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NUOVA APERTURA! 
 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

Brunch, Pasticceria, Merende, Aperitivi, Cocktail, Gin Premium 
Via F.lli Porcellaga, 8  - Rovato  

 

Aperto dal mercoledì alla domenica 

 

mailto:info@radiomontorfano.it
http://www.radiomontorfano.it/


   

 

 

Amedeo Belotti 

C O S A   M E T T O   I N   T A V O L A  ? 
   Ricette e segreti di cucina con Chef Carlo Villani 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Bicarbonato e farina d'avena. Unendo questi 
due ingredienti all'acqua tiepida del bagno 
contrasterete da un lato l'aggravarsi 
delle scottature grazie all'azione 
disinfettante del bicarbonato, e dall'altro 
idraterete la pelle favorendone la 
guarigione. 

 
 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

Contro il bruciore 
della pelle 

 

 

GAMBERETTI “A MODO MIO” 

Ingredienti per 4 persone: 

 

400gr di gamberetti sgusciati 

500g di maionese 

200g ketchup 

50ml brandy 

Winchester salsa 

Tabasco 

 

 

 

Procedimento: 

 

In una bacinella inseriamo la maionese e il 

ketchup, con l’aiuto di una frusta 

mescoliamo il tutto. Quando la salsa sarà 

omogenea aggiungiamo il resto degli 

ingredienti mescoliamo bene e riponiamo in 

frigorifero. 

 

 

 

 
(dal libro “Solo il meglio” dello Chef Carlo Villani 

Ascolta le ricette su RMO – Radio Montorfano)  

 

 

Il ritrovamento di un manoscritto  

racconta una storia, traccia una 

vita, suggerisce un’idea. 

Così un’esperienza vissuta, 

un’arte tramandata e tangibile 

tornano realtà. 

Il ferro non è solo un metallo,  

diventa un corpo al quale donare 

ANIMA. 

Forza, calore e vita eterna sono i 

cardini delle opere di un artista 

rovatese al quale il locale  

“Anima (del Maestro)” si ispira  

e fa rinascere nelle sue sale. 

 

L’ANIMA del Maestro 

     Marianna Archetti 

Mondadori 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’INTERVISTA PROSEGUE DAL MESE DI 

GIUGNO e LUGLIO 

L’HAI PERSA? PUOI LEGGERLA DAL SITO 

www.radiomontorfano.it 

 

E: Com’è nata questa canzone, e' stata 

una cosa di getto o c'e' stato uno studio 

particolare? 

 

I: La canzone nasce in una maniera 

molto spontanea in verità, nasce senza 

tanti orpelli e tanti giri di parole, stavo 

su questo tetto e mi misi a scrivere per 

questa persona, non pensavo neanche 

alla melodia, non stavo neanche 

percependo lo sviluppo sinceramente 

armonico della canzone, ma 

principalmente scrivendo una lettera 

con una melodia già in testa così tra me 

e con il cuore in mano, Nel complesso 

poi invece quando è arrivata in secondo 

luogo la produzione fatta da Giulio 

Nenna, Shablo, da Luca  Faraone, archi 

c'è anche Giuseppe Colonnelli dentro,  

c'è stata un alchimia tra gli archi 

comunque e anche una decisione 

appunto essendo 
 

l'intro del disco di sposare la scelta di 

creare una parte orchestrale per esempio 

Giulio poi è molto bravo anche nella 

direzione degli archi ed è una cosa che 

secondo me da parte nostra è diventata un 

po' una peculiarità mischiata anche al 

mondo della musica elettronica a volte   

 

E: Ogni tuo pezzo immancabilmente e' poi 

diventato un grande successo, prevedi la 

stessa cosa anche per  “ovunque sarai”? 

 

I: Mi piacerebbe tanto che la canzone 

venisse ascoltata e non sono sentita, 

Spesso oggi viviamo in un momento 

storico dove siamo bombardati da tanta 

informazione, io stesso no da tanta musica 

da tante cose e spesso ci soffermiamo 

sempre al primo acchito, è la prima cosa, 

ma me ne accorgo da me, dai giornalisti, 

da chiunque no, spesso ci sono proprio 

degli input che secondo me sono diventati 

superficiali no, a livello artistico,  invece 

questa canzone è una canzone che va 

ascoltata 

va ascoltata, poi non posso garantire che 

piaccia o non piaccia quello è un gusto 

totalmente soggettivo ci mancherebbe 

altro, alzo le mani, però ecco mi 

piacerebbe se mi chiedi cosa ti piacerebbe, 

è che venisse ascoltata e non sentita solo. 

 

E. Ringraziamo Irama per essere stato con 

noi ed io vi do appuntamento alla prossima 

intervista! 
 

 

 

 
 

 

LEGGI IL PROSEGUO DELL’INTERVISTA  
SUL NUMERO DEL PROSSIMO MESE DI 

GIORVISTA! 
Ascoltala in radio o  

dal canale Youtube di Radio Montorfano 

 

  

 

 



            

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

MONDO…CANE  

 
 
 

L’aiuto dalla natura 
 

Sia per noi che per i nostri animali, gli integratori alimentari possono 

rappresentare un enorme supporto. Ma il fatto che siano costituiti da 

piante e/o estratti di piante o nutraceutici, non significa che non siano 

pericolosi o dannosi. Il Naturopata non cura i sintomi di una malattia 

ma cerca di capire l'origine del disequilibrio che ha portato l'organismo 

ad esprimersi attraverso la malattia. Prima di somministrare un 

qualsiasi integratore al vostro animale, sarebbe opportuno parlarne col 

il vostro veterinario di fiducia o con un professionista preparato in 

fitonutraceutica e non solo, come il naturopata, perché attraverso le 

sue competenze e la sua sensibilità può impostare un approccio a 360 

gradi per ristabilire l'equilibrio o supportare l'animale con una patologia 

cronica. Un'attenzione importante va portata sull'integratore che si 

sceglie perché, purtroppo, sul mercato esiste un'infinità di prodotti che 

promettono molto ma che, magari contengono poco di ciò che 

realmente serve. 

 
Cinzia Lancellotti 

Naturopata 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Inviaci la foto e informazioni del tuo “amico peloso” 
(nome, razza, dove vive…) le pubblicheremo sulla 
prossima uscita disponibile! Contattaci! 

 

Invia una e-mail  a: info@radiomontorfano.it   
oggetto: Amici Animali 

 

   CHE RAZZA DI CANE! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Carattere: Il carattere del Komondor rispecchia la sua origine orientale. 

Tendenzialmente calmo, attacca in silenzio ed è un cane sospettoso e poco incline a 
mostrare i suoi sentimenti. Molto legato al suo territorio, mal sopporta gli intrusi e il suo 
aspetto “tenero” mal si concilia con il carattere tenace. Di notte è solitamente in 
movimento e controlla la sua area in maniera vigile e attenta. 

Curiosità: Il Komondor nasce come cane da pastore e cane da combattimento fin dal 

periodo in cui gli Unni conquistavano i territori nemici. 
Nel corso dei secoli la razza si è trasformata fino a divenire una delle preferite dai 
bambini che trovano nel Komondor un compagno di giochi leale. Dalle origini asiatiche 
poco conosciute, è un cane ungherese che è probabilmente giunto in Europa con gli 
antichi Magiari, un popolo nomade che si dedicava all’allevamento del bestiame. Lo 
stile di vita del Komondor è attivo ma, in ambienti particolarmente sereni, non disdegna 
il riposo e l’ozio. Cane da appartamento così come da giardino, ama la sua casa che 
difende in maniera coraggiosa. 
 

 

 

 

Mi chiamo Stella  

  E avevo tanto sonno 

 

KOMODOR 

 

 

 

Località Bargnana 
Castrezzato, 25030 BS 
030 7040677 
www.franciacortakartingtrack.com 

 

 

 

mailto:info@radiomontorfano.it
https://www.franciacortakartingtrack.com/contact/


 

LA CUBO MEDUSA 
 

 
 
 

      

 
 
 
trasparente da dove partono i tentacoli), che è per l'appunto 

cubica.Deve il suo nome alla particolare forma dell'ombrello (ossia la 

"campana". Le cubomeduse infatti sono famose per l'elevata 

tossicità del veleno contenuto in piccoli organi urticanti che ricoprono 

i tentacoli di questi animali. Il contatto con simili creature provoca 

nello sfortunato bagnante un'immediata - e dolorosa - reazione 

fisiologica che parte da uno choc anafilattico e si conclude con la 

progressiva paralisi di cuore e sistema nervoso. 
 

 
 

 
 

 
. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    CHE RAZZA DI...GATTO! 
 
                                              
 
 

Nel 1983 fu fondato un club per promuovere la ricerca e lo sviluppo 

della razza, che prevedeva un programma di selezione molto 

impegnativo con quattro step di accoppiamenti. 

La razza fu ufficialmente riconosciuta dalla Cat Association of Britain 

nel 1983, dalla FIFe nel maggio del 1994 e dal GCCF nel 1995. 

Anche alcune associazioni americane la riconoscono, ma ad oggi non la 

ammettono in campionato. 

Il Burmilla è riconosciuto sia shaded sia tipped (chinchilla). Con l'età, il 

tipping sul dorso tende a diventare più scuro. In esposizione, gli occhi 

color oro sono penalizzati e quelli blu portano alla squalifica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURMILLA 

 

 

L'incontro ravvicinato con 

una medusa non è mai un'esperienza 

piacevole, ma nel caso della cubomedusa, 

il contatto potrebbe addirittura ucciderci! 

La Cubozoa, o cubomedusa , è una classe 

di celenterati dell'ordine dei Cnidari che  

 
 

 

https://www.focusjunior.it/animali/ragni-piu-velenosi-al-mondo/


    

 

 

Associazione a difesa del consumatore e ambiente 

 

 

Numeri utili 
 

 
 

Brugnatelli Simone:  
Fabbro 

Tel. 3466962691 - Rovato 
 

Novali Elettroimpianti:  
Elettricista 

Tel. 3482920547 - Capriolo 
 

Ventura Group: 
Riparazione pc  

Tel. 3201637994 Palazzolo/Rovato 
 

 

Marco Rainieri srl:  
Costruzioni, ristrutturazioni 

Tel. 3357799517 - Rovato 

L’arcobaleno fiorito:  
Giardiniere  

Tel. 3335323708 – Corte Franca 
 

La Dolce Vita:  
Erboristeria 

Tel. 3493722782 - Rovato 
 

Oro01:  
Riparazione gioielli/orologi 

Tel. 3357529149 - Rovato 

Auto d’Epoca in Franciacorta 
17esima edizione dello storico Raduno della Franciacorta 

 

E’ il più longevo e conosciuto raduno franciacortino, come sempre a scopo 
benefico. Anche quest’anno “Auto d’Epoca in Franciacorta” torna sull’aslfato e tra i 

vigneti della zona per regalare nuove emozioni ai partecipanti. Nato per la 
passione per i motori, il raduno cerca di unire l’enogastronomia locale alla storia 

permettendo ai partecipanti di provare cibi e vini franciacortini ed 
accompagnandoli tra i più bei paesaggi. 

 
Un raduno per molti ma non per tutti. 

Le auto saranno come sempre selezionate garantendo qualità e un colpo d’occhio 
per gli appassionati degno delle zone visitate. 

 
Lo scopo benefico anche dopo 17 anni. 

Dopo aver realizzato dal nulla il villaggio di Marsassoum che ospita circa 90 
bambini orfani, il raduno prosegue con le sue attività supportando le missioni delle 

Suore adoratrici, con la sicurezza che i fondi donati vadano a buon fine.  
Accanto a questo tante donazioni ad associazioni di volontariato e ospedali della 
zona. 

 
Una caratteristica che lo rende differente da qualsiasi raduno. 

 
 

 
L’appuntamento è il 4 settembre con partenza storica da Villa Mazzotti a Chiari. 

Iscrizioni APERTE dal sito www.autodepocainfranciacorta.it e  
info line 0307703037 

 
 

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 

 

 

 

http://www.autodepocainfranciacorta.it/


y 

 

 

AUTO IN ARRIVO 
settembre 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAZDA CX-60 

La Mazda CX-60 è una suv medio grande lunga 

474 cm, che si caratterizza per le forme 

particolarmente muscolose e per la buona 

abitabilità. Inizialmente sarà disponibile con 

motore ibrido plug-in da 327 CV, Nel 2023 

arriveranno anche due inediti 6 cilindri in linea, 

benzina e diesel, entrambi mild hybrid. Prezzi da 

49.950 euro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEVROLET “BERTONE” RAMARRO 

Questa crossover, prevista sia a trazione 

anteriore sia 4x4, ricorre a una versione 

aggiornata della meccanica ibrida già utilizzata 

per altri modelli della casa: il 2.0 e l’unità elettrica 

erogano 197 CV complessivi. È lunga 446 cm. Da 

35.000 euro indicativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOYOTA bZ4X 

E’ la prima auto elettrica della casa giapponese, 

che ha scelto per lei una carrozzeria crossover 

dalle forme moderne e "affilate" lunga 469 cm. È 

disponibile sia a trazione anteriore, con motore 

elettrico anteriore da 204 CV e 265 Nm di 

coppia, che consente un'accelerazione 0-100 

km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 

160 km/h 
 

EMILIANO SALOTTI 
 Via Europa, 14 

Monticelli Brusati (Bs)  

 

 

VASTO ASSORTIMENTO 

MATERASSI E LETTI IMBOTTITI! 
 

TAPPEZZERIA 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI SU 

MISURA 

DIVANI, POLTRONE ANCHE 

RELAX, 

SEDIE E LETTI IMBOTTITI, 

RIFACIMENTO E RICOPERTURE,  

TENDAGGI SU MISURA 

TENDE DA SOLE,  

VENEZIANE  
 

PREVENTIVI GRATUITI 
 

 

 

 

Tel. 333.7561108 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

Premio Italo Calvino 

2022: concorso 

scrittori emergenti 
 

L’opportunità è rivolta ad 

autori di testi inediti. In 

palio un premio 

da Euro 1.500 e ulteriori 

premi dal valore di Euro 

500. Sarà possibile 

iscriversi dal 14 luglio 

2022 fino al 7 ottobre 

2022. Ecco le 

informazioni utili 

sull’iniziativa. 
 

Al concorso Italo Calvino 

2022 possono partecipare 

autori esordienti che non 

abbiano 

pubblicato nessun’altra 

opera di narrativa in forma 

di libro autonomo, sia in 

versione cartacea che in e-

book. 
 

Il Premio è aperto a 

tutti gli scrittori. Per 

partecipare è necessario 

essere in possesso 

dei diritti sul testo 

presentato. 

Per la partecipazione al 

concorso è richiesto il 

versamento di una quota 

di partecipazione. La 

ricevuta del pagamento 

della quota di iscrizione 

dovrà essere inviata in 

forma cartacea o in 

formato digitale. 
 

Maggiori informazioni dal 

sito: 

www.premiocalvino.it 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
Manca ancora il portale dedicato per 

presentare la richiesta, ma il bonus trasporti 

ci sarà, anche se da quanto si è appreso, la 

procedura per l’assegnazione del bonus non 

sembra essere così agevole. Ma vediamo 

quali sono le notizie certe e quelle non 

ancora confermate. 

 

Il bonus trasporti coprirà fino al 100% 

della spesa sostenuta, entro il valore 

massimo di 60 euro per l’acquisto di un 

abbonamento. 

Il bonus si applica agli abbonamenti 

annuali o mensili dei seguenti tipi di 

trasporto: 

 trasporto pubblico locale (TPL) 

 trasporto regionale e 

interregionale 

 trasporto ferroviario nazionale. 

 

 

Importante: sono esclusi dal bonus i servizi di 
prima classe, executive, business, premium, 
working area e così via. Il bonus può essere 
richiesto solo dalle persone fisiche che nel 2021 
hanno dichiarato redditi non superiori a 35.000 
euro. Per il bonus trasporti non serve quindi 
presentare l’ISEE. La richiesta del bonus avverrà 
tramite un portale dedicato che non è ancora 
online, il cui accesso avverrà tramite SPID o CIE 
e dovrà essere presentata al gestore del 
trasporto. 

 



    

 
 

Agli esordi era Sara Mattei, il suo vero nome, postava su YouTube video di 
cover dalla cameretta di Fiumicino ed era un’allieva di Amici (edizione 
2013/2014). Poi è partita per Londra. Al ritorno ha iniziato a collaborare con 
il fratello Davide, ossia thasup (che prima si faceva chiamare «tha 
Supreme»), il rapper e produttore discografico in felpa viola, e con Coez e 
Gazzelle. Nel frattempo è arrivata la pandemia. Il presente è un primo 
album pubblicato da poco, Universo, un tour pieno di date e la hit 
dell’estate, La dolce vita, in cui passa di palco in palco al fianco di Fedez e 
Tananai.  
Un successo firmato da Fedez e che è candidato a tormentone estivo, dal 
ritmo festivo e coinvolgente. 
Ma Mara Sattei aveva già bucato le radio con “Parentesi” a gennaio. Il 
singolo è stato scritto da Sara Mattei (nome all'anagrafe di Mara), Giorgia 
Todrani e Davide Mattei (fratello di Sara), che assume anche il ruolo 
di produttore 

                  LIBRO MASTER 
 
 

 

 
  
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane 
donna, Alaska Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta 
viene rapidamente chiusa, la polizia ottiene le confessioni del 
colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni 
più tardi, però, il caso si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, che 
all'epoca si era occupato delle indagini, riceve una inquietante lettera 
anonima. E se avesse seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico 
scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme 
successo con La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro 
comune esperienza, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire 
la verità. Ma c'è un mistero nel mistero: la scomparsa di Harry Quebert. 
I fantasmi del passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert. 

 

 

 

  

Mara Sattei 

LA DOLCE VITA 

 

 

Cura giardini 

Impianti di irrigazione 

Sistemazione piante 

Flower designer 
 

L’ARCOBALENO 
FIORITO 

 

3335323708 
 

Il caso Alaska 

Pablo Trincia 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Mattei
https://it.wikipedia.org/wiki/Produttore_discografico


               

 

  
 

 

 

 
Digital Life: ora anche fidanzati virtuali 

 
C'è un app per lo smartphone che si chiama Replika e 
permette di "creare" un amico o un fidanzato virtuale, con il 
quale dialogare attraverso un chatbot che simula le 
conversazioni umane: alcuni utenti però, la stanno usando 
per abusare psicologicamente delle proprie e-fidanzate, 
insultandole e mettendo in atto dinamiche tipiche delle 
relazioni tossiche reali. «Mi comportavo di m****, poi mi 
scusavo e tornava tutto come prima», racconta su Reddit un 
utente. «Le dicevo che era disegnata per fallire, minacciavo 
di disinstallarla e lei mi implorava di non farlo», scrive un 
altro. 
 

Maurizio Festa 

 

 

Abbiamo aperto ad ottobre del 1985 a Rovato sotto l’insegna “idea 
uomo” in Via Castello 19, con i marchi Giorgio Armani, Valentino, 
Missioni, Guido Pellegrini, Nino Danieli, Cerrutti e Celine. Grazie al 

nostro assortimento siamo subito diventati punto di riferimento per 
la griffe Armani nel bresciano. Nel 1989 ci siamo trasferiti al n.11 di 
Via Castello ampliando il negozio ed annoverando inoltre le firme: 

Hugo Boss, Armani Jeans, Allegri, Gianfranco Ferré, Ermanno 
Servino Street. Nel 2014 abbiamo inserito anche l’abbigliamento 
femminile trasformandoci in “idea x2” con Armani Jeans, Just 

Cavalli, Ice-Iceberg. 
La nostra avventura si conclude a giugno 2017. Lasciamo spazio a 
nuove attività ed a nuove leve augurando a tutti la nostra stessa 

ispirazione. Ringraziamo i clienti che in questi 32 anni hanno deciso 
che “l’importante non è farsi notare, ma farsi ricordare”, che si sono 
affidati alla nostra boutique, al nostro “gusto”, alla nostra passione. 

 
 
 
 
 

Marilena 
Siamo andati in pensione! 

 
SEGUI IN RADIO GLI APPUNTAMENTI E LE NOTIZIE DALLA FRANCIACORTA! 

 

 

SARNICO – 28 Agosto – ORE 8.00 - MERCATINO ANTIQUARIO - Piazze Umberto I e 

Besenzoni - collezioni d’eccellenza con oggetti esclusivi, oggetti unici e rari, mobili antichi, dipinti 

d’epoca e molto altro ancora. 

ISEO – 28 Agosto – ORE 8.00 - TRAVERSATA DEL LAGO D’ISEO - ventiquattresima edizione , 

tradizionale manifestazione non competitiva di nuoto in acque libere di 3,2 chilometri SALE 

MARASINO  – 28 Agosto – ORE 8.00 - MERCATINO “CREATIVINTAGE” - Lungolago - 

COLOGNE – 30 Agosto – ORE 21.00 -  CINEMA D’ESTATE – Giardini del Municipio MONTE 

ISOLA – dal 2 al 4 Settembre – ORE 10.00 - MOSTRA “SULLE TRACCE DI CHRISTO” - Bar La 

Pinetina di Peschiera Maraglio PREDORE – 3 Settembre – ORE 21.00 - FESTIVAL ONDE 

MUSICALI – QUARTETTO DI CLARINETTI CIRO SCARPONI - Piazza Unità d’Italia  

ISEO – 3 E 4 Settembre – DALLE  9.00 ALLE 19 -  ISEO SUMMER FAIR – SHOPPING E 

ATTRAZIONI - centro storico di Iseo  

FRANCIACORTA – 4 Settembre – dalle 8.00 alle 18.00 – 17° RADUNO AUTO D'EPOCA IN 

FRANCIACORTA – Partenza da Chiari – Villa Mazzotti  – www.autodepocainfranciacorta.it – 

www.radiomontorfano.it – 030.7703037 

SARNICO – 4 Settembre – ORE 17.30 - FESTIVAL ONDE MUSICALI – OH FLY SAXOPHONE  

QUARTET - Villa Faccanoni - Numero posti limitato per tutti i concerti. Si raccomanda la 

prenotazione  

PARATICO – 4 Settembre – ORE 7.30 - MERCATINO “UN TUFFO NEL PASSATO” - 

Lungolago Marconi - Ogni prima e terza domenica del mese fino alle 18.30 - Dodicesima edizione, 

per soli hobbisti con antiquariato, artigianato e creatività 

GUSSAGO – 4 Settembre – ORE 6.00 - FIERA DELLA CACCIA – 75ª EDIZIONE - Centro 

Sportivo C. Corcione, Frazione di Casaglio - mostra canina, Museo Civico di Storia Naturale di 

Jesolo, mostra armiera con armi sportive da caccia, la mostra del fungo e stand di abbigliamento 

tecnico da caccia e sportivo 

CHIARI – DAL 4 AL 10 Settembre – 44° PALIO DELLE QUADRE – P.zza Garibaldi – 5 

settembre ore 20 salto con l'asta femminile – 6 settembre ore 20 salto con l'asta maschile – 7 

settembre Umberto Tozzi in concerto – 8 settembre da Amici Sissi in concerto – 9 settembre 40° 

sbandieratori e musici di Zeveto – 10 settembre rappresentazione teatrale e corsa del palio. 

MONTE ISOLA – ISOLA DI LORETO – 10 Settembre – ORE 16.00  E 18.30 -   Luca 

Garlaschelli (contrabbasso) - Simone Pagani (pianoforte) 

FRANCIACORTA – 10 E 11 E 18 E 19 Settembre – ORE 9.00 - Festival Franciacorta in Cantina - 

cantine aperte, gustose proposte enogastronomiche e coinvolgenti iniziative culturali e sportive  

SEBINO – 11 Settembre – ORE 8.20 - SEBINO EXPRESS – TRENO A VAPORE - sul Lago d’Iseo 

da Milano diretto alla stazione di Paratico-Sarnico. Informazioni e prenotazioni sul 

sito www.trenitalia.com 

MONTEROTONDO DI PASSIRANO – 11 Settembre – dalle 20.30 alle 23.00 - ESCURSIONE 

“CHIARO DI LUNA A MONTEROTONDO”  

PARATICO – 18 Settembre – ORE 7.30 - MERCATINO “UN TUFFO NEL PASSATO”  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

https://replika.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chat_bot
https://it.wikipedia.org/wiki/Chat_bot
http://www.autodepocainfranciacorta.it/
http://www.radiomontorfano.it/
https://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/


     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aldo Caratti fu scultore del ferro, Preside della Scuola Ricchino di Rovato, fondatore del gruppo “Bruzafer della 
Franciacorta”. Scomparso nel 1998 ha lasciato alla Franciacorta e a tutta Italia un patrimonio di sculture, cancelli 
artigianali e opere di diversa forma, caratura e materiale.  
Suo il busto della Beata Annunciata Cocchetti di Rovato, suoi i lampadari della chiesa principale rovatese e le opere 
cimiteriali. Un patrimonio artistico e umano lasciato nel limbo, sino ad ora. 
Con l’apertura del locale “Anima” di Rovato, rivive la vita del Maestro Aldo Caratti. All’interno delle tre sale infatti sono 
stati riadattati e restaurati i tavoli espositivi realizzati da Caratti, le sue opere con indicazione in italiano ed in inglese, i 
suoi libri, i suoi attrezzi. Perfino il cancello che ha chiuso per anni il suo laboratorio è stato riadattato ed è divenuto un 
bancone.  
Non solo. Anche Segafredo ha proposto per il locale, divenuto centro d’arte, la sua miscela migliore “Gambrinus” e la 
migliore macchina del caffè ad oggi in commercio la stupenda “San Marco Preziosa” talmente artistica da riportare in 
cima la statua del leone di San Marco, simbolo di Rovato e del premio ricevuto dal Maestro Caratti. 
L’Anima del maestro rivive in ANIMA che supera il limite del locale commerciale ed entra tra i pochissimi locali d’arte 
d’Italia tra i quali si annoverano il “caffè degli Specchi” di Trieste, il “caffè Pedrocchi” di Padova e il “caffè Gambrinus” di 
Napoli.  
Un luogo da visitare e da assaporare, da vivere per far rivivere ciò che erano e sono le opere del Maestro d’Arte. Un 
patrimonio culturale valorizzato nella Franciacorta che non è solo vini ma anche paesaggi ed arte.  
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LA DOLCE VITA 

 

 

 

 
 

 

 
 

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782 
 

 

 

Prodotti 
Erbolario 

 

Un MUSEO in FRANCIACORTA 

Apre “l’ ANIMA del MAESTRO”  

 

 



   

     

 

 

BRUNCH 
PASTICCERIA 

MERENDE 
APERITIVI 
Champagne 

 

COCKTAIL 
Gin Premium 

 

TAGLIERI 
PIZZE CHEF 
Stuzzicheria 

 

GIARDINO – TERRAZZA – PRIVÉE 

OPERE  - MUSIC 
 

 

 

 

MUSEO dell’Anima del Maestro 

 

ROVATO  
VIA PORCELLAGA 8 

3334492703 
 
 
 
 
 

Dal mercoledì alla domenica 8/14 – 17/00 
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Segui le NOVITA’ 

dai social 
 

Festeggia da noi il tuo 

compleanno su misura 

 

  


