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CHIARETTO DI BARDOLINO IN CANTINA:

UN WEEKEND IN ROSA SUL LAGO DI GARDA

Sabato 21 e domenica 22 maggio porte aperte al pubblico per visite ed esperienze

enogastronomiche nelle cantine gardesane

Ritorna anche quest’anno l’atteso appuntamento con Chiaretto di Bardolino in Cantina: un

intero fine settimana dedicato al celebre vino rosa del lago di Garda Veronese, da trascorrere

nelle  cantine  che  lo  producono.  La  manifestazione,  organizzata  dalla  Strada  del  Vino

Bardolino in collaborazione con il Consorzio di tutela del Chiaretto di Bardolino e con il

sostegno  della  Fondazione  Bardolino  Top,  si  svolgerà  nelle  giornate  di  sabato  21  e

domenica 22 maggio. Una ventina le aziende che hanno aderito all’iniziativa, con tante

proposte diverse: dalla degustazione guidata alle passeggiate in vigneto, dalla visita in

cantina alla musica live. Le realtà aderenti racconteranno la storia e le particolarità del

territorio attraverso interessanti  percorsi enogastronomici in cui il protagonista assoluto

sarà  il  Chiaretto  di  Bardolino,  sapientemente  abbinato  a  deliziosi  spuntini  tipici.  La

manifestazione si inserisce nel programma delle iniziative collaterali al Palio del Chiaretto,

evento organizzato dalla Fondazione Bardolino Top in programma il 27, 28 e 29 maggio a

Bardolino.

“Chiaretto di Bardolino in Cantina torna dopo il successo delle precedenti edizioni – spiega 

Giorgia Marchesini, presidente della Strada del Vino Bardolino – Siamo felici di aprire le 

porte delle nostre aziende e far scoprire ai visitatori come nasce il vino rosa veronese. Si 

tratta del primo di una serie di eventi, sviluppati in sinergia con il Consorzio di tutela del 

Chiaretto di Bardolino, che animeranno la stagione estiva sul lago di Garda”.
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“Chiaretto di Bardolino in Cantina – spiega Franco Cristoforetti, presidente del Consorzio

di  tutela  del  Chiaretto  di  Bardolino  -  rappresenta  un  momento  d’incontro  prezioso  per

raccontare il nostro territorio, dando ai visitatori l’opportunità di scoprire le ricchezze e le

eccellenze del lago di Garda attraverso le parole dei produttori, veri custodi di questo luogo

straordinario”.

Le cantine che apriranno le loro porte al pubblico durante il penultimo fine settimana di

maggio  sono:  Aldo  Adami,  Bergamini,  Cà  Bottura,  Casetto,  Costadoro,  Garda  Natura,

Gorgo, Guerrieri Rizzardi, Il Pignetto, La Rocca, Le Ginestre, Marchesini Family, Monte

del  Frà,  Monte  Zovo,  Righetti  Dante,  Roccolo  del  Lago,  Valetti.  Chi  è  interessato  a

partecipare  all'iniziativa  può contattare  autonomamente  le  singole  realtà  per  prenotare  e

pianificare  la  propria  esperienza enogastronomica  in  rosa:  sul  sito  del  Consorzio del

Chiaretto di Bardolino (consorziobardolino.it) vengono riportate tutte le indicazioni per la

prenotazione delle varie proposte di visita e di degustazione messe a disposizione dalle varie

cantine.
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