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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

DÉBLOCAGE VALTÈNESI CHIARETTO, A BRESCIA BRINDISI DI SAN VALENTINO ALLA NUO-
VA ANNATA CON 24 CANTINE

Il Valtènesi Chiaretto si prepara a tornare in tavola con il millesimo 2018, sul mercato come da 
disciplinare a partire dal giorno di San Valentino: il déblocage ufficiale della nuova vendemmia 
è in programma giovedì 14 febbraio dalle 18 al Museo Diocesano di Brescia. Un grande evento 
gratuito ed aperto al pubblico con 24 cantine e una trentina di etichette in degustazione.

San Valentino riporta in tavola il Valtènesi Chiaretto: come da tradizione il rosé della riviera 
bresciana del Garda si ripresenta sul mercato con la nuova annata (2018) nel giorno della festa 
degli innamorati. Oltre due milioni di bottiglie sono pronte per l’ormai consueto lancio del 14 
febbraio: l’uscita del nuovo millesimo sarà festeggiata quest’anno nella sede del Museo Diocesa-
no di Brescia in via Gasparo da Salò 13, in un grande evento aperto a tutti i cittadini con ingresso 
gratuito, cui parteciperanno 24 cantine per un totale di una trentina di etichetta in degustazione.
L’appuntamento a partire dalle 18 con l’apertura degli stand per la cerimonia del déblocage 
ufficiale che avverrà alle 18.15 con una cerimonia suggestiva: tutti i produttori partecipanti alla 
serata stapperanno in simultanea la prima bottiglia di Chiaretto dell’anno alla presenza del pre-
sidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago. Dalle 18.30 via ai brindisi alla nuova annata 
con banco d’assaggio e degustazione di Risotto al Chiaretto.
“E’ un grande onore per noi poter presentare la nuova produzione di Chiaretto in una cornice di 
grande prestigio culturale ed artistico come il Museo Diocesano, nel complesso monumentale di 
San Giuseppe – afferma il presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago -. L’obbiettivo 
è quello di portare un assaggio di eccellenza enologica e di grande tradizione del territorio gar-
desano nel cuore del centro storico di Brescia: da qui partirà la campagna di lancio di un prodot-
to che, dopo i grandi risultati dello scorso anno, sarà protagonista anche nel 2019 di numerose 
iniziative in tutta Italia”.

DOWNLOAD

https://drive.google.com/open?id=1N28_WUjwlwID7gCTrNVPlLGpC4e2CzaF
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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 

14 Febbraio 2019 - Museo Diocesano di Brescia (Via Gasparo da Salò) - h. 18.00

DÉBLOCAGE DEL CHIARETTO 
Primo stappo della nuova annata del vino rosa della Valtènesi. 
Degustazione dei nuovi chiaretti in abbinamento a un risotto.
 Ingresso gratuio. 
Per info info@consorziovaltenesi.it tel 0365555060


