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MALCESINE E BRENZONE. Lʼalto lago protagonista sulla seconda rete sabato alle 13.30

«Sereno variabile»
punta sul sì al Castello
Le nozze di una coppia inglese e uno spazio per la gastronomia tipica gardesana

«Mamma Rai» sbarca di nuovo nel Veronese e, in
particolare, nellʼalto Garda per mettere in mostra le
meraviglie di Brenzone e di Malcesine: e lo fa con
«Sereno variabile». Dopo fortunate trasmissioni quali
«Linea Verde» condotta dalla giornalista Laura Fadda, e
«La prova del Cuoco», che ha visto protagonisti sulla rete
ammiraglia della televisione di Stato personaggi della
Valpolicella, la Rai è ritornata nel territorio scaligero
coinvolgendo i due centri più a nord della provincia.
Il fortunato programma di viaggi e turismo condotto da Osvaldo Bevilacqua in questa stagione festeggia
il traguardo di 30 anni di messa in onda. Protagonista è sempre il territorio italiano nei suoi aspetti
storico-culturali, artigianali e monumentali con attenzione alle tradizioni e ai prodotti tipici.
Le telecamere di Rai Due hanno puntato lʼobiettivo sulla funivia a cabine rotanti, sul castello scaligero
simbolo del paese, e sui matrimoni celebrati allʼinterno del maniero di Malcesine. «La regia del
programma», ha illustrato Mariangela Trimeloni, la giovane consigliere comunale con delega al
commercio e ai matrimoni, «ha voluto dedicare alcuni momenti alle celebrazioni che avvengono
allʼinterno del castello, con vista sul Garda». Le unioni civili, per il paese più a nord della provincia
scaligera, sono ormai un vero business dato che «anche questʼanno ne abbiamo in programma circa
300 e il castello è gettonatissimo, specie tra le coppie straniere», ha proseguito Trimeloni.
La Rai si è soffermata a riprendere una coppia inglese che quindi, se avrà la ventura di vedere il
programma della Rai, potrà serbare davvero un ricordo straordinario se non unico: il loro sì sarà visibile
in tutta Italia. Oltre al comune e alla Funivia, anche il Consorzio «Lago di Garda è» e lʼistituzione
«Malcesine Più» hanno collaborato alle riprese di Malcesine. A Brenzone invece «le telecamere si sono
soffermate nella piazza di Magugnano, a piazza Olivo di Castelletto, e a villa Braito, una delle più
antiche e belle della frazione. Inoltre, molte riprese sono state fatte verso la costa e le spiagge grazie a
una barca che avevamo messo a disposizione della Rai», ha illustrato lʼassessore al turismo e
manifestazioni, Paolo Formaggioni.
«Grazie ad Antonio Veronesi, chef del ristorante "Alla Fassa", è stato ripreso come si cucina un
lavarello del Garda, condito col pregiato olio di oliva di Brenzone», ha concluso lʼassessore. Il tutto
andrà in onda sabato su Rai due dalle 13.30. «Metteremo in circolazione», dicono dal municipio di
Brenzone, «manifesti informativi per invitare i cittadini a guardare Rai Due sabato».G.M.
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