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“Beni Montresor”
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XXIII corso
Conoscere il Baldo Garda

 
17 gennaio - 11 marzo 2023



La La La memoriamemoriamemoria corta, soprattutto nei giovani, è uno dei problemi dell'attuale corta, soprattutto nei giovani, è uno dei problemi dell'attuale corta, soprattutto nei giovani, è uno dei problemi dell'attuale
società.società.società.   
La La La memoriamemoriamemoria resta oggi sempre più impigliata in una fitta rete di dati, si sono resta oggi sempre più impigliata in una fitta rete di dati, si sono resta oggi sempre più impigliata in una fitta rete di dati, si sono
moltiplicati i canali di diffusione e questo flusso ininterrotto ci allontanamoltiplicati i canali di diffusione e questo flusso ininterrotto ci allontanamoltiplicati i canali di diffusione e questo flusso ininterrotto ci allontana
sempre più dalla cultura della memoria.sempre più dalla cultura della memoria.sempre più dalla cultura della memoria.   
L' edizione di quest'anno vuole offrire agli iscritti una preziosa occasioneL' edizione di quest'anno vuole offrire agli iscritti una preziosa occasioneL' edizione di quest'anno vuole offrire agli iscritti una preziosa occasione
che, seguendo il che, seguendo il che, seguendo il fil rougefil rougefil rouge della  della  della memoria, memoria, memoria, aiuti a comprendere il valoreaiuti a comprendere il valoreaiuti a comprendere il valore
imprescindibile che il patrimonio locale, materiale ed immateriale,imprescindibile che il patrimonio locale, materiale ed immateriale,imprescindibile che il patrimonio locale, materiale ed immateriale,            
   rappresenta.rappresenta.rappresenta.   
Il corso vuole inoltre rendere omaggio ad alcuni intellettuali che nelIl corso vuole inoltre rendere omaggio ad alcuni intellettuali che nelIl corso vuole inoltre rendere omaggio ad alcuni intellettuali che nel
passato avevano compreso tale dimensione e si erano impegnati per la suapassato avevano compreso tale dimensione e si erano impegnati per la suapassato avevano compreso tale dimensione e si erano impegnati per la sua
salvaguardia, consegnandocene l'eredità.salvaguardia, consegnandocene l'eredità.salvaguardia, consegnandocene l'eredità.
Il messaggio che vogliamo lasciare è la necessità di una Il messaggio che vogliamo lasciare è la necessità di una Il messaggio che vogliamo lasciare è la necessità di una memoriamemoriamemoria ad ampio ad ampio ad ampio
raggio, situata nel passato come esperienza registrata e richiamata nelraggio, situata nel passato come esperienza registrata e richiamata nelraggio, situata nel passato come esperienza registrata e richiamata nel
presente al fine di proiettarsi nel futuro.presente al fine di proiettarsi nel futuro.presente al fine di proiettarsi nel futuro.

Il corso si terra' in presenza presso l'Aula Magna della scuola "BeniIl corso si terra' in presenza presso l'Aula Magna della scuola "BeniIl corso si terra' in presenza presso l'Aula Magna della scuola "Beni
Montresor", dalleMontresor", dalleMontresor", dalle      ore 20:30 alle ore 22:00; per chi lo desidera sarà possibileore 20:30 alle ore 22:00; per chi lo desidera sarà possibileore 20:30 alle ore 22:00; per chi lo desidera sarà possibile
seguirlo anche in remoto tramite Google Meet.seguirlo anche in remoto tramite Google Meet.seguirlo anche in remoto tramite Google Meet.
Le uscite si terranno il sabato pomeriggio.Le uscite si terranno il sabato pomeriggio.Le uscite si terranno il sabato pomeriggio.   
L'iniziativa si effettuerà nel rispetto della normativa Covid-19 vigente.L'iniziativa si effettuerà nel rispetto della normativa Covid-19 vigente.L'iniziativa si effettuerà nel rispetto della normativa Covid-19 vigente.



PROGRAMMA DEL CORSO:PROGRAMMA DEL CORSO:PROGRAMMA DEL CORSO:
   
   

   Martedì 17 gennaio: Martedì 17 gennaio: Martedì 17 gennaio: presentazione dell’associazione e del corso.presentazione dell’associazione e del corso.presentazione dell’associazione e del corso.
Filippo Alessandro Gianfilippi: le svariate maniere delleFilippo Alessandro Gianfilippi: le svariate maniere delleFilippo Alessandro Gianfilippi: le svariate maniere delle
pescagioni del Garda. Una preziosa memoria sulla pesca nelpescagioni del Garda. Una preziosa memoria sulla pesca nelpescagioni del Garda. Una preziosa memoria sulla pesca nel
Garda.Garda.Garda. Rel. dott. Fabio Salandini Rel. dott. Fabio Salandini Rel. dott. Fabio Salandini

Martedì' 24 gennaio: Martedì' 24 gennaio: Martedì' 24 gennaio: Una invenzione medievale: l’olivicoltura sulUna invenzione medievale: l’olivicoltura sulUna invenzione medievale: l’olivicoltura sul
Garda.Garda.Garda. Rel. dott. Andrea Brugnoli Rel. dott. Andrea Brugnoli Rel. dott. Andrea Brugnoli

Sabato 28 gennaio:Sabato 28 gennaio:Sabato 28 gennaio:   uscita sul territoriouscita sul territoriouscita sul territorio

Martedì' 31 gennaio: Martedì' 31 gennaio: Martedì' 31 gennaio: Un prodotto di eccellenza del Monte Baldo:Un prodotto di eccellenza del Monte Baldo:Un prodotto di eccellenza del Monte Baldo:   
il tartufo. il tartufo. il tartufo. Rel.Rel.Rel.   TiberioTiberioTiberio   MazzolaMazzolaMazzola

Martedì' 7 febbraio: Martedì' 7 febbraio: Martedì' 7 febbraio: I grandi alberi a sostegno della biodiversità.I grandi alberi a sostegno della biodiversità.I grandi alberi a sostegno della biodiversità.
Rel. dott.ssa Livia ZapponiRel. dott.ssa Livia ZapponiRel. dott.ssa Livia Zapponi

Sabato 11Sabato 11Sabato 11 febbraio: febbraio: febbraio: uscita sul territorio uscita sul territorio uscita sul territorio

Martedì' 14 febbraio:Martedì' 14 febbraio:Martedì' 14 febbraio: Arrigo Balladoro: folklore e tradizioni Arrigo Balladoro: folklore e tradizioni Arrigo Balladoro: folklore e tradizioni
popolari veronesi. popolari veronesi. popolari veronesi. Rel. Gruppo Giovani Povegliano.Rel. Gruppo Giovani Povegliano.Rel. Gruppo Giovani Povegliano.   
La serata si terrà presso Villa Balladoro di Povegliano eLa serata si terrà presso Villa Balladoro di Povegliano eLa serata si terrà presso Villa Balladoro di Povegliano e
prevederà anche la visita alle sale della biblioteca storica eprevederà anche la visita alle sale della biblioteca storica eprevederà anche la visita alle sale della biblioteca storica e
dell’archivio familiare.dell’archivio familiare.dell’archivio familiare.

Martedì' 28 febbraio: Martedì' 28 febbraio: Martedì' 28 febbraio: Dalla biblioteca Gianfilippi alla bibliotecaDalla biblioteca Gianfilippi alla bibliotecaDalla biblioteca Gianfilippi alla biblioteca
Civica di Verona: per una storia del territorio attraverso le sueCivica di Verona: per una storia del territorio attraverso le sueCivica di Verona: per una storia del territorio attraverso le sue
biblioteche.biblioteche.biblioteche. Rel. dott.ssa Maddalena Battaggia Rel. dott.ssa Maddalena Battaggia Rel. dott.ssa Maddalena Battaggia   

Sabato 4 marzo: Sabato 4 marzo: Sabato 4 marzo: uscita sul territoriouscita sul territoriouscita sul territorio   
   

MartedìMartedìMartedì 7 marzo: 7 marzo: 7 marzo:   Il patrimonio culturale e la sua tutela.Il patrimonio culturale e la sua tutela.Il patrimonio culturale e la sua tutela.   
AAA cura dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di cura dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di cura dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di
Venezia.Venezia.Venezia.

Sabato 11 marzoSabato 11 marzoSabato 11 marzo:::   uscita sul territorio con degustazioneuscita sul territorio con degustazioneuscita sul territorio con degustazione   
vini di eccellenza e consegna attestativini di eccellenza e consegna attestativini di eccellenza e consegna attestati   

   



7770€ per gli over 30 (50€ corso + 20€ tessera CTG)0€ per gli over 30 (50€ corso + 20€ tessera CTG)0€ per gli over 30 (50€ corso + 20€ tessera CTG)
6662€ per gli under 30 e familiari di soci 2€ per gli under 30 e familiari di soci 2€ per gli under 30 e familiari di soci (50€ corso + 12€(50€ corso + 12€(50€ corso + 12€
tessera CTG)tessera CTG)tessera CTG)

L’iscrizione al corso si intende formalizzata con ilL’iscrizione al corso si intende formalizzata con ilL’iscrizione al corso si intende formalizzata con il
versamento della quota di iscrizione:versamento della quota di iscrizione:versamento della quota di iscrizione:

La quota comprende le lezioni (online o in presenza), leLa quota comprende le lezioni (online o in presenza), leLa quota comprende le lezioni (online o in presenza), le
visite e la degustazione dell'11/03.visite e la degustazione dell'11/03.visite e la degustazione dell'11/03.

La tessera CTG 2023 è obbligatoria ed è valevole ai finiLa tessera CTG 2023 è obbligatoria ed è valevole ai finiLa tessera CTG 2023 è obbligatoria ed è valevole ai fini
assicurativi.assicurativi.assicurativi.
Agli iscritti al corso sarà rilasciato un attestato diAgli iscritti al corso sarà rilasciato un attestato diAgli iscritti al corso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.partecipazione.partecipazione.
A chi volesse partecipare alle singole lezioni saràA chi volesse partecipare alle singole lezioni saràA chi volesse partecipare alle singole lezioni sarà
richiesto un contributo di 8€, mentre per le uscite 5€; perrichiesto un contributo di 8€, mentre per le uscite 5€; perrichiesto un contributo di 8€, mentre per le uscite 5€; per
la visita guidata con degustazione vini dell'11/03 èla visita guidata con degustazione vini dell'11/03 èla visita guidata con degustazione vini dell'11/03 è   
   invece richiesto un contributo di 35€.invece richiesto un contributo di 35€.invece richiesto un contributo di 35€.

I residenti nel comune di Bussolengo, in virtù di unI residenti nel comune di Bussolengo, in virtù di unI residenti nel comune di Bussolengo, in virtù di un
accordo con l’amministrazione comunale, potrannoaccordo con l’amministrazione comunale, potrannoaccordo con l’amministrazione comunale, potranno
partecipare con uno sconto di 10€ sul totale.partecipare con uno sconto di 10€ sul totale.partecipare con uno sconto di 10€ sul totale.

Per informazioni ed iscrizione:Per informazioni ed iscrizione:Per informazioni ed iscrizione:
3479881377 - info@elvissinel.it3479881377 - info@elvissinel.it3479881377 - info@elvissinel.it

E' possibile iscriversi anche tramite il seguente link:E' possibile iscriversi anche tramite il seguente link:E' possibile iscriversi anche tramite il seguente link:
https://forms.gle/xFG1rcyecwVhwRNZ9https://forms.gle/xFG1rcyecwVhwRNZ9https://forms.gle/xFG1rcyecwVhwRNZ9

... ad futuram rei memoriam ...... ad futuram rei memoriam ...... ad futuram rei memoriam ...

https://forms.gle/xFG1rcyecwVhwRNZ9

