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SAN VALENTINO IN ROSA: IL CHIARETTO DI BARDOLINO PROTAGONISTA DI LAGO DI GARDA

IN LOVE E DI AMORE. ASPETTANDO VERONA IN LOVE

Sarà il vino rosa del Garda Veronese il filo conduttore delle due iniziative dedicate agli innamorati,

che quest’anno si svolgeranno in forma virtuale. Per l’occasione il Consorzio ha creato una bottiglia

di Chiaretto in edizione limitata

Il  Chiaretto di Bardolino  sara�  anche quest’anno il  #VinoRosadellAmore,  il  vino ufficiale di

Lago di Garda in Love e di  Amore. Aspettando Verona in Love, le due iniziative dedicate agli

innamorati sul lago di Garda e nella citta�  di Verona nel giorno di  San Valentino.  In tempi di

pandemia i due eventi si svolgeranno in forma virtuale, sui social e in televisione, anziche�  coi

consueti appuntamenti rivieraschi e cittadini. La  bottiglia di Chiaretto di Bardolino  special

edition,  creata  per  l’occasione  dal  Consorzio  di  Tutela  del  Chiaretto  e  del  Bardolino,  sara�

comunque protagonista nella giornata piu�  romantica dell’anno, a disposizione degli ospiti delle

dirette social e tv.

Lago di Garda in Love e�  in programma domenica 14 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.30:

sara�  un  evento  on line  e  in tv,  che coinvolgera�  otto comuni  del  lago  di  Garda (Malcesine,

Brenzone sul  Garda,  Torri  del  Benaco,  Bardolino,  Lazise,  Castelnuovo del  Garda,  Valeggio sul

Mincio e Toscolano Maderno),  uno dell’entroterra  gardesano (Bussolengo),  la  citta�  umbra di

Terni, che ospita le spoglie di San Valentino nella Basilica a lui dedicata, e la citta�  austriaca di

Innsbruck,  porta  d’ingresso per i  turisti  nordeuropei  che visitano l’area gardesana.  Tutte  le

localita�  saranno al centro della maratona televisiva in onda nel pomeriggio su TeleArena e in

diretta streaming sul sito del quotidiano L’Arena, oltre che sui profili Facebook e YouTube di

Lago di Garda in Love e sara�  il vino rosa del Garda Veronese a fare da trait d’union tra le diverse

tappe.

Nella citta�  dell’amore per eccellenza, in sostituzione della tradizionale presenza a  Verona in Love,

il Festival dell’Amore che negli anni scorsi ha richiamato turisti e visitatori da tutto il mondo,

quest’anno  il  Chiaretto  affianchera�  lo  show  televisivo  Amore.  Aspettando  Verona  in  Love,

presentato  dalla  conduttrice  Francesca  Cheyenne.  In  particolare,  durante  lo  spettacolo  il

Chiaretto di Bardolino, che la scorsa estate ha riportato la musica nei locali di Verona con la
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lunga e fortunata rassegna  100 Note in Rosa, accompagna  il  Premio Arte d’Amore, dedicato

alla musica e al cantautorato. Il vincitore verra�  premiato nella diretta che si svolgera�  domenica

14  febbraio  dalle  21.30  sulle  emittenti  TeleArena e  TeleMantova e  online  sulle  pagine

Facebook di Verona in Love, Studioventisette, Doc Servizi Verona, Freecom Hub, Show Time Verona,

Show Time Studios e Acque Veronesi. L'artista vincitore del Premio Arte d'Amore si aggiudichera�  la

produzione del brano presso il prestigioso studio di registrazione Sotto il Mare e la realizzazione

del videoclip. Inoltre, la sua canzone aprira� , in maggio, la seconda edizione di 100 Note in Rosa e

verra�  proposta  sul  palco  della  Giornata  nazionale  del  Vino  Rosa  #OggiRosa, in  calendario  a

Bardolino il 21 giugno.
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