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Sport e giochi: iscrizioni
Mercoledì 28 agosto, dalle 16
alle 18, #genera_azioni
organizza attività
ludico-sportive gratuite per
ragazzi. Info al 347.8133830.

Canti per il quarantì
Per la sagra del quarantì oggi
alle 17 alla cascina Cacciatore
presentazione della biografia
di Franco Tassoni. Seguono alle
20.30 canti popolari.

Spiedo a Sedena
Termina oggi la sagra di
Sant’Eurosia a Sedena: a
pranzo spiedo d`asporto, alle
19 stand con grigliate miste e
musica con Maurizio Medeo.

L’eccellenza del gusto gardesano
è servita tra olio, vino e paesaggi
Prosegue oggi e domani
la Fiera con degustazioni
a villa Galnica e risotto
al Groppello nel maniero
Puegnago
Alice Scalfi

e gli amministratori gardesani. Tutti concordi nel riconoscere a Puegnago il grande
merito di aver saputo valorizzare negli anni territorio e
produzioni locali. L’occasione è stata buona per premiare il rosso dell’anno, premio
intitolato a Sante Bonomo e
conferito per il secondo anno
consecutivo all’azienda Due
Pini di Polpenazze.

Ieri l’inaugurazione, oggi e
domani si continua: la quarantatreesima edizione della
Fiera di Puegnago, nella versione «Groppello & Casaliva
Experience», è entrata nel vi- Calici pieni. Ancora due giorni
vo. La Fiera «della svolta», per per «godersi prodotti e panodirla con le parole del sinda- rama»: a villa Galnica fino a
co Silvano Zanelli, perché tut- domani compreso i banchi
ta dedicata alle due cultivar d’assaggio liberi di chiaretti e
autoctone della Valtenesi, vi- rossi a base Groppello, ma anticola e olivicola, ma in gene- che l’area dedicata alla degustazione degli
rale a tutte le produoli monocultizioni che caratteriz- Ogni sera musica
zano le colline della e artisti di strada var locali. Il ticket d’ingresso,
sponda bresciana Nel gran finale
che comprende
del lago, è organiz- è previsto uno
degustazioni illizata dal Comune
mitate, oltre a tacon Consorzio Val- spettacolo
glieri di salumi e
tenesi, Aipol e Gal di fuoco
e giocoleria
formaggi locali,
Garda-Valsabbia.
costa 15 euro
Banchi d’assaggio con degustazioni libere, (più cinque euro di cauzione
lezioni su olio e vino, mercato per il calice).
Anche stasera e domani sacontadino, ristorante del territorio: questi gli ingredienti rà inoltre possibile fermarsi a
della Fiera 2019, che attende i cena: in castello è stato allestivisitatori anche oggi e doma- to uno stand gastronomico
che servirà il risotto al Gropni sempre dalle 18.
pello firmato dallo chef Carlo
Il premio. Ieri si è svolta l’inau- Bresciani, ma pure lo spiedo.
gurazione: presenti il presi- Il tutto, annaffiato da vini
dente di Coldiretti nazionale Doc della Valtenesi.
Capitolo intrattenimento:
Ettore Prandini, Maria Stella
Gelmini, numero uno della in piazza oggi e domani ci saComunità del Garda, l’euro- ranno musica dal vivo e artiparlamentare Oscar Lancini sti di strada, mentre la chiusue l’onorevole Paolo Formenti- ra della Fiera, quest’anno, sani, il consigliere regionale rà affidata a uno spettacolo di
Claudia Terzi e tutti i sindaci fuoco e giocoleria. //
/

Avanti tutta. La fiera numero 43 ha preso il via ieri pomeriggio

Tutto il paese. Un momento dell’inaugurazione

Assaggi. Sono previste degustazioni illimitate a 15 euro: i calici di vino vengono accompagnati da salumi e formaggi

La Fiera di San Bartolomeo premia l’impegno
Carpenedolo
Riconoscimenti
per alcune attività,
per l’Azione cattolica
e per la Casa di riposo
Grande festa nella cittadina
dei carpini per il patrono San
Bartolomeo.
Dopo il taglio del nastro di venerdì, la tradizionale Fiera allestita al parco Orti di Carpenedolo ha infatti visto ieri il proprio clou nel giorno dedicato
appunto all’apostolo e marti/
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re. Innanzitutto alle 10 l’iniziativa «Carbootsale» ha aperto le
danze; è però a mezzogiorno
che il villaggio medievale «Carpe diem» ha preso vita: i membri delle compagnie d’arme in
costume d’epoca medievale,
provenienti da varie zone d’Italia, si sono accomodati al banchetto a base di spiedo insieme ai commensali.
Nonostante l’afa del pomeriggio, gli stessi messeri, dame,
cavalieri ed arcieri hanno poi
raggiunto le proprie posizioni
per rievocare stili di vita del
passato, tra duelli a cavallo, antichi lavori a mano e scontri
corpo a corpo. Situazioni, que-

ste ultime, messe meglio in evidenza nello spettacolo pirico-equestre delle 20.
In campo. Proseguendo, duran-

Tuffo nel passato. In campo l’animazione in stile medievale

te la serata, conclusa sulle note
afro-funky di dj Joele e dj
Ebreo, è stata inoltre aperta la
tradizionale parentesi per «Carpenedolo produce»: un riconoscimento attribuito stavolta
dall’Amministrazione comunale al calzaturificio Patrizia,
alla Torrefazione Moka, all’oreficeria Bonatti e al Caseificio sociale. Al contempo, dopo la
processione per le vie del centro con la statua del patrono,
anche il consiglio parrocchiale

ha voluto assegnare il tradizionale «Premio San Bartolomeo»
all’Azione cattolica e alla Casa
di riposo, «per aver profuso negli anni un grande servizio alla
comunità».
Sfogliando ancora il programma, oggi la manifestazione inizia con il concerto all’alba al santuario del duo Alessandro Piovani-Sara Bellini. Sul
fronte folcloristico, i figuranti
saranno pronti ad accogliere i
visitatori dalle 16, alle 18.30
scatta invece l’appuntamento
col «Malfatto d’autore» per valorizzare il piatto tipico. Segue
la gran parata dei figuranti, prima della comicità di Giorgio
Zanetti ed il concerto della
band Boombacco a chiudere il
sipario sulla kermesse. //
MARCO ZANETTI

