
“SAPORI E SAPERI, COLTURA E CULTURA”

Desenzano del Garda 22 e 23 Settembre 2012

In Piazza Malvezzi, organizzata dall’Associazione Culturale 
“Noalter de la Ria del Lac”, Rettore Alberto Rigoni, con la 
collaborazione di Slow Food  Condotta Garda, ha preso il 
via la seconda edizione della manifestazione culturale e 
enogastronomica  che  si  è  snodata  nel  centro  di 
Desenzano, Piazza Malvezzi, Portici di Palazzo Todeschini, 
zona antistante il Porto Vecchio; in una cornice stupenda 
si sono susseguiti:    Percorso Degustazione Vini – Lugana, 
San  Martino  della  Battaglia,  Valtènesi  Chiaretto,  Garda 
Classico, e prodotti del Territorio con la Strada dei Vini e 
dei  Sapori  del  Garda;  Laboratori  del  Gusto  con:  Miele, 
Zafferano di  Pozzolengo,  Olio  del  Garda Dop,  Valtènesi 
Chiaretto,  Salame  De.C.O.  di  Pozzolengo  -,  Musica  con 
suonatori  itineranti  nei  vari  spazi  della  manifestazione, 
Arte  con  la  mostra  di  pittori  e  scultori  desenzanesi 
“Desenzano  che  dipinge  e  scolpisce”  ,  Cultura  con  gli 
incontri con il regista Franco Piavoli e l’arpista Anna Loro, 
Mercato  dei  produttori  locali,  Convegno  sul  nostro 
Territorio  con  la  presenza  qualificante  del  Presidente 
Nazionale  di  Slow Food Italia  Roberto  Burdese,  Salotto 
Gastronomico sul Carpione del Garda, in un susseguirsi di 



avvenimenti,  momenti  di  aggregazione  e  ritrovo  in 
“Piazza”,  che,  a  detta  di  molti,  è  risultato  piacevole, 
interessante  e  stimolante,  e  che  ha  riscosso  un 
indiscutibile buon successo.

Momento particolarmente qualificante, oltre agli incontri 
con  il  regista  Franco  Piavoli  e  l’arpista  internazionale 
Anna Loro, è stato il convegno “Agricoltura, Ambiente e 
Territorio”, tenutosi nella Sala Pèlèr a Palazzo Todeschini 
il  22  Settembre;  Alberto  Rigoni,  che  ha  presentato  la 
manifestazione nel suo complesso,  ha voluto rimarcare il 
concetto di “Desenzanità” e di aggregazione in un paese 
che  sta  disfacendo  la  sua  identità  e  che  sta  cercando 
affannosamente  di  riprendersi  anche  attraverso  il 
ritrovarsi  in  piazza  tra  amici  e  ha  chiesto  un  saluto  al 
Sindaco Rosa Leso: ha sottolineato le radici e l’appartenza 
della  “Desenzanità”,  rimarcando  l’habitat  naturale 
splendido  che  ci  circonda,  il  ricco  bagaglio  culturale  e 
l’eccellenza  del  territorio.  Ringraziando  l’Associazione 
esprime  piena  solidarietà  a  questa  iniziativa 
auspicandone la continuità.

Ivan Spazzini ha introdotto i lavori del convegno fornendo 
alcuni  stimoli  e  spunti  di  riflessione  sui  pericoli  che  si 
stanno addensando sul  nostro territorio,  acqua e terra, 
cambiamenti  epocali  che  si  aggiungono  allo  scempio 



edilizio da tempo perpetrato; stravolgimenti di notevole 
conto  che  impattano  sulla  vita  quotidiana  di   tutti, 
sull’economia  globale  della  nostra  zona,  sul  turismo  e 
sulle produzioni locali. 

 Tra  i  relatori  intervenuti   Antonio  Scanziani,   in 
sostituzione  di  Gabriele  Lovisetto  del  comitato  Parco 
Colline Moreniche del Garda,  ha tracciato uno spaccato 
del  bellissimo territorio che si  sta distruggendo,  che va 
salvato proprio perché unico, anche per l’eccellenza dei 
prodotti  che  esprime,  esprimendo  profonda 
preoccupazione  per  un  intervento  quale  la  TAV,  che 
comporterebbe  una  spesa  di  150  miliardi,  già  rifiutato 
dalla Germania,  con tanti  problemi in Portogallo e altri 
paesi.

Francesco Montresor, presidente del Consorzio di Tutela 
Lugana  Doc,   ha  voluto   sottolineare  l’offesa  che  sta 
subendo  il  territorio  del  basso  lago  e  delle  colline 
moreniche, in nome di un non ben definito progresso; la 
Tav,  studiata  a  tavolino  venti  anni  fa,  oggi  è  divenuta 
cecità,  perché  progetto  sbagliato,  che  tocca  situazioni 
delicatissime; chi deve decidere non ascolta, condivide a 
parole ma non fa nulla di concreto per evitare lo scempio 
del  territorio  di  coltivazione  del  Lugana,  ma  non  solo: 



mette  a  rischio  l’intero  sistema  economico  con  un 
impatto stravolgente.

Marco  Santini  presidente  consorzio  turistico  Garda 
Colline, ha affrontato il  tema dell’attrattività del nostro 
territorio,  con  la  sua  eccellenza  di  offerta 
Enogastronomica,  che  va  saputa  comunicare  bene  per 
farle  conoscere,  attraverso  un  unico  ente  per  non 
disperdere  risorse  in  mille  rivoli,  ma  che  deve  essere 
salvaguardata.

Maurizio Maffi, Assessore all’ambiente di Desenzano, ha 
preso  l’impegno,  anche  come  Amministrazione 
Comunale,  peraltro  già  comunicato  in  altre  occasioni  e 
sedi,    ad essere concretamente a fianco di chi non vuole 
questo  progetto  devastante,  o  comunque  di  modifica 
radicale del tracciato.

Roberto  Burdese,  Presidente  di  Slow  Food  Italia,  ha 
concluso  l’incontro;  tracciando  un  quadro  complessivo 
del  difficile  momento  economico  del  nostro  paese,  ha 
evidenziato  che  essere  contrari  alla  TAV  non  significa 
essere romanticamente innamorati del bel tempo andato, 
ma  realisti,  rendendosi  conto  che  il  PIL  non  può 
continuare  a crescere perché  le risorse non sono infinite 
e a un certo punto bisogna fermarsi. Slow Food questo lo 
dice da un po’, ma non perché è più bravo, perché vede le 



cose da un osservatorio privilegiato, occupandosi di cibo 
a  360  gradi;  il  cibo  è  al  centro  delle  speculazioni  sulle 
materie prime, sull’accaparramento di terre per produrre 
cibo,  per  l’utilizzo  sconsiderato  delle  risorse,  in  primis 
l’acqua,  per  produrre  cibo,  per  lo  spreco  di  cibo  nella 
società  dei  consumi.  Tutto  questo  non  può  più 
funzionare,  non  possiamo  pretendere  di  continuare  a 
bere da una bottiglia ormai vuota. La felicità dei nostri 
territori  è  la  dimensione  delle  comunità  locali  con  un 
sistema di relazioni  forti attraverso la solidarietà.

Realizzare oggi una infrastruttura come la Tav va a minare 
le  risorse  fondamentali  su  cui  basare  il  proprio  futuro; 
difendere con le unghie e con i denti il territorio significa 
difendere  le  risorse  locali,  con  una  sempre  più  forte 
attenzione  all’agricoltura   sostenibile  e  biologica, 
fornendo una visione sul futuro che è moderna, creativa, 
strategica ed innovativa, con un ambiente migliore non 
solo  per  i  turisti  ma  per  tutti  gli  abitanti.  E’  un 
investimento non ideologico,  ma bisogna fare in fretta, 
non abbiamo molto tempo. 

Un arrivederci alla prossima edizione che si terrà il 14 e 
15 Settembre 2013.


