
CAVAIONLa festasisvolgeràsabatoedomenicaaCorteTorcolo

AncheAntonellaRuggiero
al festivaldell’olio «Warda»
L’iniziativa propone
unviaggiotra i sapori
locali con degustazioni

abbinatiaivini delGarda

•• L’olio extravergined oli-
va dellagodi Gardaalcentro
delpalcoscenico,ambasciato-

re della suaterrad’origine e

simbolodeisuoi valori tanto
culinari quantoculturali.

TornaaCavaiondopounan-
no di pausa WardaGarda,il
festivaldell’olioGardaDop e
delsuoentroterracheprende
il nomedaltoponimolongo-
bardo Wardaperindicare il
Garda. La quintaedizionesi
svolgeràsabato4 edomenica
5 settembrea CorteTorcolo,
promossadal Consorzioolio
Gardadop con il contributo
della Regione e l organizza-
zione della pro loco SanMi-
chele di Cavaion.

La manifestazione nasce
per valorizzare il prodotto
simbolodellespondedellago
insiemealsuoterritorio d ele-

zione, proponendo un viag-
gio tra saporiesaperifatto di
degustazioniguidateo libere,
incontriatupertu conesper-

ti, abbinamenticoni vini loca-

li propostidalConsorzioGar-
da Doc, mercantino di pro-

dotti tipici. L’edizione 2021
diWardaGarda,inoltre, ospi-
terà il mondodella panifica-

zione dallapizzaatutti i lievi-

tati. Sabato4 settembre,alle
16, la tavolarotonda«Pizza,
pane e… olio Garda Dop.
Viaggio alla scoperta della
qualità»,apertaatutti supre-
notazione e con Greenpass,
prendespuntodalla riscoper-
ta delle«mani in pasta»fatta
datanti italiani duranteil loc-
kdown.

Ad animare lachiacchierata,
condottadall’oleologoediret-
tore dellarivistaOlioOfficina
Luigi Caricato, ci saranno:
«Tinto» Nicola Prudente,
conduttore della trasmissio-

ne tv «Mica pizzae fichi» su
La7e di «Decanter» su Rai
Radio2; RenatoBosco,«piz-
za ricercatore» e titolaredi
Saporè; Paolo Deganello
dell’Associazionepanificato-
ri di Verona;GianlucaFonsa-

to, panificatoreedespertodi
artebianca.
Nonsarannosoloparole,pe-

rò. Grazie ai fornai Nicola
Zambiasi,PaoloDeganelloe
FabioBodini gli ospiti dell e-
vento degustarannola focac-
cia all’olio gardesanoprepara-
ta e sfornatadurantelamani-

festazione, accompagnando-
la ai prodotti della mostra
mercatodedicataalleprodu-
zioni Dop e Igp del Veneto,
tra cui il radicchio di Chiog-
gia el’agliobiancopolesano.

Sabato4 settembreil festi-
val prende il via alle 15.30,
conl’aperturain CorteTorco-
lo degli standcon olio epro-
dotti tipici veneti. Alle17 de-
gustazione guidata di olio,al-
le 18masterclasssui vini del
Gardae alle18.30aperitivoa
basedi focacciaall’olio. Do-
menica 5settembreil merca-

tino aprealle16,poisi susse-

guono degustazionieaperiti-
vi. Alle 18, ilComunediCava-
ion premieràlecantinevinci-

trici dei concorsi enologici
Trofeo «SanMichele» vino
BardolinoChiarettospuman-
te doce Trofeo«CorteTorco-
lo» vino Bardolino classico
doc.Sulfronte musicale,l ab-

binato O-live Fest proporrà
alle 21.15grandi nomi della
musicaitaliana: sabato4 set-

tembre l’appuntamento sarà
con l’inconfondibile voce di
Antonella Ruggiero,domeni-
ca 5 settembrecon lamusica
degli Stereonoon.Program-
ma, informazioni e prenota-

zioni sul sitowww.wardagar-
da.it •.C.M.
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