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              Hai mai festeggiato in un museo? 
 

Direttore A.I. 

Radio Montorfano news 

Testata giornalistica 15  

del 27 marzo 1985 

 

 

 

 

Ora puoi! Festeggia il tuo compleanno/laurea/ricorrenza 
Al MUSEO DELL’ANIMA del MAESTRO 

ANIMA - 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 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Fate cosi: 
1. riempite il lavabo della cucina con 

dell'acqua calda; 
2. aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato di 

sodio; 
3. immergete la vostra pentola (o la 

vostra padella) e lasciate agire per 
almeno 15 minuti, tenendo le stoviglie in 
ammollo; 

4. passato questo tempo, sciacquate bene 
con l'aiuto di una spugna morbida. 
 

Et voilà! Risolto! 

…  

 

Contro le incrostazioni 
delle padelle 

 

 

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 
Distribuito da Mondadori 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGGI LE INTERVISTE DI RMO 

L’HAI PERSA? PUOI LEGGERLA DAL SITO 

www.radiomontorfano.it 

 

R: Energica e timida. Morbida e 

determinata. Affascinata dalle grandi figure 

femminili della musica internazionale 

come Amy Winehouse, tatuata sulla pelle 

insieme a tanti altri simboli che sussurrano 

la sua storia, quella di una giovane donna 

che fin da bambina sognava di cantare. 

Silvia Cesana è arrivata in finale ad Amici 

21/22 seguita da Lorella Cuccarini e vince 

il Premio della Critica assegnato dai 

giornalisti,  diamo il benvenuto ai 

microfoni di Radio Montorfano a SISSI! 

 

Sissi 
Grazie grazie mille. Un bacio a tutti e a chi 

ci ascolta, grazie di avermi invitata 

 
R: Noi abbiamo già prima fatto una 

chiacchieratina, ma non abbiamo parlato 

della tua passione per la musica, so che è 

nata da quando eri molto piccola, ce ne 

vuoi accennare 

 

I  
 

Sissi 
Considera che fin da piccola ho ascoltato 

sempre moltissima musica perché anche i miei 

genitori sono appassionati di musica un po' 

particolare,  e quindi ho sempre ascoltato Jazz, 

Soul, molta Motown e quindi da lì ascoltando 

tanta musica cercavo di riprodurre i suoni che 

ascoltavo e vedevo che non era tanto male, 

però io non mi accorgevo ovviamente perché 

ero io stessa a canticchiare, poi un giorno mia 

zia ha detto a mia madre “ no guarda che è 

proprio tanto intona così naturalmente,  

dovresti farle fare delle lezioni di canto 

qualcosa, e mia madre diceva.  Ma va' sta solo 

cantando” perché non ci rendevamo conto, io 

in primis. E poi piano piano la passione per la 

musica è cresciuta sempre di più, crescendo ho 

anche affinato un po' i miei gusti ed ho iniziato 

ad ascoltare sempre più cose, ad imparare tante 

cose, ho preso i miei artisti preferiti come 

maestri diciamo, quindi ho iniziato a cantare 

tipo non lo so all'età di 11-12 anni , a fare i 

miei primi video in cui cantavo le cover, che 

sono poi imbarazzanti quindi spero che 

nessuno li ritrovi mai. Poi ho preso lezioni di 

canto per qualche mese e ho iniziato a scrivere 

in inglese, a scrivere canzoni mie perché avevo 

un po' questo preconcetto dell'italiano, avevo 

paura che tutti mi potessero capire se avessi 

cantato in italiano quindi ho optato per 

l'inglese all'inizio e poi man mano crescendo 

ho detto vabbe' ora inizio in italiano, ho molta 

più dimestichezza   con la mia lingua, quindi ho 

iniziato a fare musica in italiano, ho fatto un po' di 

cose compreso  

X FACTOR e SANREMO GIOVANI, e poi 

quest'anno  e l'anno scorso l'edizione di AMICI, è 

stato un lungo percorso, comunque sono contenta. 

 

questo preconcetto dell'italiano, avevo 

paura che tutti mi potessero capire se 

avessi cantato in italiano quindi ho optato 

per l'inglese all'inizio e poi man mano 

crescendo ho detto vabbe' ora inizio in 

italiano, ho molta più dimestichezza   con 

la mia lingua, quindi ho iniziato a fare 

musica in italiano, ho fatto un po' di cose 

compreso  

X FACTOR e SANREMO GIOVANI, e 

poi quest'anno  e l'anno scorso l'edizione di 

AMICI, è stato un lungo percorso, 

comunque sono contenta. 

 

 
 

 
 

 

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  

 
 

 

Malattia e guarigione: un approccio olistico 
 

La malattia è un insieme di piccole ferite, di abrasioni o di profondi tagli, di 
conflitti emotivi e sociali che ogni giorno affrontiamo. Giorno dopo giorno 
queste ferite e conflitti potrebbero sommarsi l'un con l'altro se non ce ne 
accorgiamo e se non li affrontiamo. La guarigione viene definita come "Il 
ricupero della salute in seguito al superamento di una malattia." Ma la 
guarigione è ben più di questo. Ippocrate diceva "Prima di guarire qualcuno, 
chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare". 
La guarigione è ben più che il recupero della salute, è un percorso di 
crescita e di apprendimento. "Rinunciare a ciò che ci ha fatto ammalare". 
Cambiare punto di vista e modo di affrontare la vita. Einstein diceva "Non si 
può risolvere un problema con la stessa mentalità che l'ha generato." Se ci 
si ammala ma non si cambia il modo di porsi nei confronti della vita, non si 
può guarire. Si potranno rimarginare alcune ferite, si potrà tamponare ma la 
malattia si manifesterà altrove. 
 
 

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: L’Akita Americano è uno dei cani di taglia grande più simile al lupo per 
carattere ed aspetto. Il cane è fedele al suo padrone ma mantiene sempre una sua 
individualità ed è molto coraggioso. Perfetto cane da guardia, è un ottimo cane da 
compagnia. Il carattere dell’ Akita Americano è molto equilibrato. Il cane è amichevole, 
molto sveglio e responsabile. Coraggioso e testardo, è fedele al padrone ed è un cane 
dignitoso sia nell’aspetto che nel comportamento. 

Curiosità: L’Akita Americano è un cane molto simile, per storia e per morfologia, 

all’Akita giapponese. Dal 1600 questi cani vennero utilizzati per la caccia all’orso e 
usati anche come cani da combattimento ma solo dal 1868 la razza venne incrociata 
con i Tosa e con i Mastiff. Fu così che l’antica taglia media divenne, a poco a poco, 
taglia grande e, sebbene la lotta fra cani fu abolita ad inizio ‘900, la razza ebbe grande 
successo e fu nominata “Monumento Naturale” nel 1931. 
Nel 1956 venne fondato il primo club americano dell’Akita e nel 1972 l’American Kennel 
Club accettò la razza. Tuttavia l’ Akita Americano divenne sempre più diverso rispetto a 
quello giapponese poiché le linee di sangue non erano le stesse e l’Akita Giapponese 
venne incrociato con l’Akita Matagi a differenza del cane americano. 
 

 

 

 

Ciao, sono Yoshi da Coccaglio 

e ho dei capelli bellissimi 

 

AKITA AMERICANO 

 

 

 

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

 

  

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


 

LA CUBO MEDUSA 
 

 

 

 

 
Negli ultimi 20 anni, centinaia di studi scientifici hanno contribuito a formare una 

certa idea sul cervello dei primati e le sue facoltà, immagine che però potrebbe 
essere stata viziata da preconcetti poco scientifici ed errori metodologici. studi 
hanno comparato bambini di 12 mesi a scimmie di 18-19 anni, senza tenere però 

conto delle differenze che gli animali mostrano alle varie età, se allevati in 
contesti diversi o con storie individuali diverse. Più di recente, sistemando i vari 

errori di metodo, è stato dimostrato che le scimmie adulte, come i bambini umani, 
sanno comunicare informazioni su oggetti distanti. 
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               CHE RAZZA DI...ANIMALE! 
 
                                              
 
 

Il furetto è un animale domestico frutto dell'addomesticamento della puzzola 

europea, che risale ad almeno due millenni fa ad opera di Greci e Romani. Lo 

scopo della domesticazione era sfruttare questi animali per la caccia, in 

particolare al coniglio, tradizione che è sopravvissuta in certe regioni fino ai 

giorni nostri. Il furetto non è un animale selvatico, ma domestico, dato che non 

esiste in natura. L'unico esemplare selvatico è il furetto dai piedi neri, originario 

del Nordamerica e appartenente a una diversa specie, il cui stato di 

conservazione è in pericolo. Lo status di animale domestico del furetto è reso 

ufficiale da una dichiarazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 

(INFS, dal 2008 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale, ISPRA), che ha valore giuridico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FURETTO 

 

 

Gli scimpanzé sono intelligenti, ma 

non come noi; un bambino umano ha 

capacità cognitive più spiccate di 

una scimmia adulta...   

https://it.wikipedia.org/wiki/Addomesticamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_greci
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Coniglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_conservazione_(biologia)


    

 

 

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 
Successo per la 17esima edizione 

 
Lampi si, ma di flash sono quelli che hanno accompagnato la 17esima edizione di “Auto 
d’Epoca in Franciacorta” che quest’anno è stata invasa dai partecipanti. Tantissime le auto 
storiche sfilate tra i paesi franciacortini con una predominanza di Porsche, Mercedes e Ferrari.  
Un tripudio di generi, età e colori che non è passato inosservato ai turisti di Iseo, che hanno 
fermato e immortalato gli equipaggi. Tra un saluto e una foto, la sosta dal collezionista e 
rivenditore Luzzago, la passeggiata in pista e infine il pranzo con le premiazioni.  
Auto rappresentativa del raduno del 2022 è la Mercedes 190 SL 
Mentre menzione d’onore per la Lamborghini roadster realizzata in soli 100 esemplari nel 
1999. Introvabile.  
Alla Lancia Stratos il premio speciale accompagnato dal premio equipaggio venuto da più 
lontano per la Porsche 356.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

TROVI TUTTE LE 

FOTO DEI RADUNI 

dal sito ufficiale 
autodepocainfranciacorta.it 

Seguici anche da FB e IG 

 
 

  

 

  

 

 
Info: 3357529149 



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 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVA APERTURA! 
ROVATO via Rudone all’interno del CENTRO CONAD 

SCARPE & SPORT 

Scarpe sportive 

Abbigliamento  

Accessori 
 

 

 



    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

GiorVista 
Giovani 

 

 

 

CONCORSO 

SARDEGNA 

DESIGN AWARD  
 

Sono aperte le 

iscrizioni al Concorso 

Sardegna Design 

Award 2022, 

premio aperto a tutti e 

in particolare a studenti 

e professionisti del 

design e 

dell’architettura. 

È previsto un 

montepremi di 10.000. 

Il termine ultimo per 

consegnare gli elaborati 

è il 30 novembre 2022.  

Sardegna Design 

Award presenta 

l’edizione 2022 del 

Concorso Sardegna 

Design Award, il 

premio che promuove 

le professionalità e la 

creatività italiana a 

partire dalla realtà 

culturale sarda. 

 

Per partecipare al 

Concorso Sardegna 

Design Award, è 

necessario registrarsi 

sul sito internet del 

contest e cliccare 

su “Partecipa”. Qui è 

necessario compilare il 

form online e caricare i 

documenti. 

    

   
 

 

 

 

   

Cisl Brescia 
Via Altopiano d’Asiago, 3 

Brescia (BS) 

 
Prodotti “Deforestation Free”: c’è l’ok del 

Parlamento europeo 

Con 453 voti a favore, 57 contrari e 123 

astensioni, il Parlamento europeo, nella sua 

plenaria del 13 settembre 2022, ha approvato 

una versione più vincolante rispetto a quella 

proposta dalla Commissione europea e votata 

dal Consiglio europeo dell’Ambiente lo scorso 

giugno. 

dal Consiglio europeo dell’Ambiente lo 

scorso giugno.  

I parlamentari europei hanno votato 

per: 

l’estensione delle nuove norme anche 

agli allevamenti di suini, ovini e 

caprini, pollame, e alle coltivazioni di 

granturco e gomma, prodotti a base di 

olio di palma, nonché al carbone di 

legna e alla carta, che erano stati 

precedentemente esclusi 

 una più ampia definizione di 

“degrado ambientale”, 

una più ampia definizione di “degrado 
ambientale”, bocciando quella che voleva 
includere solo le foreste primarie e solo il degrado 
irreversibile 
l’imposizione di una “diligence due” agli operatori 
che immettono od esportano dall’UE prodotti 
legati alla deforestazione, chiedendo agli Stati 
membri di sanzionarli in caso di due violazioni 
il controllo da parte di banche e istituzioni 
finanziarie di prodotti o attività che abbiano a che 
fare con la deforestazione. 
 

 

https://sardegnadesignaward.com/


    

 

 
Ormai se né andata, ma l’estate ha portato con se tormentoni che 
troveremo anche il prossimo anno. Un altro è indubbiamente 
“Tropiacana”.  
Un'estate “Tropicana” ovvero  il racconto di una stagione da sogno. 
Una di quelle estati che dondolano tra la voglia di viaggiare verso una 
meta sconosciuta ed esotica e la voglia di farlo, magari su una 
macchina meravigliosa, in compagnia di compagni o partner con cui 
fuggire verso luoghi lontanissimi, inaspettati, entusiasmanti. 
E’ questo quanto hanno raccontato i Boomdabash assieme ad 
Annalisa ritmando un’estate allegra e tutta da ballare con un 
bellissimo video girato nel Salento.  
La magia della bella stagione, della condivisione, dei ricordi in 

divenire.  

                  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. 

 

 

 

  

TROPICANA 

Annalisa e Boomdabash 

 

 

Cura giardini 

Impianti di irrigazione 

Sistemazione piante 

Flower designer 
 

L’ARCOBALENO 
FIORITO 

 

3335323708 
 

Il caso Alaska 

Pablo Trincia 

 

 

 

 



               

 

  
 

 

 

ROBOT CON ESPRESSIONI UMANE 
 
 
 
 
Ameca è un robot umanoide che riesce a riprodurre le 
espressioni umane: guardarlo mentre ci imita è 
un'esperienza un po' angosciante che ci proietta nel futuro. Il 
principale miglioramento che si nota nel nuovo video diffuso 
dalla Engineered Arts è che Ameca è ora in grado di 
utilizzare anche braccia e mani: tocca lo schermo, muove le 
dita – riesce insomma a muovere la parte inferiore del corpo. 
Nonostante venga definito dai suoi creatori "il robot 
umanoide più avanzato al mondo", Ameca (almeno per ora) 
è solo in grado di riprodurre le espressioni facciali umane, 
ma non riesce a manifestarle autonomamente. 

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! 

 

RODENGO SAIANO – 18 Settembre – ORE 18.00 - CONCERTO “NIGHT DREAMERS 

DUO” - Piazza Ragazzi del ’99  

SULZANO – 18 Settembre – ORE 18.30 - SAPIENS FESTIVAL – TONI CAPUOZZO - 

Piazza 28  

PARATICO – 18 Settembre – ORE 7-30 - MERCATINO “UN TUFFO NEL PASSATO” 

ERBUSCO – 18 Settembre – ORE 10.00 - UN CHILOMETRO DI TELA  

ROVATO – 18 Settembre – ORE 8.30 - LE MERAVIGLIE DI ROVATO – ALLA SCOPERTA 

DEL MONTE ORFANO E VILLA CANTÙ  

PASSIRANO – 18 Settembre – ORE 10.00 - FESTA DELLO SPORT 2022 - Piazza  

ROVATO  - 23 settembre – dalle 19.00 – FESTA DI FINE ESTATE: saluto ai long 

drink che hanno accompagnato i mesi estivi: Gin tonic, Gin Lemon, Mojito… presso 

ANIMA lounge a Rovato via Porcellaga 8 
MONTE ISOLA – ISOLA DI LORETO – 24 Settembre – ORE 16.00 E 18.30  - FESTIVAL 

ONDE MUSICALI  

COCCAGLIO – 24 Settembre – ORE 21.00 -  “CIRIBIRIBIN SHOW” – A QUALCUNO 

PIACE TEATRO  

ISEO – 25 Settembre – ORE 9.45 - GIMONDIBIKE 2022 - in Viale Repubblica - La 

GimondiBike è una gara internazionale di mountain bike in ricordo di Felice Gimondi 

SARNICO – 25 Settembre – ORE 16.30 - CONCERTO DI FINE ESTATE - presso la Piazza 

Giovanni XXIII  

SALE MARASINO – 25 Settembre – ORE 14.15 - RASSEGNA INCONTRI E CAMMINI  

PASSIRANO – 28 Settembre – ORE 21.00 -  RASSEGNA “UN LIBRO, PER PIACERE!” - 

presso il Teatro Comunale  

SARNICO – dal 30 settembre al 2 ottobre – LA CASTAGNA IN FESTA - Piazza XX Settebre  

PARATICO – 1 ottobre – ORE 18.00 - SAPIENS FESTIVAL – ROBERTA BRUZZONE - 

Lungolago delle Erbe Danzanti  

SARNICO – 2 ottobre – ORE 8.20 - SEBINO EXPRESS – TRENO A VAPORE - sul Lago 

d’Iseo da Milano  

PARATICO – 2 ottobre – ORE 16.00 -  SAPIENS FESTIVAL – MARCELLO VENEZIANI  

COCCAGLIO – 8 ottobre – ORE 21-00 - CONCERTO “OTTONI ALL’OPERA” - 

Auditorium S. Giovanni Battista  

ISEO – 9 ottobre – ORE 8-30 - HopYsey Street Market - Viale Repubblica  

PASSIRANO – LUOGHI VARI – 9 ottobre – ORE 9.00 - ESCURSIONE “GEOLOGIA A 

PORTATA DI MURO”  

ROVATO – 15 ottobre – dalle 19: Cena d’epoca. Drink e food anni ’30 presso 

ANIMA lounge via Porcellaga 8 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ERBORISTERIA 
LA DOLCE VITA 

 

 

 

 
 

 

 
 

ROVATO – VIA CASTELLO 20 - 3493722782 
 

 

 

Prodotti 
Erbolario 

 

Un MUSEO in FRANCIACORTA 

Apre “l’ ANIMA del MAESTRO”  

 

 

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.  
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.  
 

 

 

 

 



   

     

 

 

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! 

 

 

COLAZIONI 

BRUNCH 
PASTICCERIA 

APERITIVI 
Champagne 

 

COCKTAIL 
Gin Premium 

PRANZI 

APERICENA 

 

                                        EVENTI DI OTTOBRE 

ROVATO  

VIA PORCELLAGA 8 

                  3334492703 
Dal mercoledì alla domenica  

8/14 – 17/00 
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dal mercoledi alla domenica 

Aperitivi con: 

 

Champagne Spritz 

Cocktail mixology 

GIN Premium 

Amari Artigianali  


