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TornaincorteTorcoloil festi-
val dedicato all'olio Garda
Dop, alla suazonadi produ-
zione, al lavorodegli olivicol-
tori e agli uliveti chevanno a
comporre il paesaggiodel la-
go. Toma"WardaGarda",l'e-

vento promossodal Consor-
zio olio GardaDop con il pa-

trocinio delComunediCava-
ion, il contributodellaRegio-
ne e l'organizzazione della
pròloco SanMichele.
La sesta edizionesi svolge

oggie domani, sabato3 set-

tembre, nonostante le diffi-
coltà dell'ultima campagna
olivicolaei problemicheatta-
nagliano il settore,dallasicci-
tà prolungataalle gelate,con
appuntamenti musicali, de-

gustazioni guidate e appro-

fondimenti con gli esperti
dell'oro giallo. Percoinvolge-
re curiosi e appassionatiin
unitinerarioscandito dapro-
fumi, sapori eantichi saperi.

«Vogliamo dare valore
all'impegno dei nostri olivi-
coltori, duramente provati
dalle campagnedi raccolta
degliultimi anni», affermail
presidentedel Consorzio,Si-
mone Padovani.«E solo gra-

zie all'impegno quotidiano
dei nostri olivicoltori, infatti,
se sul Gardanasceuno dei
prodotti più conosciutie ap-

prezzati in Italia e all'estero.
Il loro lavoro contribuiscea
mantenere,tutelareevaloriz-
zare queipaesaggicherendo-
no celebreil nostro territorio
nelmondo».

"WardaGarda"inizia stase-

ra, alle 21,all'Arena Torcolo,
conil concerto"Barriodetan-
go" deimusicistidel Tangox3
Quartet in cui si esibiscono
ancheduedanzatoriargenti-

ni. Biglietto unico: 10 euro.
In casodi maltempo, il con-

certo si terràal Palazzettodel-
lo sport.Ad accompagnarela

seratain musica,perdelizia-
re i palati, ci saràla focaccia
all'olio GardaDop prodotta
daipanificatorilocalisullaba-
se della ricettatradizionale.
Domani si entrerànel vivo

dellamanifestazione:alle 10,
nellasalacivicadi CorteTor-
colo, l'oleogo e giornalista
Luigi Caricato guiderà una
degustazioneriservataai sin-
daci dei Comuni inseriti
nell'area di produzione del
GardaDop.«Conlorovoglia-

mo condividerela ferma vo-
lontà di promuoveree soste-
nere gli olivicoltoridel Garda
e il nostro preziosopatrimo-

nio olivicolo», continuaPado-
vani.

L'eventoproseguenelpome-
riggio, alle17-30, conla degu-
stazione guidata aperta al
pubblicoma su prenotazione

(dal sito wardagarda.it): l'o-
lio dellagodiGardasaràabbi-
nato aprodotti gastronomici
locali. Spaziosaràdato anche
alleproduzionienologichelo-
cali, conl'aperitivoal tramon-
to checoncluderàlasestaedi-
zione.

«Ogni sinergiavolta a pro-
muovere il nostro territorio
comemetaturistica, insieme
aisuoiprodotti tipici d'eccel-

lenza e aiproduttoristessi,è
un passoavanti nella giusta
direzione», concludeil presi-

dente delConsorzio.«Noi da
sempresiamoimpegnatia di-
fendere la qualità».
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