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BRENZONE. Il ricavato servirà per l’ambulanza
La mitica carbonera sbarca in piazza Bra a scopo benefico
Sabato pomeriggio sarà preparata e distribuita davanti al municipio
La «carbonera» di Brenzone sbarca in piazza Bra e aiuta a raccogliere fondi per l'ambulanza
dell'ospedale di Malcesine. È questa l'iniziativa messa in piedi dall'assessore al turismo Paolo
Formaggioni assieme al segretario della sezione Alto Garda della Lega Luigi Sartori, al
consigliere comunale Giannantonio Sartori e alla Pro Loco. Il trio, con l'avallo del sindaco
Rinaldo Sartori, ha ottenuto il placet dal primo cittadino di Verona, Flavio Tosi, che ha fatto
in modo che venissero concessi 40 metri quadrati nei dintorni della scalinata di Palazzo
Barbieri per creare una sorta di gemelleggio tra il Garda e la città scaligera. Il fatidico giorno
sarà sabato, Santo Stefano, alle 15.
La «carbonera» è una particolare polenta fatta con l'aggiunta dei formaggi tipici delle malghe
del Baldo. Una volta era considerata un piatto povero, oggi invece è molto ricercata perchè «è
fatta con ricette di vario tipo, alcune delle quali gelosamente custodite, ma sempre con
prodotti genuini», spiega Formaggioni.
Nel corso della antica Fiera di Santa Caterina di fine novembre, a Castelletto c'era stata anche
la sfida delle Carbonere, vinta quest'anno proprio dalla frazione che ospita la sagra. «A
Verona ci saranno tutte e quattro le frazioni in gara a Castelletto», ha proseguito Luigi Sartori,
«solo che stavolta saranno alleate per fare conoscere a tutti i veronesi e agli ospiti di piazza
Bra un nostro piatto tipico». Il tutto, tra l'altro, condito con l'olio extravergine di Brenzone,
fatto con la «farina veronese» di Vigasio, che ospita ogni anno la sagra della polenta e col
Valpolicella doc a fare da degna bevanda. «Ogni frazione sfornerà la propria carbonera a
distanza dalle altre», hanno proseguito dal municipio, «in modo da offrirla sempre calda e
appena fatta a quanti si avvicineranno alla scalinata». Da questa operazione ne scatta anche
una di solidarietà: sarà possibile devolvere offerte per completare l'allestimento della nuova
ambulanza per l'ospedale di Malcesine. Mancano ormai solo 5mila euro - a fronte degli oltre
70mila raccolti - poi in gennaio ci sarà l'inaugurazione.
«Il sindaco Flavio Tosi», ha concluso il segretario lacustre del Carroccio, «è entusiasta
dell'idea. La sua mamma era originaria di Brenzone e quindi lui conosce benissimo questa
nostra tradizione». Tosi sbarcherà nella patria della carbonera, cioè Brenzone, il 1 gennaio
2010 per l'annuale bagno propiziatorio nel Garda dinanzi al municipio. G.M.

