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GARDA DOC È LA BOLLICINA UFFICIALE DI FESTIVALETTERATURA

Dal 4 all'8 settembre 2019 torna la rassegna del libro di Mantova. Lo Spumante Garda

Doc presente per il terzo anno tra degustazioni e incontri con gli autori

La ventitreesima edizione del Festivaletteratura di Mantova avrà anche quest’anno come

bollicina  ufficiale  lo  Spumante  Garda  Doc.  Dal  4  all'8  settembre 2019  la  città  dei

Gonzaga accoglierà autori emergenti e di fama internazionale che potranno incontrare gli

appassionati di letteratura negli oltre trecento appuntamenti in programma. Il Consorzio sarà

presente  con  le  sue  bollicine  in  diverse  occasioni,  a  partire  dall'evento  inaugurale di

mercoledì 4 settembre in  Piazza Sordello alla presenza delle autorità. Nella stessa piazza

sarà  allestito  lo  stand  personalizzato  del  Garda  Doc  il  quale,  per  l'intera  durata  del

Festivaletteratura, sarà punto di mescita della bollicina Garda per il pubblico che affollerà le

strade di Mantova. Il gazebo sarà aperto dall’aperitivo del pranzo all’aperitivo della cena.

"Letteratura  ed  enologia,  un  binomio  nella  cui  potenzialità  crediamo  profondamente  -

afferma  Luciano  Piona,  Presidente  del  Consorzio  -  La  nostra  partecipazione  a

Festivaletteratura corrisponde a un mutuo sostegno e valorizzazione di patrimoni culturali,

del vino e del libro, da difendere e promuovere in particolare tra le nuove generazioni".

Le occasioni per brindare con le bollicine saranno molte: i momenti conviviali che avranno

come protagonisti autori italiani e stranieri a Palazzo Castiglioni, le degustazioni riservate ai



partecipanti degli incontri  Contro il virus della noia, previsto nel pomeriggio di sabato 7

settembre al Teatro Bibiena, e Le parole per dirlo, in programma la mattina dell'8 in Piazza

Castello.

Per maggiori informazioni sull'evento visitare il sito www.festivaletteratura.it
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CONSORZIO VINI GARDA DOC

Denominazione riconosciuta nel  1996, oggi la Doc Garda ha lo scopo di  valorizzare le varietà  di  uva con cui si

producono i vini delle 10 denominazioni storiche dell’area gardesana, tra la Lombardia e il  Veneto. Per inseguire

questo obiettivo, il Consorzio ha scelto come tipologia centrale per la promozione del territorio la tipologia ‘Garda

Spumante’.  La superficie  vitata è pari  a 31.100 ettari,  la maggior parte  dei  quali  coltivati  in provincia di  Verona

(27.889) e 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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