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PRIMA DEL TORCOLATO DA RECORD: 

UN SUCCESSO PER L’INTERA PEDEMONTANA VICENTINA

Oltre 5 mila visitatori per la festa della DOC Breganze, che celebra quest'anno i 50

anni di attività. Tre i nuovi fragliati, Luigi Dall'Igna di Ducati Corse Ambasciatore

2019

Numeri da record per la  XXIVª edizione della  Prima del Torcolato. Il  Consorzio Tutela

Vini D.O.C. Breganze, che quest'anno festeggia  50 anni di attività, ha accolto in piazza

Mazzini oltre 5 mila visitatori che hanno degustato e acquistato il Torcolato prodotto dalle

cantine consortili e i numerosi prodotti tipici del mercatino organizzato dalla Pedemontana

Vicentina.  Nel  pomeriggio,  durante  la  cerimonia,  oltre  alla  nomina  di  Luigi  Dall'Igna,

Direttore Generale Ducati Corse, ad Ambasciatore del Torcolato nel mondo per l'anno 2019,

sono stati investiti della carica di fragliati  Serena Dalla Valle,  Vice Capo Segreteria del

Sottosegretario On. Franco Manzato del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali e

del  Turismo,  Rossana  Santolin,  speaker  radiofonica  di  Radio  Bella&Monella,  e  Elvio

Forato, Presidente del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze.

"Sono felice  ed  emozionato  – commenta  Forato –  per  questo  ingresso nella  Magnifica

Fraglia del Torcolato. Promuovere, divulgare e salvaguardare il nostro vino dolce è una

delle missioni primarie del Consorzio. Questa nomina è un bellissimo riconoscimento per il

lavoro  che  facciamo  ogni  giorno  assieme  ai  produttori  e  arriva  in  un  momento  molto

importante  per  la  nostra  DOC.  In  luglio,  infatti,  festeggeremo  i  50  anni  di  attività

consortile".

"I risultati raggiunti quest'anno– sottolinea ancora Fausto Maculan, Presidente della Strada

del Torcolato – ci riempiono di soddisfazione. La Prima del Torcolato è sempre un successo
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e un appuntamento importante della DOC, che funge da volano per l'intera economia della

Pedemontana Vicentina.  Non solo le  cantine,  ma anche ristoranti,  bar,  alberghi e attività

commerciali beneficiano del flusso di pubblico che arriva in zona per la manifestazione".

Nel corso del pomeriggio sono stati proclamati i finalisti e il vincitore del XXIII° concorso

dedicato  alla  creazione  dell'etichetta  della  bottiglia  celebrativa  della  manifestazione.  Al

primo posto l'illustrazione Identità breganzese di Roberta Barolo, seguita al secondo posto

dal lavoro di Maria Scaroni Paziente d'attesa e al terzo posto da Maria Grazia Martini con

Gesto d'essenza. 

Il ricavato dell'asta benefica di 12 bottiglie di Torcolato realizzate in edizione speciale con

l'etichetta  vincitrice del  concorso 2018,  raddoppiato da Banca San Giorgio Quinto Valle

Agno, sarà destinato,  come ha spiegato l'Assessore all'Ambiente e alla Protezione Civile

Gianpaolo Bottacin, ai territori veneti colpiti dal maltempo dello scorso autunno. A chiudere

la giornata la spremitura dei grappoli appassiti di vespaiola e il brindisi beneaugurale con il

mosto appena ottenuto. 

L'appuntamento con la Prima del Torcolato è per domenica 19 gennaio 2020 con i grandi

festeggiamenti in occasione dei 25 anni dal riconoscimento della DOC del Torcolato.
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La D.O.C. Breganze
Il Consorzio di Tutela Vini D.O.C. Breganze, nato nel 1982 da cinque produttori, associa oggi diciassette 
soci vinificatori. La zona di pertinenza è quella della Pedemontana Vicentina, da sempre terra di grande 
tradizione viticola, che dal 1969 si fregia della Denominazione di Origine Controllata Breganze, la prima 
del vicentino. Essa comprende i rilievi collinari e l’immediata pianura compresi tra le vallate dei fiumi 
Astico e Brenta; di quest'area Breganze è quasi il centro geografico, mentre gli altri capisaldi sono ad 
Ovest Thiene e ad Est Bassano del Grappa.
Dal punto di vista enologico, la D.O.C. Breganze raggruppa quindici tipologie di vini: Bianco, Tai, 
Vespaiolo, Vespaiolo Spumante, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon, Rosso, Merlot, 
Cabernet, Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, Marzemino e Torcolato, sicuramente il più famoso e 
rappresentativo della denominazione.
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