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Il viaggio della maturità in pull-
man all’isola di Pag in Croazia è
costato il contagio da Covid a
cinque 19enni veronesi. Il grup-
po faceva parte di una comitiva

di 11 giovani sullo stesso bus del-
le ragazze padovane che hanno
contratto il virus. Una di queste
racconta: «Là tutti senza ma-
scherina, ci siamo adeguati».

Sui viaggi il direttore dell’Ulss9
avverte: «Usare le protezioni».
E Verona invece arriva la figura
dell’infermiere di famiglia.

•> ADAMIe VACCARI PAG10e 11

C he l’ingegner Giacomo Brunelli
sia devotissimo alla preservazio-
nedelbuontempoandato losica-

pisce appena entrati nel suo studio, ubicato di fronte al mu-
nicipiodiCaprinoVeronese.Lasciaticon soddisfazionepce
Mac ai collaboratori, lui per i calcoli strutturali – «il sigma
del calcestruzzo e dell’acciaio, lo sforzo, insomma», e non
ho osato indagare oltre – si affida ancora a un Apple II lan-
ciato nel 1977 e uscito dalla produzione nel 1993, con uno
châssis che la luce solare ha tramutato da bianco in giallo
sporcoeconunmonitorsucuicompaionocaratteriverdoli-

ni da terminale dell’Inps e rudimentali disegni simili alle
aste dei quaderni di prima elementare.

Brunelli, 70 anni compiuti martedì scorso, padre di una
figlia che ne ha 36 e si occupa di statistiche sui farmaci, è un
passatista proiettato nel futuro. Non si limita a progettare e
ristrutturareedificiperusocivile.Faancheilboscaiolo,alle-
va vacche da latte, raccoglie castagne. Soprattutto sul mon-
te Baldo cura l’antica malga Sorasengi come se fosse una
piccola Atene. Lì, a quasi 1.000 metri di quota, l’ingegne-
re-custodeogni agosto organizzada 15 anni, aproprie spese
e con l’aiuto di pochi amici, il concerto più elevato, è il caso
di dirlo, che sia dato di ascoltare in Italia: quello (gratuito)
dell’orchestra dell’Arena, ora sostituita dall’orchestra sinfo-
nicaItaloMontemezziguidatadaAndreaBattistoni, ilvero-
nese che a 24 anni – oggi ne ha 33 – fu il più (...)  •> PAG21

ALLERTA CORONAVIRUS. Comitiva di studenti in pullman sull’isola di Pag dopo l’esame di maturità: in cinque tornano con il Covid

FestainCroazia,veronesicontagiati
Unaragazza:«Eranotutti senzamascherine,ci siamoadeguati». Ildirettoredell’Ulss: invacanzausare leprotezioni

DUEINCIDENTI.Auto controun palo aCasaleone

Schiantoinmoto
traamiciingita
Centauroferito

Cacciaaglispazinellescuole
Seggiolinialpostodeibanchi

ILRITORNOINCLASSE.Allesuperioripresidiallavoro.Loscogliotrasporti

VERONARACCONTA ¬Giacomo Brunelli

«Ho trasformato il Baldo in una succursale dell’Arena»

•> JOPPI PAG30

RIVOLUZIONEBIANCONERA

PirloallenatoredellaJuve
IlclubesoneraSarri•> PAG36

VOLATAPERLASERIEA

IlChievobatteloSpezia
Il«tesoro»diduegol•> PAG40 e 41

di STEFANO LORENZETTO

Una gita in Lessinia per poco
non si è trasformata in una tra-
gedia per tre amici veronesi ap-
passionati di moto: è stato tra-
sportato all’ospedale di Trento
il motociclista della Yamaha
che ieri alle 17.35 è rimasto feri-
to a Erbezzo dopo aver tampo-
nato l’amico che viaggiava in sel-
la ad una Kawasaki. Nella Bas-
sa invece poco dopo la mezza-
notte a Casaleone un trentenne
originario dello Sri Lanka, resi-
dente in paese, è andato a
schiantarsi in auto su un palo: è
rimasto ferito gravemente.

•> ORLANDOe SCUDERI PAG27 e33 L’incidentein moto aErbezzo

di FEDERICO GUIGLIA

L’oradeibonus
elevereriforme

P
er cercare di capire gli effetti del
decreto-legge già soprannominato
d’agosto e approvato dal governo con la
solita formula del «salvo intese
tecniche», bisogna guardare ai numeri

e ai verbi. È un provvedimento da 25 miliardi di
euro, non pochi, che riempiono il mosaico
complessivo di 100 miliardi finora stanziati
dall’esecutivo per affrontare l’emergenza
economico-sanitaria del Coronavirus.
«Stanziati», appunto, cioè destinati. Il che non
significa, al contrario di quanto accaduto negli
altri Paesi europei a noi paragonabili, che siano
tutti soldi arrivati, in concreto, a destinazione.
Particolare che conta. Una circolare dell’Agenzia
Entrate ha chiarito la norma sul super-bonus per
le ristrutturazioni al 110%. E sono molte e
diverse le misure stabilite per rilanciare il lavoro,
sostenere le imprese e intervenire sul fisco, ossia i
tre principali ambiti indicati. Ma si fatica a
individuare quelle a lungo respiro o scelte
strutturali prese oggi non per le prossime
settimane, bensì per i prossimi anni. L’impianto
sembra teso solo o soprattutto ad affrontare
l’impatto dell’autunno caldo che si preannuncia
caldissimo. E così le tasse sospese durante il
confinamento, vengono ora di nuovo rinviate e
diluite in 24 rate mensili: nessun tentativo di
sfruttare la gravità della crisi per almeno provare
il colpo d’ala, cioè per una riforma taglia-tasse.
Alcuni appuntamenti col fisco rimangono
(«odissea d’agosto», dicono i commercialisti),
altri, tipo gli acconti per gli autonomi con calo di
fatturato, slittano. Ossia a loro volta rimangono.
Il blocco dei licenziamenti è prorogato fra
novembre e dicembre a seconda della fine della
cassa integrazione per le singole imprese. E poi
una sfilza di bonus per settori (e di bonus
mancanti per favorire i consumi, come denuncia
Confcommercio). Inoltre, mini-rimborsi per chi
paga con carta di credito e incentivi per chi
acquista prodotti made in Italy. E un piano per il
Mezzogiorno con il taglio del 30% dei contributi
a carico delle aziende (...)•> PAG2

BANDOPER3.800 «RIBALTINE».Nelle scuole superiori delVeronesesi lavora per ricavare spazi allalucedelle
regoleanti-Covid.Nessun abbattimento dipareti oampliamento,per ora, nei53 edificidiproprietà della
Provinciacheaccolgono31 istituti.Per fareentrare inclasse il14 settembre i35.700studenti itecnici stanno
mettendoapuntole soluzioni.Tra queste l’acquistodi 3.800 banchiconribaltina che occupanomenospazio nelle
auleeconsentono airagazzidi mantenerele distanze:sonole sedieconiltavolino pieghevole.•> PAG3, 13e25

TURISMO.Larichiestanonmanca:tariffeinvariate
NeglihotelsulGardaiprezzinoncalano

•> PURGATO PAG18

LACLASSIFICA
Siaccendelasfida
tralegelaterie
160milaschede
e116ingara •> GIUSEPPEZENTI

VESCOVO DIVERONA PAG24

L’INTERVENTO
Queifurbetti
eilfaidate
nellapandemia

O� erta valida fi no al 31/08/2020 su Fiesta Connect MY2020.25 5 Porte 1.1 Benzina 75 CV a € 10.650, a fronte del ritiro per rottamazione di una vettura immatricolata entro 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo, solo per vetture in pronta consegna presenti in stock prima del 01/06/2020. 
L’o�erta è stata calcolata tenendo conto dello sconto praticato in ragione del contributo statale Ecobonus a fronte di rottamazione di un veicolo immatricolato entro 10 anni dalla data di stipula del contratto del nuovo veicolo dell’importo di euro 1.500 previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dello 
sconto di € 4.900 dei Ford Partner aderenti all’iniziativa ed è soggetta alla disponibilità del relativo fondo statale. Per l’accesso all’ecobonus è necessario l’acconto di € 1 che sarà versato dal Ford Partner. Prezzo raccomandato da Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. La lista 
degli optional e pack a pagamento è riportata sul listino prezzi pubblicato su ford.it. Ford Fiesta: consumi 3,5 a 6,0 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 92 a 129 g/km. Esempio di finanziamento IdeaFord a € 10.650. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 161,61 escluse spese incasso rata € 
4.00, più quota fi nale denominata VFG pari a € 7.502. Importo totale del credito di € 11.552,90 comprensivo dei seguenti servizi facoltativi: Assicurazione “Guida Protetta”, Assicurazione sul Credito “4LIFE” di� erenziata per singole categorie di clienti come da disposizioni IVASS . Totale da rimborsare € 13.492,84. Spese gestione pratica € 
350. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 5,99%, TAEG 8,21%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Km totali 45.000. costo esubero 0,20€/km. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell’o� erta fi nanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento 
alla brochure informativa disponibile presso il FordPartner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale.

Ford Store
Verona

Via Torricelli, 3
T. 045 508 088

Centro Usato
Verona

Via Torricelli, 23
T. 045 825 0 220

Porto 
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Via Parigi, 1
T. 0376 466 686barchetti.it/ford
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(...) giovane direttore d’orche-
strasulpodiodellaScaladiMi-
lano in oltre due secoli di sto-
ria e che dal 2016 comanda a
bacchettalaTokyoPhilharmo-
nicOrchestra.Quest’annoè in
programmaper domenica 23,
«alle 12 in punto, come sem-
pre,ma sono in apprensione»,
dice Brunelli, «perché la pan-
demia potrebbe costringerci a
cancellarlo all’ultimomomen-
to, proprio nel quindicesimo
anniversario».Disolitoarriva-
no finoa 1.500personee,ben-
chésugli8.000metriquadrati
visiapostopertutti, le incogni-
te impostedaldistanziamento
sociale si fannosentire.
L’evento è reso possibile dal-

laparticolarecostituzionegeo-
logicadel sito.Ècomese ilPa-
dreternoavessedecisodicrea-
re a Sorasengi uno spettacola-
re auditorium a cielo aperto.
Sulle carte topografiche il luo-
goèindicatocomeSengioRos-
so. Si tratta di una falesia che
gli appassionati di free clim-
bingusanoper le loroarrampi-
cate. Nel corso dei millenni la
costola rocciosa si è spostata
in avanti, creando nella parte
superioreunenormepratode-
limitato dal bosco, quello che
Brunellichiama«unosprofon-
do»,macheaquanti vi arriva-
no dopo una faticosa perte-
gàdaappare comeunmeravi-

glioso anfiteatronaturale.
Perscoprirlo,servivanoglioc-

chi attenti di questo ingegnere
che preferisce esprimersi nel
dialettomontebaldinoechesa
cogliere la poesia del creato,
forse perché dalla prima me-
dia alla terza del liceo classico
è cresciuto nel Collegio Don
MazzadiVerona alla scuoladi
don Luigi Pretto, suo inse-
gnante di italiano. «Conosce-
vaamemoria,anziconosce,vi-
sto che è ancora vivo, la Divi-
naCommedia. Ioneavevoere-
ditato una vecchia copia da
unodeisuoiallievi.Spessonel-
le pagine c’era scritto in mati-
ta: “Pianto”. Non mi ci volle
moltoacapireilperchédiquel-
le note a margine: arrivato lì,
donPretto si commuoveva».
Uscito dal liceo, Brunelli an-

dò a studiare al Politecnico di
Milano, corso di laurea in In-
gegneria elettronica. Viveva
in un alloggio vicino all’ospe-
daleNiguarda: un’ora di tram
perarrivarealle lezioni.Essen-
dofigliodipoveragente, fuco-
stretto auna pausanegli studi
universitariquandoglimanca-
vanoappenadueesami:«Scel-
si il corso ufficiali di fanteria a
Cesano per un motivo molto
semplice: ti davano lo stipen-
dio. Arrivai come sottotenen-
te alla caserma Duca di Mon-
torio a200.000 lire almese, o
poco più, non ricordo bene».
Si laureònel1976eandòafar-
si le ossa aVerona, presso l’in-
gegnerAlessandroMuttinelli,

che aveva lo studio nel rione
dellaCarega.Mal’ariadelBal-
do si fece sentire e ben presto
tornò a Caprino per mettersi
inproprio.

Ilsuoprimoricordodelmonte?
Avrò avuto 7-8 anni. Mio pa-
dre Luigi caricò mia sorella
Renata, mia cugina Silvana e
me sul camion per la raccolta
del latte, che ci portò a malga
Valfredda. Da lì, su a piedi fi-
no ai rifugi Chierego e Tele-
grafo. Tre ore di scarpinata,
idem al ritorno. L’importante
non era il Baldo, ma stare
un’intera giornata con papà.

Lovedevapoco?
Lavoravadall’albaallaseratar-
di. A 11 anni già faceva el fa-
méi, il famiglio, in una stalla a
Pazzon.Poi cominciò a cavare
pietra in una cava aBroieschi,
la località dove oggi abito io.
Riuscì a prenderne in affitto
un’altra dal Comunedi Ferra-
ra di Monte Baldo, vicino a
malgaGressner,mafubidona-
to da unmilanese che gli por-
tòviaunamontagnadimarmo
rosso di Verona senza dargli
unquattrino.Morì a 65 anni.

Avevatantifiglidamantenere?
Io sono il primo di cinque, tre
maschi e due femmine. Mia
madre Caterina, detta Maria,
ènovantenneeancora ingam-
ba.

MalgaSorasengidichiè?
Èmia.Laebbinel2004daGi-
no Giacomazzi, un contadino
cheandava inpensione.Ci so-
no due stalle, i fienili, il porci-
le. In tutto sei costruzioni. La
più grande è il bàito, con il
lógo del fógo e il lógo del làte.
Al piano di sopra abitava una
sola famiglia. Sull’architrave è
scolpita l’iscrizione dell’anno
in cui fu rifatta: 1894. Lo stu-
dioso Vasco Senatore Gondo-
lamihaspiegatochenelQuat-
trocento era unpossedimento
dei frati domenicani che aVe-
rona, nelXIII secolo, eressero
la basilica di Sant’Anastasia.

Uninsediamentoriccodistoria.
Una quindicina d’anni fa un
mio amico venne a Sorasengi
conunmetaldetectorescoprì
una moneta dell’imperatore
Costantino,quelloacui sareb-
be apparso in cielo il motto
«Inhoc signovinces».Quindi
un reperto di quasi 17 secoli
fa.Lanotiziaapparvesuigior-
nali.Qualchemese dopo arri-
varononelmio ufficio due ca-
rabinieri da Venezia, ai quali
ben volentieri consegnai la
moneta. Il mio amico fu de-
nunciato e finì sotto processo.
Il giudice lo assolse e ordinò
che il soldo fosse portato nel
Museo civico di Villa Carlotti,
qui a Caprino. Dove, che io
sappia, non èmai arrivato.

Acheleserveunamalga?
Ho una piccola azienda agri-
cola che curo con l’aiuto di un
malgaro. Ci tengo 21 manze.
Adesso sono al pascolo. D’in-
verno salgo io aportare le bal-
le di fieno. L’importante è che
Sorasengi nonmuoia.

Quantesonolemalgheabbando-
natesulBaldo?
Diprecisononsapreidirlo.Pe-
rò il solo Comune di Caprino
ha 1.000 ettari di proprietà
sulmassicciomontuoso.Que-

sto lo so perché nel 1982 ero
assessore ai Lavori pubblici.

Perqualepartito?
Psi. Però come indipendente.
Presi la tessera solo nel 1994.

Propriomentre l’inchiesta Mani
pulitelosmantellava.
Eh, che devo dirle? Sono fatto
male. Mai stato craxiano. Ma
ci voleva poco a capire che
qualcunoaveva interessea far
sparire il Psi.M’iscrissi per ri-
bellione al Pci.

AnticomunistaalparidiBettino
Craxi.
Seriunivi 15socialisti, ascolta-
vi 15 opinioni diverse. Mica
avevamoil centralismodemo-
cratico di Lenin, noi.

Hamaiavutolatentazionediriti-
rarsiavivereaSorasengi?
Ce l’ho ogni mattina, mentre
m’infilo le calze e vedo la cica-
trice nelmignolo del piede si-
nistro, esito di un incidente

che ebbi a 4 anni, quando mi
piantaiper sbaglio la forcanel
ditodurante la raccoltadel fie-
no. Però non posso smettere
di fare l’ingegnere. Ho un’al-
tra malga a Preele. Mantene-

re questa passione costa.

Nevalelapena?
Certo! Senzamalghe, il Baldo
diventa una spinàra.

Unalandadispine.
Sì, di rovi. Sono sempre su a
tagliarli. Idem i sentieri: se
smetti di percorrerli, il monte
se li riprende, spariscono. Chi
cura il Baldo? Nessuno. Pen-
savo di allevarci le capre, che
almeno mangiano di tutto e,
dove passano, puliscono. Fra
l’altro il grasso del loro latte è
fatto di cellule molto piccole,
per cui il colesterolo non ti si
attacca alle pareti delle vene.

SavinoCampagnari, che sul Bal-
doogniestateportaall’alpeggio
350mucche,midisse:«Aimieifi-
gliconsigliodidiventareguardie
forestali, così girano in jeep...Mi
multanoperchétengopulitiipra-
ti,peròiciclistipossonorovinar-
liconirampichini:poisilamenta-
no delle alluvioni. Sono rimasto

soloioamungere,altrovelofan-
no gli indiani o i robot. Ma con i
robot il grana non viene, questo
èsicuro».
Parole sante. Lei pensi solo
che per tagliare un po’ di le-
gna sei obbligatoa rivolgerti a
unbotanicocheprepara ilpro-
getto da presentare al Corpo
forestale dello Stato. Mio pa-
dre era boscaiolo, si prendeva
ciò che gli serviva e il Baldo
era inperfetta salute.Oggi so-
noconsentiti solo200quinta-
li di legna per uso familiare.

Comeleèvenutal’ideaditenere
unconcertoquassù?
Me lo ricordo come fosse ieri.
Era il gennaio 2005.Sorasen-
gi coperta di neve. Mi sedetti
in fondo al prato e per la pri-
ma volta vidi la fotocopia del
Teatro Romano, con la mia
stalla al posto della chiesa dei
Santi Siro e Libera. Ma c’era
da verificare l’acustica. Carlo
Miotto,percussionistanell’or-
chestra dell’Arena, venne per
un sopralluogo e si mostrò
possibilista. Poi Corrado Bo-
netti, titolare dell’albergo So-
le a San Zeno di Montagna,
mi fece conoscerePeter Szan-
to, che dell’Arena è il primo
violinista. Con lui facemmo la
prova del teatro di Epidauro.

L’anticacittàdellaGrecia.
Sì.Bastafarcadereunamone-
ta su una pignatta posta nel
centrodel teatro.Noiprovam-
moilviolino:anche ilpianissi-
mo si udiva perfettamente dal
punto più distante. E così, nel
2006,organizzammoilprimo
concertobaroccoconSzantoe
20 orchestrali areniani. Nel
2011 la tradizione proseguì
con l’orchestra Montemezzi
diretta da Giuliano Bertozzo.
Edal 2012 facciamo il concer-
toconilmaestroAndreaBatti-
stoni.Si è talmente innamora-
to di Sorasengi da comporre
Festivo!, fanfara, marcia e in-
no per orchestra. Oggi possia-
mo contare su 50 orchestrali
uniti dal volontariato.

Gli spettatori possono arrivare
soloapiedi,giusto?
Altro modo non c’è. Esistono
quattro sentieri per Sorasen-
gi: uno da Braga, due da Pra-
donego e uno damalga Colo-
nei di Pesina. Il primo è il più
duro, tutto in salita: un’ora di
cammino.Peròdopoilconcer-
to viene offerta la spaghettata
dirito, inventatadalcompian-
toAntoninoSergio, agricolto-
re biologico di Bussolengo,
che si portava su a spalle 20
chili di pomodori. La ricetta
Sorasengi include basilico,
aglio, olio e peperoncino.

Eperglistrumenticomefate?
A spalle anche quelli. Per vio-
loncello, contrabbasso e tam-
buri interviene l’elicotterodel-
laElikosdiOrtisei. In occasio-
nedell’ottavo concertohapor-
tato anche il pianoforte a coda
su cui si è esibita Leonora Ar-
mellini, che alla fine era così
stremata da rifiutare il bis. La
prima volta lo chiamai per Et-
toreZanolli,unamico finito in
carrozzelladopoesserecaduto
daun castagno.Gli avevo pro-
messoche,anchedaparalizza-
to, non sarebbe mai mancato
al concerto. E così è stato, fino
alla suamorte.

Ancheleisidedicaallecastagne.

Credo di essere rimasto l’ulti-
mo a fare la rissàra. Si raccol-
gono i ricci ancora verdi e si
coprono con foglie e rami. La
pioggia li fa marcire. L’11 no-
vembre, sanMartino, li si bat-
te con il rastrello, così per gra-
vità restano sul terreno imar-
roni. Mio papà ne faceva 30
quintali. Io, quando arrivo a
150 chili, sono contento come
unapasqua.

HamaiavutopaurasulBaldo?
No, mai. Ho paura dell’acqua
delmare.Peròbisognatrattar-
lo con riguardo. Durante una
traversata invernale, un mio
amico si sdraiò sulla neve. Il
terreno era in pendenza. La
giacca a vento che indossava
gli fece da slitta: lo acciuffai
per miracolo, altrimenti con
l’effetto toboga sarebbe scivo-
lato nel burrone. Abbiamo un
proverbio, su queste altitudi-
ni: «El Baldo, se no tel respe-
te, el te insegna la creànsa».

Il farmacistaFrancescoCalzola-
ri nel Cinquecento lo ribattezzò
«Hortus Italiae», giardino d’Ita-
lia.Loèancora?
E «Hortus Europae». I bota-
nicideivari regnantidelconti-
nente venivano a raccogliervi
le «profittevoli herbette» per
fare le loro medicine. Oggi è
devastato dai cinghiali. Di-
struggono i prati delQuattro-
cento, li aranocon le loro zan-
ne, ribaltano il cotico, con il
risultato che le zolle rimosse

fannomorire l’erba, perman-
canza di luce, nel punto in cui
ricadono. Noi non possiamo
cucinare i bogóni in umido,
perché è vietato raccogliere le
lumache, loro possono divo-
rarle tutte. Se poi trovano un
tartufo, sonoben lieti diman-
giarsi anche quello. È persino
sorto il coordinamento dei
Cinghialesi, nel sensodi citta-
dini lesi dai cinghiali, guidato
daPierenzo Saetti.

L’acqua della fonteMontecatini
diFerraradiMonteBaldoèdav-
veroafrodisiacacomedicono?
(Ride).Non l’homaiassaggia-
ta. Però penso che faccia co-
modo crederlo.

Hamaiprovatola«felicitàinatte-
sa e irragionevole» che coglieva
GabrieleD’Annunzio alVittoria-
le «verso sera quando la neve di
Monte Baldo si fa rosea come
nonèroseanessunarosa»,come
scrisse nel 1922 a Maria Luisa
CasatiStampa,Corè, il suoamo-
resegreto?
Sì, ho provato la felicità di ve-
dere quel colore anch’io, da
malgaPreele, però all’alba.La
«ditirosata» dea Aurora che
arrivasuuncarrod’oro,canta-
ta daOmero nell’Odissea.

Masaràveroche l’ariadelBaldo
rendeiveronesi«tutimati»?
I veronesi sonomatti per con-
to loro. L’aria del Baldo ti fa
solo star bene.

www.stefanolorenzetto.it

(segue dalla prima pagina)

«Horicreatol’Arenanell’HortusItaliae»
Ingegnere,boscaiolo,allevatoredivacchedalatte,raccoglitoredicastagne,afineagostoorganizzada15anniunconcertogratuito 
sul Baldo. Lo dirige Andrea Battistoni. «A Sorasengi si arriva solo a piedi. Ma per un amico paralizzato facevo intervenire l’elicottero»

“ Lamalga
èantica:nelprato
erasepolta
unamoneta
dell’imperatore
Costantino

Il concertodirettodalmaestroBattistoni aSorasengi. Il prossimosi svolgerà il 23agosto STEFANO ROSSIN

“ Civietano
ditagliareilbosco
Senzamalgari
questomonte
stadiventando
una«spinàra»

GiacomoBrunelli (sotto inprimopiano),70anni, sedutodavantiall’anfiteatronaturaledimalgaSorasengi

VERONARACCONTA¬GiacomoBrunelli

“ Icinghiali
aranoilcotico
edivoranoanche
itartufi.Hovisto
l’alba«ditirosata»
cantatadaOmero

diSTEFANOLORENZETTO
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