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1 settembre 2021

CAVAIONLa festasi svolgeràsabatoedomenicaaCorteTorcolo

AncheAntonellaRuggiero
al festival dell’olio «Warda»
L’iniziativa propone

un viaggiotra i sapori
locali con degustazioni
abbinatiai vini delGarda
L’olio extravergine d oli••
va dellago di Gardaal centro
delpalcoscenico,ambasciatore della sua terra d’origine e
simbolo dei suoi valori tanto
culinari quantoculturali.
Tornaa Cavaiondopounanno di pausa WardaGarda,il
festival dell’olio GardaDop e
del suoentroterracheprende
il nome daltoponimolongobardo Wardaper indicare il
Garda. La quintaedizionesi
svolgeràsabato4 e domenica
5 settembrea CorteTorcolo,
promossadal Consorzioolio
Gardadop con il contributo
della Regione e l organizzazione della pro loco SanMichele di Cavaion.
La manifestazione nasce
per valorizzare il prodotto
simbolo dellespondedellago
insiemeal suoterritorio d elezione, proponendo un viaggio tra sapori esaperifatto di
degustazioniguidateo libere,
incontriatu per tu con esperti, abbinamenticoni vini locali propostidalConsorzioGarda Doc, mercantino di pro-

dotti tipici. L’edizione 2021
diWardaGarda,inoltre, ospiterà il mondodella panificazione dallapizzaa tutti i lievitati.

Sabato 4 settembre,alle

16, la tavolarotonda«Pizza,
pane e… olio Garda Dop.

Viaggio alla scoperta della
qualità», apertaatutti suprenotazione e con Green pass,
prendespuntodalla riscoperta delle «mani in pasta»fatta
datanti italiani duranteil lockdown.

festazione,

accompagnando-

la ai prodotti della mostra
mercatodedicataalle produzioni Dop e Igp del Veneto,
tra cui il radicchio di Chioggia e l’agliobiancopolesano.
Sabato4 settembreil festival prende il via alle 15.30,
conl’aperturain CorteTorcolo degli standcon olio e prodotti tipici veneti. Alle17 degustazione guidata di olio, alle 18 masterclasssui vini del
Gardae alle18.30aperitivo a
basedi focaccia all’olio. Domenica 5 settembreil mercatino aprealle 16, poi si susseguono degustazionieaperitivi. Alle 18, ilComunediCavaion premieràle cantinevincitrici dei concorsi enologici
Trofeo «SanMichele» vino
Bardolino Chiarettospumante doc e Trofeo«CorteTorcolo » vino Bardolino classico
doc. Sulfronte musicale,l abbinato O-live Fest proporrà
alle 21.15grandi nomi della
musicaitaliana: sabato4 settembre l’appuntamento sarà
con l’inconfondibile voce di
Antonella Ruggiero,domenica 5 settembrecon la musica
degli Stereonoon. Programma, informazioni e prenotazioni sul sito www.wardagar-

Ad animare la chiacchierata,
condottadall’oleologoedirettore della rivistaOlioOfficina
Luigi Caricato, ci saranno:
«Tinto» Nicola Prudente,
conduttore della trasmissione tv «Mica pizza e fichi» su
La7 e di «Decanter
» su Rai
Radio2; RenatoBosco,«pizza ricercatore» e titolare di
Saporè; Paolo Deganello
dell’Associazionepanificatori di Verona;GianlucaFonsato, panificatore edespertodi
artebianca.
Nonsarannosoloparole,però. Grazie ai fornai Nicola
Zambiasi,PaoloDeganello e
FabioBodini gli ospiti dell ela focacvento degustaranno
cia all’olio gardesano
preparata e sfornatadurantelamanida.it
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