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EMERGENZA CORONAVIRUS, 
IL CONSORZIO VALTÈNESI NON SI FERMA E RILANCIA

La difficile emergenza sanitaria delle scorse settimane sembra finalmente entrare in una 
nuova fase. Con l'arrivo di maggio ed il parziale allentamento delle misure restrittive, 
sperimentiamo tutti un lento, graduale ritorno alla normalità dopo due mesi di isolamento
che senza dubbio hanno messo a dura prova non solo le nostre libertà individuali, ma anche
la stabilità del nostro intero sistema sociale ed economico.
Stiamo attraversando una tempesta destinata a restare nella storia: ora si cominciano 
finalmente ad intravedere i primi spiragli per una ripartenza che, inutile nasconderlo, non 
sarà facile né veloce, ma se non altro consentirà a tutti noi di riattivarsi, guardando con 
maggiore fiducia e speranza al futuro, sempre ovviamente nella speranza che la situazione 
epidemiologica si stabilizzi sulla tendenza al ribasso che stiamo sperimentando ormai da 
alcuni giorni.

Anche nell'ora più buia della pandemia Covid-19, l'attività del Consorzio Valtènesi non si è 
comunque fermata: il nostro Cda ha continuato regolarmente a riunirsi a distanza, per tenere
il punto in una situazione di forte crisi nella quale il lockdown del canale Horeca ed il blocco
dei mercati esteri ha messo in grave difficoltà le nostre aziende, tagliando loro i principali 
sbocchi commerciali. Consapevoli di questa difficile congiuntura, abbiamo nonostante tutto 
continuato a lavorare a fianco dei nostri produttori, immaginando azioni, iniziative e 
strumenti nuovi a sostegno del comparto.

Da qui l'implementazione della nuova strategia di comunicazione social curata da Juri Pagani,
da febbraio nostro nuovo responsabile eventi in sostituzione di Luca Franceschini, i cui frutti 
si cominciano già a vedere in termini di “like” ed interazioni.
A lui abbiamo affidato anche l'idea di organizzare una serie di Webinar-degustazione
dedicati ai ristoratori ed albergatori del territorio, partiti mercoledì 13 maggio: una scelta 
che denota la volontà del Consorzio di cercare una nuova sintonia con i grandi chef, 
i ristoratori, i professionisti dell'ospitalità della nostra magnifica riviera, veri e propri 
ambasciatori del territorio che sempre più nel futuro saranno nostri alleati, come partner 
strategici negli scenari futuri del turismo gardesano. Una filiera senza dubbio destinata a 
cambiare dopo l'emergenza coronavirus, in transito verso una nuova dimensione caratterizzata
 anche da una maggiore presenza del turista italiano, nella quale la sinergia con le produzioni
 tipiche, vino e olio in primis, giocherà un ruolo centrale in un’attraente narrazione del territorio.

Estremamente significativa sotto questo profilo la proposta di collaborazione che Casa Leali
di Puegnago, una delle insegne più significative nel nuovo panorama della ristorazione 
gardesana, ha inviato al nostro Consorzio proprio nel difficile periodo del lockdown: Andrea 
e Marco Leali hanno ideato un vero e proprio menù delivery abbinato ai nostri vini rosa per 
promuovere un'esperienza gastronomica a 360 gradi nel segno della Valtènesi.
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ALLEGATO IN 
FONDO

PUBBLICATO IL NUOVO BOLLETTINO PER UNA VITICOLTURA SOSTENIBILE 
REDATTO DA DOTT. AGR. MARCO TONNI

In allegato potrete scaricare il nuovo bollettino per una viticoltura sostenibile
redatto dal dottor Marco Tonni.

Da, qui, dalla ricerca di più forti alleanze locali in un'ottica virtuosa di sistema, ripartirà credo
il nostro percorso di promozione in un anno che purtroppo ci vedrà assenti su altri e più 
tradizionali fronti: come ormai già ampiamente comunicato infatti l'edizione 2020 di Italia 
in Rosa, la nostra vetrina del bere rosa di Moniga del Garda in programma ad inizio giugno, 
è stata annullata e rimandata al 2021, seguendo per altro il destino di tutte le più importanti 
manifestazioni fieristiche nazionali. Lo stesso è successo ad un altro appuntamento del 
territorio come la Fiera del Vino di Polpenazze. Ma anche sul fronte eventi non vogliamo 
lasciarci abbattere e stiamo tenendo aperta l'opzione di un’occasione di fine estate a Villa 
Galnica, la nostra sede di Puegnago del Garda, sempre naturalmente se per quel momento 
saranno maturate le condizioni per tornare ad incontrarci in sicurezza.

Nell'attesa, non possiamo far altro che compiere lo sforzo di guardare al futuro con tutto 
l'ottimismo di cui siamo capaci: magari brindando in rosa con un bicchiere di Valtènesi ad 
una nuova stagione di rinascita capace di archiviare i cupi scenari delle ultime settimane.

Alessandro Luzzago
Presidente Consorzio Valtènesi
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ITALIA IN ROSA, SALTA LA VETRINA DEI VINI ROSA DI MONIGA DEL GARDA: 
ARRIVEDERCI AL 2021

Il Consorzio Valtènesi annuncia l’annullamento dell’edizione 2020 di Italia in Rosa: sulla scia
di tutti i più importanti eventi legati al settore vitivinicolo, anche l’ormai storica vetrina 
primaverile dei vini rosa italiani di Moniga del Garda (Bs) si prenderà quest’anno una pausa 
a causa del protrarsi dell’epidemia Covid-19.
“L’attuale stato di emergenza, caratterizzato dalla reiterazione dei decreti urgenti della 
presidenza del Consiglio, ci hanno posti nella condizione di rivedere tutti i nostri i piani – 
afferma il presidente del Consorzio Alessandro Luzzago -. Nei giorni scorsi il consiglio di 
amministrazione si è riunito a distanza per ridefinire obbiettivi, strategie e investimenti per 
il programma di attività in corso e per quelle del prossimo futuro. Tra le decisioni più difficili
assunte anche il posticipo della tredicesima edizione di Italia in Rosa al prossimo giugno 
2021”. Solo un arrivederci a tempi migliori quindi, mentre per quanto riguarda la stagione 
2020 sono allo studio soluzioni per non azzerare completamente il programma promozionale.
“Stiamo comunque pensando – conclude Luzzago- di rendere possibile sia l’annuale Concorso 
Enologico Nazionale per il miglior vino rosa e vino rosso della Valtènesi e sia la realizzazione
di un momento comune che unisca le tre storiche manifestazioni enologiche del nostro 
territorio: la Fiera del Vino di Polpenazze, Italia in Rosa di Moniga del Garda e la Fiera del 
Groppello di Puegnago del Garda, naturalmente quando le condizioni lo consentiranno”.
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CONSORZIO VALTÈNESI, NUOVE ATTIVITÀ SUI CANALI SOCIAL

Sui canali social del Consorzio Valtènesi hanno preso vita in questi ultimi mesi alcune 
campagne che hanno riscosso molto successo.
 

Con #IOSTOINVIGNETO abbiamo mostrato i video dei nostri produttori che non si sono mai 
fermati, mostrando di esser uniti anche se distanti.

Con #VALTÈNESIVIVA vi abbiamo proposte le immagini della natura che continua a crescere 
e i vigneti della nostra fantastica Valtènesi. I nostri post vi hanno aiutato a starci vicini, a 
sognare di esser qui nel nostro territorio, aspettando il momento di poterci riabbracciare
nei nostri vigneti.

DICONO DI NOI:
ARTICOLO DI BRESCIAOGGI DEL 4 APRILE

SEGUITECI SUI CANALI SOCIAL


