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Anche un tempo erano «di-
dattiche» ma non lo si sape-
va. Nel senso che i bambini
che nascevano nelle fattorie,
o aziende agricole, imparava-
no tutto sugli alberi, sulla ter-
ra, sugli animali, sui tempi di
maturazione dei frutti,
sull’uso sapiente delle mani
che oggi è difficile, o raro, ap-
prendere. Quindi, niente di
meglio dell’ormai nota inizia-
tiva delle «Fattorie didatti-
che», giornata che permette,
soprattutto ai più piccoli -
ma anche ai genitori - di en-
trare in aziende agricole o
agrituristiche e scoprire co-
me si fanno il pane, il formag-
gio, una marmellata, il vino,
o conoscere gli animali da
cortile, che un tempo tanti
possedevano per sostenta-
mento e che ora si vedono
«confezionati» al supermer-
cato; apprendere i loro versi,
i suoni del bosco.

A questo serve l’iniziativa di
domani della «Fattorie didat-
tiche», coordinata dalla Re-
gione: in Veneto ve ne sono
146, in varie province: nel ve-

ronese saranno 17 le aziende
aperte, sparse tra la Lessinia,
l’est veronese, la Bassa e le col-
line a ridosso di Verona. Per
partecipare è necessario pre-
notare: l’elenco completo e i
recapiti si trovano su www.re-
gione.veneto.it/web/agricol-
tura-e-foreste/giornata-aper-
ta-fattorie, oppure la pagina
Facebook www.facebook.co-
m/fattoriedidattichedelvene-
to. Si tratta di Il giardino dei
sogni, Caprino; Scarioti e Ter-
redi Molina a Fumane; il Mu-
seo del vino di Villa Canestra-
ri a Illasi; la San Gabriele a
Isola della Scala; Tre Rondi-
ni di Legnago; La Borina di
San Bonifacio; La vecchia fat-
toria di San Pietro di Moru-
bio; Stella Alpina di Selva di
Progno; El bacan di Sona;
Corte Attilea di Valeggio sul
Mincio; Malga Vazzo di Ve-
lo; Alle Torricelle, Dorando,
La Genovesa, La Valverde e
Spigolo di Verona e dintorni.

Parlare di tutte le iniziative,
gli eventi e i laboratori che le
fattorie hanno predisposto è
pressoché impossibile, ma
ognuna di esse è pronta a rice-
vere eserciti di bambini - a se-
conda della grandezza

dell’azienda, ovviamente - e i
titolari sono in prima linea
per accompagnare i visitatori
a vedere cose mai viste, a far
provare cose mai sperimenta-
te. Ogni fattoria didattica di-
venterà un mondo meravi-
glioso, per molti ben diverso
da quello che vivono ogni
giorno.

Alle «Terre di Molina» a Fu-
mane, ad esempio, il titolare
Agostino Sartori, mostrerà
con orgoglio il suo mulino
del Seicento, funzionante.
«Questo mulino era a servi-
zio di chi veniva a macinare il
proprio grano per portarsi a
casa la farina», dice Sartoni,
«e il mio progetto è rimetter-
lo a lavorare, certo per quanti-
tà piccole, ma preziose». Sar-

tori farà conoscere ai ragazzi
che domani, dalle 15 alle 18,
raggiungeranno la sua azien-
da, i vari tipi di cereali, la fon-
te che muove la ruota del mu-
lino. Potrà probabilmente
far assaggiare il vino Ardarì,
che ha vinto la medaglia
d’oro al Cervim, il concorso
internazionale per i vini di
montagna. Il vignaiolo potrà
far vedere i tralci di Trebbia-
no coltivati a terrazzamenti
(ardari) come un tempo, da
cui ha ricavato, con altri inne-
sti, un vino profumato.

Vasto il programma
dell’azienda «El Bacan» di
Avesa: una intera giornata a
vedere gli animali allevati in
libertà, a impastare pane, tor-
te, giocare con quelli del «To-

catì», andare a cavallo, anda-
re a passeggiare a piedi. «El
bacan vuol dire il contadi-
no», spiega la signora Loreda-
na che gestisce la fattoria con
i figli, «il nome l’ha scelto
mio marito che è insegnante
e che quando i suoi allievi lo
salutavano come professore,
lui diceva che prima era un
bacan». Con il sano orgoglio
chi viene dalla terra. A «El Ba-
can» si attendono dalle tre al-
le quattrocento persone, vi si
organizzano settimane verdi
e da quest’anno è anche fatto-
ria sociale, cioé accoglierà di-
sabili. Non resta che provare
per credere che davvero un
mondo è esistito e fa di tutto
per esistere e resistendo.•
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Castagne, ma anche tortello-
ni alla castagna, per sostene-
re l’attività delle scuole di
San Giovanni Ilarione: torna
anche quest’anno l’ottantesi-
ma «Sagra delle castagne»
che ha per motto «Con una
castagna la scuola ci guada-
gna». L’iniziativa è messa in
campo dai comitati dei geni-
tori dei ragazzi delle scuole
dell’obbligo. Partner dell’ini-
ziativa, grazie alla quale sa-
ranno messi insieme fondi
per l’acquisto di lavagne mu-
tlimediali e attrezzature sco-
lastiche per le tre scuole del
paese, è ancora il pastificio
Rana che mette a disposizio-
ne 500 confezioni di rinoma-
ti tortelloni alle castagne: sce-
gliendo di gustarli al chiosco
del comitato genitori, si so-
sterranno i progetti a favore
delle scuole.

La festa delle castagne, 80ª
edizione della sagra che
omaggia il «pane dei pove-
ri», inizia ufficialmente oggi
alle 16, con il benvenuto ad
ospiti ed autorità, in munici-
pio, da parte del sindaco El-
len Cavazza. Poi, in compa-
gnia della banda «Giuseppe
Verdi», gli ospiti si sposteran-
no alla 24ª mostra dell’arti-
gianato, in piazza Aldo Mo-
ro. Alle 21, nel piazzale della
chiesa #musicislife con Alber-
to Ruffo-Steven Smith-voice

Cristian.
Domani, dalle 8 alle 12,

l’Aido proporrà, in piazza del-
la chiesa, la vendita delle
«cioppe» artigianali di pane
e alle 10 ritrovo per i vespisti
che vogliano unirsi al tour
con il Vespa club Valdalpo-
ne: si partirà alle 11, il rientro
sarà alle 12.30 per il pranzo
allo stand degli alpini. Alle
14.30, esibizione di sbandie-
ratori e musici di San Bonifa-
cio e dalle 15 animazione con
Radio Criceto. Alle 16, in piaz-
za, la tradizionale battitura
delle castagne con distribu-
zione di «polenta e scope-
ton» a tutti. Alle 17.30, Hap-
py hour a cura di Evergreen
e, dalle 21, musica con «Di-
vertida». Lunedì, alle 10, in
piazza Aldo Moro, la tradizio-
nale dimostrazione pratica
della lavorazione del formag-
gio, a cura di Dario Gugole,
mastro casaro pluripremia-
to. Dalle 21, la musica di Star-
gate e Yano. Non mancano le
mostre: all’ex panificio Bura-
to (piazza del Popolo) quella
su Don Bosco, «La società
dell’allegria», ma anche fono-
grafi e grammofoni della col-
lezione di Carmine Lino Bat-
tista che raccontano «La sto-
ria della musica: macchine
parlanti». A Casa Trevisan,
infine, c’è la mostra di pittu-
ra.•P.D.C.

Il Museo della selce di Badia
Calavena, sul Monte San Pie-
tro, organizza tre domeniche
all’insegna delle emozioni e
delle sensazioni. La prima ini-
ziativa sarà per i bambini, la
seconda per tutti, la terza per
gli adulti. Domani si inizia
con «Il suono della selce»,
per bambini dai 6 ai 12 anni,
laboratorio dedicato all’ascol-
to attraverso improvvisazio-
ni, giochi, realizzazione di
strumenti rudimentali con
materiale di recupero e con i
reperti del museo: i ragazzi
potranno così esprimere
emozioni e stati d’animo pa-

ragonandoli ai suoni e ai colo-
ri e potranno collaborare alla
creazione di una storia musi-
cata. Il percorso sarà accom-
pagnato da Marinella Mara-
ni e da Caterina Pasetto.

L’attività sarà proposta in
due turni di due ore ciascuno
(alle 11 e alle 15), ed è chiesto
un contributo di 7 euro e la
prenotazione entro le 16 di
oggi, al 339.6189504. Dome-
nica 18 ottobre, una guida na-
turalistica-ambientale ac-
compagnerà in una escursio-
ne tra boschi di abeti, larici e
faggi secolari, sino ai pascoli
delle antiche malghe di Giaz-

za, in Val Fraselle. Al ritorno,
sosta al Museo della Selce di
Badia Calavena con gustosa
castagnata. Il ritrovo sarà al-
le 10.30 al parcheggio del Ri-
storante Belvedere di Giazza,
con rientro per le 15 e pranzo
al sacco. Agli adulti è chiesto
un contributo di 6 euro, ridot-
ti a 4 per i minori di 14 anni.
La festa con castagnata al mu-
seo prevede un contributo di
5 euro a persona: occorre pre-
notarsi entro le 14 di sabato
17 al 347.6744011. Infine, do-
menica 25, attività riservata
agli adulti, «Una domenica
da scheggiatori», a cui po-

tranno assistere anche i bam-
bini. Un archeologo rivelerà
come conoscere e utilizzare
strumenti e tecniche litiche
preistoriche. Attraverso di-
mostrazioni e prove di scheg-
giatura della selce, si potrà
provare la propria abilità ma-
nuale e capacità di sopravvi-
venza in un’epoca in cui gli
unici utensili erano di legno e
pietra. Due i turni, alle 11 e
alle 15, con contributo di 7 eu-
ro a persona e prenotazione
entro le 16 di sabato 24 al
339.6189504. Le iniziative
sono organizzate da 3A Am-
biente Arte Archeologia, con

EvolutaMente e Verdi Inten-
ti. Durante le attività, il mu-
seo sarà aperto dalle 10 alle
18, per visite libere. I pro-
grammi sono consultabili an-
che sul sito www.museodella-
selce.it.

Il museo, di proprietà comu-
nale, e recentemente rinnova-
to, si trova nell’edificio adia-
cente alla chiesa di San Pie-
tro. Esso è allestito in modo
da poter ripercorrere la sto-
ria dell’evoluzione dell’uomo
e dell’utilizzo della selce dai
primistrumenti preistorici al-
le «folende», le pietre per ac-
ciarino usate fino al secolo
scorso. Tutti i manufatti del
museo sono realizzazioni re-
centi, ottenute con le tecni-
che dell’archeologia speri-
mentale.•V.Z.

Un francobollo dedicato al
Recioto, il vino rosso della
Valpolicella padre dell’Ama-
rone, con immagine di filari e
di un grappolo d’uva. Il den-
tellato sarà emesso oggi insie-
me ad altri 14 ordinari, appar-
tenenti alla serie sulle «Eccel-
lenze del sistema produttivo
ed economico» e in particola-
re sul vino Docg. Ogni franco-
bollo vale 0,95 euro. Nel pri-
mo giorno di emissione, Po-
ste Italiane mette a disposi-
zione un timbro filatelico che
può essere richiesto all’uffi-
cio postale di Negrar. La tira-
tura è di 400mila esemplari

per ciascun soggetto dei 15
francobolli della serie. Con
quello sul Recioto, ve ne sono
altri sui vini del Veneto: il
Friularo di Bagnoli (Pado-
va), il Prosecco di Asolo (Tre-
viso) e il Lison di Pramaggio-
re (Venezia).

I francobolli sono stampati
su carta bianca e autoadesi-
va. Sul foglio da 15 francobol-
li sono raffigurati un grappo-
lo d’uva e due calici di vino
rosso e bianco; sul lato infe-
riore, al centro, è riportata la
scritta «Vini Italiani Docg».
Il bozzettista del bollo sul Re-
cioto è Stefano Maggi.•C.M.

HOTEL nuovo zona Lessinia permuto
con albergo lago. Tel. 340.7737003
PRIVATO vende Tabaccheria Edicola
florida località turistica Lago di Gar-
da (Verona). Agi elevati. Astenersi
perditempo. Trattative riservate.
371.1432702
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A Verona punto commerciale di nuo-
va apertura ricerca: 5 ambosessi per
diverse posizioni tra cui gestione
clienti, vendita, back office. Valutia-
mo prime esperienze. Per colloquio

chiamare 045.2050378
AZIENDA abbigliamento - cerimonia
cerca commessa esperta nel settore.
Tel 045.7157988
AZIENDA in Pastrengo cerca n. 1 ad-
detto alle consegne munito di paten-
te C per consegne con scarico manua-
le. Eta' massima 35 anni. Offriamo
contratto a tempo indeterminato. In-
viare curriculum a:
selez.personale2015@gmail.com
AZIENDA METALMECCANICA IN
BUTTAPIETRA ( VR) OPERANTE
NEL SETTORE MACCHINE CONFE-
ZIONATRICI, CERCA PERSONALE
PER ASSEMBLAGGIO MACCHINE /
OPERATORE ALLE MACCHINE
UTENSILI. E' INDISPENSABILE ESSE-
RE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI
SCUOLA PROFESSIONALE O DI PERI-
TO MECCANICO. SI RICHIEDE DISPO-
NIBILITA' A TRASFERTE ITALIA ED
ESTERO. INVIARE CURRICULUM AL

FAX: 045/6661381 O AL SEGUEN-
TE INDIRIZZO EMAIL :
strema@brembenet.com

AZIENDA Sistemi di Sicurezza cerca:
1 tecnico con esperienza nel settore.
Inviare curriculum ad:
info@girardieassociati.it
AZIENDA veronese cerca disegnato-
re meccanico con ottima conoscenza
della lingua inglese da avviare alla
mansione di tecnico commerciale. In-
viare curriculum a:
risorseumane2.0@libero.it
BOUTIQUE del centro storico cerca
commessa con esperienza. Buona co-
noscenza lingue. Scrivere a Publiadi-
ge casella n. 97 - 37100 Verona
CASA Soggiorno Bresciani ricerca
per ampliamento organico operatori
socio sanitari. Consegnare Curricu-
lum Vitae in portineria.
CERCASI ascensorista con patentino

per montaggio e manutenzione
ascensori e servoscala. Contattare
045 6750078
CERCASI assistente alla poltrona
esperta per ruolo in segreteria part
time, solo altamente qualificata di
bella presenza. Scrivere a Publiadige
casella n. 2 - 37100 Verona
CERCASI babysitter seria e automu-
nita zona Valpolicella per due bambi-
ni, tre pomeriggi settimana. Inviare
mail: almice2015@gmail.com
CERCASI collaboratrice domestica
full time. Referenziata. Scrivere a Pu-
bliadige casella n. 100 - 37100 Vero-
na
IMPIEGATA/IMPIEGATO ufficio com-
merciale cercasi per assunzione im-
mediata. Conoscenza basilare ammi-
nistrativa, ordini spedizioni (terra/-
mare) buono/ottimo inglese, max
28enne, sede lavoro Domegliara, con-

tratto indeterminato. Curriculum:
info@stone-equipment.net

PRIMARIA azienda di Verona ricerca:
operaio agricolo per tenuta in Ronco
all'Adige (VR) con esperienza lavora-
tiva su mezzi meccanici, eta' 25/40
anni. Gradita licenza di caccia. Inviare
CV: c/o ufficio postale di Legnago ca-
sella postale n. 103

STUDIO commercialista in Verona
cerca impiegata/o con esperienza te-
nuta contabilita'. Scrivere a Publiadi-
ge casella n. 99 - 37100 Verona

STUDIO commercialista in zona lago
ricerca un/a esperto/a contabile con
requisito di diploma - laurea in econo-
mia con esperienza significativa ma-
turata in studio professionale. Invia-
re curriculum a: info@studioediter.it

STUDIO Dentistico in Valpolicella cer-
ca Igienista Dentale laureata/o. Si ri-
chiede professionalità e capacità or-
ganizzativa. Inviare CV a Publiadige
casella n. 98 - 37100 Verona
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AZIENDA OPERANTE LIVELLO NA-
ZIONALE, SELEZIONA AGENTI PER
AMPLIAMENTO SETTORE LAVAN-
DERIE. NON RICHIESTA ESPERIEN-
ZA VENDITA. OFFRESI VEICOLO
AZIENDALE, RIMBORSO SPESE, RE-
TRIBUZIONE GARANTITA. INVIARE
CURRICULUM ENTRO IL 27 OTTO-
BRE: FAX 0376 397981 O TELEFO-
NARE 0376 392424 (15.30-18.00)
OPPURE VIA MAIL:
assunzioni.ra@mynet.it

GRUPPO Sopranciodue Spa, filiale di
Verona, presente in tutta Italia ricer-
ca 1 venditore anche prima esperien-
za seriamente motivato, per gestire
e sviluppare zona in esclusiva con por-
tafoglio acquisito in Verona e provin-
cia. Offresi training iniziale, supporto
in zona, lavoro organizzato fisso men-
sile più provvigioni. No perditempo.
Per appuntamento telefonare
045/8008710
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UOMO d'altri tempi generoso giovani-
le cerca compagna di viaggi con cui
creare un rapporto affettivo, even-
tuale matrimonio. Tel. 344.1271158
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