
L’evento

I sapori,i profumiei colori deiprodottidelVeneto
neimigliori piatti deiristorantidi CavaionVeronese
Promuovere i l territorio valo-
r izzando le sue produzioni di
quali tà D op e Igp. Questo
l’ obiettivo dichiarato di War-
daGarda, festival dell ’ olio
GardaDop.
Un v iaggio gastronomico at-
t raverso gusti e aromi tutti da
scoprire, grazie allacollabora-
zione dei ristoranti di Cavaion
Veronese. Durante lamani fe-
stazi one, i nfatt i non solo
l’ olio GardaDopmaanche il
radic ch io di C hioggia Igp,
l’ insalatadi Lusia Igp el ’agl io
biancopolesanoD opsono pro-

tagonisti in tavola grazie a
nuove interpretazioni edabbi-
namenti proposti dai ristora-
tori.
Ogni locale aderente al l’ ini-
ziativa inserisce in menu il
proprio “Piatto WardaGarda”,
dandovitaadunpercorsosen-

soriale che valorizza tutte le
caratteristiche del prodotto
simbolo di queste terre. Ma
l’ol io Garda Dop, ol tre ad ac-
compagnare tutti gli assaggi
dei prodotti DopeIgp,èanche

protagonista di alcune degu-
stazioni guidate (su prenota-

zione)che permetteranno agli
ospiti di conoscerestoria, ca-

ratteristiche e peculiari tà di
questo pregiato prodotto.
Spazio anche alleeccel lenze

enologichelocali, con la pre-

senzadelConsorzioGardaDoc
che, oltre ad al l ietare l ’ora
dell ’aperi tivo, propone una

masterclass dedicata ai vini

del ladenominazione (su pre-

n otazione). Spazio anche per
il mondo dei l iev itati, grazie

all’incontro “Pizza, pane e…
olio Garda Dop. Viaggio alla
scopertadell aqualità”.
Un appuntamento aperto a
tutti (su prenotazione) che
prendespunto dallariscoper-
tadelle “mani in pasta” fatta
datanti italiani durante i l loc-

kdown. I fornai Nicola Zam-

biasi , Paolo Deganel lo eFabio
Bodini prepareranno lafocac-

ciaall ’ol io GardaDop.
Un fest ival,WardaGarda,che
sorprende ed aff ascina, per-
ché raccontare l’o lio Garda
Dop signi ficaraccontareilsuo
territorio: l’ol ionasce, infatti,
dagesti antichieracchiude in
séculturaetradizioni cosìco-

mei profumi dell eterreincui
cresce. Un legameforte che si
evidenzia fin dalla scel ta del
nome: Wardaèil termine lon-
gobardo dacui deriva il topo-
nimo Garda, evoluzi one della
voce germanica chesignif ica
“guardia” edevelasuaorigine
al le forti ficazioni di fensive
postesullecoll ineche circon-
dano il lago, gli stessi ri lievi
su cui,da secol i,qui si coltiva
l ’olivo. L ’elenco dei ristoranti
su www.wardagarda.it.
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