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XIV Fiera di Zavattarello
Articoli della stessa rubrica
Bancarelle esposizioni e visite guidate sono ormai gli ingredienti chiave della Fiera di Zavattarello.
Giunta alla quattordicesima edizione, la manifestazione ricorre solitamente nell’ultima domenica del mese ad
animare l’antico centro abitato che domina la Val Tidone. Per l’occasione, nelle vie del borgo vengono allestite
variopinte bancarelle, oltre ad hobbistica e oggettistica, costituiscono anche un ricco mercatino di prodotti tipici,
non solo locali ma anche regionali.
Al centro polivalente sarà invece visitabile per tutta la giornata la curiosa esposizione del rettilario del Garda. Rettili
e invertebrati rari faranno bella mostra di sé dalle teche: pitoni, boa, anaconde, con geki e iguane, ma anche ragni
giganti e scorpioni stupiranno gli appassionati di erpetologia.
A chi preferisse qualcosa di più “classico” si segnalano le auto d’epoca e da rally esposte nella piazza principale
del paese; mentre gli amanti dell’arte potranno dedicarsi alle opere di Aurelio Gravina. Scenografo, attore e regista, laureato all'Accademia di
Belle arti a Milano, l’artista, che ha all’attivo una ventina di personali in tutta Italia, inaugurerà, alle 16.00 nelle sale del castello Dal
Verme, la mostra dal titolo “ Histoire, l’irrealtà della Storia. Un percorso di lavori pittorici ”.
Sempre il Castello sarà al centro dell’attenzione per le visite guidate proposte nell’arco di tutta la giornata: un’occasione per ammirare il ricetto
fortificato, le scuderie, gli spalti, la ghiacciaia, la cappella, le oltre 40 stanze dell’imponente maniero arroccato su uno sperone di roccia, ai cui
piedi si distende l’abitato. Oggetto di visite anche il Museo “Magazzino dei Ricordi”, che propone al visitatore la ricostruzione di ambienti
rappresentativi della vita di un tempo: dalla cucina dell’abitazione contadina alla scuola, dalla stanza del sarto al negozio del barbiere, passando
per laboratori artigianali come quelli del calzolaio, del fabbro e del maniscalco.
Informazioni
Dove: Zavattarello
Quando: domenica 26 luglio 2009, dalle 10.00 alle 20.00
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