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Quest’anno “Baldo in musica 2020” voleva ripropone una formula 
consolidata negli anni: luoghi incantevoli, intorno al Monte Baldo, e momenti 
musicali, creativi ed eterogenei, pensati per il posto specifico. Poi, purtroppo 
è accaduto quello che tutti sappiamo, l’isolamento, la paura del contagio, il 
blocco di molte attività. In questo periodo però la voglia di creare momenti in 
cui stare insieme con la musica non si è fermata. Pian piano le attività sono 
riprese e con cautela abbiamo pensato di riproporre in sicurezza una piccola 
parte del programma di “Baldo in musica 2020”. 

Ci troveremo il 9 agosto alle 12 ai Grandi faggi dell’Ortigara (San Zeno di Montagna) con un 
quartetto di grandi musiciste, che suonano nell’orchestra della Fondazione Arena, denominato 
Musikè, l’ensemble eseguirà colonne sonore, brani classici e tango argentino. L’ultimo 
appuntamento del 23 agosto alle 18 presso Villa Nichesola in località Platano (Caprino 
Veronese) con “Lettere Dalla luna” vede un omaggio a un poeta, musicista, cantautore italiano 
tra i più creativi: Lucio Dalla. Le sue storie rivivono in questo progetto, attraverso alcune tra le sue 
canzoni più importanti con la straordinaria voce di Stephanie “Ocean” Ghizzoni.

Marco Pasetto, direttore artistico

“Baldo in musica 2020”: una edizione extra-ordinaria, così come fuori 
dell’ordinario è stato finora quest’anno, marcato da eventi inattesi, gravi e 
inconsueti che hanno segnato e cambiato i nostri modi di relazionarci e stare 
insieme. 
Durante il lungo periodo dell’isolamento, BALDOfestival, come tante altre 
associazioni, ha tenuto i contatti con i suoi soci, amici e simpatizzanti, 
attraverso i social media raccontando e ripercorrendo, attraverso raccolte di 

foto, testi e video, i filoni più significativi della sua attività. 
Ma l’estate è il periodo degli incontri, degli eventi in presenza, non potevamo non provarci a stare 
con il nostro pubblico. Pertanto eccoci qua, in versione ridotta, in formato contenuto, nel rispetto 
di tutte le normative sulla sicurezza sanitaria, ma ci siamo! 
Due appuntamenti in agosto, il primo in quota sul Monte Baldo, negli spazi aperti dei prati, nello 
stile di “Baldo in Musica”, con la passeggiata, il concerto sotto i grandi faggi dell’Ortigara e un po’ 
di convivialità per concludere; un altro concerto a Caprino V.se nel parco di Villa Nichesola, con 
ingresso contingentato per assicurare il distanziamento. 
E per finire, un incontro a settembre a Gaium di Rivoli V.se, con un concerto in omaggio al luogo 
tanto caro a BALDOfestival per inaugurare il restauro della chiesetta di San Michele Arcangelo 
che è terminato dopo 15 anni e nell’occasione, intitolare il giardino ad un caro amico che se ne 
è sempre curato personalmente con passione ma che ci ha improvvisamente lasciati a maggio 
2020. 
Vi aspettiamo quindi, sicuri che vorrete ritrovarvi insieme a noi per trascorrere qualche ora in 
compagnia della buona musica, delle bellezze del nostro territorio e del benvenuto sempre 
festoso di BALDOfestival. 

Il Direttivo, BALDOfestival
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I grandi faggi dell’Ortigara sono splendidi esemplari 
di faggio secolari dall’aspetto imponente e maestoso, 
situati a 1450 metri di altitudine, ai margini di antiche 
faggete come quella nella zona di Ortigara, la più estesa 
del Monte Baldo. Mèta ideale per chi ama la natura 
e la tranquillità, da qui si gode una splendida visione 
sulla sponda bresciana e trentina del lago di Garda,
un’oasi tra il verde dei boschi e dei prati circostanti, 
l’azzurro del cielo e il blu intenso del lago sottostante. 
Qui ogni stagione riserva un’armonia di colori ed il fascino 
di un piccolo mondo che si rinnova: in primavera, 
con le foglioline di un verde tenue e con le mille fioriture; 
in estate, con la frescura della sua faggeta; in autunno, 
con le straordinarie colorazioni rosse e arancione; 
in inverno, con il candore della neve.
La faggeta dell’Ortigara è composta principalmente 
da faggi (Fagus sylvatica L. pianta a forma ovoidale, 
alta fino a 35-40 metri), presente nella fascia montana, 
generalmente tra i 600 e i 1700 metri di quota, in ambienti 
con elevata umidità atmosferica.

COME ARRIVARE
Da San Zeno di Montagna si prosegue per Prada. 
Prima di giungervi si devia a destra seguendo le indicazioni 
per “Due Pozze - Rifugio dei Fiori”. Si prosegue su strada 
asfaltata fino ad un ampio parcheggio, solitamente molto 
affollato nel periodo estivo. Si prosegue a piedi per circa 1 h 
su facile sentiero adatto a tutti. Dislivello 200 metri. 

Per chi partecipa all’escursione si consigliano scarpe adeguate. 

Le persone con ridotta mobilità possono raggiungere il luogo del 
concerto in automobile (fuoristrada). Si prosegue dal parcheggio 
delle “Due Pozze” su strada sterrata per circa 8 km.

L’Ensemble Musikè nasce dall’idea di creare un gruppo 
tutto femminile.
Musikè significa infatti l’arte delle Muse, ed è formato da 
colleghe musiciste professioniste, che suonano assieme 
da parecchi anni nell’Orchestra della Fondazione Arena di 
Verona e che hanno sentito il desiderio di coinvolgere più 
persone nella loro passione per la musica, proponendo un 
repertorio che si estende dalla musica Barocca ai Classici 
Contemporanei, con arrangiamenti scritti appositamente 
per l’Ensemble, tratti da repertorio Operistico, musiche da 
film e classici rivisti per piccolo organico.
L’Ensemble Musikè è inoltre un gruppo aperto, poiché 
l’organico può variare da un duo, sino ad arrivare a 
formazioni più estese.
In questa iniziativa si presenta in formazione di quartetto.

Eugenia Soregaroli (flauto traverso)
Elena Marrè Brunenghi (violino, viola)
Serena Chien (viola, violino)
Stefania Tosi (violoncello) 

Grandi faggi dell’Ortigara
Comune di San Zeno di Montagna - metri 1438

Gruppo Musikè
“Da Mozart al tango”

09domenica
AGOSTO

ore 12

ingresso liberoEscursione LIBERA
con partenza dal parcheggio delle “due Pozze”

In accordo con la normativa vigente,
è gradita la prenotazione e si invita al rispetto

delle norme anti Covid19
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ingresso € 10

Villa Nichesola-Rigo, in contrada Platano di Caprino 
Veronese, è una costruzione del XVIII secolo, oggi sede 
della Comunità Montana del Baldo. Di forme rinascimentali, 
a tre piani, presenta facciata con cinque grandi portali 
ad arco in pietra. Interessanti gli affreschi e le pitture 
interne. Molto bello è il salone del piano nobile dipinto 
con motivi floreali e geometrici e con soffitto a cassettoni 
in muratura completamente decorato. 
Molto interessante è il grande parco che presenta piante 
secolari di faggio, di ippocastano e di platano, di circa 150 
anni di età. Significativo anche il piccolo laghetto che è 
alimentato dalla sorgente Sottopalazzo. 
Nel 1815, adiacente alla Villa, venne eretta la cappella 
gentilizia di San Dionigi. 
Non lontano da Villa Nichesola-Rigo c’è la splendida 
chiesetta romanica di San Martino di Tours, 
tra i cui affreschi spiccano quelli rappresentanti 
San Martino a cavallo e il povero, San Cristoforo con 
il Bambino sulle spalle e una Madonna con il Bambino
tra i S.S. Rocco e Sebastiano. 

COME ARRIVARE
La località Platano è facilmente raggiungibile da Caprino 
Veronese. Passato il paese si seguono le indicazioni per Spiazzi 
e Ferrara di Monte Baldo. Dopo circa 2 chilometri, sulla destra, 
ci sono le indicazioni per la contrada Platano. 
Parcheggio nei pressi della Villa.

Ognuno di noi, ascoltando il grande Lucio Dalla, ha immaginato 
almeno una volta il Gesù bambino di 4 Marzo 1943, o Anna 
e Marco mano nella mano, il volto scavato dalla velocità di 
Nuvolari o una bambina che cammina a fianco al muro di 
Berlino sognando un futuro di cambiamento.
Ognuno di noi almeno una volta ha sentito l’odore del suo tanto 
amato mare, o si è innamorato guardando col naso in su, le 
stelle... aspettando quel treno che porta la felicità.
Lettere DALLA luna, è un viaggio all’interno dell’enorme 
eredità artistica di Lucio e nasce dal desiderio di regalare una 
personale visione del suo mondo pieno di suoni e di immagini e 
dei suoi personaggi straordinari e bizzarri. 

Marco Pasetto (clarinetto, clarinetto basso,
 sax soprano, ocarina)
Daniele Rotunno (pianoforte)
Sbibu (wavedrum)
Stephanie Ocean Ghizzoni (voce) 

Villa Nichesola-Rigo
Contrada Platano (Comune di Caprino Veronese) - metri 254

Lettere DALLA luna
23domenica

AGOSTO

ore 18

Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo.



omaggio a...

San Michele Arcangelo di Gaium
domenica 6 settembre 2020 - ore 18

SOFIA SOLFA 
Diplomata al Conservatorio di 
Verona con il massimo dei voti 
sotto la guida di N. Recchia, sta 
per conseguire la laurea di se-
condo livello in Arpa presso lo 
stesso Conservatorio. Durante gli 
studi si perfeziona con Cristina 
Bianchi a Monaco di Baviera per 

un semestre, grazie al programma Erasmus. Ha partecipato a 
Masterclass di grandi arpisti come Judith Liber, Cristina Bian-
chi, Marcella Carboni, Sasha Boldachev. Collabora con molte 
realtà culturali e musicali veronesi, suona come solista e ca-
merista nelle grandi sale e teatri di Verona e del Veneto. Vede 
nell’arpa mille potenzialità musicali e artistiche, e per questo 
cerca di ampliare il suo repertorio attraversando i generi e 
gli stili, maturando esperienze che cercano nuove possibilità 
espressive del suo strumento.

ANNA PASETTO
Si diploma in Violino sotto la gui-
da di Alberto Martini al Conser-
vatorio di Brescia con il massimo 
dei voti. Attualmente frequenta 
il corso di perfezionamento in 
Violino con i Maestri Grubert e 
Lawson a Portogruaro, e il corso 
di perfezionamento orchestrale 

a Saluzzo tenuto dalle prime parti del Teatro Regio di Torino. 
Ha frequentato Masterclass e preso lezioni da Laura Marzado-
ri, spalla della Scala di Milano, Sergey Galaktionov, spalla del 
Regio di Torino, Pavel Berman e Ilya Grubert. Collabora con i 
Virtuosi Italiani ed è componente della neonata orchestra vero-
nese da camera “L’Appassionata”. Si avvicina anche 
allo stile barocco, frequentando Masterclass di Davide Monti e 
avendo l’occasione di suonare in ensemble d’archi su strumen-
ti originali barocchi. Si dedica anche alla musica “non colta”: è 
infatti primo violino dal 2013 dell’orchestra multiculturale “Mo-
saika”, con la quale ha la possibilità di avvicinarsi a culture e 
repertori musicali molto diversi tra loro.

TRAME DI SUONI
I suoni dell’arpa e del violino si intrecceranno 
accompagnandoci in un viaggio tra epoche 
diverse. Le melodie e armonie rievocheran-
no sonorità antiche, barocche, classiche, 
romantiche e contemporanee. Il canto del 
violino condurrà come filo rosso gli ascoltato-
ri attraverso la storia, e l’accompagnamento 
dell’arpa sarà la trama che lega le varie storie 
di musiche e tempi passati. Capiterà poi che 
i ruoli si invertiranno, e allora sarà l’arpa il 
narratore, mentre il violino commenterà. Il 
suono dei due strumenti, così poeticamente 
complementari, ci regalerà un percorso indi-
menticabile nella storia della musica.

Al termine del concerto sarà offerto un aperitivo.

In accordo con la normativa vigente,
è gradita la prenotazione e si invita al rispetto

delle norme anti Covid19
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Il Progetto “San Michele Arcangelo” di Gaium:
una storia a puntate 

Fedele alla propria filosofia del “Fuoriluogo” 
(recuperare a nuova vita luoghi abbandonati 
del territorio con una storia e una vita passata 
importante nella tradizione locale) BALDOfestival 
ha avviato nel 2005 il progetto di restauro della 
chiesetta di San Michele Arcangelo di Gaium nel 
Comune di Rivoli V.se, in accordo con la Parrocchia 
che ne è la proprietaria.
Una minuscola chiesetta semi-diroccata in un 
sito poco visibile o conosciuto ma di così grande 
importanza storico-ambientale da richiedere 
un approccio multidisciplinare, con un piano 
di interventi articolato: scavo archeologico, 
ristrutturazione architettonica, restauro delle pitture 
murali interne ed esterne ed anche un piano di 
valorizzazione ambientale. 
Per anni l’Associazione si è dedicata agli studi di 

fattibilità, alla presentazione ed approvazione dei 
vari progetti e alla raccolta dei primi finanziamenti.
E finalmente, nel 2009, con il sostegno del 
Comune di Rivoli V.se, della Provincia e della 
Regione si apre il cantiere e viene portato a 
termine lo scavo archeologico, che permette 
di ricostruire la storia dell’evoluzione del sito a 
partire dalla primitiva cappella alto medievale fino 
alla chiesa del cinquecento, demolita nel primo 
dopoguerra.
Nel 2010 parte la ristrutturazione architettonica: 
dopo il restauro del tetto e la messa in sicurezza 
delle pitture murali interne, vengono ripristinati gli 
intonaci esterni.
Tutti i lavori della prima fase del restauro vengono 
pagati con i finanziamenti dai vari Enti e con le 
offerte dei partecipanti ad eventi e/o campagne di 
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raccolta fondi che l’Associazione ha promosso e 
realizzato in loco.
Nel 2012 il nostro socio e amico dott. Giancarlo 
Dotti ha l’idea di ripristinare il piccolo giardino 
adiacente alla chiesetta e, con l’aiuto di soci 
volontari dell’Associazione, lo realizza continuando 
poi a curarlo personalmente con passione. 
In seguito è stata la volta del restauro degli 
affreschi interni, risalenti ad epoche diverse, dal 
‘500 in poi. Sotto gli affreschi visibili oggi, sono 
emersi anche precedenti pitture prima sconosciute 
e databili certamente ad epoche precedenti. 
Il restauro degli affreschi si è concluso nel 2013 
e con questo è stato portato a termine il restauro 
della chiesa. 
Venendo a mancare il sostegno finanziario di 
Regione e Provincia e non riuscendo BALDOfestival 
a reperire altri finanziamenti consistenti, a 
malincuore si lascia incompiuto il consolidamento 
e restauro del campanile. 
BALDOfestival comunque continua a tenere vivo 
il sito promuovendo aperture domenicali della 

chiesetta, visite guidate, concerti, pièce teatrali ed 
altri eventi per far conoscere al pubblico questo 
suggestivo angolo del nostro territorio.
Nel 2017, grazie all’interessamento 
dell’Amministrazione Comunale di Rivoli V.se, 
BALDOfestival ha avuto accesso ad un importante 
contributo dall’Ente B.I.M. Adige e nel 2019 è 
iniziata e si è conclusa l’ultima fase dei restauri. 
Sotto l’attenta e competente direzione dell’arch. 
Andrea Nicolis e con l’appassionato e meticoloso 
lavoro delle restauratrici, arch. Erica Giacomi e 
Mara Onofri, il campanile è stato consolidato, 
ripulito e restaurato, portando anche alla luce parte 
di un grande orologio affrescato, prima non visibile, 
sul lato fronte Adige.
Oggi la chiesetta di San Michele è tornata ad 
essere un piccolo gioiello architettonico in un 
luogo di grande suggestione, evocativo della storia 
passata, di tutte le genti che vi sono transitate nel 
tempo; un luogo sereno e di pace che deve essere 
tutelato e protetto ma anche valorizzato e goduto 
da tanti.
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i Concerti
del 2019

Località Ime

Villa Nichesola - Rigo

Monte Cor

Ortigara

Forte di Rivoli

Lumini


