martedì 03 aprile 2012 – INSERTI – Pagina 75
UNA PARTICOLARE SEGNALAZIONE DI PERIODO MERITA LA SUGGESTIVA VIA
CRUCIS VIVENTE DEL VENERDÌ SANTO CHE SI TIENE SUL SENTIERO CHE DA
CASTELLETTO PORTA A BIASA
Brenzone, un´ospitalità ricca di tradizioni e di cortesia

La località di Brenzone è un gioiello incastonato al centro della sponda veronese del Lago di Garda.
Un moderno centro turistico, attrezzato per offrire agli ospiti ogni tipo di attrazione e di svago, ma
anche un luogo capace di mantenere vive le antiche tradizioni dei villaggi di pescatori e dei borghi
rurali che richiamano alla memoria un passato di semplicità e schiettezza. E tra i vicoli di Brenzone
si trovano ancora la cortesia e la generosità di sempre, così come a tavola si ritrova tutto il sapore
delle ricette tipiche dove l´olio d´oliva prodotto su queste colline esalta la delicatezza del pesce di
lago. Il territorio di Brenzone è composto da una quindicina di contrade, più o meno grandi, sospese
tra il Lago e la Montagna, dov´è ancora possibile "una vita a misura d´uomo". Lungo la costa del
Garda ci sono Castelletto, Magugnano, Porto ed Assenza. Poco sopra, sui primi rilievi collinari, si
incontrano Biasa, Fasor, Marniga, Boccino, Venzo, Castello, Zignago, Borago, Pozzo, Sommavilla.
Tra questi piccoli borghi si distribuiscono alberghi, residence e campeggi, spesso immersi negli
oliveti che qui caratterizzano il paesaggio. Dalla riviera si possono percorrere gli antichi e ripidi
sentieri che portano fino a Prada, sul Monte Baldo, per salire poi sulle vette con gli impianti di
risalita di Prada-Costabella e godersi dall´alto lo spettacolo del lago.Tradizione e devozione
popolare si mescolano a Brenzone per dare vita ai piacevoli eventi che impreziosiscono il soggiorno
in questa località: suggestiva è la Via Crucis vivente del Venerdì Santo sul sentiero da Castelletto a
Biasa.
A Castelletto è da ammirare la chiesa di San Zen de l´Oselét, piccolo capolavoro dell´arte romanica,
e della stessa epoca è anche la minuscola chiesa di Sant´Antonio, a Biasa. Molto belli gli affreschi
della chiesa di San Nicola, presso la piazzetta di Assenza. Spettacolare poi è la cornice offerta dal
borgo di Campo, antica contrada di origine medioevale aggrappata alle pendici del Baldo alle spalle
di Brenzone. Valorizzando le caratteristiche del luogo, con il castello diroccato, le abitazioni in
pietra e gli stretti vicoli, gli organizzatori propongono apprezzati concerti di musica classica e
leggera.

