
 
 

Lunedì 7 Aprile 2008  
 

VALPOLICELLA. Dal 10 aprile al 13 settembre si svolgerà una serie di manifestazioni itineranti: 
terrà banco la seconda edizione del concorso nazionale di letteratura.  

«Premio Salgari» al via fra avventura e sapori  
Scrittori ma anche vino territorio e sport: un evento che vuole abbinare cultura e 

valorizzazione turistica. 
 

di Camilla Madinelli 
 
 
Sull’onda del successo della prima edizione, ha alzato le vele con il vento in poppa il premio 
letterario «Emilio Salgari».  
Un percorso non solo letterario, ma anche sportivo ed enogastronomico, che durerà per tutta 
la primavera-estate e si concluderà il 13 settembre con la premiazione a Negrar del vincitore.  
Il concorso nazionale, a cadenza biennale, è finalizzato a premiare i migliori scrittori italiani 
contemporanei d’avventura ed è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di 
Negrar, dalla Regione Veneto e dal Comitato Salgariano. Collaborano svariati enti e 
associazioni, tra cui la Provincia e il Comune di Verona con la Biblioteca Civica, i Comuni 
della Valpolicella, la Camera di Commercio e la Banca Valpolicella.  
Tutti uniti in un progetto che vuole ricordare la figura di Salgari, diffondere la passione per la 
lettura e valorizzare i prodotti tipici insieme al patrimonio ambientale ed artistico della 
Valpolicella, i cui luoghi hanno ispirato la fervida immaginazione del papà di Sandokan.  
Da aprile a settembre il calendario delle iniziative è ampio e variegato. Il viaggio «A tavola 
con Salgari» comincerà giovedì alla Trattoria Stella di Arbizzano: è il primo di una serie di 
incontri di natura letteraria e conviviale in ristoranti, enoteche e cantine della Valpolicella. 
«Questi appuntamenti, promossi in sinergia con l’associazione “Tavole della Valpolicella”», 
spiega l’assessore alla cultura Roberto Grison, «rappresentano l’occasione per approfondire 
la conoscenza delle opere finaliste in concorso, ma anche per assaporare menu a base di 
gustose ricette».  
Pietanze dal gusto esotico potranno essere assaggiate anche nel pranzo salgariano «Il manto 
della tigre», organizzato dalla rivista «Il corsaro nero», giovedì 17 aprile, alla scuola 
alberghiera Berti al Chievo, quando gli allievi dell’Istituto imbandiranno le tavole di 
prelibatezze esotiche.  
All’interno del cartellone del Palio del Recioto, il 1° maggio sarà la volta del Salgari Day, 
un’intera giornata fatta di raduni per biciclette, passeggiate e gustosi pranzi. Il 31 agosto sarà 
la volta della «Pagaiata salgariana» lungo l’Adige, un appuntamento per tutti gli sportivi.  
Il 14 settembre si terrà la tradizionale «Magnalonga», una passeggiata nei luoghi caratteristici 
della valle di Negrar e lungo i sentieri salgariani, con ristori a base di prodotti tipici del 
territorio per solleticare il palato di tutti i partecipanti. Infine, gli eventi per celebrare Salgari 
e la Valpolicella si concluderanno il 27 settembre con un convegno dedicato all’influenza di 
Salgari sul cinema, che si svolgerà nella Biblioteca Civica di Verona.  


