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C O N S O R Z I O  V A L T È N E S I 
Newsletter Marzo 2019 



w
w

w.
co

ns
or

zio
va

lte
ne

si.
it

Buongiorno, 
ecco le principali novità del Consorzio Valtènesi:

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

- L’ANTEPRIMA DEL CHIARETTO 

Grande risultato di pubblico, stampa e operatori del settore per L’Anteprima del Chiaretto che si 
è svolta domenica 10 e lunedì 11 marzo presso la Dogana Veneta di Lazise. 

L’evento organizzato dal Consorzio Valtènesi in collaborazione con il Consorzio Bardolino e Co-
mune di Lazise, ha visto la partecipazione di 63 produttori che hanno proposto in degustazione 
più di 120 vini. 

Ecco una breve rassegna stampa:
https://veronawinelove.com/chiaretto-bardolino-anteprima-a-lazise-marzo-2019/
https://www.itinerarinelgusto.it/eventi/l-anteprima-del-chiaretto-2019-4405
http://www.veronasera.it/eventi/anteprima-chiaretto-lazise-dogana-veneta-vino-bardolino-valte-
nesi-10-11-marzo-2019-.html
https://www.italysfinestwines.it/notizie/372-notizie-vini-italiani/1483-anteprima-del-chia-
retto-2019-lago-di-garda.html
http://www.wining.it/anteprima-chiaretto-2019-parte-lazise-la-pink-revolution-piace-ai-mercati/
https://www.gamberorosso.it/notizie/anteprima-chiaretto-2019-report-bardolino-e-valtene-
si-10-assaggi-da-non-perdere/
https://blog.xtrawine.com/calendar-events/lanteprima-del-chiaretto-lazise-verona-2019/
https://www.lagodigarda-hotels.com/it/lagodigarda-enogastronomia/978-veneto-lazise-even-
to-anteprima-chiaretto
https://www.informatoreagrario.it/agroindustria/torna-anteprima-chiaretto/
http://www.winemeridian.com/news_it/anteprima_chiaretto_2019_il_ros_gardesano_al_verti-
ce_assoluto_nel_panorama_italiano_dei_rosati_2999.html
https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guide-espresso/2019/03/14/news/l_anteprima_
del_chiaretto_l_affascinante_vino_rosa_del_lago_di_garda_di_bardolino_e_della_valtene_si-
221533798/
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- PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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 

7 - 8 - 9 Giugno 2019 - Castello di Moniga del Garda - h 18.00 - 23.00

ITALIA IN ROSA 2019 - DODICESIMA EDIZIONE 
La prima e più importante manifestazione nazionale dedicata ai vini rosa. 
éiù di 200 vini rosa in degustazione libera. Ricco programma di masterclass e degustazioni guida-
te. 
Per info www.italiainrosa.it 

31 Maggio - 3 Giugno 2019 - Polpenazze del Garda

70° FIERA DI POLPENAZZE
Durante la storica Fiera del Vino di Polpenazze il Consorzio Valtènesi in collaborazione con 
ONAV Brescia proporrà nella “Corte degli Assaggi” la degustazione dei vini selezionati nel 14° 
Concorso Enologico Nazionale Valtènesi - Riviera del Garda Classico DOC. 

14 Aprile 2019 - Antica Cascina San Zago - Salò - Brescia - h 10.00 - 18.00

THAT’S GARDA
Domenica 14 aprile ritorna That’s Garda. Una giornata di incontri, degustazioni e dibattiti con 
grandi protagonisti gli Oli Garda DOP ed i vini della Valtènesi e Riviera del Garda Classico. 


