EVENTI INVERNALI - LAGO DI GARDA – PESCHIERA

CALENDARIO MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 2009
Il calendario degli eventi è parziale, puo' subire integrazioni e cambiamenti
che saranno comunicati prima possibile su questo sito:
per informazioni rivolgersi al Comune
Ufficio turismo manifestazioni stampa
Caserma d'Artiglieria di Porta Verona
tel 0456402385 fax 0456409084
posta elettronica: turismo@comune.peschieradelgarda.vr.it
da non perdere nel 2009:
SIPARIO PESCHIERA
ogni martedi' da giugno a settembre ore 21.30
teatro estivo della Caserma d'Artiglieria di Porta Verona
rassegna di teatrale
Oltre Porta Verona spiccano i colori giallo e rosso, simboli dell'artiglieria italiana e austriaca, che
colorano l'edificio della Caserma d'Artiglieria di Porta Verona", grande arsenale fatto costruire da
Radetzky nella piazzaforte di Peschiera tra il 1854 e il 1857. Da qualche anno, dopo un meticoloso
restauro, è stato aperto al pubblico. Nel cortile interno trovano spazio spettacoli teatrali e musicali,
nell'ampia Sala Radetzky (ex laboratorio pirotecnico) nel Sottotetto, e al primo piano si avvicendano
mostre, rassegne ed esposizioni, conferenze e convegni. Vi si trovano l'archivio storico e la biblioteca
civica con spazi per la consultazione e la lettura. A piano terra il Comune ospita il Consorzio di Tutela
del Vino Lugana D.O.C. - prodotto tipico di eccellenza della zona.
IL FESTIVAL DEL GARDA
Tappa della gara canora
BANDIERA DEL LAGO
tappa del campionato della regata delle bisse del Garda
Le BISSE del Lago – tipiche imbarcazioni a fondo piatto – si contendono ogni anno la “bandiera del
lago” sfidandosi in accanite gare di voga veneta.

CALICI DI STELLE
10 agosto notte a delle stelle cadenti
e prodotti tipici - musica dal vivo - osservazione del cielo stellato
Forte Ardietti,èuna costruzione militare dove le armi sono ormai parte del passato e dove i militari
hanno lasciato posto a schiere di visitatori e turisti curiosi in visita a questa particolare struttura posta
sulle colline moreniche. Appuntamento per tutti il 10 agosto - notte delle stelle cadenti e di San
Lorenzo - per brindare con il rinomato vino Lugana.

PALIO DELLE MURA – 16 agosto
gara di voga alla veneta con barche gardesane intorno ai Canali della Fortezza
Tra le numerose manifestazioni spicca il Palio delle Mura, vero omaggio alle tradizioni del lago e alla
cultura veneta. Si tratta di un'accanita gara di voga veneta con barche simili a quelle usate dai pescatori
e si svolge nei canali intorno alle mura della Fortezza che costituiscono un circuito naturale unico nel
suo genere. Vi partecipano circa venti equipaggi formati da due persone ciascuno.

LA GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA
1794 - Napoleone - Prima Campagna d'Italia
inizio di settembre
figuranti - campi militari battaglie in centro storico e al porto
La storia che torna. In estate, nei giorni dedicati alla grande manifestazione della rievocazione storica, i
soldati di un tempo, rappresentati da figuranti provenienti da tutta Europa, si mescolano ai turisti e la
citt? non finisce mai di sorprendere.
TRIATHLON
12 settembre - GARA INTERNAZIONALE CITTA’ DI PESCHIERA DEL GARDA
percorso ciclismo – maratona – nuoto: in città, intorno alla fortezza, nel territorio
ANNIVERSARIO DELL'INCORONAZIONE DELLA MADONNA DEL FRASSINO REGINA
DEL GARDA
metà settembre
Risale all’11 maggio 1510 l’apparizione dell’immagine della Beata Vergine tra i rami di una pianta di
frassino ad un contadino che la invocava perchè insidiato da un serpente. Nel luogo dell’apparizione
furono eretti, grazie alle offerte popolari, una cappella per proteggere ed onorare la sacra immagine. In
seguito fu costruito il convento dei Frati Minori Francescani vigili custodi da sempre del Santuario. In
preparazione del cinquecentesimo anniversario dell'apparizione della Madonna del Frassino ( 2010 ),
grandi festeggiamenti preparatori a Peschiera del Garda con una celebrazione solenne in piazzale del
Porto e la Santa Benedizione del Lago.
CONVEGNO INTERALLEATO DI PESCHIERA
92 ANNIVERSARIO 1917 – 2009
8 novembre
CERIMONIA COMMEMORATIVA - Palazzina Storica
Nel "quartiere militare della città" la Palazzina di Comando della piazzaforte comunemente chiamata
"Palazzina Storica" con il secolare parco che le fa da contorno, ha ospitato lo storico "Convegno di
Peschiera" dell'8 novembre 1917. La sala dove Vittorio Emanuele III e gli Alleati si riunirono è intatta
da allora. Sulla scrivania del re sovrasta il dipinto originale che ricorda quel giorno con raffigurati i
partecipanti. Ogni anno ha luogo la cerimonia rievocativa di quel giorno che segnò le sorti della 1^
Guerra Mondiale.

SAN MARTINO - PATRONO DI PESCHIERA DEL GARDA 11 novembre
festeggiamenti per tre giorni
DISTRIBUZIONE CALDARROSTE E BEVANDE CALDE
- animazione del centro storico si corre il PALIO DI SAN MARTINO - 3^ Edizione gara di voga veneta
sul Canale di Mezzo
GRANDE INCENDIO DEI VOLTONI
spettacolo piromusicale
a novembre l'estate continua con ... "l'estate di San Martino": i festeggiamenti in onore del Santo
Patrono - San Martino - culminano con lo spettacolo piromusicale dell'Incendio dei Voltoni - il Ponte
cinquecentesco che attraversa la città sul Canale di Mezzo.
NATALE 2009 A PESCHIERA DEL GARDA
dal 1 dicembre sino all''Epifania
IL PRESEPIO DEL LAGO - presepio sott'acqua visibile dal ponte San Giovanni
Al riparo dalle luci e dai bagliori, ogni anno in questo periodo, proprio nel punto in cui le acque del
Lago di Garda confluiscono per trasformarsi nel fiume Mincio, si può ammirare il "Presepio del
Lago". Avvolti nella pace e nella calma delle dolci e limpide acque, adagiati sul fondo, appaiono la
Sacra Famiglia e i personaggi accorsi a contemplare Gesù Bambino appena nato. Sembra la visione di
un bel sogno che trasmette la serenità e la bontà di cui abbiamo tutti bisogno. Non serve andare
sott'acqua o avere a disposizione una barca: la grande soddisfazione sta nel poter ammirare tutto questo
dal Ponte San Giovanni avvolti nei cappotti di lana mentre si passeggia.

___________________________________________________________________
il calendario è parziale e sarà aggiornato con le altre iniziative
Informazioni chiamando: 045 6402385 e.arici@comune.peschieradelgarda.vr.it

