
Un seducente viaggio alla sco-
perta del cibo di strada d’«au-
tore», una vera e propria
esplorazione tra le mille sfu-
mature sensoriali dei piatti
tradizionali regionali conditi
da quel pizzico di creatività
che solo i food trukers sanno
dispensare. È questa l’accatti-
vante proposta di Quadre
Street Food Festival, l’evento
in programma a Chiari in un
fine settimana reso extra lar-
ge dal ponte del primo mag-
gio.

L’APPUNTAMENTO è da dopo-
domani, sabato, a martedì in
piazza Zanardelli, che si tra-
sformerà in una maxi cucina
a cielo aperto.

La manifestazione è frutto
della partnership tra le Botte-
ghe di Chiari, Vitamina C e il
Comune. Quadre Street
Food Festival richiamerà a
Chiari i migliori food truck
d’Italia e appetitose proposte
per tutti i gusti: tante simpati-
che quanto efficienti cucine
su quattro ruote inonderan-
no l’aria di profumi. Davvero
ricco il menù che spazia nella
tradizione di tutte le regioni
italiane. Dagli hamburger di
fassona allo gnocco fritto, dal-
la polenta abbrustolita ac-

compagnata dal pesce di lago
alla pizza, passando per focac-
ce farcite, tigelle gourmet, ta-
cos ripieni e dolci sarà davve-
ro difficile restitere alle tenta-
zioni.

MA PERCHÉ proprio Quadre
Street Food Festival? La loca-
tion dell’evento non è casua-
le. Chiari non offre infatti so-
lamente una piazza meravi-
gliosa in cui realizzare l’even-
to, ma è famosa per il suo cen-
tro storico, per la Villa Maz-
zotti e il suo meraviglioso par-
co, per la tradizione delle
Quadre medievali ovvero la
divisione della città in quat-
tro quartieri, le quadre ap-
punto, conosciuti come Ma-
rengo, Zeveto, Villatico e Cor-
tezzano. Un centro storico
che trasuda storia e arte quin-
di e che vale la pena certa-
mente di essere visitato in oc-
casione del Festival Street
Food.

Le Botteghe di Chiari per
l’occasione saranno aperte
anche domenica offrendo ai
visitatori l’opportunità di fa-
re shopping.

Sarà allestita un’area bimbi
gratuita che proporrà le Biri-
Quadre, simpatici intratteni-
menti per i bimbi ispirati pro-
prio alla tradizione di Chiari.

La musica dal vivo allieterà
tutte le serate. Per restare ag-
giornati sulll’evento è possibi-
le consultare la pagina Face-
book dedicata all’evento.•
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LARASSEGNA. Ilponte extra largedel primo maggiosarà monopolizzatodalQuadreStreet FoodFestival, unviaggionei saporiregionali d’autore«prêt-à-manger»
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Non ci sono animali da caval-
care o in alternativa botti da
spingere. A Gargnano la sana
e antica rivalità tra le contra-
de dei tre borghi rivieraschi,
il capoluogo appunto, Villa e
Bogliaco, si consuma in ac-
qua a colpi di vogate con il
«Palio delle Contrade».
L’appuntamento è domenica
pomeriggio nello specchio
d’acqua antistante il lungola-
go Zanardelli. La manifesta-
zione organizzata dalla S.S.
Villanella in collaborazione
con la Proloco è intitolata al-
la memoria di Massimo Bom-
martini, gestore con la fami-
glia del bar al porto di Villa,
lo storico approdo delle bisse
del paese. Gare dalle 16, fina-
li alle 20. In piazza verrà alle-
stita l’area di intrattenimen-
to con musica e prelibatezze
a filiera corta di pesce di lago,
polenta cunsa, fiumi di birra
e salamine. Le regole d’ingag-
gio? Ovviamente gare di vo-
ga alla veneta, cioè in piedi su
gondolini, tenendo fede ad
una saga che affonda le sue
radici all’epoca della Serenis-
sima Repubblica Veneta e
che vede la sua espressione
più spettacolare rinnovarsi
ogni anno, d’estate, nel cam-

pionato per la Bandiera del
Lago tra gli equipaggi dei bor-
ghi rivieraschi bresciani, sebi-
ni e veronesi. Al palio di Gar-
gnano sono state ammesse le
contrade di San Giacomo, Ca-
stello, Crocifisso, San Rocco,
Case nuove, Gobbi, Ponte,
Porto e San Tommaso, For-
naci, Sant’Orsola e Rebènga.

Tre i giri da compiere tra le
boe poste a 150 metri di di-
stanza una dall’altra: i primi
tre equipaggi approderanno
in semifinale con il miglior
tempo degli esclusi. In palio
come trofeo perpetuo la ri-
produzione di una bissa da
pesca gardesana realizzata
dall’indimenticato maestro
d’ascia Domenico Capelli ol-
tre ad un modellino (sempre
in legno) di un’altra bissa da
pesca offerto da Agostino
Campetti.•L.SCA.

GARGNANO. Inpalioc’èuna preziosa scultura

Lavogataallaveneta
rispolverailmito
dellaSerenissima
Torna il Palio delle contrade
sullungolago Zanardelli
L’eventorendeomaggio
aMassimo Bommartini

La primavera sta
prendendo il sopravvento.
Le giornate si allungano e
invogliano alle escursioni
per monti e valli. E diventa
sempre più ricco il
calendario di proposte dove
spicca una sola gita
scialpinistica proposta dal
Cai Cedegolo tra le aspre
montagne della Val Viola,
laterale della Valtellina,
dove si salirà alla Cima
Orientale di lago Spalmo:
per informazioni bisogna
rivolgersi questa sera alla
sede di via Nazionale 103
alle 20,30 (telefono
0364630139). Nutrito il
menù delle camminate che
per il fine settimana offre il
MonteAltoda Cerratello
nelle Orobie col Cai
Lumezzane (3289527030),
la Punta Almanasopra il
Sebino col Gruppo
Escursionisti Ome
(3485864159), Madonnadel
Visellocol Cai Gavardo
(3347815350), le Colline
Morenichedel Gardacol Gm
Telecom (0302998419), la
Stradadelle 52Gallerie al
Pasubiocol Cai Desenzano
che si raduna ogni venerdì
alle ore 21 (0309140153). E
ancora il Monte Colombina
col Cai Chiari contattabile
allo 0307001309 al giovedì
sera che organizza anche
una pedalata da Novaraa
Pavia. Gita sui pedali anche
col Gam Ghedi che apre la

sede in via Filzi al giovedì
sera (3428486608) che dal
28 al 30 andrà a
vagabondare qua e là
attraverso i confini di
Austria,Sloveniae Italia.Con
la comitiva delle Guide
Alpine Valcamonica
Adamello (3465788907 o
3474574251) si andrà
invece ad arrampicare,
sabato e domenica sul
Traversodi Nolia Finale
Ligure.Le camminate
continuano anche la
prossima settimana con il
RifugioBaitaIseoall'ombra
della dolomitica Concarena
mercoledì sotto la guida del
gruppo delle Gesa
Palazzolo (3487489950), al
RifugioMedeletto o al Parco
delleFerratedi Casto
mercoledì col Ges e il Cai
Darfo (3384303123), alla
FerratadiCima Crench
mercoledì a dominare le
acque dell'Eridio col Cai
Provaglio di Iseo (che può
essere contattato ogni
venerdì al numero di
telefono 030983816), da
Tremosine a Limone sui
sentieri gardesani sia
mercoledì che giovedì
prossimi e al MonteCengio
al limitare degli altopiano
di Asiago giovedì col Gpe
(030321838) e a Malga
Kraunmercoledì nelle
Prealpi Trentine, altra
escursione organizzata dal
Cai Desenzano.

Montagnachepassione

Oggi concludiamo la descri-
zione del suggestivo percorso
ad anello sulle balze del Mon-
te Guglielmo che ha come ful-
cro il nuovo Rifugio Baita Pal-
marusso. Con la descrizione
della scorsa settimana dal ri-
fugio eravamo saliti sulla cre-
sta di Punta Caravina dove
avevamo incontrato i cartelli
ingannatori che segnalavano
le «Tredici Piante», nostra
prossima meta. Seguiamo la
cresta a sinistra, verso Sud
ampi panorami disegnano il
paesaggio mentre e Nord fit-
ti boschi scendono verso la
Val Palot. Si arriva nei prati
discesi i quali si raggiunge
una pozza d'alpeggio nei pres-
si del Monte Agolo e delle co-
siddette «Tredici Piante», un
caratteristico gruppo di 13
faggi che si staglia sulla cre-
sta sommitale. Anche qui tro-
viamo cartelli segnaletici am-
bigui che rischiano di confon-
dere non poco chi non cono-
sce la zona.

Noi scenderemo a destra
verso Malga Aguina (non ci-
tata nei cartelli), ma prima sa-
liamo in pochi minuti al Mon-
te Agolo per godere dello
spettacolo offerto dal lago e
da Montisola. Tornati alla
pozza proseguiamo nei prati,
verso nordovest seguendo il
crinale e, lasciando a destra
un sentiero che scende in Val
Palot, arriviamo a Passo

Aguina con l'omonima mal-
ga. Qui, un tempo remoto, il
grande ghiacciaio che scende-
va dalla Valcamonica, proten-
deva uno dei suoi rami latera-
li a valicare il Passo Aguina e
scaricare l'immensa massa
glaciale nella conca di Zone
dove oggi, regalo di quell'anti-
co ghiacciaio, s'innalzano le
famose piramidi di terra. Nei
pressi della malga incontria-
mo una stradina sterrata che
scende con alcuni tornanti
sul fianco di Malga Aguina.
Lasciamo quasi subito a sini-
stra il sentiero per Bombolo-
ne (potrebbe essere una va-
riante per il rientro) e si scen-
de al Passo Croce di Zone, si-
tuato tra il Monte Aguina e i
Corni Capreni e crocevia di
vari sentieri. Transitava da
qui la Via Valeriana, la strada
realizzata dai romani per
muovere alla conquista della
terra dei camuni; per lungo
tempo dimenticata oggi il
percorso della Valeriana è sta-
to ricostruito (magari non
proprio con estrema esattez-
za visto quanti secoli sono
passati) e costituisce un diver-
tente trekking che parte da
Gussago e arriva in Valcamo-
nica. Dal Passo Croce di Zo-
ne ci manteniamo sulla stra-
dina che scende in una valle
boscosa passando accanto ad
una chiesetta e riportandoci
al punto di partenza.•

Apresabatomattina alle 9,al
maxipolo sportivo (250mila
metriquadrati) la
trentanovesimaedizionedi
TravagliatoCavalli la più
importantefieraequestre
all’apertod’Italia che
proseguiràfinoa martedì1°
maggiocon 800 cavalli,oltre
200tra gare eeventie 200
espositoriitaliani estranieri.
Conun’offerta merceologica
chespaziadalleattrezzature

all’abbigliamento,dai prodotti
tipicialle carrozze,dagliarticoli
peril benesseredel cavalloal
giardinaggio,dalla casaalle auto,
daitrailers all’arredamento fino
allaristorazione.

«TEMPOPERMETTENDO
aspettiamoalmeno 30mila
visitatori- spiegalavicesindaco e
consigliereregionale Simona
Tironi, instancabilemotore
dell’evento-con un programmadi

mostre,gareecompetizioni
equestridialtissimo livello, ma
ancheeventidedicati alle famiglie
eaibambinicome il grande
spettacoloequestre serale
Passione, laCountry Music&Line
Dance, laDog’s Academy, il
battesimodella sellanell’area
dellacollinetta,l’Asinobus, ilPane
dell’asino, ilCoccolasino eil
Colorasinofino agli immancabili
ballicon il Travallino, la contagiosa
mascottedellafiera. Mipreme
sottolinearechenei mesidi
preparazioneeper la gestione
dellafierasiamoriusciti adare
lavoroa variotitolo a circa 300
travagliatesi».«Senza contareche
lequattro edizionifinoradanoi
organizzateconAst eil partner
tecnicoEquiserv sisono sempre
conclusein sostanzialepareggio
senzarinunciare a migliorare
costantementel’offertaper i
visitatori»rimarca ilsindaco
RenatoPasinetti. Il programmaè
moltovastoinsieme alle varie
mostre,comequella delleopere
pittorichesultema delcavallo
realizzateda25 scuole medie. Il
Gala«Passione»avrà la regiadi
UmbertoScottiespazieràdal
volteggioacrobaticoespericolato
diAlessandroConte alle storie di
ButterieMaremmacon i cavalieri
diCottarelloedeLa Forra,dal
caroselloinVaqueraa quellodei
giovanissimicavalieri deIl Salice
coni lorocavalli sudamericani.
Nonmancheranno nemmenole
esibizionidei gauchos argentini.
Lafierasarà sempre apertadalle
9alle23. Martedìchiusura invece
alle19.30. P.TED.

UnaspedizioneinValViola
perscialpinisti«irriducibili»

Incammino verso le13piante

La Guida (1061)

ParteTravagliatoCavalli
Loshowschierailmeglio
delpanoramaequestre
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Ilcibo da stradaprotagonistadelfestival in programma aChiari

DomenicailPalio dellavoga

ITINERARIO:Zone700metri,
RifugioBaitaPalmarusso
1596metri(ore2.40),quota
1675circa,MonteAgolo1377
m(ore3.40),MalgaAguina
1146m.PassoCrocediZone
902m,Zone(ore4.40)

CARTETOPOGRAFICHE: Igm
1:25.000PisogneeGardone.
Igm1:50.000Iseo

NOTIZIEUTILI:Dislivello:896
m.Difficoltà:escursionistiche.
Segnalazioni:Biancorossee
frecceaivaribivi.IlRifugio
BaitaPalmarussoèapertoin
estateeneigiornifestivi:
telefono3349075576

Ultimilavorialla «TravagliatoCavalli»che apresabato

L’altra rassegna

UNTUFFO NEL PASSATO
Untuffo nelpassato
martedìprimo maggioa
Rudianoinoccasionedi
«Artiemestieri dè’naolta».
Lungoilpercorsoche
attraversai luoghi storici
delpaese verranno
rievocatiantichi lavori
comeilfabbro, lo
scalpellino,lafilatrice, il

vasaio, ilfalegname, l’oste.Non
mancherannostanddi
prodottitipici.Come da
tradizione,lamanifestazione
vienecontestualizzatain
un’epoca:l’edizione 2018sarà
dedicataagli anni’40 edai
«Pannistesi»,un’immagine
cheevocalafigura delle donne
chefaticosamentelavavano i
pannialle fontanee aifossi.

ARudiano
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