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Il fondale del Garda custode
dello Spumante Brezza

U

n evento unico nella storia
del Lago di Garda. La mattina del 27 giugno, 1.216
bottiglie di quello che
diventerà il Brezza Riva
Riserva Blanc de Blancs
(TrentoDOC Spumante Metodo Classico) sono state
collocate a 38 metri di profondità, dove riposeranno nel fondale del lago per dodici
mesi. Una operazione spettacolare, quella effettuata da Cantina Riva del Garda,
che permetterà alle prestigiose bottiglie
di Spumante di proseguire la loro maturazione in condizioni di temperatura, pressione e luce del tutto particolari.

Lo Spumante che riposa
nel profondo del Lago
“A queste profondità, con una temperatura
costante che oscilla in modo lento tra i 9
e i 13 gradi, in assenza di luce e rumori,
le 1.216 bottiglie di Spumante Brezza Riva
Riserva troveranno le migliori condizioni
per una lenta e incessante maturazione”,
spiega Furio Battelini, enologo di Cantina
Riva del Garda.
Un processo di vinificazione iniziato con la
pressatura soffice delle uve e solo il primo
55% della Cuvée utilizzata, proseguito un
mese fa con il tiraggio e ora con la maturazione nelle profondità del Lago di Garda, a
trentotto metri di profondità e sessanta dal
porto San Nicolò.
Con una spettacolare operazione del Gruppo Sommozzatori di Riva del Garda, coadiuvati dai Vigili del Fuoco Volontari di
Riva del Garda (nella foto in alto), è iniziata
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Un evento unico.
Ben 1.216 bottiglie
di quello che
diventerà il “Brezza
Riva Riserva Blanc
de Blancs” sono state
collocate a 38 metri
la fase di maturazione delle bottiglie che
rappresenteranno la punta di diamante
della produzione di Cantina Riva del Garda.
Si tratta di uve Chardonnay che crescono
in un prezioso vigneto collocato nell’Alto
Tennese e condotto interamente in modo
biologico, per una resa che non supera i 40
hl per ettaro.
Quindi, ci si aspetta uno spumante con perlage fine e persistente che tra dodici mesi
emergerà dal profondo del lago e consumerà la sua ultima fase di maturazione per
ulteriori due anni, fino alla commercializzazione come Pas Dosè.
“Condizioni uniche
per uno Spumante unico”
Temperatura costante, pressione superiore
a quella atmosferica e il cullare delle correnti per tutto il periodo di permanenza nel
fondo del lago sono i tre compagni di viagn. 4 Agosto-Settembre 2020

le bottiglie
troveranno
Temperatura
costante, pressione
superiore
a quella atmosferica
e il cullare delle
correnti per tutto
il periodo
gio del Brezza Riva Riserva.
Quello che rende unico questo eccezionale esperimento è il fatto che per la prima
parte della maturazione sui lieviti, le 1.216
bottiglie potranno letteralmente godere di
una più bassa differenza tra pressione del
lago e quella che si realizza al loro interno.
“A quella profondità c’è sia una minore differenza tra pressione interna alle bottiglie
(all’incirca 6 bar) e quella del lago (costante
a quasi 5 bar) sia la quasi totale assenza di
ossigeno.
Queste sono condizioni difficilmente realizzabili in superficie che abbattono decisamente lo scambio gassoso esterno-interno,
permettendo una maturazione più lenta”,
spiega Battelini.
Ma non è tutto. Infatti, il dolce cullare delle
correnti che a quelle profondità accarezzano le bottiglie, impedirà che al loro interno,

L’enologo Furio Battelini e il direttore
Massimo Fia di Cantina Riva del Gardanologo

n. 4 Agosto-Settembre 2020

composto da Merlot, Cabernet Sauvignon
e Cabernet Franc. Il Merlot Trentino DOC
Créa, prende il nome proprio dalle argille
nelle quali affondano le radici i vigneti più
vocati nel Garda, mentre a Loré trovano posto i vigneti che danno origine allo Chardonnay Trentino Superiore DOC Loré.

nella importante fase di autolisi, si formino
depositi e stratificazioni, in particolare dei
lieviti, i quali in condizioni normali decadono.
Invece, sarà proprio quel cullare perpetuo a
mantenere il moto dei sedimenti all’interno
delle bottiglie, i quali arricchiranno ancora
di più lo spumante di profumi e struttura.
In altre parole, sarà la Brezza del Lago e le
sue correnti ad occuparsi e prendersi cura
delle 1.216 bottiglie, in una situazione impossibile da riprodurre altrimenti.

Al Lago di Garda, una Storia millenaria
che sposa la tradizione del vino
Da oltre due millenni, l’Alto Garda Trentino
è terra ideale per la coltivazione dell’uva.
Tradizione che si perde nella notte dei tempi, con il poeta e viticoltore Catullo capace
di contagiare l’Imperatore Giulio Cesare e il
suo amore per quel vino nato sulle rive del
Lago di Garda. È proprio la storia del Benaco - così il lago veniva chiamato al tempo dei Romani - meta di pellegrinaggio di
Dante e Goethe, a parlare costantemente
di vino e di olio. Una tradizione enologica
che si fonde con la Storia, raccolta da Cantina Riva del Garda nel lontano 1926. È la
storia di 350 soci conferitori di vino e olio,
appassionati della loro terra e degli splendidi prodotti che offre. Quale situazione
migliore per un evento eccezionale, quindi,
che vuole anche render omaggio al Lago
di Garda: terra di confine tra acqua, terra e
abbondanza.

Le eccellenze racchiuse
nella linea Le Selezioni
Cantina Riva del Garda ha concentrato la
sua produzione d’eccellenza nella linea Le
Selezioni. Il Pinot Nero Biologico di Maso
Èlesi rappresenta la punta di diamante de
Le Selezioni. Il cru bordolese di Maso Lizzone, invece, cresce nella valle del Sarca
dove, appunto, i vigneti formano questo cru
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SPECIALE
GARDA TRENTINO
DI V A N N I N A PATANÈ

Dove il lago più grande d'I lai La
"sbuca" dalle montagne: sport,
cultura e divertimento per tulli

A MILLE
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1. Arrampicata sopra
la spiaggia delle
Lucertole. LAIto Garda
offre oltre 600 vie
attrezzate per il
climbing, mantenute

Una palestra a cielo aperto, di acqua e di roccia
Adrenalina e panorama. Con questa abbinata il Garda
trentino conquista chi ama le attività all'aria aperta,
sull'acqua e non solo. Oltre agli sport acquatici, infatti,
ci si può cimentare in diverse attività "terrestri" (per
un quadro completo: gardatrentino. ìt/ìt/outdoor-parkgarda-trentinò). Molte sono adatte anche a
principianti, con la possibilità di seguire corsi ad hoc
e di cimentarsi in uscite in sicurezza, con guide alpine,
come quelle di Arco Mountain Guide •

• Hotel Bellariva, Riva del Garda
(Tn). L'albergo è stato
recentemente ricostruito secondo
i principi della bioedilizia, con
camere vista lago, ristorante e
terrazza panoramica all'attico, con
vasche idromassaggio (foto 4).
Doppia b&bda 161 euro,
hotelbellariva.com

con regolarità.
2. In mountain bike nel
bosco. Si trovano anche
alloggi "bike friendly ",
con depositi per le bici
e mini officina e spesso
vicini ai percorsi.
3. Trekking sul monte
Misone, con arrivo fino
a quota 2.000 m.
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S

ulle sponde del Garda trentino,
le Alpi incontrano il Mediterraneo,
con le cime che fanno da corona
ai declivi ricoperti di vigneti
e ulivi. E alle spalle del Benaco
(come lo chiamavano i romani), fra
le montagne, si trovano i piccoli
e graziosissimi laghi di Ledro e di
Tenno. Un territorio tutto da vivere, facendo sport,
rilassandosi nella natura e visitando i suoi paesi antichi,
ricchi di storia e di suggestioni, che ospitano tanti
appuntamenti all'aria aperta, fra cultura e divertimento.
Una vacanza per tutti i gusti, sempre con una,
impagabile, vista sul blu (info: gardatrentirw. it).
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vendemmia. 2. Il
ristorante La Terrazza
aTorbole. 3. in windsurf

{arcomountainguide.com).
Le falesie sopra Arco e Nago Torbole
sono il paradiso del climbing,
l'arrampicata sportiva. La più
spettacolare è quella del Belvedere,
a Nago, che ha alla base un piccolo
e corto muro adatto a neofiti e
principianti, poi una serie di scale
e gradini portano alla parte superiore,
riservata agli esperti. E fra i percorsi più
impegnativi anche quello sopra la
spiaggia delle Lucertole, dove si
arrampica in verticale sospesi nel blu.
Sulle montagne che incorniciano il lago
si snodano poi trekking fino a 2.000 m
di quota, superpanoramici, come quello
che porta in vetta al Monte Misone,
dove la vista spazia a 360°: da una parte,
il lago di Garda con il Monte Baldo,
dall'altra il lago di Tenno e le cime
dell'Adamello e delle Dolomiti di
Brenta. Gli alberghi locali propongono
pacchetti weekend "Trekking &

davanti a Torbole. 4. La
Rocca di Riva del Garda,
circondata dal fossato,
particolarmente
suggestiva con
l'illuminazione notturna.

: '

tasting", con 2 o 3 notti in b&b, mappe
per le escursioni, pranzo al sacco e una
cena tipica (da 199 euro a persona).
Tra le ferrate, invece, adatte ai neofiti
ci sono quella che sale in cima al monte
Colodri e quella che risale il Rio
Sallagoni, lungo una gola profonda, fino
a raggiungere Castel Drena.
Numerosi sono anche gli itinerari per
andare in bici e mountain bike, fra
boschi e tratti panoramici vista lago.
Per chi non teme la fatica, un must è il
Sentiero del Ponale, una ciclopedonale
con curve a gomito a picco sul lago,
ricavata sulla vecchia strada che
conduceva dal Garda al vicino lago
di Ledro {ponale.eu).
A passeggio fra boschi e borghi
Tanti sono anche gli itinerari per
passeggiate rilassanti nel verde, alla
portata di tutti. Come quelle nell'area
del lago di Tenno, che brilla come
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snoda la Ledro Land Art, un percorso
di una ventina di opere di artisti
contemporanei, mimetizzate nel
paesaggio (ledrolandart.eiì). E dopo la
camminata, nei ristoranti si gusta la
polenta di patate, specialità della valle.
Palafitte preistoriche e castelli
La presenza dell'uomo è millenaria,
come testimonia il villaggio palafitticolo
sulle sponde del lago di Ledro, risalente
all'età del Bronzo (3.500-1.200 a.C.).
Venne alla luce nel 1929, quando il
livello del lago fu abbassato per
costruire la vicina centrale idroelettrica
di Riva del Garda, svelando così oltre y

• Isola Verde, Nago-Torbole (Tn). Fra lago
e montagna, con gran vista sull'Alto Garda
e la Valle del Sarca. Camere in stile moderno
con balconi vista lago, piscina e terrazza con
gazebo e area relax (foto 6). Doppia b&b da
75 euro, hotelisolaverde.com

ricavate in un palazzo storico del Cinquecento
(foto 5). C'è una piccola area wellness,
prenotabile anche in esclusiva, e si può cenare
al rinomato ristorante Alla lega, al piano terra.
Doppia b&b da 101 euro, casaallalega.it
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• Casa alla lega, Arco (Tn). Camere di design

un'acquamarina incastonata nel verde
del bosco: nelle sue acque limpidissime
si può fare il bagno, e sulle rive allestire
uno scenografico picnic.
Dal laghetto si sale fino a Canale di
Tenno, un borgo medievale abbarbicato
sul fianco della montagna, dove si
passeggia in un intrico di vicoli
ciottolati, fra antichi fienili, archi sospesi
e case in pietra. Per pranzo, ci si può
fermare all'Agritur Calvola, nella
frazione omonima (tel. 0464.500820,
agriturcalvola.it), che serve i gustosi
piatti della cucina contadina locale,
come la carne salada con i fasoi e la
peverada, una zuppa di pane raffermo
pepato servita con la polenta.
Belle passeggiate si fanno anche nella
Valle di Ledro dove, grazie a un
dislivello di 2.000 m in circa 15 km,
crescono oltre 1.500 specie botaniche,
da quelle alpine a quelle mediterranee:
la maggiore concentrazione è nella
conca diTremalzo. Sempre nella valle,
nella pineta di Pur, lungo un torrente si
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(Tn). Accogliente piccola
struttura vista lago, con bar,
piscina e idromassaggio su
una grande terrazza nel
verde (foto 1). Doppia da
80 euro, appartamenti da
85 euro, senza colazione.

2. Una delle belle
spiaggette sul lago
di Tenno, famoso per i suoi
colori caraibici. 3. Il
Castello di Drena.

lOmila pali infissi nel fondo. Sul sito
affaccia oggi il Museo delle Palafitte,
che presenta la ricostruzione di quattro
capanne preistoriche (palafitteledro.it),
Al Medioevo, invece, risalgono i castelli
della zona, a partire dal Castello di
Arco, su uno sperone sopra l'omonima
cittadina, che si raggiunge con 15
minuti di passeggiata fra ulivi e cipressi.
La rocca domina la piana dell'Alto
Garda, con un belvedere che pare
sospeso nel vuoto, e la sua Torre grande
custodisce un prezioso ciclo di affreschi
profani del Trecento, in cui rivivono
personaggi e scene di corte: dame
e gentiluomini che giocano a scacchi,
una dama che intreccia una ghirlanda di
rose, l'investitura di un cavaliere (info:
comune, arco. tn. it).
Un gioiello di arte sacra è invece la
Chiesa romanica di Sant Apollinare, in
frazione Prabi, con affreschi trecenteschi
sia all'interno, sia nel portico. La
giornata si chiude piacevolmente con

una cena in centro ad Arco, al ristorante
Il ritratto, intimo e curato (via Ferrera
30, tel. 0464.512958).
Da non perdere è anche il Castello di
Drena (comunedrena.tn.it), con la sua
torre alta 25 metri, in posizione
dominante sulla profonda gola del Rio
Sallagoni. Ai suoi piedi si allunga il
suggestivo "deserto" delle Marocche,
una distesa di macigni di origine
glaciale. Una Rocca, questa volta a
bordo acqua, ce l'ha anche Riva del
Garda, la piccola "capitale" dell'Alto
Garda, che offre un caratteristico centro
storico e un lungolago dall'atmosfera
vivace e piacevolmente mondana,
punteggiato dalle terrazze dei locali.
Un'aria più informale e sportiva si
respira nella vicina Torbole, dove le
condizioni di vento sono ideali per
praticare vela e windsurf. Il paese si
allunga placido ai piedi del monte
Brione: l'angolo più caratteristico
è il porticciolo in stile veneziano, con
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• Albergo Gami Casa
Romani,Torbole sul Garda
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• Hotel Lido Blu Torbole sul Garda, Torbole

in riva all'acqua la casetta del Dazio,
l'ex dogana asburgica. Per un pranzo
gourmand a base di pesce di lago si va al
ristorante La Terrazza (Nago-Torbole,
tel. 0464.506083, allaterrazza.com).
Fra gusto e divertimento
Il fine estate gardesano è ricco di
appuntamenti all'insegna del gusto
e del divertimento, in diverse località
(visittrentino.info e gardatrentino.it).
Dedicata ai bambini è Notte di Fiaba
remix, che dal 27 al 30 agosto anima
il centro storico di Riva del Garda con
laboratori, giochi e spettacoli teatrali in
piazza (nottedifiaba.it). Sempre a Riva,
il 5 e il 6 settembre, è tempo di Jump in
the Canal, festa con musica all'aperto
nel parco della Rocca, con aperitivo
e tuffi nel canale est, di solito chiuso al
pubblico. Nel medesimo periodo, dal 3
al 6 settembre, si tiene Trentodoc sul
Lago di Garda (trentodoc.com), con
numerosi ristoranti e locali dell'Alto
Garda Trentino che propongono

abbinamenti con le migliori etichette di
spumante Trentodoc. Settembre è poi
tempo di vendemmia e alcune cantine,
come la Cantina Madonna delle
Vittorie (madonnadellevittorie) ad Arco,
sono aperte per visite e degustazioni.
Ma nell'Alto Garda trentino si degusta
anche il rinomato olio extravergine di
oliva locale: per esempio, le etichette
della linea OlioCru, fra le migliori, nella
sede aziendale Domus Olivae a Riva del
Garda (oliocru.it) o gli extravergine
prodotti da Agraria Riva del Garda, che
ha un negozio ricco di prodotti tipici
(agririva.it) Q
©Riproduzione riservata.

• Santoni Freelosophy Hotel, NagoTorbole (Tn). Albergo per sportivi, con
camere accoglienti in stile moderno
(foto 5), colazione"rinforzata"e servizi
ad hoc. Doppia b&b da 100 euro,
hotelsantoni.com

(Tn). In bella posizione direttamente sul lago
(foto 4), con giardino privato. 39 camere
rinnovate, bar-ristorante, centro benessere
con piscina coperta e windsurf center.
Doppia b&b da 156 euro, hotellidoblu.it
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Passeggiata attorno al lago diTenno, ammaliati dalle sue acque verde smeraldo,
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