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COME UN DIPINTO: PAESAGGI
A OLIO... GARDA DOP

Novembre è il mesedell'olio nuovo e uno dei periodi
più affascinanti per scoprire il Lagodi Garda
con i suoi secolari olivati che fanno da cornice
a paesaggidi incomparabilebellezza
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Le olive del Gardanasconoin un territorio

ricco, posizionatotra lagoe montagna,caratte-

rizzato dallapresenzadelle catenemontuosea

nordedel più grandelagoitaliano,cherendono

il climagardesanosimileaquellomediterraneo.

Sonoproprio l'acquadel lagoe lemontagnea

mitigaregli effetti dell'ambienteche,aquesta

latitudine,sarebbealtrimentiostile allo sviluppo

degli olivi. Ed è questaparticolareconforma-

zione delterritorio a rendereil Gardala zonapiìi

a nordal mondoperquantoriguardala coltiva-

zione dell'olivo.Una coltivazionela cui storiasi

intrecciaconquelladel territorio:testimonianze

delsavoirfairedell'uomosuglioliveti del Garda

risalgonogià alRinascimento.In questaepoca

sonostati ridisegnatii pendii con sistemazioni

elaborate,chesonodivenutevereeproprieco-

struzioni "aterrazze"affacciatesullago,adatte

alla coltivazionedeglioliveti.

Un sistemadi colturachehafortementecarat-

terizzato questeterre,contribuendoallavaloriz-

zazione dell'ambiente,anchedal puntodi vista

turistico.È infatti graziealla presenzadegli uli-

veti sela zonaèdivenutamoltointeressanteper

il turismoe chiamata,dal 1968,"Riviera degli

Ulivi".

Luoghi particolariedunici,chetanti turisti ogni

annoscelgonocomemetaper i loro viaggi,at-

tratti daquestiterritorimeravigliosi,punteggiati

dipiccoli paesiche siaffaccianosul lagoe rica-

mati dai sentieritra colline emontagnepercor-

ribili apiedi o inbicicletta.

Una esperienzaindimenticabileè la visita al

Lagodi Gardatra fine ottobree inizio novem-

bre, quandotutto èpronto per la raccoltadelle

olive.Unaoperazionecomplessaeaffascinante,

acui il visitatorepuò assistere,quandolecondi-

zioni di sicurezzalo permettono.

È questouno dei momentichiavenella produ-

zione dell'olio Garda DOP,poiché la raccolta

deveavvenirealmomentogiustoeintempi bre-

vissimi, senzadanneggiareleolive.

A indicarequalè il momentoperfettosono le

stesseolive, il cui colorevira dal verdeal nero

quandole drupe (frutto carnosocaratterizzato
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dalla parte intemalegnosa)raggiungonoil

giustogradodi maturazione.È l'invaiatura,

il segnalechedasecolisulLagodi Gardain-

dica agli olivicoltoricheètempodi raccolta.

La raccoltadelleolive da cui nasceràl'olio

GardaDOP non avviene,infatti, percaduta

delledrupeaterra, masolamenteconfrut-

ti raccolti dalla pianta,poichéammaccatio

lesionatialtererebberoirrimediabilmentela

qualitàdell'olio.

La raccoltadelleolive può esseremanuale

(brucatura)o può essereagevolatamedian-

te l'uso di attrezzimanualicomerastrelli o

pettini oppure mediantel'uso di vibratori

azionatida motorinio compressori(abbac-

chiatura).

Nel temposonostate studiatenuovetecni-

che e strumentazioniperfacilitaree velociz-

zare questeoperazioni:lunghescaleaspina

dipesce,retisospese,pettinie abbacchiatori

oggisi trovanoin tutti gli oliveti,masempre

guidati dalla sapientemanodell'uomo, nel

rispettodella secolaretradizione olivicola

del Garda.

Al termine dellaraccolta,lavisita può pro-

seguire pressouno dei frantoidellazona,per

seguireil percorsodelleolivetinoa diventa-

re olioGarda DOP.Unaoperazionecheoggi

vienerealizzataconmacchinari modernied

automatici,che conservanointatta tutta la

qualitàdell'olio,macheregalaun'esperienza

nonmeno affascinantedi un tempo.

La soluzioneidealeperottenerela massima

qualitàconsistenelfrangerele olive imme-

diatamente dopola raccolta.Generalmente

nontrascorronopiù di 24 ore,perquestosul

Garda gli olivicoltoriprenotano il frantoio

prima dellaraccolta: un gestoche denota

tutta l'attenzionee lacura che i produttori

dellazonaprestanoallaqualitàdel loro olio,

chea buon diritto può fregiarsidella deno-

minazione di OrigineProtettadal 1997.

E qualeconclusionemiglioresenonatavola

per degustarel'olio GardaDOP con i piatti

della tradizioneo conquelli piìi fantasiosie

innovativi?L'oliogardesano,infatti, si adatta

ai pili svariatiimpieghiculinari: può essere

utilizzatosia a crudo sia in cotturae,grazie

alsuogustodelicatoe fragrante,siabbinaa

molti piatti,comeilpesce di lago,maanche

a carni, carpaccidi carnee di pesce,carne

salada,pinzimoni, verdurecotte e crude,

salse,bruschetteeaformaggimagrio strac-

chino. Infine,èeccellenteperprepararedol-

ci, abbinatoalcioccolatoonei sorbettienei

gelati.

Da Arco a MalcesineeBardolino per ar-

rivare, attraversandoil lago, aSanFelice

SOSTA
Per la visitaadArco, al Brioleum ci sonovari

parcheggigratuiti apochiminuti, il più vicino

è il parcheggio di via Fossa(3 minuti)

MalcesineperLe Creue:

Parking in Via Gardesana37B,a3 minuti

Bardolinoper I Roccoli;

Parcheggio gratuito conbici

in PiazzaCostituzione 2

SanFelicedel BenacoperBorghese
Gavazza:

Parking inVia Benaco15
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del Benaco

Perscoprirel'olio GardaDop, la sua storiae le

tradizioni legatealla coltivazionedell'olivo, il

consiglioè di visitare le aziendeagricoledella

zona,doveculturaolivicolae passionesi fondo-

no dandovita a raccontiaffascinantie sempre

diversi.

SipartedaArco, in provinciadi Trento,anord

dellapiana dell'AltoGarda, la partefinaledel-

la valle del Sarca.Il monumentodi maggiore

importanzaè il castello.La suavalorizzazione

tramite il recuperoarchitettonicoha restituito

alla città uno dei manieri più belli esuggestivi

dell'arcoalpino.Inquestomese,inoltre,il centro

storico ospitauno dei più noti mercatinidi Na-

tale del Trentino.

Ma Arco è celebreancheper le ottime palestre

di roccia,naturalie artificiali. Da 20anni è la

capitalemondialedel free- climbing: asettembre

di ogniannoquisitieneil RockMaster,compe-

tizione sportivadi arrampicatacherichiamaat-

leti provenientidatuttoil mondopercontendersi

il titolo mondiale.

È inoltreun luogomoltoapprezzatodagliaman-

ti dellaMountainbikeche sullecollinee monti

circostantitrovanonumerosepossibilitàdi pra-

ticare questosport.

Tra i produttoridel GardaTrentinooperantiin

questa zona,merita certamenteuna visita l'a-

zienda agricolaBrioleum,condottadaGianPie-

ro Scannone.Fondatanel 2016,Brioleumènata

dalla passionetrasmessadanonnoFerruccioa

Gian Piero che,sin dapiccolo,gli ha fattocal-

pestare le olivaiedel Monte Brione.Natacome

semplicepassione,l'attività si è trasformatanel

giro di poco tempo in una missioneversola

qualità e laperfezione.La filosofiaaziendaleha

portato l'aziendaa aderirealla lotta integrata,

rendendosostenibilelaproduzionedi un olio di

altissimaqualità, nel rispettodell'ambientecir-

costante. Qui è possibileassistereallaraccolta

e alla molituradelleolive, oltre chedegustare

l'olio GardaDOP (www.brioleum.it).

Da qui siproseguepercorrendola SS249Gar-

desana Orientale,checosteggiala spondaorien-

tale del lago,fino ad arrivarea Malcesine, al

confineconil Trentino.

La storiadi Malcesineruotaattornoal Castello

Scaligero,ottimamenteconservatoe sededei

musei di ScienzeNaturali,StoriaLocale,delle

Galee Venezianeoltre alla saladedicataal sog-

giorno di J.W.Goethe,e al PalazzodeiCapitani

delLago dellaSerenissimaRepubblicadi Vene-

zia, dichiaratomonumentonazionalenel 1902.

GRANTURISMO 103
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Due edifìci storicimaancoravivi e vitali, due

contenitoriculturaliin cui siorganizzanospet-

tacoli teatrali,concertidi musica,mostred'arte

e dovesicelebranooltre 300matrimoniall'an-

no. Malcesineè tra i più caratteristicipaesidel

lago,con il suosperonerocciosoa picco sulle

acquesovrastatodalcastelloche guardail cen-

tro storicosottostante,dioriginemedievale,con

lecaratteristicheviuzzeepiazzetteacciottolate.

A guardiadellacittadina,il MonteBaldo,con i

suoi2218metrinel puntopiù elevato.L'influen-

za climaticadel lagopermettela convivenzadi

molti ambienti naturalidiversi,dalla macchia

mediterraneasino ai pascolie alle roccedel-

le cimepiù alte;per questasuaparticolarità il

Monte Baldosi è guadagnatol'appellativodi

" Giardinod'Europa",veroanellodi congiunzio-

ne delleAlpi conil Mediterraneo.Laparticolare

posizionedi questaterrazzanaturalepermette

di goderedi uno straordinariopanoramatra

terra,acquaecielo.Un luogomagico,mafacil-

mente raggiungibileconla funiviarotante,lecui

cabineduranteil percorsocompionoun giro a

360° e, in pochiminuti, raggiungonogli 1800

metri di quota.Da qui si apronoinfinitepossi-

bilità: percorsidi trekkingenordic walking,ip-

povie e mountainbike; scialpinismo,ciaspole

e snowboardin inverno,ma anche- per i più
temerari- deltaplano eparapendio.

In questoscenarioimpareggiabile,lasostacon-

sigliata per assistereallaraccoltadelle olivee

degustareun oliodi qualitàè pressoLe Greve,

aziendaguidatadaPaoloForellietra le più pre-

miate nei concorsinazionali e intemazionali.

Qui vienepraticataunacoltivazionedegliolivi

senzautilizzodi prodottidannosiperl'ambiente

e per la salute.Lepiantesecolarivengonose-

guite in prima personada PaoloForelli, secon-

do le tecnicheolivicole tradizionali.Il risultato

è un olio delicato,dal caratteristicosaporedi

mandorla,con un finale equilibratodi amaro

e piccante,ottimocomecondimentoe ricco di

polifenoli(www.lecreve.com).

Da Malcesinesi riprendelaGardesanaOrien-

tale in direzionesudperarrivarea Bardolino

dove,oltreall'olivicoltura,giocaunruolo fonda-

mentale ancheunaproduzionevinicolapartico-

larmente pregiata,tantochela cittadinahadato

il nomeadun noto e apprezzatovino. Antica-

mente villaggiodi pescatori,il paesemantiene

intattemoltetraccedell'altomedioevo,comele
tantechiesesparsenel territorio,masi contano

ancheparecchievillecon ampio giardinoche

si affacciasul lago.Rimangonoancoraalcune

traccedellemura di cinta,erette inizialmente

nel XII secolo,chein originestringevanoil pae-

se inun quadratoapertoversoil lago, conquat-

tro torri e le due portedi San Giovanniverso

Gardae portaVeronaversosud.

Da ammirareè il lungolago,di sicurounadelle

passeggiatepiùbelledellazona.Dapocoristrut-

turato, permettedi ammirarealcunideitramon-

ti più suggestivi,soprattuttonella stagioneinver-

nale. BardolinoospitaancheII Museodell'Olio

d'Oliva, unpercorsostorico-didattico, articolato

in novesale,cheripercorrelastoriadell'olivicol-

tura del Garda.Infine,da vedereassolutamente

è la vicina PuntaSanVigilio, tra i luoghi più
celebratie romanticidel lago,con un grazioso

porticciolo,l'anticachiesettadi SanVigilio e la

splendidaBaiadelleSirenecheoffreunavistadi

impareggiabilebellezza.

A pochichilometridal centrodi Bardolino,in-

castonata tralecollinemorenichechedeclinano

versoil lago,si trova l'aziendaagricolaI Rocco-

li, immersaall'intemodi unrigogliosooliveto

costituito dacirca 530olivi. Qui, Annamariae
Robertoricevonogli ospiti nell'imponentedi-

mora di campagnarecentementeristrutturata

e in grado di accoglierefino a sei persone.In

questaoasidi pace,sipotràfareunavisita dav-

vero unica,checomprendelapasseggiatanell'o-
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L'OLIO GARDA DOP
L'olio extra vergine di oliva Garda DOP si distingue

per il sapore naturalmente delicato e per la sua ele-

ganza. All'assaggio si riconosce per l'armonia delle

sue note organolettiche e per gli aromileggeri ed

equilibrati: i profumi di erba fresca e carciofo, uniti

al tipico retrogusto di mandorla, lo rendono unico.

Al consumo l'olio GardaDOP presenta le seguenti

caratteristiche:

Colore: dal verde al giallo più o meno intensi

Profumo: fruttato medio o leggero

Sapore: fruttato, note di dolce e un retrogusto tipico

di mandorla

Acidità massima in acido oleico 0.5%

Le cultivar più diffuse in questo territorio sono Ca-

saliva. Frantoio e Leccino. La Casaliva è la cultivar

principalee autoctona del territorio del Garda. Si

racconta che venne prescelta per l'ottima resa, la

grande qualità e perché genera un olio delicato, fine,

ideale per diversi abbinamenti. Uno dei fattori che l'ha

resa protagonistadi questoterritorio è la sua capa-

cità di adattarsi al clima e al terreno, di sopravvivere

alle gelate e di resistere ai parassiti. Così la Casaliva è

diventata preziosa rappresentante di una biodiversità

da tutelare, punto di forza di questoterritorio.

L'olio Garda DOP è tutelato dal Consorzio che riuni-

sce olivicoltori,molitorie confezionatori delle zone di

produzioneGarda D. O.P II Consorzio opera in Veneto,

Lombardia e Trentino, nelle Province di Brescia (Gar-

da DOP Bresciano), Verona e Mantova (Garda DOP

Orientale),Trento (Garda DOPTrentino).
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liveto,con spiegazioni dettagliate di tutte le fasi
di lavorazione, fino alla degustazione guidata

e comparazione dei diversi tipi di olio Garda

DOP (www. iroccoli. it).

Da Bardolino, sempre lungo la strada Gardesa-

na, ci si muove in direzione nord per arrivare

a Torri del Benaco, dove è possibile prendere

il traghetto e raggiungere Toscolano Mader-

no, sulla spondabresciana del lago. È un modo

alternativo e molto rilassante per ammirare il

Garda in tutta la sua magnificenza e raggiunge-

re, in soli 30 minutidi navigazione,la provincia

di Brescia.

Giunti a Toscolano Mademo, si riprende il

viaggio lungo la SS45bis fino a Salò; da qui si

imboccala SP572 in direzione SanFelice del

Benaco.

Ubicata su un promontorio morenico che si

protende sullago, questa città è costituita da tre

antichi borghi: S. Felice, Portese e Cisano.

Nel cuore della Valtenesi, San Felice del Bena-

co congiunge il golfo di Salò con quello di Ma-

nerba e forma una piccolainsenatura da cui trae

origine ilnomelatino " SinusFelix", l'insenatura

felice.Numerosi sono i personaggi che hanno

solcato questa terra, da Federico Barbarossa a

San Francesco d'Assisi che dimoròsull'Isoladel

Garda (dove fondò una comunità religiosa). Da

San Felice si può fare una facile passeggiata ( o

pedalata) di poco piii di un chilometro costeg-

giando gli oliveti,fino ad arrivare all'incantevo-

leBaia del Vento, dove godere di una moderna

spiaggia attrezzata,frequentatadamolti giovani

e surfisti, in una posizione privilegiatache con-

sente di accarezzare con lo sguardobuona parte

del Lagodi Garda.

Del territorio comunale fa parte anche l'Isola

del Garda: situata a soli 600 metri dalla riva,

è la maggioredel Benaco, nominata anche

nella Divina Commedia. È un'isola piena di

storia che accoglie i visitatori in genere e che

oggi deve il suo fascino alla villa novecentesca

in stile neogotico veneziano di proprietàdella

famiglia Gavazza, proprietaria dell'omonima

azienda agricola, la cui storia inizia nel 1880

con l'acquisto dell'Isola del Garda da parte del

Duca Gaetano de Ferrari daGenova e lamoglie

Maria Annenkova, dama russa cresciuta alla

corte degli Zar a San Pietroburgo. Insieme con

l'isola acquisirono anche i terreni lungo le coste

della Valtenesi, compreso il promontorio di San

Fermo e varie cascine che ospitavano famiglie

di mezzadri che con il loro lavoropreziosocon-

tribuirono alla cura di questa terra ricca di oli-

veti, vigneti, boschi e pascolidi bovini da latte.

I coniugiiniziarono subito un grande progetto

per la costruzionedi una villa in stile neogo-

tico-veneziano, con nuove piantumazioninel

grande parco già ricco di ulivi e limoni custo-

diti, fino alla fine del '700, dai fratifrancescani

e successivamente dai fratelli Lechi da Brescia.

Attualmente l'azienda agricola vanta una colle-

zione varietale di olea europea di 50 varietà di

cultivar del nord Italia piantumatetra il 2001 e

il 2011. L'uliveto è gestito incollaborazione con

l'Università di Milano a scopo di ricerca.

Oggi, come allora, l'amore per la terra, per i

suoi colori e per la magia di questo angolo di

lago rendono concreto l'impegnodellafamiglia

Gavazza nella salvaguardia e valorizzazionedel

territorio e dei suoi prodotti (www.borgheseca-

vazza. it).

In apertura, veduta di Malcesine

dalla spiaggia. A fianco Punta San Vigilio.

Nelle paginesuccessive,dasinistra, antico

frantoio; centro diBardolino:Giardiniallitalia-

na e dettaglio del portico a Isola del Garda..

In basso barchie ormaggiate a Bardolino.

Nella pagina seguente, in alto il molo di

Bardolino, In basso, da sinistra, particolare

dei giardini all'italiana di Isoladel Garda;

Malcesine: Punta Sain Vigilio. Nella pagina

a fianco, da sinistra. Baia delle Sirene e il

Castello di Arco.

In questa pagina, da sinistra, vicolo di

Malcesine, olive pronte per la raccolta e
tramonto sul lago.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 102;103;104;105;106…
SUPERFICIE : 679 %

DIFFUSIONE : (450000)

AUTORE : N.D.

1 novembre 2021


	20211101_Caravan_Camper_press tour 2
	20211101_Caravan_Camper_press tour

