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Wa rd a Ga rd a  20 22: Torn a  l’e ve n to  

d e d ic a to  a ll’o lio  Ga rd a  DOP 
Il Presidente del Consorzio: «Così diamo valore all’impegno dei nostri 
olivicoltori» 
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Un omaggio ad un prodotto che ha nella  qualità  il s uo biglietto da vis ita  e a  tutti gli 

olivicoltori che s i impegnano “maniacalmente” nella  cura degli oliveti che imprezios is cono 

le s ponde del Lago di Garda . 

È ques to il mes s aggio di WardaGarda, il fes tival dell’olio Garda DOP e del s uo entroterra, la  

cui 6^ edizione s i svolgerà venerdì 2 e  s abato 3 s ettembre 2022 nella  s plendida cornice 

di Corte Torcolo a Cavaion Verones e (VR). 

Promos s a dal Cons orzio Olio Garda DOP con il contributo della  Regione del Veneto e 

l’organizzazione della  Pro Loco di Cavaion Verones e, la  manifes tazione nas ce per 

valorizzare il prodotto s imbolo delle s ponde del lago ins ieme al s uo territorio d’elezione, in 

un itinerario s candito da profumi, s apori e antichi s aperi, s eguendo il verde filo conduttore 

dell’olio Garda DOP. 

Un viaggio dedicato a chi vuole s coprire tutte le qualità  dell’olio Garda DOP e che anche 

ques t’anno, s eppur in forma ridotta , non mancherà l’appuntamento con i tanti 

appas s ionati di ques to prezios o prodotto. 

WardaGarda  prenderà il via  venerdì 2 s ettembre alle ore 21:00 con 

il concerto del TANGOX3 QUARTET dal titolo “Barrio de Tango”. Ad accompagnare la  

s erata in mus ica, deliziando non s olo le orecchie ma anche i pa la ti del pubblico, ci s arà  

la  Focaccia a ll’Olio Garda DOP prodotta  da i panificatori locali s ulla  bas e della  ricetta  

tradizionale. 

Sabato 3 s ettembre s i entrerà nel vivo della  manifes tazione: a lle  ore 10.00 nella  s ala 

Civica di Corte Torcolo, s arà il famos o oleologo e giornalis ta  Luigi Caricato a guidare 

la  degus tazione ris ervata ai Sindaci dei Comuni ins eriti nell’area di produzione dell’olio 

Garda D.O.P. Un appuntamento s peciale nato con l’intento di dare il gius to 

riconos cimento agli olivicoltori del Garda, duramente provati dalle  campagne di raccolta 

degli ultimi anni. 

 

«È s olo grazie all’impegno quotidiano dei nos tri olivicoltori s e s ul Garda nas ce uno dei 

prodotti più conos ciuti ed apprezzati in Italia  e all’es tero –  commenta il Pres idente del 
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Consorzio, Simone Padovani –  Un lavoro che contribuis ce a  mantenere, tutelare e 

valorizzare quei paes aggi che rendono celebre il nos tro territorio in tutto il mondo. Per 

ques to abbiamo voluto dare vita  ad una degus tazione ris ervata a lle Is tituzioni di ques ti 

territori che condividono con noi del Cons orzio la  ferma volontà di promuovere e 

s os tenere gli olivicoltori del Garda e il nos tro prezios o patrimonio olivicolo». 

WardaGarda pros eguirà poi nel pomeriggio di s abato 3 s ettembre, alle ore 17:30, con la  

degus tazione guidata  aperta  al pubblico. Ad accompagnare la  degus tazione non 

mancheranno a lcuni piccoli abbinamenti gas tronomici, che dimos treranno tutta  la  

vers atilità  dell’olio Garda DOP. 

Infine, s pazio anche alle produzioni enologiche locali, con l’aperitivo al tramonto che 

concluderà la  6  ̂ edizione di WardaGarda, un fes tival che –  anche s e in forma ridotta  –  

s aprà s orprendere ed affas cinare, perché raccontare l’olio Garda DOP s ignifica raccontare 

il s uo territorio. 

Un legame forte che s i è voluto evidenziare fin dalla  s celta  del nome: Warda è il termine 

longobardo da cui deriva il toponimo Garda, evoluzione della  voce germanica che s ignifica 

“guardia” e deve la  s ua origine alle fortificazioni difens ive pos te s ulle colline che 

circondano il lago. Gli s tes s i rilievi s u cui, da s ecoli, qui s i coltiva l’olivo. 
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