A WARDAGARDA LE PREMIAZIONI DEL BARDOLINO DOC
Sarà la 5^ edizione del festival dedicato all’olio Garda DOP ad ospitare le premiazioni dei
concorsi enologici “Trofeo Corte Torcolo” e “Trofeo San Michele”, dedicati al Bardolino
DOC nelle sue versioni più apprezzate.
Premiazioni domenica 5 settembre 2021
Non solo olio a WardaGarda, il festival dell'olio Garda Dop e del suo entroterra, in
programma sabato 4 e domenica 5 settembre 2021 presso Corte Torcolo a Cavaion
Veronese (VR).
Grazie alla collaborazione con il Comune di Cavaion Veronese, sarà infatti la
manifestazione promossa dal Consorzio Olio Garda DOP e realizzata con il contributo
della Regione del Veneto e l’organizzazione della Pro Loco di Cavaion Veronese, ad
ospitare le premiazioni ufficiali della 9^ edizione del Trofeo Corte Torcolo Vino Bardolino
Classico Doc e della 12^ edizione del Trofeo San Michele Vino Bardolino Chiaretto
Spumante DOC.
I due concorsi enologici, realizzati dal Comune di Cavaion V.se in collaborazione con la
Proloco San Michele, nascono per valorizzare il lavoro dei produttori del Bardolino DOC
nelle due versioni più amate: il Bardolino Classico DOC e il Bardolino Chiaretto Spumante
DOC. I “campioni” del Bardolino verranno decretati da una giuria tecnica e premiati nel
corso della cerimonia pubblica che si svolgerà domenica 5 settembre alle ore 18.00 a
Corte Torcolo.
Ma le due giornate di WardaGarda saranno l’occasione per scoprire i veri prodotti tipici
della regione grazie alla mostra-mercato dedicata alle produzioni DOP e IGP del Veneto,
come il Radicchio di Chioggia IGP, l’Insalata di Lusia IGP, l’Asparago di Badoere IGP e
l’Aglio Bianco Polesano DOP, solo per citarne alcune.
L’olio Garda Dop, oltre ad accompagnare tutti gli assaggi dei prodotti DOP e IGP, sarà
anche protagonista di alcune degustazioni guidate.
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Infine, a completare il programma di WardaGarda, come in ogni vera festa ci sarà la
musica dal vivo con il festival O-live Jazz, che proporrà alcuni concerti con grandi nomi
della musica italiana: sabato 4 settembre alle ore 21:15 l’appuntamento è con “Concerto
versatile”, con la splendida voce di Antonella Ruggiero.
Domenica 5 settembre, alle 21.15, sarà di scena la musica jazz di Sophia Tomelleri,
vincitrice del 'Premio Zorzella 2020. (info: www.olivejazzfest.com )

Per informazioni e prenotazioni delle degustazioni WardaGarda: https://wardagarda.it
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