
- La storia dei Comuni del Gar-
da raccontata attraverso l'arte, il
paesaggio e le tradizioni. Gli
aspetti più curiosi e meno noti.
Senzalapretesadiessereesausti-
vi,maconla speranzadi invoglia-
re i nostri telespettatori ad anda-
re a scoprire il resto. Sabato 15
maggio alle 20.30 prende il via su
Teletutto «Garda in Tour», un
nuovo programma televisivo
condotto dalla giornalista Fran-
cesca Roman, che nasce dall’or-
mai quinquennale successo di
questo inserto, Garda Summer.

Un documentario, della dura-
ta di venti minuti, nel quale ogni
Comune sarà raccontato nella
sua evoluzione storica, grazie al-
letestimonianze artistiche epae-
saggistiche presentisul suo terri-

torio, dai parchi archeologici al-
le chiese, dai palazzi ai musei,
dai castelli alle riserve naturali,
senza dimenticare le tradizioni,
anche enogastronomiche, che

hanno reso unici questi luoghi.
Isiti di interessepiù notiequel-

li meno conosciuti saranno de-
scritti grazie a brevi interviste
con esperti, «pillole» fornite da

direttorideimusei, storici,arche-
ologi, conservatori e guide turi-
stiche.Vocieimmagini presente-
ranno così, in modo dinamico
mapuntuale, le bellezze da vede-
re e visitare durante tutta l’esta-
te, e non solo.

Doppio appuntamento. «Garda
in tour» andrà in onda il sabato
sul canale 12 in prima serata,
con un doppio appuntamento.
Si parte, come si diceva il 15 alle
20.30 con le prime due puntate,
dedicateaSirmioneeaPozzolen-
go(ore 20.55). Il22maggio letele-
camere diTeletutto si sposteran-
no a Desenzano (ore 20.30) e poi
a Lonato (ore 20.55), si passa poi
a sabato 5 giugno quando saran-
no trasmesse le puntate dedica-
te a Calvagese della Riviera (ore
20.30) e a Moniga (ore 20.55). In-
fine, sabato 12 giugno si potran-
noapprofondire le vicende stori-
co-artistiche di Salò (ore 20.30) e
Gardone Riviera (ore 20.55). Le
puntate saranno caricate anche
sul sito www.teletutto.it nella se-
zione TT play, per poterle riguar-
dare in ogni momento. //

Programma tv

Con «Garda in Tour» i paesi del lago
vanno in passerella su Teletutto

L’esordio.Nella serata di sabato 15 maggio di scena Sirmione e Pozzolengo

Nuovo format

Arte e paesaggio, storia
e tradizioni ogni sabato
dal 15 maggio in onda
in prima serata
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