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SAN PIETRO IN CARIANO. La Valpolicella protagonista di una puntata di Linea Verde
Orizzonti
Il «Canyon Salgari» su Raiuno

 
È stato celebrato con una serata conviviale al ristorante La Barrique l’inserimento della
Valpolicella nel circuito Linea Verde Orizzonti - Rai International, ad opera della
giornalista Laura Fadda e del regista Antonio Morabito di Rai Uno. Diversi gli interventi
autorevoli durante l’incontro promosso dall’associazione «Vivi la Valpolicella».
Tra questi quello del presidente di Vivi la Valpolicella e della Dante Alighieri, la
professoressa Laura Pighi Schram, a cui è seguito quello di Roberto Salgari, discendente
della famiglia presente a Negrar dal 1650, da cui uscì il romanziere principe della fantasia
universale Emilio Salgari.
«Canyon Salgari»: questo uno dei prossimi obiettivi su cui si focalizzeranno le telecamere
di Linea Verde Orizzonti che ha ripreso alcuni degli scorci più suggestivi della vallata
lunedì 31 dicembre per poi diffonderle in una puntata,che andrà in onda in gennaio. Sotto i
riflettori anche le Cave di Prun e la loro importanza come prossima sede di una
esposizione di Valpolicella, Recioto e Amarone, spiegate dal dottor Mirco Furia,
proprietario della Villa Salvaterra a Prun. Così pietra e marmo si sposano al vino quali
primarie attività della vallata. Il vicesindaco Lonardi e l’assessore Zanotti del Comune di
Marano hanno sottolineato l’importanza degli scavi del Castelon col Tempio di Minerva e
del Castello di Federico della Scala, Conte di Valpoliella.
Il professor Alviano Mesaroli, presidente del Canoa Club Pescantina, tra gli organizzatori
della Maratona Internazionale di Canoa e Kayak Terradeiforti, ha evidenziato il valore
storico della Chiusa di Ceraino, cruna dell’ago tra due mondi diversi, e di questo lembo di
territorio, mentre il giovane ma preparatissimo direttore della biblioteca comunale di
Pescantina, Francesco Pevarello, si è soffermato su alcune preziose rarità presenti a
Pescantina. M.U.
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