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L’ingresso agli stand di«Piazze deiSapori» inBra

Unevento pensato anchein
aiutodichi soffre.Perchè il
buoncibo richiama l’interesse.
Mapuòfareanche dapontead
unabuonaazione. Domani,
semprenell’ambitode«Le
piazzedeisapori»la liberia
Feltrinellidivia QuattroSpade
ospiterà alle 18la
presentazionedel volume
«Buonocome ilpane».

Ospitela foodbloggerCinzia
MartelliniCortella. Il libro
raccogliein centopagine
illustratele ricette chele
migliorfood blogger italiane
hannoregalato con passione
allacampagna «Iononmangio
dasolo»promossa
dall’Associazione
ProgettoMondoMlalcheda45
annirealizzaprogettidi
sviluppoinquindici paesedel
suddelmondo. Il ricavato di
questolibroandrà interamente
afinanziare dieciprogrammidi
sicurezzaesovranità
alimentareche l’organizzazione
nongovernativa
ProgettoMondoMlalsta
realizzandopoprio inseipaesi
delsuddelmondo.

Unaltroappuntamento conla
solidarietàèstato messoin
scalettasabato 4maggio.E’
previstoinfatti l’aperitivo
Happy Aism.

Unmomentoparticolarein
cuisi potràassaporare
l’aperitivo de«Lepiazzedei
sapori»accompagnatodalla
buonaazione disostenere
l’AssociazioneItaliana Sclerosi
Multipla.

Simone Antolini

Da domani al 5 maggio piazza
Bra torna ad essere la vetrina
dell’alta enogastronomia ita-
liana. Il salottodiVeronaospi-
terà «Le piazze dei sapori»
per l’undicesimo anno conse-
cutivo. Saranno tre giorni de-
dicati al gusto, alla musica, al
divertimento, ma anche alla
solidarietà. L’evento, organiz-
zato da Confesercenti con il
ComunediVerona,èstatocon-
cepito per portare ai piedi del-
l’Arenaoltrecentoaziendedel-
la tradizione culinaria nazio-
nale, selezionate accurata-
mente tra migliaia imprese
del settore.
Lo scorso anno fu un grande

successo, certificato dagli ol-
trecentocinquantamilavisita-
tori passati a visitare il Liston
nel corso della quattro giorni
dedicati alla buona cucina.
Nell’area denominata «Dol-

cemente Verona», all’interno
di un ottagonale di 90 metri

quadrisullosfondodiviaMaz-
zini, le pasticcerie veronesi ac-
coglierannoivisitatoriperpar-
tecipare a vere e proprie lezio-
nidipasticceria. La partecipa-
zione a questi laboratori è
completamentegratuita,men-
tre la degustazione finale pas-
serà attraverso un’offerta libe-
ra a favore dell’associazione
All Togheter For Children,
partner dell’iniziativa.
Spazio verrà dato anche al-

l’intrattenimento. E nello spe-
cifico alla musica.
La scalinata di Palazzo Bar-

bieri diventerà scenario per il
2013 di Dolci Note, evento de-
stinato a portare in piazza Bra
alcunitra imiglioricantautori
italiani e veronesi. L’edizione
numeroundicidell’eventomu-
sicale prenderà il via sabato 4
maggio alle 10,45 con «Ver-
dinjazz», da considerarsi ide-
almente il passo conclusivo
delprogetto«Educareallamu-
sica con la musica - Verona,
una città per la musica» pro-
mosso dall’Assessore all’Istru-

zione del Comune di Verona
Alberto Benetti. «Verdinjazz»
è un progetto musicale, stru-
mentaleecoralerivoltoaglial-
lievidellascuolasecondariadi
primogrado.Verrannoesegui-
tealcunearieverdiane, inpro-
grammanellaprossimastagio-
ne in Arena, rivisitate in chia-
vejazz.Circa300bambinican-
teranno sulla scalinata di Pa-
lazzo Barbieri, accompagnati
dalla Big Band Ritmo Sinfoni-
ca Città di Verona e dal coro
guidaA.Li.Ve.
Domenica 5 maggio si apri-

rà, invece, con il concerto di
Colore, il cantautore veronese
chepresenterà il suo nuovo la-
voro «Io la notte». Alle 20 del-
lastessaseratoccheràall’even-
to clou di Dolci Note 2013: il
concerto di Giulio Casale.
Il 3 maggio alle 20, nelle sale

del ristorante Bacco d’Oro di
Mezzane di Sotto si riunirà la
giuriachedovràscegliere ilde-
tentore per tutto il 2013 del
«GuardianodelGusto», ilrico-
noscimento di Confesercenti
destinato all’azienda chepiù a
saputomantenereviveletradi-
zioni culturali e gastronomi-
sche del territorio, attraverso i
propri prodotti.
Quest’anno saranno due i

prodotti in gara: l’olio extra
vergine Grignano di Mezzano
e il Valpolicella Superiore del-

le cantine emergenti. «Sarà
proprioquesto - sottolinea Sil-
vano Meneguzzo, presidente
Confesercenti - l’evento clou
della manifestazione, mirato
a valorizzare le imprese che
più si caratterizzano nel terri-
torio.Anchequest’annoabbia-
mo selezionato i prodotti tipi-
ci italiani che si prestano per-
fettamenteadeventidiquesto
tipo. Le eccellenze anche que-
st’anno sono sempre più im-
portanti. Dalla Sicilia alla Val
d’Aosta,chiverràavisitarcipo-
trà gustare e acquistare pro-
dotti di grande qualità». Inol-
tre, nell’ambito de «Le piazze
dei sapori» la Feltrinelli ospi-
terà nei suoi punti vendita tre
incontridedicatialmondodel
gusto. L’ingresso è libero. Per
informazioni contattare il nu-
mero 045.8090863 o scrivere
allamail:eventi.verona@lafel-
trinelli.it•

L’EVENTO. L’undicesima edizioneal viadal2 al5maggio in piazzaBra

Veronariporta
inpiazzaisapori
dituttaItalia

Unagalleria di collegamentotradue stanze dellagrottalunga 1,6chilometri

Unacoppia degusta i prodottidurante lapassata edizione

Sotto le Torricelle c’è la secon-
da grotta più grande di tutto il
veronese. La collina dove si in-
sediò il primo nucleo abitato
della città continua a stupire.
Dopoilritrovamentodiunma-
re fossile, il gruppo di esperti
dell’Unionespeleologicavero-
nesesièimbattutonellasecon-
dacavitàdellaprovincia: infat-
ti, la grotta con i suoi oltre
1.600 metri di sviluppo linea-
reèsuperioreallaSplugadelle
Cadene. «Una lunghezza che
potrebbe ancora aumentare
di qualche centinaio di me-
tri», precisa il geologo Guido
Gonzato, che con il presidente
MarcoFrigoeilbiologoRober-
toChignola ha percorso legal-
lerie per disegnare una map-
pa delle forme geologiche.
La scoperta è stata definita

«eccezionale», come lo sono i
dati raccolti che riscrivono
partedellastoriadelle«minie-
re di ocra». Nelle cavità sono
stati ritrovati anche molti
utensilidalavoro,unatestimo-
nianza della passata attività
estrattiva.Tra gli oggetti, alcu-
ni sono davvero singolari e
portano con sé molti misteri
come una lanterna con incisi
ladata, il 1915,e il luogodipro-
venienza, l’Austria. Durante
l’attività esplorativa sono stati
mappati circa 2,5 chilometri
digrotte.«Gliambienti sinora
ispezionatiriportanoalTerzia-
rio, il primo periodo dell’era
cenozoica», spiega Gonzato.
«Daglistudipreliminarisui fo-
raminiferi, cioè i fossili che

permettono la datazione geo-
logica, si nota una variazione
della data di riempimento di
queste grotte. Riempimento
che sembra iniziato sin dalla
lorocreazione.Lanostrainda-
gine puntava a confermare
quanto era noto, ma abbiamo
nuovidatichecomplicanol’in-
terpretazione dei fenomeni di
formazione di queste cavità».
Tra i ritrovamenti unacuriosi-
tà:lascopertadiunmarefossi-
le ha permesso di conoscere la
direzione della corrente del
mare tropicale che bagnava il
territorio veronese nel Mioce-
ne, dai 23 ai 5 milioni di anni
fa. Si trattava di un panorama
molto diverso caratterizzato
da isolotti vulcanici circonda-
ti da un calmo mare tropicale
riccodi formedivita.Esserivi-
venti oggi scomparsi, ma non
del tutto. I loro fossili sono
ben visibili nei sedimenti di
pietra bianca e il più famoso
giacimento è a Bolca. Ma an-
chead Avesa, nella pietraGali-
na, si trovano molti fossili. Co-
sìpurelungoimarciapiedidel-
lacittà,nelmarmocheadorna
le passeggiate. Esplorare que-
stegrottesignificaanchecono-
scere la loro pericolosità.
«Questecavitàsonodamoni-

torare», commenta Gonzato.
«Recentemente abbiamo
esplorato due antri che si tro-
vanonellaproprietàdellesuo-
re Carmelitane Scalze. Questi,
non presentano pericoli. Ma,
altre cavità possono essere pe-
ricolosecomequellechesi tro-

vanonel parcodelleColomba-
re e in alcune proprietà priva-
te». «Il nostro scopo è sempre
e comunque scientifico», pre-
cisa il geologo, «e le nostre in-
dagini rivelano lo spessore di
rocciache separa la cavità dal-
la superficie. Le grotte delle
Torricelle potrebbero diventa-
re un singolare percorso turi-
stico. Certamente si trattereb-
bediunavisitaalquantoimpe-
gnativa, ma sicuramente affa-
scinante sia per le particolari-
tà geologiche che storiche».
«Nonsi dimentichi che le ca-

vità sono antiche grotte carsi-
cheenellostessotempominie-
re di ocra», conclude Gonza-
to.•M.CER. Undentedi squalotrovato nella grotta

LAMOSTRA.Dal 7 maggioalCircolo Ufficiali

Lepietredelcolore
tesoridascoprire
traleparetidicasa

IproduttoridiMezzaneingara
per«Ilguardianodelgusto»
Seratedianimazione,musica
espettacolocon«DolciNote»

RITROVAMENTI. Lacavità dioltre 1.600metri èsuperiore allaSpluga delleCadene elalunghezza potrebbe aumentare

Torricelle,lagrottacontinuaastupire
Trovatiutensilidalavoroetestimonianzedell’attivitàestrattivadellaminieradiocra

L'obiettivo della macchina fo-
tografica immortala pigmenti
esfumature.Ediventaunmez-
zo per fare conoscere ai vero-
nesi il variopinto tesoro della
terra in cui vivono.
Dalle 10 di martedì prossi-

mo, il 7 maggio, e fino al 14
maggio, ilCircoloufficialiaCa-
stelvecchio ospita “Le Pietre
delColore”:quelle immortala-
te da Cataldo Albano e Flavio
Castellani inunaseriediscatti
trapareti e anfrattidella stori-
ca ditta Dolci a Veronetta.
Un'azienda familiare, Dolci,

nata nel 1910, e che da quattro
generazioni tramanda di pa-
dreinfiglio ildifficile lavorodi
selezione,fabbricazioneelavo-
razionediterrecolorantiepig-
menti essenziali nel campo
dell’arte e del restauro.
“Sono convinto che la foto-

grafiadebbaessereutile”, spie-
gaAlbano.“Èimportanteche i
veronesi conoscano una real-
tà familiare che ancora resi-
ste, e laqualità del suo lavoro”.
Proprioperfareconoscereal-

lacittà lericchezzecelatenella
propria terra, tre incontri di
approfondimento faranno da
corollarioalla mostra che, con
40 diverse stampe e tra sugge-
stivi sacchi di polveri pigmen-
tateda toccarecon mano, nar-

radovenasceesicreail colore.
Si inizia giovedì 9 maggio alle
19.30,nellasalaBridgedelCir-
colo, dove il noto geologo del
MuseoCivicodiStoriaNatura-
le di Verona, Roberto Zorzin,
narrerà la storia geologica dei
principali giacimenti di terre
coloranti del veronese, in par-
ticolare le attività minerarie
delle Torricelle e del Ponte di
Veja, attive fino a qualche de-
cennio fa. Il giorno dopo (stes-
saora e stesso luogo), l'appun-
tamento è invece con Davide
Antolini,artistaespertodi tec-
nichepittoriche,e laresponsa-
bileculturaledelCentrodiria-
bilitazione neurologica Fran-
ca Martini di Trento, Daniela
Rosi, che proporranno rifles-
sioni sul tema ombre e colori,
anticipando il vero e proprio
dialogo fra colori, protagoni-
sta dell'evento dell'11 maggio,
dalle 18 alle 20.
Scrive Rosi per introdurre il

book fotografico realizzato
daiduefotografi. “Sonoriusci-
ti a cogliere lo straordinario
potenziale del Colorificio Dol-
ci e tutta la magia che sprigio-
nadaquesta“fabbricadelcolo-
re” da cui ogni giorno escono
tante preziose terre coloranti
perandareadipingere ilmon-
do”. •C.BAZ.

Gliscattisonostatirealizzatinella
storicadittaDolcidiVeronetta
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