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ITINERARI. Il Museo civicotrentinodi Rivaospita fino al3 novembre una rassegnadi immagini scattate ad inizio ’900

Motociclisti

Triumph
edHarley
Maxiraduni
Doppioappuntamentoper gli
appassionatidimoto: al
Mugelloil 7e 8settembre si
tieneilprimo radunonazionale
Forum Triumph ChePassione,
riferimentoitalianodel
marchioinglese con oltre
30.000 iscrittiattivi.
Appuntamentoa SanPiero a
Sieve (Firenze): tra le attività,
anchelarievocazione della
famosa “battagliadiBrighton”
traRockers vsMods,rivisitata
e corretta conun semplice tiro
allafune.
www.triumphchepassione.com
Dal3all’8settembresi tiene
la16esima edizione
dell’EuropeanBike Week,il più
granderadunod’Europa,che
vanta la partecipazioneogni
annodioltre 70.000
motociclette,tra cui migliaia di
Harley-Davidson. Nell’anno del

L’ingresso delle motoaVillach
110˚anniversariodella mitica
customamericana,l’obiettivo è
arrivarea avere 100.000motori.
Organizzatosulle sponde dellago
diFaaknella regione carinzianadi
Villach,a pochichilometri dal
confineitaliano diTarvisio,
l’evento si svolgerà è inun Harley
Village,dove diversistand
presenterannonuovimodelli,
pezzidiricambio,accessori e capi
d’abbigliamento,iltutto tra lo
scintilliodellecarrozzerie.
Presentiil tendoneespositivo,il
FitShop,concessionarie , oltre
all’areaCustomiser.
www.europeanbikeweek.com

UNAFOTOINRIVAALGARDA
IlMag haavuto in prestito dagli archiviviennesi
leimmagini scattatedal fotografoimperiale Alois
Beer:un lagovintagedi impagabilebellezza
Cinzia Albertoni
Il turista tedesco che lasciata a
Rovereto la Val d’Adige si diriga a Riva del Garda, giuntovi
avrà qualche dubbio sull’essere arrivato sul Sommolago. Se
non scenderà a Sud, fino a Sirmione per ammirarne l’immensa ampiezza, tornerà in
patria con un’idea bizzarra del
più grande lago italiano. Il
Garda trentino è infatti simile
a un fiordo norvegese: pareti
rocciose precipiti nell’acqua,
suoni di lingue nordiche, brezze costanti. Il primo germanico a confondersi fu Wolfgang
Goethe arrivato a Torbole il 12
settembre del 1786 e alloggiato in una zimmer alla Locanda
della Rosa. Ammirò la fioritura dei limoni, gustò i sapori
del Bel Paese, si giovò del clima mite e dell’aria cristallina.

Le sue entusiastiche descrizioni del Garda furono un’ ottima
propaganda, nel 1872 ad Arco
con il patrocinio dell’arciduca
Alberto d’Austria venne fondato il Kurort, soggiorno salutistico per turisti ricchi e blasonati e qualche anno dopo, a Riva, il professore viennese Christoph von Hartungen aprì un
lussuoso sanatorio per gli ipocondriaci di tutta Europa. Tra
la fine del secolo e gli inizi del
Novecento aprirono i battenti
alberghi prestigiosi e a passeggiarvi nei parchi apparvero
Johannes Brahms, Sigmund
Freud, Franz Kafka, Rainer
Maria Rilke, Thomas Mann,
che ispirati dallo splendido paesaggio produssero trame di
romanzi, sonate, versi poetici.
Nel 1900 giunse sul Garda il
carinziano Alois Beer, vi arrivava con il titolo di Fotografo della Imperial Regia Corte e del-

l’Imperial Regia Marina. Nato
a Budapest nel 1840, appena
ventitreenne aprì il suo primo
studio fotografico a Vienna e
poco dopo una filiale a Klagenfurt dove si trasferì. Dapprima
si affermò come ritrattista ma
ben presto gli furono commissionate le documentazioni fotografiche delle nuove linee
ferroviarie dell’impero austro-ungarico. Dal 1885 cominciò a viaggiare, riportando in
patria reportages dalla Grecia, Palestina, Nord-Africa,
Turchia, Siria, Europa, fotografie che vendeva ai suoi clienti i
quali potevano scegliere in un
ricco catalogo di 20.000 immagini di paesaggio che, grazie a
una rete di corrispondenti, si
diffondevano in tutta Europa.
Quando Beer giunse sul lago
di Garda aveva maturato una
lunga consuetudine di viaggio
e godeva di grande fama. Al

Unafoto di Beer scattataa Gardoneadinizio Novecento

Inaltounaveduta attualedellago.QuiMalcesine secondoBeer
primo soggiorno ne seguirono
altri nei quali il suo occhio attento e rapace catturò circa
350 vedute panoramiche i cui
negativi fotografici sono rimasti custoditi nelle collezioni
del Kriegsarchiv di Vienna.
Un centinaio di queste immagini vintage sono ora in mostra al MAG di Riva del Garda,

Week end

museo allestito nella Rocca
medievale, la visita del quale
si completa con la salita alla
torre del Mastio dalla cui terrazza lo sguardo s’incunea nel
fiordo gardesano fino alle sfumate lontananze. Le fotografie di Beer, scattate nel primo
decennio del Novecento, suggeriscono lo stupore di Goe-
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GRISIGNANO

BASSANO/1

RUBBIO

BASSANO/2

RECOARO

Si può trovare di tutto, dice il
proverbio e in effetti alla Fiera
di Grisignano ce n’è per tutti i
gusti.
A parte i celeberrimi stand
gastronomici, ecco le aree
dedicate alla fattoria e ai
cavalli, il grande luna park, lo
storico mercato del bestiame
(lunedì 9), le tante bancarelle
che invaderanno il paese con
prodotti di ogni tipo, le
esposizioni dedicate ad auto,
attrezzi agricoli, arredi e
complementi per la casa.
Appuntamento dal 6 al 12
settembre (info:
www.fieradelsoco.it). V.CE.

Prosegue fino a lunedì 2
settembre a Bassano del
Grappa, quartiere San
Lazzaro, la festa del Panin
Onto con panini imbottiti per
tutti i gusti e buona musica.

Dal 6 all’8 settembre a Rubbio
va in scena la Sagra del
sedano. La giornata clou è
quella di domenica, quando,
la festa si apre alle 9 con
l’esposizione dei migliori
sedani, seguirà l’apertura
degli stand a mezzogiorno
con piatti a base del tipico
ortaggio, quindi nel
pomeriggio (alle 15) messa
con processione storica in
onore di Maria Bambina. La
giornata, così come le altre, si
chiuderà in musica.
Si chiude oggi la Festa della
Patata di Rotzo, con piatti sul
tubero locale. V.CE.

A Bassano ( Cà Baroncello)
dal 6 all’8 c’è la Festa dei
bigoli con bocce per ragazzi
(venerdì 6 dalle 15) e torneo
calcio (il 6 dalle 20),
pompieropoli (l’ 8 alle 9).

Domenica 8 settembre festa
di fine estate con il “Quintetto
Ottoni Berici” al rifugio
Campogrosso di Recoaro
dalle 14.30. Ogni domenica
messa alle 17 all'aperto o al
Centro polifunzionale Soldà.
Durante gli eventi saranno
presenti stand di prodotti
tipici delle nostre vallate.
Info tel. 0445 75030. Sempre
domenica 8 escursione
guidata con le Guide sul
Sentiero energia e Sentiero
degli orsi: partenza ore 9 dalle
Fonti, rientro ore 15.Iscrizioni
Iat tel. 0445/75070 e tel
338/1485705.

Torna il Soco
Cavalli e mercato

Alla caccia del
panino onto

MALO

Sagra con musica
e gonfiabili
Sagra a Malo fino all’8
settembre. In programma
serate musicali con in più,
proprio l’ultima giornata,
pomeriggio di giochi per i più
piccoli con gonfiabili.

Quel sedano
da celebrare

Pompieropoli
e bigoli

TRISSINO

Gnocco factor
e Gnoccolando
Fino all’8 a Trissino sono
protagonisti gli gnocchi
proposti con 11 sughi. Venerdì
6 il Gnocco Factor; domenica
8 torna Gnoccolando,
passeggiata in paese.

Ottoni al rifugio
ed escursioni

the alla vista del lago e manifestano la partecipazione empatica allo spettacolo della natura proprio della cultura romantica. Mostrano porticcioli
dove ormeggiano pescherecci
a vela, piroscafi che sfilano davanti le architetture liberty degli hotel, sponde ghiaiose sulle quali s’attarda un pittore en
plein air in elegante completo
bianco, ospiti colti nei riti della vacanza rigeneratrice. Le
immagini in bianco e nero esibiscono tutte le sfumature dei
grigi, dell’avorio, del seppia, nitidi contrasti luminosi, ombre

di carrozze proiettate su polverose carrarecce, sagome tremolanti di lenzuola stese ad
asciugare su lunghi pali. Il sorprendente rilevamento del lago di Garda effettuato da Alois
Beer rappresenta il più consistente corpus fotografico realizzato da un solo autore; dopo un secolo dalla sua realizzazione torna alla luce e viene
esposto in una mostra inedita
curata da Alberto Prandi che
resterà allestita al Museo di Riva del Garda fino al 3 novembre. www.museoaltogarda.it •

MOSTRE EVISITE

DAL 5 SETTEMBRE

Dal6al15
Noveè
ilregno della
ceramica

Siapre
aCre mona
ilMuseo
delviolino

Dal 6 al 15 settembre Nove torna alla ribalta con la Festa della Ceramica. Il 14 e 15 settembre con “Portoni aperti” le
aziende mostreranno l’affascinante mondo della ceramica e
dei ceramisti. La mostra mercato sarà allestita in Piazza Fabris e porterà un centinaio di
espositori con maestri ceramisti europei. Tra gli altri eventi
mostre al Museo civico e il 13
alle 19 torna anche “Unun assaggio di solidarietà” .www.festadellaceramica.it. • V.CE.

Apre giovedì 5 settembre a Cremona il Museo del violino. La
Fondazione Museo del Violino Stradivari inaugura il polo
espositivo che racconta cinque secoli di liuteria: esposti
strumenti dei grandi maestri
come Andrea Amati ed i suoi
discendenti, Antonio Stradivari, Giuseppe Guarneri “del Gesù". Si inaugura anche un auditorium, con un'acustica tra le
migliori al mondo progettata
dall'ing. Toyota. www.museodelviolino.org •
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