di comunicazione-parte 1»
di Daniela Longo. A queste, si aggiungono le con-
ferenze dal titolo «Storia delliarte-parte 4» con
Valentina Vernazza, «_Geografia, appunti di viaggio:
Asia» con Vittorio Napoli, e il ciclo di tre incontri
su «Storia del Trentino», a cura di Aldo Gottardi.
Il tutto, spalmato su cinque mesi, da oggi fino al
25 marzo, ogni mercoledi dalle 15 alle 17 presso
la sede del Circolo pensionati, in piazza Cassoni
12 a Bezzecca. Dove fino al 30 novembre sarà
possibile iscriversi nei giorni di giovedi, sabato
e domenica, dalle 16 alle 18, tramite i referenti-
Alberto Santolini, Angelo Penner e Luisa Giovan-

netti. La quota diiscrizione È invariata rispetto
allianno passato ed È pari a 50 euro.
Riparte dunque li attività formativa e di aggior-
namento dedicata allietà dioro, che nelliambito
della comunità led rense rappresenta anche
uniimportante occasione di inclusione sociale.
Il progetto dell"Università della terza età e del
Tempo disponibile È nata infatti ancora nel 2002
in collaborazione con lilstituto regionale di Studi
e ricerca sociale di Trento, e dal 2014 con la Fon-
dazione Franco Demarchi, con lo scopo di offrire
alla popolazione locale e soprattutto agli adulti
anziani sia uniattività di educazione volta a fa-
vorire la crescita culturale, civica e sociale della
persona e della comunità, sia un motivo di ag-
gregazione. Un servizio di educazione nato e cre-
sciuto insomma per rispondere ad uniesigenza
di formazione e favorire lo sviluppo di un senso
di appartenenza dal quale nel corso degli anni
hanno avuto origine attività di carattere socio-
ricreativo ed iniziative di volontariato. Informa-
zioni: Comune di Ledro - tel. 0464.592720 oppure
comune@comune.ledro.tn.it P.M.

oliva: «Liextravergine prodotto
più a nord, che sarà sempre
usato dagli chef». Per chi vorrà
portare a casa i sapori del ter-
ritorio, ci sarà il «Gusto shop».
A collaborare anche Garda-
scuola e liistituto alberghiero,
oltre all"Agraria di Riva. Partner
anche Eatalv, che promuoverà
lievento a Monaco di Baviera.
Maurizio Rossini, di Trentino
marketing, ha spiegato come il
mondo della cucina stia apren-
do prospettive di promozione
territoriale, anche con liemer-
gere di giovani chef trentini.
Liingresso costa 12 euro, con
antipasto o aperitivo. Gli show
cooking sono visibili da tutti ma
per chi vorrà gustarli - 5 porta-
te - sarà necessario prenotare
al costo di 80 euro. 1

TO1'I1(;1 <<HOlTl€lôl'l(l››I
creare accoglienza
contro gli stereotipi
DRO - Creare accoglienza ed
inclusione, superando stereo-
tipi e fake-news e mettendo al
centro i temi delle migrazioni
e dei cambiamenti sociali, letti
con i linguaggi del giornali-
smo, del cinema, del teatro e
del design.
Tutto questo sarà la terza edi-
zione di “Homeland", ricco
programma di dibattiti, cine-
ma, teatro e laboratori con le
scuole, presentato ieri a Dro
dal curatore Dino Sommados-
si, alla presenza del sindaco
Vittorio Fravezzi, delliasses-
sora alla cultura Marina Ma-
lacarne, del collega di Arco
Stefano Miori e del parroco di
Dro e Ceniga don Stefano An-
zelini. Cierano anche i referen-
ti delliassociazione Dokita e
delliistituto comprensivo Valle
dei Laghi - Dro e sono stati il-
lustrati gli eventi che raccon-
tano ed analizzano il "viaggio",
tra speranze, timori e incom-
prensioni, di chi lascia la pro-
pria terra alla ricerca di un al-
tro approdo, scoprendo una
realtà poco narrata, spesso
mistificata e ancora con tante
zone diombra.
Si parte venerdi 25 ottobre alle
20.30 al centro culturale di Dro
con le testimonianze del gior-
nalista Giampaolo Musumeci
e del professor Andrea Di Ni-
cola raccolte nel libro “Con-
fessioni di un trafficante di uo-
mini", di Barbara Poggio, pro-

rettrice dell*Università di
Trento, e della ricercatrice
Mackda Ghebremariem Te-
sfaù delliassociazione Refuge-
es Welcome Italia, prima del-
Ãiintervento di Roberto Calzà
della Pastorale migrazioni del-
la Diocesi di Trento e del de-
signer Matteo Moretti.
Le difficoltà nelliaccoglienza
e nella piena inclusione socia-
le vissute sulliisola di Lampe-
dusa sono narrate nello spet-
tacolo “L*Abisso" di Davide
Enia e Giulio Barocchieri (il 30
ottobre alle 20.30 al teatro-ora-
torio di Dro) e nel film “Human
Flow" di Ai Vrieiwei (31 otto-
bre).
La serata di mercoledi 6 no-
vembre (20.30) a palazzo dei
Panni di Arco vedrà le storie
di paesi ormai spopolati come
Camini (Reggio Calabria) e
Ostana (Cuneo), nuovi proget-
ti diaccoglienza, i dati econo-
mici di Chiara Tronchin (Fond.
Moressa di Mestre) e liidentità
dei luoghi spiegata da Giovan-
ni Kezich direttore del Museo
della gente trentina.
Accanto al film “Cafarnao. Ca-
os e miracoli" di Nadine Laba-
ki (7 novembre), “Homeland
2019" proporrà una mostra di
libri per ragazzi ed i laboratori
con Valeria Marchi alle ele-
mentari, perche liintegrazione
e la nuova accoglienza parte
dalliedue azione alle nuove ge-
nerazioni. D.F.

G0 TORBOLE La duplice proposta del Consorzio esercenti

Olio da degustare e Halloween
NAGO TORBOLE - Il Consorzio esercenti Nago Torbole or-
ganizza per sabato e domenica prossimi, dalle 13.30 alle
17.30 una degustazione “guidata" delliolio nostrano. Sarà
una “versione 0" stante la difficilissima annata per i produttori
alto gardesani dellioro verde, ma nelle intenzioni degli ideatori
la manifestazione potrebbe diventare un “classico" di fine
ottobre ed anche evolvere in un premio.
Liagricoltura (olivicoltura) È una parte importante dellieco-
nomia del territorio Alto gardesano troppo spesso identificato
solo con il turismo, anzi liagricoltura in senso ampio, do-
vrebbe essere una leva del marketing turistico, poiche sempre
più spesso rappresenta liautenticità di un territorio.
Giovedi 31 ottobre invece torna il classico appuntamento
di Halloween: dalle 16.30 alle 17.30 nel parco di Nago labo-
ratori, spettacolo e burattini. Questo del 2019 promette di
essere lo spettacolo più avvincente e completo, fortemente
voluto dallo chef Marcello Franceschi e dal presidente di
“Cento" Davide Malerba 3 anni or sono. Un vero e proprio
spettacolo "interattivo" che coinvolgerà i bambini (lo scorso
anno oltre 200) che vorranno partecipare.
Un evento “straniero" alla nostra cultura, ma che “Cento"
ha voluto italianizzare insomma un po" meno horror un po*
più magia.
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r-Adige RIVA DEL GARDA 2, 29
Domani la giomata dell'<<accoglienza>› con visita alla Ha: «Questo è l'embn`one di una visione più vasta
cantina e al frantoio, degustazione di prodotti «made che riguarda i prossimi anni, che coinvolge sia i produttori
in Trentino» e aperitivo già sold out con lo diet Bninel che i consumaton', che vanno educati, iomiati e intonnati»

«PL1n'[iamO Sulle €CC€ll€ Ze»
Il nuovo progetto della coop Agraria che raggruppa 300 soci

essere educati, formati e infor- _ _
BARBARA Gfllfl mati. Questo per riuscire ad ap- _ _._ I _;

prezzare i valori di genuinità e -' _
Olio, pane, vino: mai come ora autenticità che portiamo avanti.
la semplicità e la genuinità ri- Una strada, tra le altre, à anche '- -
sultano vincenti. Lo sa bene la rendere partecipi i clienti del *_ _
Agraria di Riva, cooperativa che processo produttivo, cosi da - I- JJ '_-
raggruppa 300 soci, quasi tutti comunicare quanto ci sia dive- -'
imprenditori agricoli, che ha ro in quello che facciamo».
deciso di inaugurare un nuovo Lo stesso discorso vale per i
corso di promozone dei prodot- produttori. Aggiunge Fia: «I soci .__ ___
ti locali attraverso un evento vanno aiutati perche il loro oriz- _ _ ._ ._
ehe prende dorneni il vie, nne zonte à legato alla produzione. . _ _ _-`__'_:';_ä_,;_,_;_` - - I_:___
giornata di «accoglienza» alliin- Entrano in cooperativa proprio , ,,. . _ - '- ' j ”"'
segna dei prodotti “Made in per essereaiutatiperquello che
Trentino" e che prevede la se- riguardail marketing eliapproc- -- -
legione delle erjijelleiigee linpe- Cit) C011 il CliEI`l'[EI Si EiSSüCìEiI`lü
ritivo alliimbrunire con lo chef chiedendo questo, e questo e
stellato Peter Brunel. «Questo il ruolo di cui ci dobbiamo oc-
- spiega il direttore di Agraria cupare».
Massimo Fia - e rembrione di Dettagli maggiori su questa evo- “_ _..-
un progetto più vasto che pren- luzione, Fia non ne vuole ancora ' - -_ - _
derà corpo nei prossimi anni. I dare: «Stiamo lavorando ad un
segnali che arrivano dal mondo discorso allargato, più comples- -
del turismo vanno proprio in SD E più ì1'1'l1JEgI1-Eiiìvü, I'I1-'ii CPE-
questo senso: basti pensare che diamo fermamente che questa
appena abbiamo aperto le pre- sia la strada giusta».
notazioni per liaperitivo, i posti
sono andati tutti esauriti in po-
co tempo. Si tratta di un ragio- ¬- rr ii * -
flamgfltü ampjg E ghe Cüifl- LA › 9( 9) -fi!
volge diversi ambiti, di cui di- ,,..---
scuteremo più diffusamente nel il il
corso delliassemblea in calen- iii _ _
dario il prossimo 16 novembre». e € e an 1 1 e 1 ' "
In pratica, da domani il punto g'

1'
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I __ I -11 il

vendita di Agraria Riva passerà
aliorario continuato, cosi da
permettere visite ed acquisti Acqua sale, pochissimo lievito di quelli questa à unialtra storia». |I|-3|-msm |3E||a
anche in pausa pranzo e la sera fatti come una volta farina bianca se- «I nostri prodotti sono pochi - riprende E Renato B,-un -
fino elle ore 20; qnindi_ e etnie mintegrale di alta qualità di Storo, olio Francesco Bella- altro socio fondatore, sud fündatüri '
completamente rinnovata di oliva extra vergine del Garda: ovvio nonché direttore delliazienda- focacce, dE||.¬aIíenda
liarea degustazione; infineviene che il risultato non puù che essere pizze e pasta lievitata, proprio per ga- . . h
dato spazio a nuovi progetti. un°ottima focaccia Ed e questa la no- rantire la qualità dalliinizio alla fine. amgia"9 É E1959
Tre qneeti,i1refioreeinento dei vità di uniimpresa le cui radici risalgo- Preferiamo concentrarcì sulla qualità 5993' | m_|9||9"_
reparto ortofrutta: a breve in- no addirittura a tre secoli fa, la fase ed il rapporto con il territorio, con scel- Pmdütll liiülll - -'
fatti liazienda agricola rivana operativa ad una decina di anni fa e la te chiare e di cui siamo orgogliosi».
Mosca, sotto il nome "Passione nuova svolta ad appena tre mesi fa «Il segreto à tutto nel “levà"» spiegano
Fi-nine" sere ingerire e11*intei-no Una “Focaccia Trentina" che, andata i due soci che alcuni anni fa hanno dato
del negozio diAgraria, come lo in degustazione sabato scorso in un vita alla ditta“Levà", insieme al tecno-
e dal 2010 liazienda agricola evento dei “Trentini nel mondo", farà logo Luciano Eccher che à il custode
Bertoldi con la sua macelleria. il suo debutto ufficiale domani a1l*Agra- delle ricette di famiglia ed a Lucio Qua- per la focaccia che per la pasta per piz- surgelato, cosi che si conservi fino al
Do1~neni,ino1n-e_ de11e11 elle 16 ria di Riva alliinterno della manifesta- glia del Molino Quaglia, azienda che ri- za sono molteplici e prevedono riposo, consumo: ecco perche si parla di “pro-
sarà possibile visitare la canti- zione DivinOttobre organizzata insieme sale al 1914, una delle poche in Italia a maturazione e ancora riposo e tanti al- cesso artigianale assistito", in sintesi
na e il frantoio; a seguire, tra le a Strada Vino Trentino. garantire la macinatuira a pietra tri passaggi, ma tutti hanno bisogno di la famosa fabbrica 4.0».
12 e le 15, spazio per provare in «Ci siamo trasferiti a Sarche - spiega «Fino alliinizio del secolo scorso - ri- un requisito fondamentale: il tempo. «Abbiamo presente- pecisa Bella- che
area degustazione i prodotti ge- Renato Brun dei quattro soci delle ditta prende Brun - non ciera il lievito come Per una buona lievitazione servono in questo momento va di moda il bio-
stronomici di alcuni dei migliori Levà - tre mesi fa perche avevamo bi- lo si conosce adesso. Ma dal fondo del- dalle 26 alle 30 ore: chi fa arte bianca logico, ma noi preferiamo controllare
produttori dell°Alto Garda; alle sogno di più spazio, ci siamo trasferiti le botti in cui fermentava la birra veniva in maniera più veloce deve usare farine la filiera e lavorare con le eccellenze
17 liaperitivo stellato che ha re- da Calliano a qui dove disponiamo di un composto che il “pistor", ovvero il in qualche modo corrette con additivi locali: la farina di Storo macinata a pie-
gistrato il sold out. «Noi siamo circa mille metri quadri. L`idea vincente fornaio, con pazienza impastava più come per esempio la cisteina e liacido tra, l`olio 46° Parallelo dell`Agraria di
- ammette Fia - un anello impor- à lavorare la farina in maniera assolu- volte con un po* di farina fino a ad ot- ascorbico, e questo à qualcosa che un Riva, sono prodotti di qualità e che so-
tante delliofferta turistica alto- tamente artigianale ma con macchinari tenere un impasto lievitante: questo, consumatore attento dovrebbe sape- no impegnativi. Ma questo dà sicura-
gardesana, il tramite tra i pro- moderni, che di fatto abbiamo inven- insieme all`impasto rinfrescato, dava re». Riprende Brun: «Se da una parte si mente più garanzie di un camion di fa-
dnitori ed i eongnrnetoi-i_ E per tato noi. Anche quando abbiamo com- vita a quello che in dialetto trentino si punta alla tradizione, e basta sapere rina che magari arriva da Paesi i cui i
questo dobbiamo impegnarci perato unlimpastatrice, per esempio, chiama proprio “levà". E un po* la ma- che il bisnonno di Eccher facevail pane controlli sono meno severi e comun-
in entrambi i sensi». Fabbiamo smontata e ricostruita per dre della pasta madre. Noi abbiamo per Napoleone, dallialtrae la tecnolo- que certificata bio: noi conosciamo
Per quanto riguarda i consuma- le nostre esigenze. Un impianto come preso questo composto, liabbiamo stu- gia che permette di controllare umidità liaricoltore che coltiva il grano della
tori, «bisogna dare quello che il nostro e unico in Italia e ce ne sono diato, messo in condizioni controllate e temperatura anche grazie a sensori nostra farina». «Abbiamo sette dipen-
chiedono», riprende il direttore solo altre due negli Stati Uniti, dove e mescolato ancora alla farina per fare che monitorano costantemente la pro- denti e la nostra à uniazienda trentina
diAgraria. Che spiega: «Devono siamo andati a montarli nel 2009, ma questa pasta lievitata I processi, sia duzione; quindi il prodotto finale viene al 101 per cento», conclude Brun.

lmpenneabìlizzazione e trattamento antìcorrosìvo: è necessario il senso unico  Con la Filo di Ischia

Ponte-canale sul torrente Varone: al via i lavori Anna 2 i S"°i due fidflfllafi
Va in scena domani sera alle ore 20.45 nella sala della Co-

Iniziano lunedi prossimo i lavo- sue spalle con la realizzazione munità in via Rosmini la commedia «Non dirmi che non
ri di manutenzione straordina- di strati che proteggano da ac- sei felice», a cura del Circolo culturale filodrammatico di
ria del ponte canale sul torrente .c qua, inquinanti e anidride car- Ischia, alliinterno della rassegna amatoriale «Ottobre a
Varone in viale Trento, località bonica, e nel trattamento anti- teatro». La storia è divertente ma fa anche riflettere e rac----

San Nazzaro. Per tutta la durata corrosivo delle armature me- conta del classico triangolo di lui, lei e1'altro coinvolti in
delliintervento, ben 45 giorni talliche. Il primo passo sarà la un meccanismo infallibile. Tra uomini deboli e annoiati,
lavorativi, la strada sarà per- scarificazione superficiale e la Anna diventa il punto di riferimento: È: lei la donna che
corribile a senso unico in dire- successiva pulizia del manufat- sconvolge i maschi sperduti e confusi. Vendita dei biglietti
zione sud-nord, ovvero da Riva to per sabbiatura. A seguire sa- tutti i sabati allientrata del teatro a partire da un* ora prima
del Garda verso Arco, senso di rà posata una nuova armatura della recita, inoltre al bar Acli in piazza Cavour a Riva tutti
percorrenza richiesto da Tren- _ integrativa e sarà effettuata una i venerdi dalle 15 alle 18 e tutti i sabati dalle 10 alle 12.
tino Trasporti in considerazio- -=-__- lavorazione antic orrosiva, poi Info 338.6886442.
ne della migliore percorribilità “'-'T' _ _ sarà effettuato un intervento
da parte dei bus. Come viabilità avfš- '- :`_ e impermeabilizzante.
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_ -r il-alternativa le possibilità sono _ _ Il tipo di lavorazioni non con-
varie, in particolare iitilizzando mi_,,,§,L_:,¬,-,.-_ ,;_ ___; sentirà di mantenere perc orri- I Agi;-,E539
la circonvallazione; i mezzi che bile la strada sottostante, ma
danord giungono nei pressidel servirà un senso unico, con
ponte-canale, alla rotatoria prove di carico che ne hanno zione, siamo già intervenuti, transito dei veicoli che sarà C
dell*Agraria sono deviati in via evidenziato la buona salute dal sempre nellioccasione dei la- spostato sulla carreggiata in
Modi e via Grez. punto di vista statico. Adesso vori del 2016, rivestendo il pon- funzione del procedere dei la-
«ll ponte-canale e già stato in- completiamo liintervento agen- te-canale con un telo esterno vori.
teressato nel 2016 da un inter- do sui segni di deterioramento di protezione, cosi da proteg- ll costo totale delliintervento à
vento di impermeabilizzazione superficiale del calcestruzzo e gere la strada sottostante dalla di 120 mila euro; progetto del-
- spiega liassessore alle opere sul parapetto metallico in parte possibile caduta di materiale». liingegnere Matteo Tomaselli
pubbliche Alessio Zanoni- che corroso, cosi come la piccola Liintervento che parte lunedi di Trento, direzione lavori del- VERNICIÂTURÃ * RIPARÂZIONI
abbiamo eseguito in collabora- passerella metallica di collega- consiste nella demolizione e liingegnere Lorenza Tavernini VENDITA E MONTAGGIO PNEUMATICI
zione con il Servizio bacini mento dei due bordi del ponte. nella ricostruzione dello strato di Arco, lavori commissionati
montani della Provincia, dopo In considerazione della situa- superficiale del ponte e delle alliimpresa Valecos di Ledro.

dr' Appoiorif Bruno 5?. C. siic
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Puntiamo sulle eccellenze
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«Adige Basso Sarca e Ledro sa

Elio (er:
StorieTese)
protagonista
dello
spettacolo
di Giorgio
Gaber
e Sandro
Luporini
giovedì 28
novembre
a Riva

Annata disastrosa con un calo della produzione delI'80°/o: la giunta prepara sostegni straordinari

ALTO GARDA- Meno spettacoli, più qualità.
Ma anche biglietti più cari per liingresso al
singolo spettacolo. Con un incremento tondo
tondo di 2 euro su tutte le tipologie di bi-
glietto (intero, ridotto, primo o secondo set-
tore a Riva, settore unico a Nago). E una «pic-
cola rivoluzione» (come e stata ribattezzata
dagli stessi amministratori) quella che ac-
compagna la nuova stagione di prosa 2019-
2020 presentata ieri mattina ufficialmente a
Palazzo Pretorio. In considerazione di un ca-
lo delle presenze in atto costantemente or-
mai da anni, hanno sottolineato gli assessori
alla cultura Flavia Chincarini e Stefano Miori,

«la stagione teatrale dei Comuni di Arco, Riva
del Garda e Nago-Torb ole ha affrontato una
approfondita analisi dei dati e una riflessione
che ha portato a una piccola rivoluzione.
Questo cercando di fornire ai diversi target
di pubblico spettacoli più vicini alle rispet-
tive attese. Per questo il costo dei biglietti
e aumentato (tranne che per Cantiere Tea-
tro), mentre il numero degli spettacoli e di-
minuito: 8 (di cui uno, liultimo, fuori abbo-
namento) per il teatro (lianno scorso erano
stati 10), 3 per la danza (anziche 4) e 6 (an-
ziche T) per Cantiere Teatro, la rassegna de-
dicata ai giovani (che affianca alla location

Él;'šIaàårf@'å?tråS%“l?l§'llši.iiãl3iii“i'° Meno spettacoli e biglietti più cari
usuale del Centro giovani intercomunale
Cantiere 26 ad Arcola chiesetta del Pernone
a Riva del Garda). Modificata anche la grafica,
mentre al posto di un libretto unico ne sono
stati realizzati tre distinti. Lunedi 28 e mar-
tedi 29 ottobre cie la prevendità degli abbo-
namenti per gli abbonati dellianno scorso
mentre mercoledi 30 e giovedi 31 tocca a
tutti gli altri, dalle 9 alle 14 in Comune a Riva.
I biglietti d`ingresso ai singoli spettacoli pas-
sano da 12 a 14 euro (intero primo settore a
Riva) e a Nago da 7 a 9 euro. Per Cantiere
Teatro la novità di questianno e il servizio
di baby sitting gratuito.

Provincia in aiuto degli olivicoltori
PAOLO LISERRE
p.liserre@ladige.it

ALTO GARDA LEDRO - Due set-
timane di caldo soffocante,
due settimane che in tanti pro-
babilmente ricordano ancora.
E che peraltro, coi cambiamen-
ti climatici in atto, rischiano di
non essere più in futuro un
«evento straordinario». Quei
14 giorni e anche qualcosa di
più a cavallo tra la seconda me-
tà di giugno e la prima decade
di luglio hanno messo in ginoc-
chio gli olivi di quasi tutto l"Al-
to Garda e anche di altre zone
del Trentino riducendo in mol-
ti casi del 70-80% la raccolta
iniziata una decina di giorni fa.
Per molti se non per tutti e sta-
ta una vera e propria mazzata
senza precedenti e cosi la Pro-
vincia ha deciso di correre in
loro aiuto.
Su proposta dell`assessora
all`agricoltura Giulia Zanotelli,
proprio nella seduta di ieri la
giunta provinciale ha deciso di
utilizzare gli aiuti straordinari
previsti dalla legge del 2003
(nei limiti stabiliti dalla norma-
tiva comunitaria sugli aiuti
pubblici al settore agricolo)
per indennizzare almeno in
parte gli agricoltori colpiti dal-
le particolari condizioni mete-
reologiche che hanno compro-
messo quasi del tutto il raccol-
to.
Per il momento la giunta pro-
vinciale ha deciso che fornirà
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il sostegno economico previ-
sto dalla legge e ha delimitato
le zone che usufruiranno di
questi aiuti. In pratica cie tutto
l`Alto Garda e Ledro: da Riva
ad Arco, da Drena a Dro, da Na-
go Torbole a Tenno e alla Val
di Ledro, assieme a Madruzzo
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e alla zona della Valle dei Laghi.
Circa 1.400 olivicoltori per ri-
manere solo alla nostra zona.
La quantificazione degli aiuti
potrà essere fatta solo a con-
clusione del raccolto e quindi
quando vi sarà un dato defini-
tivo del danno, verso la metà

Domani si corre il primo memorial Aurelio Leoni

Il ricordo di un amico
DRO - Il modo più sincero e
condiviso per ricordare uno
sportivo ed un volontario gene-
roso e disponibile nel mondo
dello sport e delliassociazioni-
smo di Dro. Si terrà domani nel-
la comunità droata il primo «Me-
morial Aurelio Leoni» competi-
zione podistica di 5 chilometri,
con partenza ed arrivo dalliora-
torio di via Cesare Battisti e pas-
saggio per il centro storico ed
i luoghi più suggestivi di Dro e
Ceniga.
La manifestazione promossa
dall`«Atletica Alto Garda e Le-
dro», con il patrocinio del co-
mune di Dro, Cassa Rurale Alto
Garda e alcuni sponsors locali,
vuole ricordare la figura di Au-
relio Leoni classe 195? scom-
parso prematuramente a 61 an-
ni a inizio agosto 2018, dopo
aver raggiunto da poco la pen-
sione (e stato dipendente diTe-
lecom-Tim Spa). Aurelio era un
promettente portiere tra le fila
del Calcio Dro, ed e rimasto a
lungo legato alla società calci-
stica droata con il presidente
Loris Angeli, sia come dirigente
e volontario, collaborando nella
gestione del bar e del centro
sportivo in località Oltra. Grazie
alla passione per lo sport e la
natura Aurelio amava affmntare
tante escursioni in bici ed a pie-
di sui vari sentieri della Valle
del Sarca e dell*Alto Garda, per-
correndo ogni giorno tanti chi-
lometri anche su itinerari impe-
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Una bella immagine di Aurelio Leoni sorridente

gnativi e spettacolari, mettendo
a disposizione la sua generosità
ed il suo tempo libero anche nel
«Comitato Carnevale Dro» e nel-
lo staff della «Dro Bike».
Ora gli amici dall* «Atletica Alto
Garda e Ledro» (con cui disputo
diverse competizioni podisti-
che) ed i famigliari lo vogliono
ricordare con la marcia non-

competitiva di 5 km che partirà
alle 11 dallioratorio di Dro, dove
dalle 12 e previsto anche un pa-
sta-party finale e una ricca pre-
miazione per i primi classificati
ed il gruppo più numeroso. Info
ed iscrizioni (www.avaibook-
sports.comƒinscripcionfinscrip-
cion - cell. 340-503TT01, 340-
681185? e 0464-510346). D.F.
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di novembre fa sapere il diret-
tore di «Agraria Riva del Garda»
Massimo Fra che ieri ha com-
mentato positivamente la de-
cisione della giunta provincia-
le: «Lieccezionalità di quest`an-
no non e nemmeno paragona-
bile a quanto accadde con la

Nrzcrzssnà

Era una misura
necessaria e ci siamo
attivati subito
Ifassessora Giulia Zanotelli

gelata del 1985 - ricorda Fia -
Anche quello fu un evento par-
ticolare ma il raccolto dellian-
no successivo almeno in parte
si salvo. Qui siamo proprio ai
minimi termini».
A settembre l'assessora Giulia
Zanotelli ha effettuato un so-
pralluogo in zona per rendersi
conto di persona della situa-
zione e una volta toccata con
mano la realtà ha capito che
non si poteva restare a guar-
dare: «Ci siamo attivati subito,
era una misura necessaria. Noi
procediamo seguendo la linea
della legge provinciale, senza
attendere il governo nazionale.
Per quanto riguarda la richie-
sta del Consorzio di tutela ri-
guardo alla dichiarazione di
calamità naturale e una deci-
sione che spetta al ministero».

Ledro I Oggi e domani 700 coristi e oltre 120 brani

LEDRO - E* un fine set-
timana di grande canto
quello che si apre oggi
in Valle di Ledro grazie
alla presenza di ben 22
cori del Nord Italia e
della Sardegna che si
esibiranno nella prima
edizione del Trofeo Na-
zionale Cori d`Italia,
nuovo concorso per co-
ri maschili popolari rea-
lizzato dall`Associazio-
ne EdizioniCorali.it con

tinata di domani (dalle 10)

La valle diventa un palcoscenico
per ospitare i cori di tutta Italia

il supporto del Consorzio Turistico della Valle di Ledro. Sa-
ranno le 14 formazioni canore impegnate nel concorso arti-
colato in due giornate ospitate al Centro Culturale di Locca.
Altre 8 saranno protagoniste di varie esibizioni in valle.
Il Trofeo Nazionale Cori diltalia prevede la partecipazione di
cori maschili, con un minimo di 12 elementi. I cori partecipanti
dovranno presentare quattro brani popolari italiani (elabo-
razioni o diautore) a cappella a libera scelta di cui almeno
uno di Luigi Pigarelli e uno di un altro compositore o elabo-
ratore italiano vivente. Le esibizioni per lavittoria del concorso
si terranno tra il pomeriggio di oggi (inizio alle 15.30) e la mat-

La direzione artistica e affidata al maestro Enrico Miaroma,
direttore del coro di Riva. Ad aprire il concorso, fuori gara,
sarà invece Fesibizione di altre tre formazioni corali, con le
padrone di casa del Coro Incanto di Ledro seguita dal Coro
Coronelle di Cavalese ed il Gruppo Vocale Novecento di San
Bonifacio (Verona). Nella giornata di domani, al concorso si
affiancherà un vero e proprio Festival che potrà giovarsi di
tre location di grande impatto come il Museo delle Palafitte
di Molina, il Sacrario della Grande Guerra sul colle di Santo
Stefano a Bezzecca e la Chiesa dell`Annunciazione a Pieve di
Ledro. L"`epilogo sarà di nuovo a Locca: ad anticipare la pro-
clamazione (alle 15) del coro vincitore del Trofeo Nazionale
Cori d`Italia sarà l`esibizione del Coro Brenta di Tione di
Trento, quindi spazio ai finalisti del concorso e alla relativa
esibizione che porterà alla premiazione finale (ore 18 circa).

I RIVA DEL GARDA
Peter Brunei a||'Agraria
Oggi dalle 17, a Riva del
Garda, è in programma
Aperitivo all'imbrunire con
Peter Brunei per inaugurare
i nuovi spazi dell'area
degustazione di Agraria di
Riva, in cui il noto chef
stel ato proporrà al pubblico
sfiz'osi finger food abbinati
ai vini e agli oli erttrtavergine
d'o iva dell'azienda rivana.
Sin dalle 11, inoltre, si
potranno visitare cantina e
frantoio e dalle 12 alle 15
partecipare a una
degustazione di eccellenze
gastronomiche dei
produttori dell'Alto Garda
come Macelleria Bertoldi
Azienda Agricola, Azienda
AgricolaTroticoltura
Amranini e Molino
Pellegrini. Ijaperitivo ha un
costo di 30 euro ela
prenotazione è richiesta
chiamando il numero 0464
552133 o scrivendo a
communication@agririva.it.

I ARCO
Maratona Zombie
Halloween è alle porte, per
festeggiarto al meglio oggi
e domani sono al Cantiere
26 due appuntamenti con le
rassegne di Cantiere
Cinema “Trash Gourmet”e
“Animated Bites”. Oggi alle
16 selezione misteriosa
Trash Gourmet, alle 20 il
film «Zombie contro
zombie» e alle 22 «Zombi
2».

RIVA DEL GARDA
«Ottobre a teatro»
La commedia di Menegoldo
Penidini «Non dirmi che
non sei felice», portata in
scena nella sala della
Comunità in via Rosmini a
Riva dal Circolo culturale
filodrammatico di Ischia, e
la proposta della rassegna
amatoriale «Ottobre a
teatro» per questa sera.
lnizio alle ore 20.45.

I RIVA DEL GARDA
Oggi «Giallo Garda»
E in programma oggi la
seconda delle quattro tappe
del 5° festival Giallo Garda,
alla biblioteca di Riva:
Patrizia Debickeifan Der
Noot presenta il suo libro
«La gemma del Cardinale
de' Medic'», con proiezione
e spiegazione delle più
rappresentative figure dei
Medici. Alle 10.30, ingresso
libero.

I ALTO GARDA
Il piacere del cinema
La rassegna nella sala della
Comunità in via Rosmini a
Riva propone anche domani
alle 17 e alle 20 il film
fantastico «Maleficent.
Signora del male».
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RIVA. È il primo step di un futuro 
progetto di Agraria, la giornata di 
ieri, nella quale, tra assaggi e con-
vivialità, sono state presentate le 
nuove collaborazioni con i pro-
duttori, ma anche il nuovo orario 
di apertura al pubblico. «Non vo-
glio svelare nulla» - dichiara il di-
rettore Massimo Fia - «ma quello 
che posso per certo dire è che que-
sta apertura verso il consumatore 
sarà sempre maggiore. Questi pri-
mi, piccoli  passi, non sono che 
l’embrione di un’idea più com-
plessa, che ruota tutta attorno al 
concetto che Agraria non possa 
più essere solo uno spazio per i 
produttori, ma anche per chi le 
eccellenze del territorio le vuole 
conoscere da vicino e gustare». 
Senza mirare a diventare un bar o 
a un ristorante, e allo stesso tem-
po senza scadere nell’attrazione 
turistica, allora, l’azienda – que-
sto almeno è chiaro, nonostante 

l’alone di mistero – troverà una 
nuova linea, una nuova filosofia, 
più a contatto con l’utenza. In at-
tesa di conoscere le future offerte, 
intanto, i primi curiosi ne hanno 
approfittato, ieri, di buon grado, 
per godersi il “festeggiamento” di 
questa rinnovata visione: tra un 
acquisto e l’altro, in molti hanno, 
per tutta la giornata - da ora ap-
punto estesa nel suo orario conti-
nuato fino alle 20 - gustato e gra-
dito gli assaggi di alcuni dei pro-
duttori esposti tra gli scaffali, per 
l’occasione fisicamente presenti  
con degli stand. Troticoltura Ar-
manini, Maso Giare, Mulino Pelle-
grini, Levà, Passione Frutta (new 
entry in casa Agraria con il repar-
to ortofrutta) e Macelleria Bertol-
di sono i nomi di coloro che, tra 
sorrisi,  cordialità  e  spiegazioni  
dettagliate su ogni prodotto, han-
no intrattenuto e deliziato clienti 
e curiosi. Approfittando delle por-
te di casa aperte, un nutrito grup-
po di interessati ha inoltre potuto 
visitare, guidato, la cantina – do-
ve ancora fermentano gli ultimi 
rossi  dell’anno  –  e  il  frantoio.  
Clou della giornata, infine, l’aperi-
tivo dalle 17, con lo chef Peter Bru-
nel, che ha cucinato alcune sfizio-
sità, tra cui il suo celebre risotto, 
sulla base dei prodotti presenti tra 
gli scaffali di Agraria, accompa-
gnato dalla leggera musica di un 
duo jazz. K.D.E.

SARA BASSETTI

ALTO GARDA. Parte oggi la 17’e-
dizione di “Teatro a Gonfie 
vele”, la rassegna di  teatro 
per ragazzi organizzata dalla 
Comunità Alto Garda e Ledro 
e dai Comuni di Arco, Drena, 
Dro, Ledro, Nago-Torbole e 
Tenno, in collaborazione con 
la Compagnia Teatro per Ca-
so e il Coordinamento teatra-
le trentino. Si tratta di una 
rassegna che vanta oltre tre 
lustri di successo e di crescita 
nella qualità della proposta e 
nel seguito di pubblico, non 
solo  giovanile,  che  porterà  
ancora  una  volta  nell’Alto  
Garda una selezione dei mi-
gliori spettacoli delle compa-
gnie di teatro per ragazzi più 
interessanti d’Italia, e non so-
lo. 

Gli spettacoli vanno in sce-
na sempre di domenica con 
inizio alle 16.30, a Nago nel 
teatro alla Casa della Comuni-
tà, a Ledro al Centro cultura-
le di Locca e al teatro audito-
rium di  Tiarno di  Sopra,  a  
Tenno  al  teatro  “Don  Bo-
sco”, a Dro al teatro parroc-
chiale,  ad  Arco  all’audito-
rium dell’oratorio S.Gabriele 
e a Drena nella sala polivalen-
te. 

Invariato il prezzo del bi-
glietto: posto unico non nu-
merato a 4 euro, acquistabile 
anche  presso  le  biglietterie  

dei teatri, aperte un’ora pri-
ma dell’inizio degli spettaco-
li. La rassegna, che ha la dire-
zione  artistica  di  Barbara  
Frizzi  e  l’organizzazione  di  
Sara Maino, prenderà il via 
oggi con “Nico cerca un ami-
co”, proposta da Il Baule vo-
lante a Tiarno di Sopra, a cui 
seguirà, il 10 novembre, “Di 
segno in segno” della Compa-
gnia Giallomare Minimal Tea-
tro, in scena a Dro. 

Il 17 novembre a Nago è in 
programma “Gli omini rossi 
e Babbo Natale” con la Com-
pagnia Mattioli seguito, l’1 di-
cembre, da “Le dodici not-
ti”, proposta a Tenno da Le 
Strologhe. Il 12 gennaio sarà 
la volta di “Pollicino” della 
compagnia Teatro dell'Orsa, 
in scena ad Arco, il 19 genna-
io di “Vassilissa e la Baba Ja-
ga” a cura di Ilaria Gelmi, in 
programma a Drena, e il  2  
febbraio de “I vestiti nuovi 
dell'Imperatore”, prevista a 
Nago con la compagnia Tea-
tro Glug. 

Il 9 febbraio ad Arco è in 
cartellone “Di qua, di là. Sto-
ria di un muro”, con la creati-
vità di Unoteatro, il 16 feb-
braio “A proposito di  Piter 
Pan” della Compagnia Tea-
trale Stilema, proposto a Na-
go, e l’1 marzo “FedroEsopo-
LaFontaine. Favole” del Tea-
trino dell'Erba matta, in sce-
na a Locca. A chiudere la ras-
segna ci penserà la compa-
gnia Luna e Gnac Teatro che 
il 15 marzo a Nago proporrà 
“Moztri!  Inno  all'infanzia”.  
Per informazioni, contattare 
gli uffici attività culturali dei 
Comuni coinvolti. 

L’Agraria allarga gli spazi
ma anche i suoi orizzonti
La svolta. Ieri porte aperte a cantina e frantoio con la presentazione delle novità in negozio
Il direttore Massimo Fia: «Questa apertura verso il consumatore sarà sempre maggiore»

• Le olive quest’anno sono davvero poche, ma l’Agraria continuerà a perseguire il risultato qualitativo piuttosto che quantitativo FOTO GALAS

NAGO. Torna, a Nago, “Dolcet-
to o scherzetto”, il classico ap-
puntamento di fine ottobre of-
ferto dal Consorzio Cento e de-
dicato ai bambini di Nago-Tor-
bole in occasione della festa di 
Halloween che ormai ha preso 
piede anche dalle nostre parti 
e che, soprattutto i più giova-
ni, aspettano per mascherarsi 
e divertirsi. 

Quest'anno, però, con una 
novità: il 31 ottobre sarà una 
compagnia ad animare il po-
meriggio autunnale dei bim-
bi, con inizio alle ore 16 e chiu-
sura alle 19.30. Il programma, 

completamente  rinnovato,  
prenderà il via con la merenda 
e  il  giro  dello  stregone;  alle  
16.45  spazio  al  laboratorio  
“Fantasma  Formaggino”:  
ogni bambino con un quadra-
to di stoffa, colori e fantasia 
potrà realizzare il proprio fan-
tasma, tante marionette da po-
ter  far  ballare  in  cerchio  in  
piazza, e far brillare sotto la lu-
ce wood. 

A seguire, il “Grande Mo-
struoso Stregone”, personag-
gio itinerante alto circa tre me-
tri, che animerà la piazza inte-
ragendo con grandi e piccini. 

Seguirà, alle 18, uno spettaco-
lo di teatro di figura con “Sto-
rie di Magia” e “Ristorante Bel-
zebù”, spettacolo di burattini 
in baracca, e alle 19.00 danza 
“macabra” finale. “Per volon-
tà di Cento come di consueto 
ci saranno meno teschi e fanta-
smi, ma più elfi e magia”, spie-
gano gli organizzatori, che in-
vitano tutti al Parco in Piazzo-
la alle 16 (tempo permetten-
do, in caso contrario la manife-
stazione,  con  lo  stesso  pro-
gramma,  si  terrà  nel  teatro  
della  Casa  della  Comunità).  
S.BASS.

HANNO DETTO

Sul palco. Gli 
spettacoli si tengono 
tutti di domenica fino al 
15 marzo prossimo

• Presentazione e assaggi delle eccellenze

Per “Dolcetto o scherzetto”

Il Grande Stregone arriva a Nago

• A Nago Dolcetto o scherzetto

«
Puntiamo ad essere non 

solo la casa dei 
produttori, ma anche di 
coloro che si avvicinano 

alle eccellenze
Massimo Fia

• La locandina della rassegna del teatro per ragazzi

Rassegna di teatro
per ragazzi: oggi
si parte da Tiarno

L’espressione oltre le parole
• È stata inaugurata, a Casa degli Artisti di Canale di Tenno, “Discorren-
do sulla fantasia. L’espressione oltre le parole”, la mostra che racco-
glie i lavori di ragazzi che con l’arte esprimono i propri talenti. Fino al 10 
novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (lunedì chiuso).

• La novità presentata ieri: il banco di frutta e verdura
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