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CASTELLETTO. Manifestazioni da oggi
Tradizione e gusto per l´antica fiera di Santa Caterina
Un tendone sul lungolago per le degustazioni con protagonisti l´olio e i prodotti del Garda
Entra nel vivo l´antica Fiera di Santa Caterina di Castelletto di Brenzone. La giornata di oggi è
dedicata alla patrona della frazione, nell´ambito dell 123° edizione della manifestazione agricola più
importante di tutta la riviera veronese. Dopo l´alpeggio estivo il giorno di Santa Caterina segnava il
ritorno al paese di uomini e animali, e l´inizio della stagione delle olive e dell´olio nuovo. Prodotto
in quantità non certo elevatissime, l´olio nuovo dell´alto lago è tra i più pregiati e apprezzati d
´Italia.
Oggi alle 9 aprono le tradizionali bancarelle e una vera e propria fiera agricola. Non mancheranno
le bruschette all´olio extravergine del Garda, la degustazione di prodotti tipici e anche l´analisi di
quanto presentato dagli studenti per il concorso dedicato alle scuole elementari e medie avente
come tema l´olio e le olive. La festa proseguirà per tutto il week end a Castelletto con tanto di
tendone allestito dinanzi al lungolago, sotto il quale si potranno mangiare i prodotti tipici del Garda
e del Baldo.
Nelle scorse settimane c´era stato spazio per la ironia e la competizione grazie alla attesissima
«sfida delle carbonère», la gara a suon di mestoloni di polenta col formaggio del Baldo vinta per la
prima volta dalla frazione di Marniga. Nelle scorse settimane era stata decisamente buona l
´affluenza agli appuntamenti della Fiera tanto che, solo per la sfida delle carbonère, erano stati
staccati oltre 300 biglietti.
Negli anni precedenti, grazie al consigliere di minoranza Giannatonio Sartori, la carbonèra di Santa
Caterina era pure sbarcata in piazza Bra. Grazie all´accordo col sindaco di Verona, Flavio Tosi, il 26
dicembre 2009 c´era stata la distribuzione in città di questo piatto tipico, con ricavato devoluto in
beneficienza. Ora gli organizzatori stanno valutando di riproporre, sotto le feste natalizie 2011, una
analoga iniziativa.G.M.

