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C O N S O R Z I O  V A L T È N E S I 
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Buongiorno, 
ecco le principali novità del Consorzio Valtènesi:

- pubblicati i Bollettini per una Viticoltura Sostenibile redatto da Dott. Agr. Marco Tonni

- THE BEST IN  LOMBARDY

Si è svolta lunedì 15 luglio la prima edizione di The Best in Lombardy organizzata dal Gambero 
Rosso e Regione Lombardia. 
Il Consorzio Valtènesi ha presentato al numeroso pubblico prresente i vini rosa del Lago di Gar-
da.

Molteplici le attività, a cominciare dalle degustazioni proposte presso gli stand delle aziende 
coinvolte, che animeranno la piazza con un mercato delle eccellenze enogastronomiche re-
gionali. Nel pomeriggio, inoltre, sono in programma i cooking show condotti da Max Mariola, 
veterano di Gambero Rosso Channel, che intratterrà il pubblico con le sue ricette, valorizzando i 
prodotti regionali. 

Programma:

09.30-12.30 | Auditorium Giovanni Testori
Convegno dedicato all’Agrifood and Travel della Regione con ospiti istituzionali,
giornalisti, testimonial ed influencer di grande prestigio e rilevanza
nazionale ed internazionale

12.30-13.30 | Auditorium Giovanni Testori
Premiazione della Guida Milano e il meglio della Lombardia 2020

11.00-19.00 | Piazza Città di Lombardia - Talent Garden
Percorsi formativi, masterclass, seminari

16.00-21.00 | Piazza Città di Lombardia
Percorsi di degustazione e showcooking all’interno dell’area dedicata
dove le migliori Aziende della Lombardia ed i produttori nazionali di qualità
presenteranno i propri prodotti al pubblico

DOWNLOAD

www.valtenesi.cloud/bl/bl_luglio_19.pdf
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- ITALIA IN ROSA RASSEGNA STAMPA

https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2019/05/28/news/italia_in_rosa_12esi-
ma_edizione_in_rampa_di_lancio_con_numeri_da_record-227416460/  

https://cucina.corriere.it/notizie/cards/eventi-enogastronomici-10-appuntamenti-non-perde-
re-giugno/italia-rosa-moniga-garda-brescia.shtml 

https://www.insidewine.it/degustazione-vini-rosati-italia-in-rosa/  

https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2019/5/28/italia-in-rosa-12-edizione-vetri-
na-261-etichette/61104/  

https://www.langolodelgusto-enrose.it/italia-in-rosa-12esima-edizione/  

http://www.vinit.net/vini/Lombardia/Brescia/Vizi___Sapori/Italia_in_Rosa_2019__edizione_in_
rampa_di_lancio_con_numeri_da_record_14617.html  

http://www.ioeilvino.it/eventi/italia-in-rosa/  

https://sommelierfriend.blogspot.com/2019/05/italia-in-rosa-12esima-edizione-con.html?-
spref=fb&fbclid=IwAR3vhfVDlo7-7kl5o-r7CaEJZEbJgstSpZFjU1GrEBZjZgUNnAS0Wtp42vs  

https://weekendidea.blogspot.com/2019/05/festival-vino-rosato-moniga-del-garda.html  

https://vivicentro.it/regioni/nord/terza-pagina-nord/italia-in-rosa-12esima-edizione-7-8-9-giugno-
2019-moniga-del-garda-bs/  

http://www.gardaexpo.com/italia-in-rosa-da-record-a-moniga-dal-7-giugno/  

http://www.golfpeople.eu/?p=144910  

http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Valtenesi)-A-Moniga-%C3%A8-tempo-di-%C2%ABIta-
lia-in-rosa%C2%BB-49837.html  

http://www.onavnews.it/italia-in-rosa-12esima-edizione-in-rampa-di-lancio-con-numeri-da-recor-
d/#more-18111  

https://www.lavocedelpopolo.it/eventi/moniga-del-garda-italia-in-rosa 

 https://winestopandgo.com/a-moniga-del-garda-questo-fine-settimana-si-brinda-in-rosa/

https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/lago-di-garda-un-week-end-rosa-chiaret-
to_3212858-201902a.shtml  

http://www.consorziovaltenesi.it
http://www.consorziovaltenesi.it
http://www.consorziovaltenesi.it
https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2019/05/28/news/italia_in_rosa_12esi-ma_edizione_in_rampa_di_lancio_con_numeri_da_record-227416460/
https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2019/05/28/news/italia_in_rosa_12esi-ma_edizione_in_rampa_di_lancio_con_numeri_da_record-227416460/
https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2019/05/28/news/italia_in_rosa_12esi-ma_edizione_in_rampa_di_lancio_con_numeri_da_record-227416460/
https://cucina.corriere.it/notizie/cards/eventi-enogastronomici-10-appuntamenti-non-perde-re-giugno/italia-rosa-moniga-garda-brescia.shtml
https://cucina.corriere.it/notizie/cards/eventi-enogastronomici-10-appuntamenti-non-perde-re-giugno/italia-rosa-moniga-garda-brescia.shtml
https://cucina.corriere.it/notizie/cards/eventi-enogastronomici-10-appuntamenti-non-perde-re-giugno/italia-rosa-moniga-garda-brescia.shtml
https://www.insidewine.it/degustazione-vini-rosati-italia-in-rosa/
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2019/5/28/italia-in-rosa-12-edizione-vetri-na-261-etichette/61104/
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2019/5/28/italia-in-rosa-12-edizione-vetri-na-261-etichette/61104/
https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2019/5/28/italia-in-rosa-12-edizione-vetri-na-261-etichette/61104/
https://www.langolodelgusto-enrose.it/italia-in-rosa-12esima-edizione/
http://www.vinit.net/vini/Lombardia/Brescia/Vizi___Sapori/Italia_in_Rosa_2019__edizione_in_
http://www.ioeilvino.it/eventi/italia-in-rosa/
https://sommelierfriend.blogspot.com/2019/05/italia-in-rosa-12esima-edizione-con.html?-spref=fb&fbclid=IwAR3vhfVDlo7-7kl5o-r7CaEJZEbJgstSpZFjU1GrEBZjZgUNnAS0Wtp42vs
https://sommelierfriend.blogspot.com/2019/05/italia-in-rosa-12esima-edizione-con.html?-spref=fb&fbclid=IwAR3vhfVDlo7-7kl5o-r7CaEJZEbJgstSpZFjU1GrEBZjZgUNnAS0Wtp42vs
https://weekendidea.blogspot.com/2019/05/festival-vino-rosato-moniga-del-garda.html
https://vivicentro.it/regioni/nord/terza-pagina-nord/italia-in-rosa-12esima-edizione-7-8-9-giugno-2019-moniga-del-garda-bs/
https://vivicentro.it/regioni/nord/terza-pagina-nord/italia-in-rosa-12esima-edizione-7-8-9-giugno-2019-moniga-del-garda-bs/
http://www.gardaexpo.com/italia-in-rosa-da-record-a-moniga-dal-7-giugno/
http://www.golfpeople.eu/?p=144910
http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/
http://www.onavnews.it/italia-in-rosa-12esima-edizione-in-rampa-di-lancio-con-numeri-da-recor-d/#more-18111
http://www.onavnews.it/italia-in-rosa-12esima-edizione-in-rampa-di-lancio-con-numeri-da-recor-d/#more-18111
http://www.onavnews.it/italia-in-rosa-12esima-edizione-in-rampa-di-lancio-con-numeri-da-recor-d/#more-18111
https://www.lavocedelpopolo.it/eventi/moniga-del-garda-italia-in-rosa
https://winestopandgo.com/a-moniga-del-garda-questo-fine-settimana-si-brinda-in-rosa/
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/lago-di-garda-un-week-end-rosa-chiaret-to_3212858-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/lago-di-garda-un-week-end-rosa-chiaret-to_3212858-201902a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/lago-di-garda-un-week-end-rosa-chiaret-to_3212858-201902a.shtml
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https://www.informacibo.it/italia-in-rosa-2019-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/ 

 http://www.foodaffairs.it/2019/06/09/italia-in-rosa-moniga-del-garda-celebra-la-terza-via-del-vi-
no-italiano-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/

https://winenews.it/it/il-rose-italiano-e-una-cultura-da-costruire-mentre-i-consumi-calano-in-ita-
lia-e-crescono-nel-mondo_392665/2/  

https://www.italiaatavola.net/vino/tendenze-e-mercato/2019/6/11/rosa-vino-nuovo-dell-ita-
lia-6-consorzi-parlano-stessa-lingua/61354/  

https://winestopandgo.com/consorzio-valtenesi-lanno-zero-del-vino-rosa-italiano/ 

 https://www.gamberorosso.it/notizie/italia-in-rosa-2019-report-sui-vini-rosati/

https://www.cucinaevini.it/bererosa-il-rosa-va-a-scuola-operazione-identita-valtenesi-chiaret-
to/?fbclid=IwAR3ndKhEu1WUMt04a6lxVU62tHkalsORWp4igRDDpTuWv-rIHUaah6-G-mo 

 https://www.gazzettadelgusto.it/lombardia/italia-in-rosa-2019-a-moniga-del-garda-conclusa-la-
12-edizione/

http://www.ioeilvino.it/italia-in-rosa-2019-le-nostra-degustazioni/  

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/318-la-degustazione/27788-ita-
lia-in-rosa-antica-corte-ai-ronchi-premiata-per-il-miglior-chiaretto-i-nostri-assaggi-.html  

https://www.quotidiano.net/speciali/divino-sapore/fondazione-istituto-vini-rosati-

 https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/74-rubriche-qb

https://bresciasettegiorni.it/cultura-e-turismo/italia-in-rosa-premiato-il-miglior-chiaret-
to-2018-a-puegnago/ 

 http://vivabacco2punto0.org/2019/06/14/a-italia-in-rosa-tutte-le-diversita-da-nord-a-sud-per-un-
vino-ancora-tutto-da-valorizzare-ecco-cosa-e-piaciuto-e-cosa-no/
 

http://www.consorziovaltenesi.it
http://www.consorziovaltenesi.it
http://www.consorziovaltenesi.it
https://www.informacibo.it/italia-in-rosa-2019-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/
http://www.foodaffairs.it/2019/06/09/italia-in-rosa-moniga-del-garda-celebra-la-terza-via-del-vi-no-italiano-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/
http://www.foodaffairs.it/2019/06/09/italia-in-rosa-moniga-del-garda-celebra-la-terza-via-del-vi-no-italiano-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/
http://www.foodaffairs.it/2019/06/09/italia-in-rosa-moniga-del-garda-celebra-la-terza-via-del-vi-no-italiano-antica-corte-ai-ronchi-vince-il-molmenti/
https://winenews.it/it/il-rose-italiano-e-una-cultura-da-costruire-mentre-i-consumi-calano-in-ita-lia-e-crescono-nel-mondo_392665/2/
https://winenews.it/it/il-rose-italiano-e-una-cultura-da-costruire-mentre-i-consumi-calano-in-ita-lia-e-crescono-nel-mondo_392665/2/
https://winenews.it/it/il-rose-italiano-e-una-cultura-da-costruire-mentre-i-consumi-calano-in-ita-lia-e-crescono-nel-mondo_392665/2/
https://www.italiaatavola.net/vino/tendenze-e-mercato/2019/6/11/rosa-vino-nuovo-dell-ita-lia-6-consorzi-parlano-stessa-lingua/61354/
https://www.italiaatavola.net/vino/tendenze-e-mercato/2019/6/11/rosa-vino-nuovo-dell-ita-lia-6-consorzi-parlano-stessa-lingua/61354/
https://www.italiaatavola.net/vino/tendenze-e-mercato/2019/6/11/rosa-vino-nuovo-dell-ita-lia-6-consorzi-parlano-stessa-lingua/61354/
https://winestopandgo.com/consorzio-valtenesi-lanno-zero-del-vino-rosa-italiano/
https://www.gamberorosso.it/notizie/italia-in-rosa-2019-report-sui-vini-rosati/
https://www.cucinaevini.it/bererosa-il-rosa-va-a-scuola-operazione-identita-valtenesi-chiaret-to/?fbclid=IwAR3ndKhEu1WUMt04a6lxVU62tHkalsORWp4igRDDpTuWv-rIHUaah6-G-mo
https://www.cucinaevini.it/bererosa-il-rosa-va-a-scuola-operazione-identita-valtenesi-chiaret-to/?fbclid=IwAR3ndKhEu1WUMt04a6lxVU62tHkalsORWp4igRDDpTuWv-rIHUaah6-G-mo
https://www.cucinaevini.it/bererosa-il-rosa-va-a-scuola-operazione-identita-valtenesi-chiaret-to/?fbclid=IwAR3ndKhEu1WUMt04a6lxVU62tHkalsORWp4igRDDpTuWv-rIHUaah6-G-mo
https://www.gazzettadelgusto.it/lombardia/italia-in-rosa-2019-a-moniga-del-garda-conclusa-la-12-edizione/
https://www.gazzettadelgusto.it/lombardia/italia-in-rosa-2019-a-moniga-del-garda-conclusa-la-12-edizione/
http://www.ioeilvino.it/italia-in-rosa-2019-le-nostra-degustazioni/
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/318-la-degustazione/27788-ita-lia-in-rosa-antica-corte-ai-ronchi-premiata-per-il-miglior-chiaretto-i-nostri-assaggi-.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/318-la-degustazione/27788-ita-lia-in-rosa-antica-corte-ai-ronchi-premiata-per-il-miglior-chiaretto-i-nostri-assaggi-.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/318-la-degustazione/27788-ita-lia-in-rosa-antica-corte-ai-ronchi-premiata-per-il-miglior-chiaretto-i-nostri-assaggi-.html
https://www.quotidiano.net/speciali/divino-sapore/fondazione-istituto-vini-rosati-https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/74-rubriche-qb
https://www.quotidiano.net/speciali/divino-sapore/fondazione-istituto-vini-rosati-https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/74-rubriche-qb
https://www.quotidiano.net/speciali/divino-sapore/fondazione-istituto-vini-rosati-https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/74-rubriche-qb
https://bresciasettegiorni.it/cultura-e-turismo/italia-in-rosa-premiato-il-miglior-chiaret-to-2018-a-puegnago/
https://bresciasettegiorni.it/cultura-e-turismo/italia-in-rosa-premiato-il-miglior-chiaret-to-2018-a-puegnago/
https://bresciasettegiorni.it/cultura-e-turismo/italia-in-rosa-premiato-il-miglior-chiaret-to-2018-a-puegnago/
http://vivabacco2punto0.org/2019/06/14/a-italia-in-rosa-tutte-le-diversita-da-nord-a-sud-per-un-vino-ancora-tutto-da-valorizzare-ecco-cosa-e-piaciuto-e-cosa-no/
http://vivabacco2punto0.org/2019/06/14/a-italia-in-rosa-tutte-le-diversita-da-nord-a-sud-per-un-vino-ancora-tutto-da-valorizzare-ecco-cosa-e-piaciuto-e-cosa-no/
http://vivabacco2punto0.org/2019/06/14/a-italia-in-rosa-tutte-le-diversita-da-nord-a-sud-per-un-vino-ancora-tutto-da-valorizzare-ecco-cosa-e-piaciuto-e-cosa-no/
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� Quattro giorni di tornei, ga-
re, giochi ed esibizioni, ma an-
che musica dal vivo e stand ga-
stronomici(aperti dalle 19), de-
dicati a tutte le associazioni
sportive del territorio e con la
partecipazione di numerosi

campioni.
Da oggi a lunedì sera lo sport

torna protagonista a Sirmione,
con la quarta edizione della
«Festa dello Sport», organizza-
tadall’Amministrazione alcen-
tro comunale di via Leonardo
Da Vinci di Lugana.

Ilprogramma.Bambinie ragaz-
zi avranno modo di provare
gratuitamente le tante discipli-
ne sportive presenti nella peni-
sola gardesana, all’interno di
unasana competizione chede-
creterà infine i migliori «atleti
dell’anno». Si parte oggi alle 18

con il torneo di freccette, men-
tre domani largo alle partite di
calcio, alle lezioni di yoga e alle
sfide di tennis.

La sera alle 21 lo spettacolo
della Sirmione Dance e poi tut-
ti in pista a bordo piscina per il
dj set. Domenica mattina la fe-
sta riprende con il torneo di ki-
ckboxing, epoi ancorapallavo-
lo, fitness e basket.

Solidarietà. Spazio anche alla
solidarietà con il torneo qua-
drangolare di calcio in favore
dell’associazione «Casa di
Leo», che si occupa delle fami-
glie di bambini soggetti a lun-
ghe degenze ospedaliere. Alle
17.30, invece, lo spettacolo del
quattordici volte campione ita-
liano di bike trial Alberto Lima-
tore, che impartirà anche con-
sigli per una guida sicura ai ra-
gazzi presenti.

Ospiti. Lunedì alle 14, infine,
tutte le discipline torneranno
incampo perle prove di valuta-
zione, alla presenza del bronzo
olimpiconel volley Cristian Sa-
vani. Attesi anche il vice allena-
tore dell’Atalanta Tullio Gritti,
il team manager del Brescia
Calcio Edoardo Piovanie ilpor-
tiere della Spal Emiliano Vivia-
no.

Alle 17 sarà poi la volta delle
esibizionidinuotosincronizza-
to e alle 19 dei tessuti aerei, a
cui seguiranno alle 20 le pre-
miazioni e alle 21 il tradiziona-
le concerto live di Piergiorgio
Cinelli (ingresso gratuito). Il
programma completo è sul si-
to www.sirmionebs.it. //

FRANCESCA ROMAN

Per tutte leetà. La festa è sempre caratterizzata da grande partecipazione

� Stasera l’aperitivo è rosa di
rigore: alle 17.30 aprono i can-
cellidel castello di Moniga,co-
mincia la dodicesima edizio-
ne di «Italia in Rosa».

La prima e più importante
vetrina nazionale dedicata al-
la «terza via» del buon bere
all’italiana sarà quest’anno
più rappresentativa che mai:
lecantine presentiallatre gior-
ni dedicata al vino rosa saran-
no infatti ben 191, per un infi-

nito banco d’assaggio che ac-
coglierà la bellezza di 261 eti-
chette provenienti da ogni an-
golo d’Italia.

Assaggi.Nelle 82postazioni ri-
cavate all’ombra delle mura
(checomeognian-
no si coloreranno
di rosa all’imbru-
nire) vini prove-
nienti dalle zone
più vocate e signi-
ficative: largo spa-
zio alla Puglia,
all’Abruzzo, al Veneto e alla
Lombardia, ma anche alla Si-
cilia,quest’anno rappresenta-
ta dal Consorzio Etna Doc.
Tragliospiti, nonmancheran-
noDegusto Salento, iVignaio-

li Veneti, Fivi Toscana e l’asso-
ciazione Rosae Maris.

Per il pubblico,come sicon-
viene, ci saranno degustazio-
ni libere e guidate a ingresso
gratuito (ma previa prenota-
zione a info@italiainrosa.it),
una ricca area food con pro-
dotti tipici del territorio e mo-
menti di approfondimento
sensoriale. Oltre chedi appro-
fondimento tecnico: domani
villa Galnica di Puegnago, se-
de del Consorzio Valtènesi,
ospita dalle 10 un convegno
sul mondo dei vini rosa, con
una parte dedicata a Rosau-
toctono, il nuovo Istituto del

vino rosa autocto-
no italiano nato
dalla partnership
tra Valtènesi e cin-
que consorzi di tu-
tela di grandi rosa-
ti Doc, Chiaretto di
Bardolino, Cera-

suolo d'Abruzzo, Castel Del
Monte, Salice Salentino e Ci-
rò. Sarà anche presentata la ri-
cerca sulla caratterizzazione
del Valtènesi condotta dal
Centre du Rosé Vidaubam. //

Orari.
La dodicesima edizione di «Italia

in rosa» si terrà nel castello di

Moniga da oggi a domenica.

Sarà aperta al pubblico dalle

17.30 alle 23, ma le casse

chiuderanno alle 21.30. In

ognuna delle tre serate non si

supereranno i duemila accessi: la

prevendita è consigliata.

Ticket.
Il biglietto d’ingresso costa 15

euro, più tre euro di cauzione

per sacca e bicchiere con

degustazioni illimitate. Lo si può

acquistare anche online per

godere di una corsia

preferenziale per il ritiro del

bicchiere.

Numeri.
Le cantine partecipanti sono 191,

per 261 etichette rosa alle 82

postazioni organizzate nei

banchi d'assaggio. Per le

degustazioni guidate, serve

prenotare: www.italiainrosa.it.

Oggi alle 21 in piazzetta
Pirlo, dietro il municipio,
comincia «Jazz Friday
Night»: si esibiscono Rega
Band Quartet (18-19.30) e
Mighty Note Quartet (21).

Sirmione

Da oggi a lunedì tornei
ed esibizioni. Prevista
una sfida in favore
della «Casa di Leo»

Freccette, yoga
e tennis alla festa
di tutti gli sport

� Il parcheggio di via Alberta-
no resta a disco orario, ma i re-
sidentiavranno facoltà di chie-
dere un permesso speciale, e
via Marchesino resta a senso
unico,ma solo negliorariscola-
stici: sono, queste, le principali
modifiche apportate dall’Am-

ministrazione comunale al
nuovo piano della viabilità in
centro storicoalla lucedegli in-
contri con insegnanti, associa-
zioniecittadini che hanno avu-
to luogo dall’entrata in vigore
del piano, il primo aprile.

Accolta l’esigenza di unifor-
mareper il centro la durata del-
la sosta nei parcheggi a disco:
ci si potrà fermare per un’ora e
mezza, due ore invece nei par-

cheggi fuori dalle mura. Tra
questiè incluso quellodi via Al-
bertano: nonostante le forti
perplessità dei residenti, resta
a disco per garantire maggiore
rotazione, anche in virtù del
fatto che in quella zona a breve
apriranno alcuni studi medici.
Ma su richiesta potranno esse-
re rilasciati permessi a paga-
mento, anche in relazione alle
fasce di reddito. Altra modifi-
ca: i parcheggi a disco nella zo-
na delle scuole restano tali, ma
pergli insegnanti viene riserva-
ta la zona di sosta nei pressi del
vecchio asilo. // A. S.

Turista scomparsa
Oggi riprendono
le ricerche

Al via oggi la 12esima
vetrina nazionale con
261 etichette di cantine di
ogni angolo del Belpaese

Non bastasse il loro donarsi
quotidiano, i volontari del
Soccorso pubblico di
Calcinato aggiungono un
altro regalo: in occasione dei
trent’anni di attività del

sodalizio, omaggiano i
18enni di un corso per
l’utilizzo del defibrillatore.
Il regalo è offerto a tutti i
ragazzi nati nel 2001 e
residenti in paese: il corso si
terrà sabato 29 giugno dalle
8 alle 13 al centro sportivo di
Calcinato. Per informazioni:
formazione@calcinatosoc-
corso.com.

Nuovo piano della viabilità:
ecco tutte le modifiche

Lonato

� Si riaccendono i riflettori sul
giallo della turista tedesca
78enne svanitanel nulla. In ba-
seal Protocollo provinciale del-
la Protezione civile per la ricer-
ca dispersi, i Volontari del Gar-

da sono stati attivati per altri
due giorni di ricerche. Oggi e
domani gli uomini del Nucleo
nauticoe subacqueocoordina-
to da Mauro Fusato eLuca Tur-
rini opereranno a centro lago,
scandagliando le profondità
con l’utilizzo di un sonar. Le ri-
cerche si concentreranno lun-
go la direttrice Limone-Malce-
sine, la stessa percorsa quoti-
dianamente da un servizio di
navigazione pubblica, nella
porzionedi lagodovelecellete-
lefoniche avevano agganciato
per l’ultima volta il cellulare
della donna.

Della 78enne si erano perse
le tracce il 29 maggio. Da allora
nessunol’ha piùvista. Soggior-
nava al Limonaia Hotel & Resi-
dence, dove era giunta con
una comitiva di connazionali,
già rientrati a casa. La donna è
statacercatada Protezione civi-
le, cani molecolari, droni, eli-
cotteri, subacquei. // BOTT

PER SAPERNE DI PIÙ

Viene presentato

Rosautoctono,

Istituto creato

da Valtènesi

e cinque consorzi

Tre giornate in Castello per gustare
l’Italia dei vini rosa e mille prelibatezze

Buonbere.Previste degustazioni di vini e un’area food

Moniga

Alice Scalfi

Calcinato

Defibrillatore: corso
gratuito per i 18enni

Salò

«Jazz FridayNight»
in piazzettaPirlo

Salò, scatti. Nel weekend in municipio una mostra

fotografica in memoria dell’alpinista bresciano Italo
Bazzani. Orari: oggi 16-20; domani e domenica 10-16.

Bedizzole, rifiuti. Domani all'isola ecologica chi non

avesse ancora provveduto potrà ritirare il kit per la raccolta
differenziata dalle 8 alle 14.

Desenzano, orienteering. Domani al centro sportivo

Tre Stelle va in scena il secondo trofeo di orienteering
organizzato dal Bazoli-Polo. Appuntamento alle 8.15.

Tedesca.Non si trova dal 29 maggio

Limone

In azione nel lago
con il sonar gli uomini
del Nucleo nautico
e subacqueo
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Oggi pomeriggio all’ex
Monte di pietà di San Felice
sarà proiettato il cartone
animato «Pinocchio».
Appuntamento per grandi e
piccoli alle 15.

Torna oggi il mercatino
dell’artigianato in via
Roma: dalle 10 alle 20
mostra mercato di prodotti
di artigianato a cura di Vivi
il Mercatino.

� C’era chi ha sempre visto
chiuso il cancello e si chiede-
va cosa celasse, c’erano gli ap-

passionati del volo e c’era an-
che chi era curioso di appro-
fondire una pagina di storia
dellacittà:mancavasoloilma-
resciallo Agello, ieri, alla pri-
ma delle due giornate di aper-
turastraordinariadell’idrosca-
lo. Ma tanto si sono impegnati
i volontari del Comitato
dell’Idroscalo e dell’Associa-
zione Arma Aeronautica che

sembrava quasi esserci anche
lui, l’uomo del mito.

Gran folla. Il regalo che il Co-
mune di Desenzano e il VI
Stormo dell’Aeronautica han-
no fatto alla città può già dirsi
più che gradito: oggi si replica
(sempre dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 18), ma le centinaia di
persone che ieri hanno visita-
to la struttura militare per la
prima volta aperta al pubblico
nella sua storia non se ne sono
andati delusi. Tutt’altro. Han-
no colto al volo l’occasione e
perun’oretta sisonocalati nel-
la storia.

Quello pensato per la due
giorni di apertura straordina-
ria è, se vogliamo, un percorso
da profani: pillole di storia, di

una storia che è di Desenza-
no,dell’aviazione edituttaIta-
lia.Maanche approfondimen-
ti ben mirati e costruiti, per
soddisfare la curiosità dei più
preparati. Che non sono certo
mancatitra i tanti cheierihan-
no varcato i cancelli dell’idro-
scalo: la visita è esclusivamen-
te guidata. Si parte dal corpo
di guardia e si arriva alla ram-
pa di alaggio, passando per la
caserma con l’argano, che era
posto nella parte più alta
dell’idroscalo: un unico pun-
to di forza per muovere gli
idrovolanti (puri, senza ruo-
te), sull’intera base. Poi la tap-
pa alla mostra con immagini
storiche,divised’epoca,ogget-
ti vari, modellini e filmati alle-
stita nel terzo hangar, quello
più recente.

Davvero suggestiva la tappa
alla palazzina del comando: lì
aunpasso c’èancora la piatta-
forma di cemento con i punti
di mira da cui il personale tec-
nico controllava le operazio-
ni.DifrontelaRoccadiManer-
ba, ieri appena velata dalla fo-
schia. Agello, anche quando
nel 1934 compì il suo straordi-
nario record tutt’ora imbattu-
to, di ritorno dalla Rocca tene-
va d’occhio la Madonnina del
duomo di Montichiari per an-
dare bene dritto. Tanti aned-
doti e un impegno dal sindaco
Malinverno: «Compatibil-
mentecon le esigenze dell’Ae-
ronautica, cercheremo in
ogni modo di far sì che questo
luogo rimanga fruibile». //

La Desenzano che amiamo:
è il titolo dell’estemporanea
di pittura che anche oggi
animerà il chiostro del
Rambotti dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.

� Vanno a ruba le stelle della
Società Canottieri Garda. Al
punto che, a sorpresa, il presi-
dente dello storico club salo-

diano, Marco Maroni, ha deci-
so di riaprire la raccolta fondi
«Il tuo nome nella storia della
Canottieri...per sempre», chiu-
sa da qualche mese. L'annun-
ciol'altra sera, venerdì, nel cor-
so dei festeggiamenti per la
conclusione della campagna
lanciata in concomitanza con
l'acquisto,perun milionedieu-
ro, della sede sociale: «Abbia-
mo voluto fare una sorpresa al-
lanostracomunità- dice Maro-
ni-erisponderecosìallenume-

rose richieste di chivoleva ade-
rire alla campagna di finanzia-
mento, che continuerà fino al
30 settembre».

Altre stelle si aggiungeranno
così alle prime 277 che fanno
bella mostra di sé sulla nuova
pavimentazione all'ingresso
delle sede sociale, davanti al
porto «Mauro Melzani». Pro-
prio la possibilità di incidere il
proprio nome sulle stelle (il
simbolo della Canottieri) è sta-
tala trovata vincenteche ha de-
terminato il successo della rac-
colta.Come detto la prima par-
te della campagna ha permes-
so alla Canottieri di assegnar-
ne quasi 300 e, soprattutto, di
raccogliere110mila euro.«Fon-
di - dice Maroni - che finanzie-
ranno le attività sportive della
Canottieri,cheognianno intro-
duce allo sport e ai suoi valori
centinaia di atleti».

Venerdì c'è stata grande
emozione tra i 200 ospiti che
hannopartecipato alla presen-
tazione del nuovo ingresso,
complice l'esibizione della Ju-
nior Band di Salò, 33 giovani
musicisti che hanno aperto la
serata con l'inno nazionale.
Ora la gara di solidarietà conti-
nua, a dimostrazione di quan-
to sia radicata e amata a Salò
questa associazione che pro-
muove la pratica sportiva dal
1891 (prima canottaggio, poi
nuoto e vela, più di recente an-
che triathlon e tennis). L'obiet-
tivo, al di là degli aspetti econo-
mici, era proprio questo: risve-
gliare l'orgogliodi appartenen-
za al circolo, fare comunità, ri-
badire quei valori che la Canot-
tieri promuove ogni giorno. //

� Alla resa dei conti, l’edizione
incorsodiItaliainrosaperilpre-
sidenteLuigiAlbertiè «tralemi-
gliori,dalpuntodivistanumeri-
co e qualitativo». Ed è bastato
raggiungere il castello di Moni-
gavenerdìeieriseraperrender-
sene conto: enorme, la vetrina
dedicata ai vini rosa italiani, an-
chesoloallavista.Siviaggeràan-
che quest’anno sui 9mila visita-
tori: sacca rosa d’ordinanza al

collo, ci si perde nei giganteschi
tendoni allestiti all’ombra delle
mura, ben più grandi dei pallo-
ni dello scorso anno. Ospitano
in questa dodicesima edizione
labellezza di82 postazionid’as-
saggio, oltre 260 etichette in de-
gustazione. Tra queste c’è an-
che il vincitore del Trofeo Mol-
menti 2019: il vino rosa dell’an-
no è della cantina bedizzolese
Antica Corte ai Ronchi; secondi
a parimerito Delai Sergio, Pue-
gnago, e Turina, Moniga.

Da segnalare, poi, che vener-
dì si è svolto il primo Cda di Ro-
sautoctono,ilnuovoIstitutona-
to dalla partnership tra sei Con-
sorzi, tra i quali il Valténesi, «per
parlare delle diverse sfumature
delvino rosaitaliano -perilpre-
sidente Franco Cristoforetti - e
perfartornareilvinorosaprota-
gonista». Italia in rosa continua
stasera: dalle 17.30 alle 21.30
casseaperte, ma ci potrà ferma-
re sin dopo le 23. //

Moniga

Folla all’idroscalo:
foto, modellini
e divise all’ombra
del mito Agello

Il tour.Visite rigorosamente guidate all’idroscalo di Desenzano

Desenzano

Alice Scalfi

Un successo la prima
apertura straordinaria
della struttura militare
E oggi si replica

Cimeli.Modellini, fotografie e divise nelle stanze della struttura

San Felice

All’exMonte di pietà
oggi c’è «Pinocchio»

Desenzano

Oggi ilmercatino
dell’artigianato

Prevalle, libro. Oggi alle 17, nel cortile di casa Guatta in

via Fucine, presentazione del libro «Bassina. Voci e volti
della contrada», dell’associazione I Giorni.

Gavardo, laboratorio archeologico. Oggi alle 15, al

Museo archeologico è in programma il laboratorio «A scuola
con i Romani».

Roè Volciano, concerto. Stasera alle 20.30, nella

chiesa parrocchiale, «Centoquarant’anni di musica»,
concerto del Corpo bandistico di Roè Volciano.

Desenzano

Prosegue lamostra
almuseoRambotti

Canottieri Garda,
riapre la raccolta
fondi «stellare»

Anuovo. L’ingresso della sede della Canottieri Garda Salò

Salò

Già raccolti 110mila
euro da chi ha fatto
incidere il suo nome
nel simbolo del club

Italia in rosa, cin cin
per festeggiare
novemila visitatori

Degustazioni.Ben 82 postazioni

Una gara di tiro al piat-
tellomette nelmirino la
solidarietà. È accaduto

con il gruppo cacciatori Enalcac-
ciadiMuscoline cheha promosso
il primoMemorial Francesco Ger-
ma in ricordo dell’amico France-
scoedhadecisodi devolvere il ri-
cavato,2.060euro,aRicerchiamo
Brescia, associazione fondata nel
2016peraiutare la ricerca sul can-
cro allo stomaco.

Muscoline

Gruppo Enalcaccia,
gara di solidarietà
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Agridifesa Italia,
soci triplicati dal 2015

Il consorzio

BRESCIA. Cresce del 5% nel
2018, raggiungendo un valore di
7,8 miliardi di euro. È il mercato
assicurativo agricolo agevolato
nel nostro Paese ed il dato emer-
ge dalle stime Ismea contenute
nel Rapporto sulla gestione del
Rischioin agricoltura 2019.A da-
re impulso al mercato, sostiene
Ismea, sono stati principalmen-
te i recenti interventi normativi
che hanno determinato una
semplificazione delle procedu-
re burocratiche.

A ciò si è associata anche la
maggioreattenzione al temadel-
la prevenzione dei rischi, dopo
le eccezionali perdite ai raccolti
del 2017. Le polizze sulle colture
vegetali - che rappresentano il
70% del comparto agevolato -
hanno infatti raggiunto il valore
di 5,6 miliardi (+9%), il secondo
più alto da inizio decennio. Le
politiche per la gestione del ri-
schio le polizze assicurative rap-
presentano un importante stru-
mento per mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e per tu-
telare il reddito degli agricoltori.

I numeri. Complessivamente il
mercato assicurativo coinvolge
77mila aziende, di cui quasi
62mila assicurate per le colture
vegetali (+5% sul 2017). Il nuovo
Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2019 ha visto raffor-
zarsi, anche in virtù delle novità
introdotte dal Regolamento
«Omnibus», il set di strumenti di
risk management a disposizio-
ne degli agricoltori per la prote-
zione delle produzioni e dei red-
diti. Con il Piano di gestione dei
rischi in agricoltura 2019 l’Italia
ha dunque colto le opportunità
offerte dall’Omnibus, non solo
aumentando la percentuale di
contribuzione al 70% per tutte le
misure di gestione del rischio fi-
nanziate nell’ambito del Pro-
gramma di sviluppo rurale
2014-2020, ma anche adeguan-
do le soglie di danno ai livelli mi-
nimiconsentitidalnuovoregola-
mento e introducendo l’Ist che è
un paracadute per evitare le ec-
cessive cadute del reddito degli
operatori agricoltori (ortofrutti-
coli, frumento duro, latte bovi-
no, olivicoltura e avicoltura).

Èstata inoltre prevista l'attiva-
zione dei fondi di mutualità con-
tro le avversità atmosferiche, le
epizoozie, le fitopatiee le infesta-
zioni parassitarie. Gli strumenti
assicurativi, infine, sono stati ri-
proposti nella più ampia confi-

gurazione prevedendo anche le
polizzezootecniche e sulle strut-
ture aziendali, le polizze index
based e la polizza ricavo su fru-
mentoduro e tenero.Un’ulterio-
re importante novità nell’asset-
to programmatorio e finanzia-
rio degli strumenti di risk mana-
gement peril 2019 riguardail set-
tore vitivinicolo. Con il nuovo
Piano di gestione dei rischi, an-
cheal finedievitare lecomplessi-
tà gestionali derivanti dalla ne-
cessità di coordinare le diverse
soglie di danno e di contribuzio-
ne previste dall’Ocm e dal nuo-
vo regolamento Omnibus, è sta-
to sancito il definitivo passaggio
delle assicurazioni agevolate
per le uve da vino integralmente
sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale. //

BRESCIA. Non potrete più dire
chenonsapevate comesidove-
va fare. Il Valtenesi Chiaretto
ora ha una carta d’identità che
incrocia dati di laboratorio e di
analisi sensoriale definendo
un profilo preciso.

Ognuno resta libero, ma se si
vuole rispettarealla lettera la ti-
pologia si deve seguire una ta-
bella che fissa (con un nume-
ro), tra l’altro: grado alcol, aci-
dità, percentuale di zucchero e
punto di colore. A scrivere la
carta di identità (precisa come
una risonanza magnetica) so-
no stati i francesi del Centre du
Rosé, ospiti ieri di Italia in Rosa
(di cui parliamo in altra parte
del Giornale). Altro che imma-
ginifichedescrizioni diun som-
melier.Questa, signori, è scien-
za esatta su un periodo di 5 an-
ni (2013-2017) lavorando su 30
campioni giunti in Francia dal
Garda.I nasi francesi hannofis-
satoanche iprofumi tipici,pre-
miando i frutti gialli e rossi,
bocciando ogni sentore di ve-
getale o frutta secca. Anche lo

zuccherodeve essere contenu-
tissimo, addio quindi al Chia-
rettoquasi amabile. La fermen-
tazione malolattica è sostan-
zialmente bandita. Nella palet-
tadei colori il giallo deve preva-
lere sull’arancio.

Naturalmente non tutto il
Chiaretto della Valtenesi è co-
sì,peròèrassicurante cheinso-
li 5 anni, da una situazione di
sostanziale anarchia, i francesi
abbiano trovato nel 2017 ben

22vinisu trentavicinialmodel-
lo ideale. Gilles Masson, diret-
tore del Centro che ha condot-
to lo studio, dice che va già be-
ne. In Provenza con 200 milio-
ni di bottiglie il 90% è allineato
al modello, ma, dice Masson,
«ci abbiamo messo 30 anni».
Oggi in Francia c’è uno «spirito
di famiglia» che i nostri invidia-
no moltissimo.

La cosa notevole, che rende
felice il presidente del Consor-
zio Alessandro Luzzago, è che
quell’incredibile studio è stato
pagato solo 30mila euro in cin-
que anni. Ancor più notevole
che i francesi si siano mossi,
non per venderci il modello
Provenza (un successo mon-
diale), ma per avere un incon-
fondibile vino gardesano. Così
che oggi Masson invita a non
fare Chiaretti tropo scarichi di
colore per non perdere tipicità
(e non copiare i pallidi proven-
zali). La mattinata tecnica di
Italia in rosa è stata anche l’oc-
casione per festeggiare Rosau-
toctono, l’istituto che riunisce
i chiaretti del Garda con i rosati
e i cerasuoli del Sud. Faranno
causa comune, senza sognar-
si, haavvertitoFranco Cristofo-
letti presidente di Rosautocto-
no e del Bardolino, di avere
mai un rosato uniforme. L’Ita-
lia è lunga e resterà multicolo-
re. Unica nota spiacevole: il
consumo di vini rosati in Italia
è sceso da un misero 6% ad
unosconfortante5,5% del con-
sumo totale di vino. Come dire
che prima di sognare l’Ameri-
ca il vino rosa ha lo Stivale da
conquistare. //

GIANMICHELE PORTIERI

A dare impulso al comparto
secondo Ismea sono i recenti
interventi di semplificazione

PADENGHE. Nonostante il recu-
pero dei pesanti ritardi nel paga-
mento del sostegno pubblico al-
le assicurazioni in agricoltura, la
gestione del rischiosconta anco-
rala criticagestionedi questeim-
portanti misure di politica agri-
cola. È quanto emerge dall’as-
sembleadeisocidiAgridifesa Ita-
lia, il Consorziodidifesa cheope-
ra per la stipula di polizzeassicu-

rative agevolate in agricoltura
(con sedi a Brescia e a Mantova),
che si è tenuta venerdì al West
Garda Hotel di Padenghe sul
Garda. Agridifesa, che si avvale
della collaborazione di Caa di
Confagricoltura, è diventato un
Consorzio nazionale nel 2018 e
gli associati, che nel 2015 all’ini-
zio delle attività erano circa 500,
sono oggi più che triplicati. L’as-
semblea ha approvato il bilan-
ciodiesercizio2018, dopolarela-
zione del presidente Oscar Scal-
mana, vicepresidente di

Confagricoltura Brescia. «Il 2018
- ha detto Scalmana - è stato per
il nostro settore l’anno della tan-
to attesa ripresa dei pagamenti
dellecontribuzioni ai premi assi-
curativi, almeno per quanto ri-
guarda le produzioni vegetali.
Tale ripresa, tuttavia, non ha
controbilanciato la contrazione
dei valori assicurati e del nume-
rodi certificati assicurativi sotto-
scritti che si era già manifestata
nel2017». Irisultati2018delCon-
sorzio Agridifesa Italia sono stati
daunlatocaratterizzatidaunau-
mento del valore assicurato del
18% e dei premi pagati del 39%,
dall’altro dai maggiori costi deri-
vanti dall’aumento delle attività
e dal ritardo nella riscossione
dei saldi. //

Il personaggio.Alessandro Luzzago

AGRICOLTURA

Dalle associazioni

Assicurazioni agricole, un mercato
da quasi 8 miliardi di euro l’anno

In Italia. Il mercato delle assicurazioni coinvolge 77mila aziende agricole

Il caso

Valerio Pozzi

Coldiretti Informa
Contributi
datori di lavoro

Si comunica che anche in oc-
casione della prossima sca-
denza relativa ai contributi do-
vuti per la manodopera in or-
ganico nel corso del 4° trime-
stre 2018, fissata al 17 giugno,
l’Inps non inoltrerà più in for-
ma cartacea all’azienda la let-
tera contenente i dati utili per
poter disporre il pagamento
tramite il modello F24. Si pre-
ga pertanto di contattare per
tempo l’ufficio Coldiretti, al fi-
ne di reperire la copia del mo-
delloutile per disporreil versa-
mento.

Confagricoltura news
BandoComunità
Montane

Fino al 28 giugno è possibile
presentare domanda di acces-
so ai bandi aperti dalle Comu-
nità Montane per i contributi
destinati alle aziende agricole
(acquisto attrezzature e mac-
chine agricole, manutenzione
malghe, riqualificazione atti-
vità di trasformazione dei pro-
dotti, ecc.).

Florovivaisti
CorsoperPreposti
alla sicurezza

L’Associazione Florovivaisti
Bresciani informa che sono
aperte le pre-iscrizioni al cor-
so per Preposti per la sicurez-
za (8 ore), che si terrà, l’ultima
settimana di giugno, nella se-
de di Brescia in via Gussalli 3.
Iscrizionientro Venerdì14 giu-
gno 2019. Per info 030.
3534008.

Da Oltralpe arriva
la carta d’identità
del Chiaretto

Sotto la lente
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Lorenzo Frassoldati
MONIGADELGARDA (Brescia)

CISONOdue grandi incompiute nel cata-
logo dell’enologia nazionale: la valorizza-
zione dei vini dolci/passiti e dei vini rosa-
ti, anzi rosa , come si dice adesso. Produ-
zioni autoctone, di grande tradizione, di
territorio ma trascurate perché non soste-
nute da adeguati consumi. La moda del
‘rosa’ – non in Italia ma all’estero, in parti-
colarenegli Usa dove i francesi fanno sfra-
celli coi loro Cotes de Provence, una forza
d’urto da 250 milioni di bottiglie – ha ri-
svegliato i territori italiani di tradizione,
in particolare il mondo dei Chiaretti sulle
due sponde del Garda; dal lato veronese
il Chiaretto Bardolino base Corvina,
dall’altro il Chiaretto Valtènesi, base
Groppello.

INSIEME i due consorzi fanno 12-13 mi-
lioni di bottiglie di ‘rosa’ (poi ci sono i ros-
si) e stanno crescendo con percentuali a
due cifre sui mercati esteri (Germania,
Usa, Nord Europa) tanto che il lago di
Garda è il territorio trainante della pink

revolution enoica del Belpaese. E qui (e
nella continuaarea del Lugana) stannoin-
vestendo i grandigruppi comeSanta Mar-
gherita, Allegrini o importanti famiglie
come i conti Thun (in Valtènesi).
Dai due consorzi del ‘rosa’ gardesani è
partita la riscossa con la fondazione
dell’Istituto Vino Rosa Autoctono Italia-
no il cui Cda si è riunito per la prima vol-
ta sabato scorso a Moniga del Garda in oc-

casione della dodicesima edizione di Ita-
lia in Rosa. La promozione congiunta è
l’obiettivo primario dei consorzi fondato-
ri (Valtènesi, Chiaretto di Bardolino, Ce-
rasuolo d’Abruzzo, Castel del Monte, Sali-
ce Salentino e Cirò): sei denominazioni
in rappresentanza di sei territori storica-
mente vocati , dal Nord al Centro al Sud

del paese, e che coi loro 25 milioni di bot-
tiglie valgono circa la metà di tutte l’im-
bottigliato ‘rosa’ del Paese (mancano nu-
meri certi ma dovrebbe essere sui 60 mi-
lioni, più ovviamente lo sfuso).

UNA MASSA critica che vuole lavorare
unita sui mercati esteri ma anche sui con-
sumi interni che sono desolatamente al
palo: in lieve aumento, ma confinati al
5,5% del totale nazionale. L’obiettivo sa-
rebbe di arrivare almeno ai livelli della
percentuale mondiale (il 10%), sognando
magari di fare come in Francia dove i
brindisi rosè valgono il 33% del mercato.
«Da Italia in Rosa 2019 parte la sfida che
punta a creare una cultura del vino rosa
in Italia», è il messaggio di Alessandro
Luzzago, presidente del Consorzio Val-
tènesi. Il rosa in cantina deve avere pari
dignità con rossi e bianchi, è convinto
Franco Cristoforetti, presidente del neo-
nato Istituto. «I sei consorzi di Rosautoc-
tono rappresentano sei sfumature di rosa
e simboleggiano territori che hanno sapu-
to valorizzare i propri vitigni storici, pun-
tando a valorizzare le diversità da nord a
sud ma parlando la stessa lingua. C’è una
volontà ferma di parlare di vini rosa attra-
verso promozione, formazione e ricerca».
Rilanciare i consumi è la prima sfida.

«NONFACILE», commenta il sito wine-
news.it , anche se «qualcosa si muove

anche in Italia a partire da questo rag-
gruppamento consortile, unico nel
suo genere, per arrivare all’istituzio-
ne del premio al Miglior Vino Rosato
d’Italia della guida Gambero Rosso
2019, riconosciuto al Chiaretto Val-
tènesi Molmenti 2015 di Costaripa, la

cantina di Mattia Vezzola (anche con-
sulente enologo della griffe del Francia-

corta Bellavista, ndr)». Ma esiste uno stile
rosa italiano? «Non ce ne sarà mai uno so-
lo, ci sono denominazioni che hanno tro-
vato una propria identità e stanno trovan-
do chiavi di lettura più consone per rac-
contarsi», conclude Luzzago.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO i tre mandati consecutivi di Letizia
Cesani un’altra donna sarà alla guida del
Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano per il prossimo triennio: il
cda ha eletto presidente Irina Guicciardini
Strozzi (nella foto). Vice presidenti sono
stati eletti Nadia Betti e Manrico Biagini.
Trent’anni, laurea alla Bocconi ed esperienze
lavorative alla Commissione Europea, in JP
Morgan e in Kpmg, la nuova presidente da 5
anni è impegnata nell’azienda di famiglia
Tenute Guicciardini Strozzi per la quale si
occupa di mercati esteri.

Div  no sapore

LASTORIAdel lambruscoaModenaèunastoria
di famiglie, piccoli coltivatori chevinificavano le
uve eandavanoavendere il vino in città onelle

trattorie della zona.Così ai primi delNovecento
AntonioFiorini facevanel suopodereaPanzanodi
Campogallianodove coltivavauveSorbara e
Salamino. La famigliadi contadini si è evolutama il
legamecon la terra e il lambrusco è rimasto intatto.
Oggi Poderi Fiorini compie100anni e siamoalla
quartagenerazione con i due fratelliAlberto e
Cristina. Lapassionedel padre edel nonno li ha
portati alla guidadi una realtà fatta daquattro
poderi per un totale di 30 ettari vitati. Dalla pianura
diGanaceto, attornoaModena, terra
diSorbara, sono saliti in collinaa
TorreMainasopraMaranello, terradi
Grasparossa, per poi chiudere in
bellezzaaSavignano sul Panaro, tra
ModenaeBologna, unico paesedella
provinciadiModenadove sono
presenti 3Dop. SonoLambrusco
Grasparossadi Castelvetro, Colli
Bolognesi eRenoDop , il cheha
permessodi ampliare la gammadei
vini Fiorini, creando il brand ‘Torredei
Nanni’ che include tutti i vini dei Colli
Bolognesi, il biancoPignoletto e i rossi
BarberaeCabernet.Maè il Lambrusco
lapassionedi famiglia, tanto chea
Savignanonei pressi del letto del fiume
PanaroAlberto Fiorini ha scoperto una
piccola vigna (237piante) di 100anni
di età, sopravvissutaalla filossera che fece stragedei
vigneti europei alla finedell’800.Qui ènatoun crudi
Grasparossa ‘Le ghiarelle’, rifermentato in bottiglia,
senza solfiti, che è finito subitonelle cartedimolti
ristoranti stellati. Lapassioneamericanaper il
Lambruscohaportato duebottiglie come il Cortedegli
attimi (Sorbara) e il BeccoRosso (Grasparossa)molto
inalto nelle classifichediWineSpectator eVinous.
Qui segnalo proprio il BeccoRosso2018, affinato in
bottiglia 3mesi dopounapresadi spumadi 60giorni.
Lambrusco carezzevole, elegante, equilibrato,
gustoso. In enotecaa8euro.
BeccoRosso 2018, Fiorini
Info:www.poderifiorini.com

©RIPRODUZIONERISERVATA

IrinaGuicciardini Strozzi guida
laVernacciadi SanGimignano

Raffaele Librandi (nella foto) è stato riconfermato
presidente del Consorzio di tutela e
valorizzazione del vino Doc Cirò e Melissa, la più
importante area vitivinicola calabrese.
Vicepresidente è stato eletto Cataldo Calabretta.

Trentino, lamagia di Castelli DiVini
frabianchi d’autoreegrappe

Sei consorzi, in rappresentanza
di territori storicamente vocati,
hanno fondato un Istituto
per favorire la valorizzazione 
dei vini rosati

La s�da del rosaLa s�da del rosa

Sei consorzi, in rappresentanza
di territori storicamente vocati,
hanno fondato un Istituto
per favorire la valorizzazione 
dei vini rosati

Alessandro Luzzago, 
presidente 

del Consorzio Valtènesi

Alessandro Luzzago, 
presidente 

del Consorzio Valtènesi

Per informazioni e segnalazioni scrivere a divino.sapore@quotidiano.net

I NUMERI IN ITALIA
Mercato in lieve aumento,
ma confinato al 5,5% del totale
L’obiettivo è arrivare al 10%

Grandi bottiglie
piccoli prezzi

EMILIAELAMBRUSCO:
UNA STORIA DI FAMIGLIE

Il FASCINO senza tempo dei castelli del
Trentino, la suggestione romantica della
luce all’imbrunire, la golosa tentazione di
un aperitivo gourmet a base di eccellenze
del territorio accompagnato da vini e da
grappe trentini di qualità: ecco come farsi
tentare da Castelli DiVini , la rassegna di
successo che la Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino propone per il quinto
anno consecutivo. L’appuntamento è
fissato per gli ultimi venerdì dei mesi
estivi. La prima data è venerdì 28 giugno,
nel Castello di Segonzano, i cui ruderi
merlati dominano la Valle di Cembra.

di LORENZO
FRASSOLDATI

Cirò e Melissa: Librandi confermato
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Alpini, la sfida: adunata nel 2021
I Gruppi bresciani hanno presentato la candidatura nazionale. Intanto si festeggia a Chiesanuova

Le strade di Chiesanuova
sono già imbandierate. Da
giorni il tricolore sventola nel
quartiere a sud della città. Del
resto, calore e colore sono la
sigla inconfondibile di ogni
passaggio delle penne nere. A
Brescia più che altrove.
Sabato e domenica prossi-

mi sarà festa grande. Si cele-
bra l’adunata sezionale delle
penne nere della città, sotto la
regia del Gruppo di Chiesa-
nuova. «Per noi è un grande
onore poter organizzare que-
sto evento». Poche parole, ma
sentite, quelle di Roberto Pas-
seggiati, a capo del gruppo,
pervaso dalla concretezza al-
pina: poche chiacchiere e tan-
ti fatti, sempre vicini alla co-
munità. «Era dal 1998 che Bre-
scia non ospitava l’adunata
sezionale che per gli alpini
rappresenta il secondo evento
più importante, dopo quella
nazionale», mette in evidenza
il presidente della Sezione,
Gianbattista Turrini che sot-
tolinea lo spirito dell’appun-
tamento, «ricordare i caduti, i
nostri valori, testimoniare lo
spirito di corpo, la fratellanza,

la solidarietà, lo spirito civi-
co». La chiamano «alpinità»,
mélange unico di virtù che
muove l’associazione nazio-
nale Alpini da un secolo. «Fe-
steggeremo questi 100 anni l’8
luglio a Milano, con l’inaugu-
razione di una targa nella Gal-
leria Vittorio Emanuele», dice
ancora Turrini. Ma nel frat-
tempo ci si prepara alla festa
bresciana, che coincide con i
50 anni di fondazione del
Gruppo Chiesanuova. «In re-

altà le celebrazioni per questa
adunata si sono aperte ad
aprile — precisa Massimo
Cortesi, portavoce della Sezio-
ne di Brescia— con l’esercita-
zione di protezione civile e la
pulizia del Mella e sabato arri-
veremo all’appuntamento
principale». Alle 16 ammassa-
mento e poi la sfilata e l’alza-
bandiera per ricordare gli al-
pini che sono andati avanti.
Alle 17.30 il carosello della
Fanfara Valchiese. Alpini di

nuovo in riga domenica alle 9
al parco di via Livorno, pronti
alla sfilata per le vie del quar-
tiere, prima della messa. Do-
po il rancio il passaggio della
stecca, le consegne per l’orga-
nizzazione della prossima
adunata sezionale. Nel mezzo
c’è anche spazio per l’allesti-
mento di una mostra, nella
sala civica di via Livorno, de-
dicata ai 100 anni dell’Ana (già
allestita a Milano a maggio in
occasione dell’adunata nazio-
nale) con l’esposizione di uni-
formi e equipaggiamenti sto-
rici di proprietà della sezione
di Brescia. Un fine settimana
intenso che vuole anche esse-
re il passaggio di testimone e
di valori dai «veci» alle giova-
ni generazioni. Ma potrebbe
rivelarsi anche una sorta di
«prova generale per sogni più
grandi», rivela l’assessore Val-
ter Muchetti, cui fa subito eco
il presidente Turrini, che, in
barba alla scaramanzia, svela
progetti ambiziosi. «Le tre se-
zioni della nostra provincia,
Brescia, Valcamonica e Mon-
tesuello Salò, hanno presen-
tato insieme la candidatura

per ospitare l’adunata nazio-
nale del 2021». Orgoglio e
speranza fanno da sfondo al
desiderio di poter fare da ceri-
monieri per l’incontro di tutti
gli alpini italiani. «Sarebbero i
festeggiamenti migliori an-
che per il centenario della Se-
zione Valcamonica che ricorre
proprio nel 2021. Intanto l’an-
no prossimo saremo a Rimi-
ni».
Punto fermo, tra i progetti,

rimane il supporto alla Scuola
Nikolajewka(voluta proprio
dalle penne nere nel 1982 per
ricordare la sanguinosa batta-
glia della campagna di Rus-
sia), fiore all’occhiello per gli
alpini Bresciani che, recente-
mente, nella raccolta fondi
per l’ampliamento della strut-
tura nella quale sono seguite
persone con disabilità moto-
rie gravi e gravissime, ha tro-
vato il supporto dell’Ana na-
zionale, insieme alla prover-
biale generosità dei bresciani.
«Presto ci servirà altro aiuto
per ristrutturare la parte vec-
chia dell’edificio».

Lilina Golia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivincita del vino «rosato»
La Valtenesi fa da traino all’Italia
DalGarda al Salento, «lavoreremo insieme per raddoppiare i consumi»

Specialità
A sinistra e in
alto a destra:
i vini rosati
italiani
schierati in
occasione
dell’ultima
edizione di
Italia in Rosa, la
manifesta-
zione di questa
categoria di
vini che si è
tenuta in
Valtenesi.
Il rosato (in
basso a destra)
in Francia
vende più
del bianco

Al di là del campanilismo,
bisogna serenamente dire che
se il vino rosato in Italia sta
uscendo dalla nicchia, una
gran parte del merito va al la-
voro del Consorzio Valtenesi
che da qualche anno traina il
gruppo, come si dice nel lin-
guaggio del ciclismo. Italia in
Rosa, chiusasi a Moniga del
Garda domenica scorsa con
grande successo di pubblico e
di critica, resta il palcoscenico
migliore per misurare la tem-
peratura al movimento. E
quest’anno ci è parsa alta, con
tanta voglia di migliorarsi. Si
diceva del gruppo: Valtenesi è
una delle sei realtà del neona-
to Istituto del Vino Rosa Au-
toctono Italiana, l’organismo
fondato il 26 marzo scorso a
Roma che ha scelto proprio la
manifestazione gardesana co-
me sede per il primo Cda. La
promozione congiunta è
l’obiettivo primario dei con-
sorzi fondatori (gli altri: Chia-
retto di Bardolino, Cerasuolo
d’Abruzzo, Castel del Monte,
Salice Salentino e Cirò) come
spiega il presidente Franco
Cristoforetti. «Si parla di uno
stile per il rosato italiano, ma
non esiste perché ci sono già
quelli dei vari territori – dice –
invece è fondamentale lavora-
re insieme perché abbiamo
sicuramente la possibilità di
aumentare la quota nel con-
sumo nazionale. Siamo al
5,5% sul totale quando la per-
centuale mondiale è sul 10%».
Il sogno è la Francia dove su
100 bottiglie di vino consuma-
te 48 sono di rosso, ben 33 ro-
sati e solo 19 di bianco. Non a
caso, il Consorzio presieduto
da Alessandro Luzzago e di-
retto da Carlo Alberto Panont,
nel 2015 ha commissionato
una ricerca sulla caratterizza-
zione del Valtènesi realizzata
dal Centre du Rosé di Vidau-
ban in Francia, rappresentato
a Moniga dal direttore Gilles
Masson e da Nathalie Pouzal-
gues. Cinque stagioni di lavo-
ro, con analisi e numeri da ad-

detti ai lavori, ma una sintesi
finale efficace di Masson. «I
consigli? Seguire il mercato,
pensando che non si può es-
sere mai sicuri di nulla. Tene-
re d’occhio imicidiali cambia-
menti climatici che influenza-
no tantissimo i vini come il
Valtenesi E restare “rosa” an-

Feliciana di Pozzolengo, Ser-
gio Delai di Puegnago, Osela-
ra di Pozzolengo e Cantine
Turina di Moniga. «In cinque
anni abbiamo fatto passi im-
portanti, recuperando una zo-
na vinicola di grande tradizio-
ne e creando molto interesse
sul nostro lavoro – spiega
Mattia Vezzola, in prima linea
con la sua cantina Costaripa –
ora è il momento di capire re-
almente dove vogliamo arri-
vare e come debba essere il
Valtenesi giusto per riuscir-
ci». Non facile, ma ha piena-
mente ragione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enologia

di Maurizio Bertera

Penne nere
Gli alpini
bresciani
riuniti
a Chiesanuova
con l’assessore
alla
Rigenerazione
urbana
Valter Muchetti

che se vige una tendenza ge-
nerale ad attenuare i colori
che però non vanno scaricati
troppo per evitare confusione
con quelli grigi o addirittura
bianchi». Il colore viaggia di
pari passo con l’immagine –
quella nuova del Consorzio,
bella, è stata realizzata dal

grande illustratore italiano
Gianluca Folì – e la qualità del
prodotto, sempre in aumen-
to. La giuria del classico Tro-
feo PompeoMolmenti ha fati-
cato non poco per scegliere il
vincitore tra i sei finalisti,
usciti a loro volta dai 28 Valtè-
nesi – realizzati con l’ultima

vendemmia - incoronati con
l’Eccellenza (punteggio pari
ad almeno 85/100) al Concor-
so Enologico Nazionale della
Fiera del Vino di Polpenazze.
Si è imposta la cantina Antica
Corte ai Ronchi di Bedizzole,
mentre le altre finaliste sono
state Ca’ Maiol di Desenzano,

L’ultimo nato nelle cantine di Terre Moretti

P otrebbe apparire un concetto scontato, ma il
rinnovamento nella continuità è quanto sta seguendo
Bellavista, l’ammiraglia delle cantine di TerraMoretti Vino

— sei tra Franciacorta, Sardegna e Toscana— che ha lanciato
un nuovo prodotto, frutto di una visione contemporanea. Si
chiama Grand Cuvée AlmaNon Dosato e scenderà sulmercato
— in circa 200mila bottiglie— con l’obiettivo di conquistare
nuovi fedeli al verbo Bellavista, senza perdere quelli storici.
«Sonomolto soddisfatta del risultato ottenuto, amo i vini nudi,
veri, non edulcorati— spiega FrancescaMoretti, ad di Terra
Moretti Vino— cimancava una cuvée non dosata e ho voluto
realizzarla con l’aiuto del nostro storico enologoMattia Vezzola,
giocando sulla freschezza dello chardonnay e la grande
eleganza del pinot nero, senza dimenticare nove annate di vini
di riserva, usate per determinare lo stile». Tecnicamente è un
Franciacorta Docg al 90% di chardonnay e al 10% di pinot nero,
senza dosaggio, e con un’etichettaminimale e pulita, per
distinguerla daimillesimati. Al proposito, se la qualità del
prodotto è aspetto imprescindibile per Bellavista, l’immagine al
giorno d’oggi—ma nel caso dellamaison di Erbusco da

sempre, pensando alle etichette al lancio— suimillesimati
debutta un design che prende ispirazione dalmeglio della
creatività italiana, esprimendo al contempo la personalità di
ogni vintage. «È nata così l’idea di immergersi nei tesori della
maison Dedar che dal 1776 crea tessuti e carte da parati di
pregio, caratterizzati da seducenti gamme di colori emotivi
originali—prosegue FrancescaMoretti— i decori, scelti a
partire dal carattere di ogni vino, hanno trovato completezza
nelle architetture di un’Italia classica e piena di fascino per
esaltare anche sulla confezione la nostra arte di vivere». Così
sulle bottiglie, l’etichetta Bellavista si presenta con il suo
caratteristico ovale, ma rinnova il disegno con unmotivo che
diventa sfondo e bordo dell’ellisse, attraverso un gioco di
contrasti e di tonalità. Unmotivo, abbinato al disegno delle
incisioni dimonumenti classici ricchi di fascino. Per la cronaca:
l’ovale del Pas Operè richiama l’architettura di Pompei, il Rosè
quella dei Giardini di Villa Doria Panfili a Roma, in Satèn quella
del Ninfeo nella Villa di Papa Giulio II a Roma e il Nectar quella
della pitturamurale della dea Iside, sempre a Pompei. Fantasia
(e arte) al potere. (m.b.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Bellavista
ha lanciato
unCuvée
nondosato

❞

Muchetti
Per gli
alpini
sarebbero
i festeggi-
amenti
migliori:
il centenario
della
Sezione
Valcamoni-
ca ricorre
proprio
nel 2021

L’idea Il bozzetto dell’etichetta

Codice cliente: null
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI 

24 - 25 - 26 Agosto 2019 - Puegnago del Garda (BS) - Villa Galnica - Via Roma 4 - h 18.00 - 23.00

GROPPELLO&CASALIVA Experience 
Degustazione di vini Doc a base Groppello e oli monocultivar in abbinamento a prodotti del 
territorio 
In collaborazione con il Comune di Puegnago del Garda, GAL Garda Valsabbia e AIPOL
Ingresso 15,00€ (degustazione libera di vini + piatto di formaggi e salumi)

11 Settembre 2019 - Monza (MB) - Sede AIS - Sede AIS Monza e Brianza
Via Gerolamo Borgazzi 83 (ingresso da via Gorizia)

BANCO DEGUSTAZIONE GARDA E VALTÈNESI 
Degustazione di vini rosa Valtènesi e Riviera del Garda Classico DOC e spumanti Garda DOC 
riservata ai SOCI AIS. Per info info@aismonza.it

9 Ottobre 2019 - Chiostri di San Barbnaba - Milano

FERMENTO, iniziativa organizzata da Fisar Milano nell’ambito della MILANOWINEWEEK
Per info: www.milanowineweek.com

10 Agosto 2019 - Mercati Saraceni - Cirò Marina (KR)

CIRÒ WINE FESTIVAL  
Banco d’assaggio #rosautoctono, vini rosa autoctoni d’Italia con i consorzi Bardolino, Vini Abruz-
zo, Castel del Monte, Salice Salentino e naturalmente Cirò e Melissa. 
Per info http://www.vinocalabrese.it/ciro-wine-festival-2019-9-10-agosto/

13 Ottobre 2019 - Riveira Bresciana del Lago di Garda- h 11.00 - 18.00

PROFUMI DI MOSTO - XVII EDIZIONE
Percorsi eno-gastronomici tra le cantine della Valtènesi e del Garda Bresciano. 
Carnet 9 degustazioni in abbinamento a piatti e specialità del territorio 30,00€
Servizio BUS su prenotazione 
Per info www.profumidimosto.it  info@profumidimosto.it 




