
GardaTrentino:
"dolcevita" sul lago
Protetto da un microclima dolcissimo,affacciatosul lago, il

GardaTrentinooffre propostedi "dolceoutdoor" el'eccellenza
di prodotti locali, tra cui l'olio extra verginedi oliva GardaDOP

A cura di Franca Dell Arciprete Scotti
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Un tempo l'arciduca d'Austria

avevaqui la suasplendidavilla
per svernare, diventata oggi
unacharminghouse.
La PrincipessaSissi sostava
qui, nelle sue peregrinazioni
inquiete.
La nobiltà austroungaricasco-
priva qui la dolcezzadel clima
mediterraneo,temperatodalle
brezzedel lago e dal riparo
delleAlpi.
Siamo nel Garda Trentino,
quel territorio fortunato che
corrispondealla punta set-
tentrionale del lago di Garda
e alla punta meridionale del
Trentino.
Centropiù importantesul lago
é Riva del Garda, cittadinaa
misurad'uomo,deliziosanelle

suestradee piazzetteacciotto-

late frontelago.
Un lungo fiordo,il porticcioloda
cui partonoi battelli, la darsena
dei motoscafi, le acquescin-
tillanti del lago dovesi appog-

giano le paperee si affaccia
il grandeedificio del MAG,
MuseoAlto Garda.
Sul fronte lago anche tutti gli
edifici liberty, ville e hotel,che
emananoancora un fascino
Belle Epoque,a testimoniarela
fortunadi questeterre,quando
erano sotto l'impero austroun-

garico e rappresentavanola
dolcezza meridionale dell'im-

pero.

Seci siinoltra poi alle spalledel
lago,siscopronole stradinepiù
strette,le casecolorateacolori

pastello,le insegnedi ferro bat-
tuto, i lampioni gialli, l'entrataal
vecchioghettoebraico,le porte
medievalidi ingressoin città.
Più in alto, già sull'alturache
dominaRiva, immersonelverde
foltissimo,il Bastione diroccato
di origine veneziana,che oggi
ospita un elegantelounge bar,

con vedutaspettacolare.
Ci siarriva con un bell'ascenso-

re panoramicovetrato inaugu-

rato di recente.
L'altra cittadina gioiello del
Garda Trentino è Arco, città
pereccellenzadei riposi Belle
Epoque. Proprio qui la villa

dell'arciduca,il celebre casinò
municipale,lo storico Kursal,il
viale dellepalmee il viale delle
magnolie, raccontano gloriosi
tempipassati.
Anche ad Arco si passeggia

piacevolmentetra vicoli e vico-

letti che convergono in alto
verso il Castellodei contid'Ar-

co, immagineiconica in cima
ad unaroccavertiginosa.
I vicoli si intreccianoe si inter-

rompono davantia un lavatoio
in pietra, un'edicola religiosa,
fotoa colori stinti che racconta-

no la vita di unavolta.
Anche qui casedipinteacolori
vivaci, insegne e lampioni in

ferro battuto,palme e cascate
di fiori.

Riva delGardaPortadi Entrata

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 20;21;22;23;24;25;26

SUPERFICIE : 644 %

AUTORE : Franca Dell Arcipre…

1 novembre 2022



I venti costantidel Garda,l'Ora
che proviene da sud a norde
il Peler,che soffia da nord a
sudsi compensanoin equilibrio
perfetto,generandoil microcli-

ma dolcissimo che ha fatto la
fortunadi questiterritori.
Territori che oggi potrebbero
candidarsia terre della salute
e del "bien vivre", recuperan-

do una nobiletradizione.Non

solo i nobili, infatti, ma anche
tanti intellettuali nordici hanno
scelto negli anni questaterra
comeluogodi elezione.
Non a caso il GardaTrentino
ha oggi una vocazionea terra
di turismo attivo e saluta-

re, con ricche opportunitàdi
sportcometrekking, windsurf, Arco Castello

Riva delGardaBastione Veneziano
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biking, climbing Attività che
fra l'altro hanno il vantaggio
di poter esserepraticatequasi
tutto l'anno, all'insegnadi un
"dolceoutdoor".
Ma molta parte della salutee
del "bien vivre" deriva anche
dall'offerta enogastronomica
delGardaTrentino.
A partire dall'olio EVO, rica-
vato soprattuttodalle cultivar

Casaliva,unaspecieautoctona
molto pregiata e Frantoio,da
cui si ricava un olio extraver-

gine dal coloreverde- dorato e

dal profumo di mandorleverdi,
carciofi ederbeselvatiche.
Oltre 100.000ulivi su500ettari
di terreno:distese di ulivi su
tutte le rive intorno al lago e
sulle alture fino ai 600metri,
che arrivanoai piedi delle Alpi

Giudicarie,tanto che il Garda
Trentinoé lazonapiùsettentrio-

nale al mondoper la produzio-

ne tradizionaledell'olio extra-

vergine d'oliva.
Quantità ridotta, ma qualità
eccellente
Merito di unalavorazioneatten-

ta e appassionata,dalla potatu-

ra, allaraccolta,alla spremitura.
Nederiva un olio Garda DOP,

anchedicoltivazionebiologica,
che merita tutti i premi colle-
zionati in questi anni in tante
competizioni nazionali e inter-

nazionali.

Con la manifestazioneFrantoi
Aperti, in piena stagione di
raccolta,si ha l'opportunitàdi

conoscereda vicino questo
mondoaffascinante.
Propriocosìsi riescepian piano
a creareun consumatorecon-
sapevole, che saràin gradodi
apprezzareil prodottoequindi
di valutarlo adeguatamente.
FrantoiAperti dunque è l'e-

sempio di un'iniziativa che può
essereaccompagnatadurante
l'annoad altre iniziative altret-

tanto valide, come le visite e
degustazioniin azienda.
I frantoi della Garda Trentino

sonopochi,ma di grandepro-

fessionalità.

Ecco alcuni tra questi, molto

diversi tra loro,come tipologia
e produzione.
L'Acetaia del Balsamico
Trentino è la prima e unica
azienda agricola del Trentino

a produrreBalsamicoTrentino.

Ottenutodalla cottura a fuoco
lentodel mostodi uve locali di
Gewurztraminer,il Balsamico
Trentino invecchia in botti di
8 legni diversi: rovere,gelso,
ciliegio, acacia,castagno,fras-
sino, gineproepero.
Per racchiudere in sé tutto
il saporedella terra. Oltre al
Balsamico Trentino, l'Acetaia
produceancheolio GardaDOP

e vini.
Tutti da degustare nell'ottimo

ristorante con vetrata sulle
pendiciventilatedi Colognadi
Tenno,con vistalago.
www, acetaiadelbai samico.it
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Tramandato di generazio-
ne in generazione,il Frantoio
Bertamini conservaancora le
storichemacine a pietra,pro-

ducendo un olio biologico dal
saporedelicato,chesa diman-
dorla ed erbafresca,curato in
tutte le fasi.
www.gardatrentino.it/it/info/ fran-

toio- bertamini 3905
Madonna delle Vittorie è un
frantoio d'eccellenza:solo olive
del Garda Trentino, solo dalle
migliori piantecertificate.Peroli
dal colore brillante con riflessi

verdi o dorati,asecondadella
varietà e della lavorazione: oli
extraverginedi altissimaqua-
lità, dal classico extravergine
al GardaDOP al pregiatissimo
denocciolato.Dallenotefruttate
e piccanti.
L'attività del frantoio ècomple-
tata davisite con degustazione
e dalla ristorazione curatissima
e gustosa,accompagnatadai

vini della casa,vini bianchi fre-

schi e fruttati, rossiprofumati e
unaselezionedi spumantid'ec-
cellenza, tra cui il rinomato Brut
TrentoDOC.

Da non dimenticare che
Madonnadelle Vittorie appar-
tiene alla famiglia Marzadro,
titolaredi una dellepiù famose
distillerie di grappedel Trentino.
www, madonnadellevittorie.it
L'olio EVO nonè l'unico pro-
dotto di eccellenzadel Garda
Trentino.
Ci sonoanchela CarneSalada
De.Co.; il pescedi lago, tra
cui trote e salmerini IGP; la
Patatadel Lomaso; il Broccolo
di Torbolee le nocidel Bleggio,

entrambipresidioSlow Food.
Valorizzati, insieme con la
zucca, gli ortaggi invernali, i
marroni, le noci,nelle iniziative
di SaporeLocale, in cui i risto-

ranti del Garda Trentino pro-
Trentino Arco Gusto In Tavola
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pongonomenutematici,appo-

sitamente studiati peresaltarei

saporidel territorio.
All'interno di Sapore Locale,
anche la originalissima "Notte
degli Alambicchi Accesi"
dall'8 all'11 dicembre, nel

caratteristico borgo di Santa
Massenza,nellaValle dei Laghi,
dove la produzionedellagrap-

pa artigianalehaunatradizione

centenaria.L'evento rievocala
storia, narra la trasformazione
della "povera"vinaccia in pre-

zioso distillatoe illustra il funzio-

namento deglialambicchi.

Consiglidi viaggio:

Il RistoranteAntiche Mura è
un piccolo gioiello circondato
dalle muramedievali di Riva del
Garda.
Servizio ineccepibile,gustoed
eleganzanell'arredoe grande
ricerca nel menù,che utilizza
prodotti stagionalie anche di
naturapovera,ma trasformatie
rinnovati dal giovanechefLuca
Cattoni. Si puòanchesoggior-

nare nellestanzedel caratteri-

stico B& B.
www.antiche-mura. it

L'Osteria Le Servite ad Arco,

è un'osteriaimmersanel verde
di un vigneto, nel luogo dove
un tempo sorgeva un antico
convento.
Menù studiati sugli ingredien-

ti di stagione,come le casta-

gne in autunno,specialitàloca-

li, pastefreschefatte in casa,
dessertcasalinghie unacanti-

na fornitissima.
Il servizio in tavola cura anche
conattenzionel'informazioneal
clientesu storia, ricette,tradi-

zione.
Tel.0464557411

ARCO MADONNA DELLE VITTORIE
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Lido Palace,5 stelle
dell'esclusivocircuito
LeadingHotelsof the World
a Riva del Garda:
unasontuosastrutturache
dominail tempodal 1899e
mantieneinalteratolo stile di
quellospecialetipo d'ospitalità.
Ceneeventocon quattrostellati
Michelin, ideate dall'Executive
Chefdei due ristoranti gourmet
del Lido, il Re dellaBusae del
Bistrot Tremani: David Cattoi

invita il firmamento Michelin per
esplorarea quattromani nuove

ed altissime vette culinarie,
celebrando gli ingredienti più
autentici dei territori di prove-

nienza.

www.lido- palace. it

Astoria Resort

a Rivadel Garda,apochipassi
dal Lago,è immersoinun parco
di 15.000 mq che negli ultimi
mesi dell'anno esplodenelle

caldetonalità dell'oro.
Nella stessaproprietà
Treelodgy
è la suite sull'alberoconsauna
privata,un luogomagicodove
sentirsi più vicinoalle nuvole e
alle stelle.
www.astoriaresort.it
www.treelodgy.it

L'Agritur La Cort
offre vacanze e relax sul lago
di Gardaad Arco, in unazona
tranquilla e rilassante:acco-
glienza familiare in camerecon-
fortevoli earredatecon gusto.
All'esterno ampia zona verde
e zona attrezzata per manu-

tenzione e depositobike, zona
barbecuee piscina.
www.agriturlacort.it
Info: www.gardatrentino.it

GardaTrentinoAcetaia Balsamico

Riva Del Garda RistoranteAntiche Mura RistoranteAntiche Mura

Garda TrentinoMurale Acetaia
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