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BRENZONE. L’iniziativa per promuovere la cucina gardesana
Sul porto di Castelletto si assaggiano i piatti tipici
A Castelletto riprende il tradizionale appuntamento «A cena sul porto». Il suggestivo incontro
è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Brenzone
e con il Consorzio «Lago di Garda è...», ed è per dopodomani a partire dalle 20 al porto della
frazione a sud del capoluogo.
L’iniziativa, dopo lo stop dello scorso anno, ritorna per la sua terza edizione e coinvolge
cinque ristoratori locali. Due anni fa avevano partecipato alla cena oltre 300 persone, tutte
sedute attorno all’imbocco dello splendido e antico porticciolo illuminato e addobbato a festa.
«Lo scopo di questa serata», ha illustrato l’assessore al turismo Paolo Formaggioni che,
assieme al capogruppo di maggioranza, Tommaso Bertoncelli, ha curato personalmente
l’iniziativa, «è quello di promuovere la cucina gardesana con prodotti tipici nella magica
atmosfera del porticciolo di Castelletto. Il menù è unico e sarà a base di pesce di lago. Il costo
è di 35 euro a persona. Con molta soddisfazione devo aggiungere», ha proseguito
Formaggioni, «che siamo riusciti a coinvolgere diversi locali per questa iniziativa: il
ristorante Al Sole, Da Umberto, la pizzeria Al Porticciolo, la Don Pedro e il Bar Gelateria El
Cossett». «Le prenotazioni», concludono dal municipio, «si effettuano direttamente nei vari
ristoranti e ci saranno anche tre postazioni con musica dal vivo per allietare la serata». Le
informazioni si trovano anche alla Pro Loco, ai numeri 045 7420076 o al cellulare 345
4343100.
«Prossimamente», ha aggiunto Formaggioni, «magari già dall’anno prossimo, vorremmo
tentare di portare questa iniziativa su ciascuno dei porti del nostro comune, e cioè non solo a
Castelletto ma pure a Magugnano e nella frazione di Porto per valorizzare e fare conoscere
questi nostri angoli davvero suggestivi per una cena a base di prodotti tipici del Garda e del
Baldo».

