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Reportage
Nordest

Un territorio ricco e felice,oggi votato al turismo famigliare
E una storia che inizia nel buio del medioevo,nei monasteri

Fra gli olivi del Garda
c'è un triangolo

del Mediterraneo
di

VeronicaSalaroli

miglia del GardaDop. Sembra

no

mandorle,erbe selvatiche,

screzione, qualcosa che accompagna le pietanze senza

brava semplice diventa complesso, una scopertae quindi

facile anche lui, Gualtiero poi arriva il fondo, a volte
Marchesi per esempio lo pungente,poi addirittura picamava molto per la sua dicante. Così quello che semsnaturarle.Ha un sapore gen-

tile, pensiamotutti.
Però poi quandopartecipi a

un assaggioserio,ti dannoun
bicchierino blu ( potrebbeanessererosso, dice il protocollo) e un po'ti stupisci.Dodiversi oli senvrai assaggiare
che

za farti suggestionaredal colore, che è la via più facile a un

giudizio affrettato. Su questo
sono stati fatti molti studi:
l'aspettodel cibo ci condiziona forse più ancoradel sapore, la vista è il primo senso
che attiviamo, per questo
embra tutto semplice,qui. Il dobbiamo assaggiarequesto
paesaggiocosì quieto, i colori olio e questo lago senzafersfumati, il clima mansueto,il marci alla prima impressione.
vino Chiarettoghiacciato che
Nel bicchierino si versa
rinfresca.Poi c'è l'olio prodotl'olio, poi lo si copre e dopo
to da questeparti — siamo averlo scaldato con il palmo
sulla spondaveronesedel ladella mano, se ne ascoltain
silenzio il profumo, poi arriva
go — che appartiene alla fail gustomanon unavolta sola:
c'è il primo contatto, si sento-

un viaggio.
Insomma, qualcosadi particolare, che ha molti cerchi
concentrici.Ein mezzoa questo paesaggioc'è il lago di
Garda, tre sponde,tre regioni,
dalla più delicataalla più forte, Veneto, Lombardia,Trentino. Tutte partecipanodella
grandestranezzadi questo

99

Unico
Un giardino di limoni,
olivi, vigne e bouganville
in mezzoalle

temperaturecontinentali
dell'arco alpino
e della pianuraPadana
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microclima bizzarro— quasi
un pezzo di Sud approdato
qui — perché con le colline e
poi con i monti che proteggono l'entroterra, in mezzo alle
temperaturecontinentali dell'arco alpino e della pianura
Padanac'è un giardino mediterraneo, limoni, ulivi, le bou-

è qui perché il lago erabuio, e
civoleva luce, e perchéungersi curavae gli unguenti benedicevano. Perchénell'oscurità
chiese e monasterierano gli
unici luoghi a tenere acceso
un lume ad olio giorno e notte
e per alimentareuna lampada
per un annoeranecessarioun
ganville.
uliveto di trentacinque pianC'è aria di festa, qui a Barte. Allora, nel baratto fra beni
con
la
ripresa
dolino,
e il ripreziosi,quattro chili di olio
torno dei turisti che passegvalevanoun maiale grasso.
giano scattandofoto alla cova
Perquestoqui la terra,la fadei cigni e c'è esattamente
quello che ti aspetti per una tica, il lavorosecolaredi selevacanza facile: servizi, bar e rizione delle varietà più resistenti di olivo che sono amstoranti, aree per i bambini,
prati verdissimi e pettinati di messe perprodurre il Dop sono una vocazione seria
fresco. Tutto di buon livello,
forse un po' standardizzato, (insieme alle vigne) che nei
forse un po' troppo a misura secoli ha coinvolto le tre
di stranieri (tedeschie inglesi sponde.Per capirequestepeculiarità assaggiandolesi può
soprattutto). Il primo assagcontattare una delle aziende
gio ti racconta un territorio
che propongono degustazioricco e felice, votato al turiun
smo famigliare,
posto che ni ( turri. com oppure oliovioti leva la stanchezzae fa tutto la. it ) ma anche fare un'escurlui. Maper trovarele radici bi- sione in mountain bike che
con il percorso del pellegrino
sogna voltare le spalleal lago
e allontanarsi dalla riva; il se- attraversale antiche vie che
condo anello, l'entroterra,ha collegavanoi borghi, partenun saporepiù forte.
do da Garda, passandoper
Salendoverso Cavaion Veronese, le vigne e poi gli uliveti, si arriva nella sededel consorzio dell'olio GardaDop che
sta sperimentandouna formula di visite e degustazioni
con un uliveto didattico per
raccontaredal vivo una storia
affascinante( trovate info e
appuntamenti estivi su oliogardadop. it). Perchéin questo angolo di mediterraneo
gli ulivi non sono stati piantati ( più di mille anni fa) tanto
con lo scopodi condirei pesci
di lago, gli asparagibianchi, il
radicchio o la fogassa.L'ulivo

PuntaSan Vigilio e Torri del
Benaco per arrivare fino a
Malcesine(per info: veronagardabike. com/ percorsodel- pellegrino)
Vale un viaggio, in acquaè
più veloce, la possibilità di

abbracciare in poche ore le
terre sorelle della veronese,
cosìdiverse fra loro. Da Bardolino partono molte mini
crociere, la più suggestiva
con il veliero ( info: europlan. it) che sfiora la costa,
fiancheggiaPuntaSanVigilio
dove il paesaggiocomincia a
mutare e infine svela i monti
trentini sullo sfondo. Il veliero SanNicolò ha diversiitinerari, ma per sentireun sapore
differente da tutti gli altri,
l'escursionea Isola del Garda
con la suavilla straordinaria,
risultato di diversi progetti,
ampliamenti e stili, che si appoggia su un giardino fastoso, con terrapieni e terrazze,
serre e angoli ombrosi con
varietà che convivono (mangrovie e agavi, rose e piante
grasse)e dove si incontrano
molti mondi lontani.
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Avventure
Il Veliero San
Niccolo sul lago
diGardae
sottoun uliveto
fra antiche
rovine

Contrasti
Gli olivi, il lago,
le rocce:il

particolare
microcosmo
delGarda.Nel
tondo,il rito
dell'assaggio
dell'olio

Momenti
La fioritura
degliulivi fra
aprilee
maggio.
Sonopiccoli
fiorellini

bianchia
grappolo.

dovemangiare

Nella corte,formale, dallo chef

TavernettaCorte Torcolo Via VittorioVeneto 1
CavaionVeroneseTel. 0456116471In una corte
del ' 500,autenticità eterritorio
Ristorante OseletaLocalitàCordevigo,Cavaion
VeroneseTel. 0457235287Formale e storico
Evo Bardolino Via EuropaUnita, 24/ b Bardolino
Tel0456229950A cenadallo chef Gottardello
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dovedormire

Fra le vigneo come a casa

Le GinestreLocalitàCasaRoina,Lazisesul Garda
Tel. 0457580428Frale vigne,conassaggidi

prodotti locali
Colle San Giorgio StradaCostadi Vallonga,
BardolinoTel. 0456210103, ecofriendly 100%
Home suite home 3 appartamenti nell'entroterra
Tel. 3496753961Comea casa
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