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BRENZONE. Mercoledì sera appuntamento nei ristoranti all'aperto
Castelletto, torna la cena al porto con 500 invitati
Prenotazioni alla Pro loco Il menù è unico a base di prodotti del lago e del Baldo, costo 40
euro
Torna, per il quinto anno, la cena all'aperto sul
porto di Castelletto. Ad annunciarlo è l'assessore
al turismo e alle manifestazioni, Paolo
Formaggioni. L'appuntamento è per mercoledì a
partire dalle 20 sul porto della frazione. I posti
per gli ospiti saranno poco meno di 500.
«L'anno scorso», ha spiegato Paolo Formaggioni,
«la serata ha avuto un successo straordinario,
oltre ogni aspettativa. Abbiamo occupato tutti i 450 posti che avevamo e, veramente, non
c'era più posto per nulla e per nessuno. Siamo contentissimi quindi di riproporre per la quinta
volta questa iniziativa pensata e portata avanti grazie alla collaborazione con la Pro Loco,
l'amministrazione comunale e i ristoratori di Castelletto, che hanno locali nelle vicinanze del
porto». L'iniziativa aveva subìto uno stop nel 2009 ma, nel 2010, era ritornata alla grande e i
numeri erano parecchio lievitati, passando dalle circa 300 del 2008 alle oltre 400 persone
dell'ultima edizione. Gli avventori che vorranno gustarsi i prodotti tipici del lago e del Baldo
siederanno tutti attorno all'imbocco dello splendido e antico porticciolo, illuminato dalle
candele e addobbato a festa. «Lo scopo», proseguono dal municipio, «è quello di promuovere
la cucina gardesana con prodotti tipici in una atmosfera che a noi appare davvero magica e
che sempre ha affascinato ospiti e turisti di Castelletto. Il menù è unico, costa 40 euro e sarà a
base di pesce di lago». I locali che ospiteranno le svariate centinaia di commensali nella
nottata del 6 luglio sono il ristorante Al Sole, quello Da Umberto, la pizzeria Al Porticciolo, e
il Bar Gelateria El Cossett. Le prenotazioni si possono effettuare direttamente nei vari
ristoranti oppure ai numeri della Pro loco 045.7420076, al cellulare 345. 4343100, o via mail
all'indirizzo info@brenzone.it. Lo scorso anno era stata anche lanciata una singolare e
suggestiva proposta: «Vorremmo tentare di portare questa iniziativa su ciascuno dei porti del
nostro Comune, non solo a Castelletto ma pure a Magugnano e nella frazione di Porto per
valorizzare questi angoli». G.M.

