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L’appuntamento d’inizio della
18ªSagradelMarronedellaVal-
ledelGarzaè stato ieri.Aparte-
cipare, come sempre, sono i
ComunidiNave,BovezzoeCai-
no. Gli appuntamenti principali
erano in programma alla Pieve
della Mitria di Nave, dove alle
10 sono iniziati i laboratori con
lescuolaelementare,perconti-
nuarealle15.30conunaconfe-
renzasullageneticadellecultu-
re, una passeggiata nel casta-
gnetoenelcampodipiantema-
dri, la castagnata e l’apertura
dello stand gastronomico.
La sagra prosegue sabato

prossimo con le visite guidate
al Mulino Fenotti in occasione
della«GiornatadelPaneNero»;
alle 14 è in programma un cor-
so pratico teorico gratuito sulle
erbe spontanee organizzato
dall’esperta Marilena Pinti,
mentre alle 18.30 comincerà la
presentazione di un libro sulle
varietà frutticole antiche. La
giornata terminerà con la cena
alla Pieve a base di marroni e
altripiatti tipici.Domenica,sem-
pre alla Pieve della Mitria, c’è il
pranzoabasedi spiedo supre-
notazione (030.2531346 -
328.0297327), laboratori per i
più piccoli con l’associazione Il
Girasole e l’apertura degli
stand espositori e gastronomi-
ci. Lo stesso giorno, a Caino, si
svolgerà lagarapodistica,men-

tre a Bovezzo è in programma
un’escursione sul monte San
Onofrio con visita guidata agli
affreschi della chiesa del ‘500
con possibilità di pranzare (per
prenotare 328 6937114).
La sagra vuole essere anche

un momento di riflessione e di
racconto del patrimonio flo-
ro-faunistico e in particolare
delcastagno,divenuto ilMarro-
ne grazie alla continua ricerca

tramite innesti e potature.
ProprioaNave, dietro laPieve

della Mitria, è stato creato, an-
dando a recuperare un antico
marroneto, un campo di piante
madri, innestateconmarzepro-
venienti dagli alberi più antichi
del territorio e che nei prossimi
anniconsentirannodi recupera-
re materiale da innesto selezio-
nato a chiunque volesse con-
vertire il proprio castagneto.
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Studio progettazione di:
• impianti di aspirazione
• depurazione e riciclo aria in ambiente  
• banchi aspiranti con � ltri elettrostatici
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  con depuratori e recupero olio
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* Porte blindate  
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* Avvolgibili, Veneziane, zanzariere
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• Trattamenti viso corpo personalizzati
• Specialiste nella ricostruzione unghie
• Solarium lettino abbrozzante a bassa pressione
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PROMOZIONE
Pulizia viso + massaggio addome e gambe a 50€ (1h 30”)

3 fanghi corpo depuranti e anticellulite + massaggio (1h) 100€
Per l’acquisto di due prodotti make up, in regalo un trucco personalizzato
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LaSagradelMarrone
arrivaaquotadiciotto
INPROGRAMMAATTIVITÀCULTURALIEGASTRONOMICHELEGATEALLATRADIZIONE

Cuorepulsante
deglieventi
sarà laPieve
dellaMitria
diNave

E' tutto pronto per la seconda
edizione del Festival della
ScienzaOfficinaLiberty, in pro-
gramma a Gardone Valtrompia
dal 17 al 22 ottobre e inserito in
«Officina Liberty - Ri#uso delle
ideee degli spazi».Filocondut-
tore sarà la tecnologia nella vita
quotidiana. Attraverso mostre,
laboratori,conferenzeespetta-
coli, il festival vuole mostrare
comela tecnologiapervadatut-
ti i campi dell’esistenza e come
possa rendere la vita più o me-
no facile. Il tutto con uno stile
leggero ma mai superficiale.

Grazie alla stretta interazione
tra scuola, impresa e territorio,
l’evento si conferma un appun-
tamento in grado di raccontare
la scienza in modo innovativo e
consente a tutti di sperimenta-
re,conoscere,capiresenzabar-
riere inuoviorizzontidellascien-
za. Lunedì alle 20.30 ai capan-
noncini del Parco del Mella è in
cartellone «La matematica de-
gli oggetti quotidiani», mentre
martedì si imparerà a conosce-
re l’energia elettrica per non
sprecarla. L’intero programma
è riportato su officinaliberty.it.

PARTITO ILCONTO ALLA ROVESCIA

FestivaldellaScienza
dal17aGardone

Seminalapace,coltiva la fratel-
lanza:questo il temacheanime-
rà la marcia della pace in pro-
gramma il 16 ottobre alle 15.30
aLumezzane.Diverse leposta-
zioni di partenza: piazzale del
municipo; piazzale benzinaio
Polotti e bar Piccolo; piazzale
FraboskeSimplyaSant’Apollo-
nio; via Adua e piazzale scuola
Bachelet Sa. Sesta postazione
earrivo in piazza PaoloVI,dove
la giornata terminerà verso le
18. La sosta ad ogni punto di
ritrovo è calcolata in15 minuti,
dicui10 utilizzabilipergli eventi

scelti dagli ambientatori: dan-
ze, canti, letture, scene stati-
che o dinamiche, raffigurazioni
sul filo conduttore della pace. Il
tema di sottofondo sarà la ter-
ra,cheverràconsegnatadaiva-
ri territori che vivono situazioni
di guerra: terra che verrà disso-
data per togliere i sassi delle
paure, del disagio e dell’egoi-
smo. Terra che confluirà in un
unico vaso, dove sarà messo a
dimoral’alberodicachidiNaga-
saki, che la prossima primave-
ra verrà piantumato e adottato
dalla comunità lumezzanese.

IL16 SI ACCOGLIERÀ ILCACHI DI NAGASAKI

ALumezzane
simarciaper lapace
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