
Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

LE BOLLICINE GARDA DOC 

SFILANO SUL RED CARPET AL MERANO WINE FESTIVAL

Dal 9 al 13 novembre 2018 il Consorzio di tutela Garda DOC avrà uno spazio esclusivo

davanti al Kurhaus dedicato alla degustazione dello Spumante. Hashtag: #gardadoc

Un brindisi con il Garda DOC Spumante davanti al  Kurhaus, gioiello dell’architettura

liberty europea. Il Consorzio Garda DOC debutta al Merano Wine Festival, in programma

dal  9 al 13 novembre 2018 nella città altoatesina, e lo fa in grande stile: le sue bollicine

saranno il  benvenuto ufficiale  per  i  visitatori  dell’evento,  giunto  alla  sua ventisettesima

edizione. Lo stand sarà posto accanto al lungo red carpet del Kurhaus, uno dei simboli della

città e  principale ingresso alla manifestazione.  Lo scopo è far conoscere e presentare le

novità  dello  Spumante  Garda  DOC ai  visitatori  in  ingresso  al  Festival.  Lo spazio  sarà

allestito in modo da poter accogliere gli ospiti ed offrire loro un angolo salotto dove sedersi,

incontrare il  Consorzio e le aziende che ne fanno parte e bere un calice di Garda DOC

Spumante e Garda DOC Rosè. Un luogo dove intervistare i produttori e dove scattare foto

da condividere nei  social  con l’hashtag #gardadoc.  In  mescita  ci  saranno le  bottiglie  di

Spumante  Garda  DOC  di  alcune  delle  aziende  consorziate,  oltre  che  la  bottiglia

istituzionale.

“Con questa  presenza  esclusiva  al  Merano Wine  Festival  2018-  spiega  Luciano Piona,

Presidente del Consorzio Garda DOC - riteniamo di aver ottenuto per il Garda Doc una
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buona occasione di presentazione della nostra denominazione e della qualità delle nostre

etichette, qualità che si è già distinta in altre uscite”.

Una strategia,  quella  seguita  dal  Consorzio Garda DOC, che punta  a far  conoscere  e a

promuovere lo Spumante e le eccellenze del territorio gardesano attraverso la partecipazione

e la creazione di esperienze ed eventi esclusivi, come la Wine Experience, navigazione sul

lago  di  Garda  a  bordo  del  veliero  del  1926  “Siora  Veronica”,  e  la  partecipazione  al

Festivaletteratura di Mantova.

CONSORZIO VINI GARDA DOC

Denominazione riconosciuta nel  1996, oggi la Doc Garda ha lo scopo di  valorizzare le varietà 10 denominazioni

dell’area gardesana, tra la Lombardia e il Veneto. Per inseguire questo obiettivo ha scelto come tipologia centrale per la

promozione del  territorio la Denominazione Garda DOC Spumante.  La superficie  vitata  è  pari  a  31.000 ettari,  la

maggior parte dei quali coltivati in provincia di Verona (27.889) mentre i rimanenti 3.211 ettari si dividono tra le

province di  Mantova e Brescia.  La DOC Garda comprende gli  interi  territori  delle denominazioni:  Valtènesi,  San

Martino della Battaglia, Lugana, Colli Mantovani, Custoza, Bardolino, Valdadige,  Valpolicella, Durello e Soave.
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