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Buongiorno, 
ecco le principali novità del Consorzio Valtènesi:

- pubblicato il nuovo Bollettino per una Viticoltura Sostenibile redatto da Dott. Agr. Marco Tonni

- DEBLOCAGE DEL CHIARETTO

Ottimo successo del “deblocage del chiaretto” presso il Museo Diocesano di Brescia più di 350 
ospiti hanno partecipato allo “stappo ufficiale” dell’annata 2018. 

Il numeroso pubblico ha degustato i vini rosa delle 24 aziende presenti in abbinamneto ad un 
risotto al chiaretto. 

Segue una breve rassegna stampa:
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L’ANTEPRIMA DEL CHIARETTO: 
AL VIA LA DUE GIORNI DEI VINI ROSA GARDESANI

Appuntamento domenica 10 e lunedì 11 marzo alla Dogana Veneta di Lazise con il Chiaretto di 
Bardolino e della Valtènesi. In degustazione oltre 120 rosé dell’annata 2018

Tutto è pronto per la grande festa dei vini rosa sul lago di Garda: domenica 10 e lunedì 11 marzo 
la Dogana Veneta di Lazise (VR) ospiterà l’undicesima edizione de L’Anteprima del Chiaretto, 
l’evento dedicato ai rosé gardesani organizzato dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bar-
dolino in collaborazione con il Consorzio Valtènesi e il Comune di Lazise. In degustazione ci sarà 
l’annata 2018 con oltre 120 vini provenienti dalle DOC della riviera veronese e bresciana del lago 
di Garda.
Il banco d’assaggio accoglierà 63 produttori, 41 del Chiaretto di Bardolino e 22 del Valtènesi 
Chiaretto, e sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 di domenica. Lunedì invece, dalle 14 alle 20, 
sarà interamente dedicato agli operatori di settore. Insieme con i vini della nuova annata 2018, ai 
tavoli dei produttori saranno disponibili anche il Chiaretto dell’annata precedente, oltre al Bardo-
lino Chiaretto Spumante e al Garda Rosé Brut.
“Il clima è decisamente improntato al bello per il Chiaretto - spiega Franco Cristoforetti, Presi-
dente del Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino - che si è conquistato una solida leadership 
nel mondo dei vini rosa italiani e che vede incrementare continuamente l’interesse da parte dei 
consumatori italiani ed esteri, aprendo prospettive interessanti negli Stati Uniti, in Canada, in 
Scandinavia. Mi preme sottolineare proprio questa definizione, “vini rosa”, perché come esi-
stono i vini rossi e i vini bianchi non vedo perché non dobbiamo parlare di vino rosa, anziché di 
rosato, un termine che ha invece un proprio senso compiuto solo in alcune denominazioni, come 
quelle della Puglia o della Calabria, o di rosé, che invece riguarda la Francia e lo spumante”.
Confermata la partnership del Chiaretto di Bardolino con il Chiaretto bresciano della Valtènesi, 
quest’anno l’Anteprima ha assunto una prospettiva internazionale con numerosi eventi all’estero, 
iniziati a Parigi con Wine Paris e proseguiti con un tour tuttora in corso in cinque città degli Stati 
Uniti. A chiudere la serie di appuntamenti internazionali la presenza al ProWein di Düsseldorf, 
dove il Chiaretto sarà protagonista insieme agli altri cinque vini rosa italiani, con i quali il Consor-
zio ha sottoscritto un patto di collaborazione per la promozione congiunta.
Il costo del calice è di € 15 per l’intero e di € 10 per il ridotto, riservato a coloro che prenoteran-
no online tramite il sito www.anteprimachiaretto.it e per i soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar. 
Ulteriori agevolazioni sono previste per i residenti nel Comune di Lazise e l’ingresso sarà gratuito 
per gli operatori lunedì 11 marzo.
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI 

10 - 11 Marzo 2019 - Dogana Veneta - Lazise (VR) 

L’ANTEPRIMA DEL CHIARETTO 
In collaborazione con il Consorzio Bardolino. 
Banchi d’assagio dei chiaretti delle due sponde del Lago di Garda. 
Ingresso al pubblico domenica 10 marzo, lunedì giornata riservata agli operatori. 
Per info www.anteprimachiaretto.it 

7 - 10 Aprile 2019 - Verona Fiere - Palaexpo Regione Lombardia Stand B9 

VINITALY 2019
Il Consorzio Valtènesi sarà presente alla prossima edizione di Vinitaly, presso lo stand B9 (Pa-
laexpo Regione Lombardia) i visitatori potranno degustare i vini rosa e rossi della Valtènesi e 
Riviera del Garda Classico DOC ed i San Martino della Battaglia DOC
Per info www.vinitaly.it 

17 - 19 Marzo 2019 - Dusseldorf - Germania

PROWEIN
Il Consorzio Valtènesi sarà presente a Prowein, la fiera di settore più importante d’Europa, pres-
so lo stand della rivista Vinum (Halle 14 / C61) con i consorzi di Rosautoctono, Istituto del vino 
rosa autoctono italiano. In programma anche due masterclass dedicate ai vini rosa del Garda




