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Silvia Allegri

«Il tuo vino è buono, ma do-
vresti togliere il nomeValpoli-
cella dall’etichetta». Sembra
impossibile, oggi, un’afferma-
zione del genere, e ama rac-
contare questo aneddoto Lo-
renzo Tedeschi, classe 1933,
facendo capire quanta strada
è stata fatta rispetto agli anni
Settanta. Nato a Pedemonte,
Lorenzo è il figlio più giovane
di Riccardo Tedeschi, che ol-
tre ai vigneti gestiva l’osteria
di famiglia in piazza a Pede-
monte attiva fino agli anni
Cinquanta, e vendeva vino in
provincia.

Lorenzo Tedeschi è stato te-
stimone del cambiamento
nella viticoltura: «Quand’ero
giovane si raccoglieva tutto a
mano e dalle vigne di monte
Olmi le uve venivano portate
nel granaio di famiglia, il mo-
derno fruttaio, nei cesti sulle
spalle. Siamo passati dalla
gerla al controllo satellitare e
agli impianti di appassimen-
to super controllati di oggi».

Adesso, a 85 anni, è ancora
un lavoratore instancabile,

coinvolto nell’attività azien-
dale, cui dedica grande atten-
zione nell’assaggio dei vini.
«La famiglia ha alle spalle
400 anni di storia: inizia nel
1630,col documento che atte-
sta l’acquisto di terreni. Ma è
stato papà a dare la svolta, ne-
gli anni Sessanta», racconta-
no Sabrina, Antonietta e Ric-
cardo Tedeschi. «In quel pe-
riodo ha iniziato a esportare
nel mondo». E risale a quegli
anni l’intuizione della valoriz-
zazione dei cru aziendali:
«Mio padre aveva capito l’im-
portanzadi vinificare uve pro-
venienti dai diversi appezza-
menti, tanto che dal 1964 il
nome del vigneto è sempre in
etichetta. E siamo orgogliosi
di poter mostrare ai clienti le
prime bottiglie dell’annata
1964, presenti in pochi esem-
plari nella nostra library: da
lì grazie a nostro padre è par-
tita la storia di famiglia. Ci ha
stimolato a proseguire su
quella strada e oggi i cru della
cantina Tedeschi nascono
dalla ricerca scientifica, abbi-
nata sempre anche aun’atten-
ta osservazione umana».

Dal 2010 al 2013 l’azienda

ha condotto un lavoro di ca-
ratterizzazione del parco vi-
gneto per individuare, in ba-
se a criteri scientifici, gli
aspetti che caratterizzano i
singoli terreni e sottoporre le
zone di più elevato interesse
a una gestione differenziata.
Un lavoro di ricerca di zona-
zione per la caratterizzazione
aromatica condotto con l’Uni-
versità, che ha dimostrato
quanto fossero giuste le intui-
zioni di Lorenzo Tedeschi:
«In Valpolicella il territorio
cambia di vigneto in vigneto
e di vallata in vallata, ecco per-
ché è importante indicare
sempre il nome in etichetta».

Edunque, in linea con la filo-

sofia per cui ogni vino deve
avere una specifica identità,
anche quello che per anni è
stato considerato l’Amarone
base ha un suo nome, Marne
180, legato al tipo di suolo e
all’esposizione. Il terroir va
capito, insomma, e quel rigo-
re professionale imposto da
Lorenzo aiuta: «Avere oggi
una persona così in azienda è
una forza», sottolineano i fi-
gli, «Ci insegna la tenacia, la
capacità di non arrendersi
mai, e poi il suo impegno a
fare sempre meglio cercan-
do, perché no, anche di cam-
biare percorso quando ser-
ve».•
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VINO. Lorenzo Tedeschi, classe 1933, parla della sua cantina e della rivoluzione nella viticoltura

«Valpolicella,ognivigneto
èunicoevainetichetta»
Lohacapitoeapplicatoapartire
daglianni’60.Icambiamenti?
«Dallaraccoltaamanoingerlaal
controllo satellitaredegli impianti»

Scossone nel mondo del bio-
logico scaligero. Tom Fusato,
manager veronese di primo
piano del settore del bio, ha
lasciato Brio, società di Cam-
pagnola di Zevio specializza-
ta nella commercializzazione
di prodotti bio del gruppo, di
cui fanno parte anche colossi
del mondo cooperativo nazio-
nale come Apo Conerpo,
Agrintesa e Alegra, oltre a La
Primavera, socio di maggio-
ranza.

«Dopo 30 anni di percorsi
insieme al gruppo e alla socie-
tà che ho contribuito a fonda-
re, nel 1989, le nostre strade
si separano», afferma il ma-
nager veronese, 55 anni, da
sempre attivo nel mondo del
bio, anche se preferisce non
spiegare i motivi del divorzio
dall’impresa. «Sono state tre
decadi di vita tutti dedicati a
far crescere l’agricoltura bio-
logica in Italia e in Europa»,
sottolinea Fusato, che negli
ultimi due anni oltre a Brio si
è dedicato anche ad Alce Ne-
ro Fresco spa, società che si
occupa di commercializzare
la gamma di prodotti freschi
a marca Alce Nero e con la
quale il manager continuerà
a collaborare.

Fusato è stato uno dei perso-
naggi che hanno primi nel
mondo del biologico, in cui è

presente dal 1983. Nel 1988 è
stato tra i fondatori dell’Aiab,
Associazione italiana per l’a-
gricoltura biologica, nel 1989
dellacooperativa La Primave-
ra e nel 1993 della stessa
Brio.

Fusato preferisce non antici-
pare come si svilupperà il suo
futuro professionale, ma ci
tiene a precisare: «Il bio è la
mia vita e ho contribuito a
fondarlo in Italia. Qualun-
que ruolo coprirò da qui in
avanti, sarà sempre legato al
biologico».

La notizia è confermata an-
che dal presidente di Brio
Gianni Amidei, che confessa
come la fine del rapporto con
Fusato sia conseguenza «del-
la riorganizzazione di alcuni
ruoli aziendali di responsabi-
lità di figure chiave presenti
all’interno del gruppo».•E.Z.
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L’olio Garda Orientale Dop
del frantoio Fratelli Turri di
Cavaion vince il primo pre-
mio nella categoria fruttato
leggero al 7° concorso L’Oro
del Garda indetto dal Consor-
zio Olio Garda Dop che ogni
anno assegna riconoscimenti
ai migliori extravergine delle
denominazioni Garda Bre-
sciano Dop, Garda Orientale
Dop e Garda Trentino Dop.

L’Agraria Riva del Garda
dell’omonimo paese trentino
si è stato il primo nella catego-
ria fruttato medio.

La premiazione è avvenuta
a Cavaion, a Casa Berenga-
rio, nuova sede del Consorzio
messa a disposizione dal Co-
mune e inaugurata con la pre-
miazione. Nella categoria
fruttato leggero vanno forte
gli oli veronesi: secondo e ter-

zo sono stati l’oleificio Cisano
di Cisano, con il Garda Orien-
tale Dop, e il Garda Dop
dell’azienda Redoro di Grez-
zana. Per oli fruttati medi, se-
condo è stato il Garda trenti-
no Dop della società agricola
Madonna delle Vittorie di Ar-
co ma sul terzo è rispuntata
la qualità veronese con il mo-
nocultivar Casaliva Garda
Dop Le Creve di Malcesine.

L’Oro del Garda ogni anno
premia il miglior olio Garda
Dop scelto in un panel test do-
ve assaggiatori professionisti
analizzano i campioni anoni-
mi. Criteri di svolgimento e
le modi di selezione sono sta-
ti illustrati da Gianpaolo Fa-
soli, capo panel del laborato-
rio chimico delle Dogane di
Verona, che la giuria.•C.M.
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LorenzoTedeschi, classe1933, ha vissutolegranditrasformazioni
dellasuacantinacon base inPedemonte e delsettorevitivinicolo

RICONOSCIMENTI.A Cavaion lasettimaedizionedel concorsonella nuovasede del Consorzio

L’OrodelGardaall’oliofruttatoTurri

TomFusato

BIOLOGICO.Era nella societàdallafondazione

FusatolasciaBrio
marimarràmanager
diAlceNeroFresco
«Qualunqueruolocopriròsarà
semprelegatoaquestosettore»

Fino al 31 luglio sarà possibile
partecipare al concorso Brinda
e parti con Maximilian, organiz-
zato da Cantina di Soave in colla-
borazione di volagratis.com.

Per chi acquista una bottiglia
di Maximilian, in regalo un vou-
cher, volo + hotel, di 50 euro. Per
riceverlo bisognerà collegarsi al
sito maximilianspumante.it regi-

strando i dati dello scontrino: il
buono sarà spendibile fino al 31
dicembre su volagratis.com.

Tutti i partecipanti al concorso
che si saranno registrati e avran-

no ottenuto il voucher, ne saran-
no estratti cinque per altrettan-
ti week end in una città europea
a scelta tra Barcellona, Parigi,
Amsterdam e Praga.

ContinadiSoave
inconcorso

convolagratis. it
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ACURADELLA
REDAZIONE
ECONOMIA
economia@larena.it

Ifratelli Turridelfrantoio di famigliasi sonoclassificati primi
nellacategoria fruttato leggeroalconcorsoL’Oro delGarda2019

VERONA - Via Muro Padri 3/a 
Tel. 045.591722 - www.saporiprofumi.it

Specializzati in tagli per BBQ
in stile Americano

L'ARENA
Lunedì 3 Giugno 201934
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DAVIDE PI'lfEl"l'|
d.pivetti@ladige.it

ALTO GARDA - Il pericolo arriva da do-
ve non te lo aspetti. Le piante più a ri-
schio, nel Garda Trentino, per la dif-
fusione della temuta mosca olearìa,
non sono quelle dei pregiati oliveti del-
la Busa - quelli dei pendii di Riva, Arco,
Tenno e Nago - bensì quelle che si tro-
vano nei giardini privati, nelle corti di
villette e condomini e ancor più nei
lunghi filari di olivi che adornano i viali
ottoc enteschi soprattutto nelle vie di
Riva eArco attorno al centro storico.
E il dato che emerge dalle ultime ri-
cerche operate dalla Fondazione
rrIVlE1Cl]:›r E dël irÀg1'El1'lí-`:l RIVEIH DEI IIEIIIIEI-
tivo di approfondire liapproccio alla
lotta integrata alla mosca olearia.
«Agraria», in collaborazione con Fon-
dazione «Mach» e A.l.P.O (l°Associa-
zione interregionale produttori olivi-
coli) gestisce e distribuisce le trappole
contro la mosca olearia. Tale parassita
à monitorato tutto lianno dal tecnico
Franco Michelotti della Fondazione e
con il supporto della cooperativa ga-
rantisce una buona copertura territo-
riale, ma le trappole funzionano se tut-
ti agiscono correttamente in base alle
istruzioni dei tecnici, e questo vale an-
che per chi liolivo ce liha in giardino
o addirittura sul balcone.
«Dalla nostra analisi- scrive “Agraria”
- emerge che le zone più a rischio sono
alliìnterno dei centri abitati (viali e
giardini) dove il persistere delliac qua
per liirrigazione e la mancanza di stru-
menti (trappole) facilitano il prolife-
rarsi di questo parassita. Ripetiamo
che la diffusione massiccia di questi
strumenti à indispensabile per lotta
contro la mosca».
E un messaggio che sarà ribadito do-
mani sera, alle 20, nel corso di un in-
contro pubblico dedicato alliargomen-
to e rivolto a tutti, non solo agli olivo-

m Piatti tipici, orchestre, balli e una commedia, un week end di divertimento

Quattro giorni di sagra a Ceniga
liesposizione di prodotti delle
aziende agricole locali.
«Un momento di festa, musica
e divertimento che sa coinvol-
gere alliinizio dell`estate liin-
tera comunità di Ceniga - spie-
ga il presidente del comitato
organizzatore Marco Marcolini
- un modo per ricordare
questianno anche il nostro pre-
zioso e storico volontario Gian-
franco Giuliani scomparso pre-
maturamente a soli 56 anni. Lui
faceva parte del nostro Comi-
tato, e come elettricista era
una presenza preziosa nellial-
lestire liintera festa. La sagra
si terrà regolarmente, come
avrebbe voluto Gianfranco, ma
il suo ricordo resterà a lungo
nei nostri cuori».

DANIELE FERRARI

CENIGA - Quattro giorni di fe-
sta nella comunità droata di
Ceniga in onore dei patroni san
Pietro e san Paolo. Dopo la
messa di domenica scorsa nel-
la chiesa parrocchiale, con il
concerto della banda sociale
di Dro e Ceniga, entrerà nel vi-
vo oggi la tradizionale sagra
promossa dal «Comitato fe-
steggiamenti SS. Pietro e Paolo
di Ceniga» guidato dal presi-
dente Marco Marcolini.
Stasera alle 21 nelliarea feste,
allestita nel parco nei pressi
della chiesa, si terrà la comme-
dia «Vampade diistà» a cura
della filodrammatica Ce.Dro di
Dro.
Domani dalle 19 il via alla sagra
con liapertura della cucina ti-
pica con tanti menù realizzati
dai cuochi locali e servizio bar,
prima della serata in musica
con «MG Project».
Sabato dopo la messa solenne
delle 18 presieduta dal parroco
don Stefano Azzolini, il via alle
degustazioni con la cucina ti-
pica trentina, mentre dalla 21
si esibirà liorchestra Michele
Bove. Gran finale domenica 30
giugno con alle 12 il rinfresco
offerto dal comitato con liac-
compagnarnento musicale, e il
pranzo comunitario. Il pome-
riggio dalle 15 si terrà il torneo
di calcio per i più giovani, men-
tre alle 19 riapriranno le cuci-
ne, prima della serata danzan-
te con liorchestra Mirte 81 Edo.
Durante tutta la sagra ci sarà

«Agraria Riva» e Fondazione «Edmund ll freddo di maggio ne ha rallentato la
Mach» insieme nella lotta contro |'insetto, diffusione, da giugno le larve aumentano
con un focus sulla sua pericolosità per llimportanza delle trappole, se usate da
le piante rn area urbana, meno controllate tutti. Domani sera incontro a San Nazzaro

Dai giardini e dai viali cittadini
l'attacco della mosca olearia
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coltori propriamente detti. Liappun-
tamento à nelliarea conferimento di
«Agraria», nella sede di via San Nazza-
ro.
Intanto arrivano dalla Fondazione
«Mach» dati e aggiornamenti sulla si-
tuazione attuale: «Lo scorso inverno,
fino alliinizio della primavera, à stato
caratterizzato da un clima mite e da
scarsità di piogge - si legge nel bollet-
tino - a partire da metà aprile, ma so-
prattutto in maggio, la situazione cli-
matica si à completamente rovesciata
tanto da ritenere questo mese uno dei
più freddi degli ultimi decenni. Attual-
mente il ritardo delle fasi fenologic he
delliolivo in Alto Garda à delliordine
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La vittoria al bocciodromo in ricordo dell'amico scomparso

Il trofeo «Trenti» a Degasperi-Miori

Uri, '_ ;~_'\,`_",§ 'T vip ° .T_._;,_,.,_-ijrz*-"'41.
-r".'l'..`.'-I . ..'.

' . " ” '-'k""' «gf;_ ' iau... - _ .,,_. _ _ _, .

H* Fl 1 1' ;.`.rši.»;e:=n"-r '«-

|' -

f-if ___,
._-mf

il ir_.
- _ _______

i¬.¬?s.rl'
-¦_.

_ _¬ ._'É'."¦F,."' '
|¬*.,_-9-`r'.c _'-'

1"¬i"›\lf'

Qui sopra la
mosca ol earia,

ft :_ vg _ accanto
-_ l'olivaia

altogardesana,
in questo caso
quella sul
Brione (Pivetti)

degli 8-9 giorni rispetto al 2018.
La consistenza della fioritura risente
della elevata carica produttiva dello
sc orso anno ed à da ritenersi di entità
media o talvolta scarsa, specie negli
oliveti non sufficientemente sostenuti
dal punto di vista nutrizionale.
Liaumento delle temperature e della
piovosità che caratterizza questo mo-
mento storico crea anche i presuppo-
sti per la rec rudesc enza delle malattie
fungine, in primis liocchio di pavone,
ma anche altre come la lebbra e le bat-
teriosi».
Quanto alla mosca olearia «il 2018 si
à concluso con uniattività crescente
delliinsetto in particolare nelle zone

litoranee di fondovalle. Anche i primi
mesi del 2019 hanno visto una note-
vole attività di volo della Bcrcnrocero,
specie nei mesi miti di marzo e aprile,
con catture di tutto rilievo per uniepo-
ca cosi precoce. Liattività di volo ha
interessato tutto il fondovalle e le bas-
se colline. La notevole presenza di oli-
ve non raccolte sulle piante ha fatto
temere il verificarsi di una cospicua
generazione primaverile di mosca. In
realtà le basse temperature di fine apri-
le e maggio hanno limitato questa pos-
sibilità. Nella prima decade di giugno
si osserva pero un aumento di presen-
za di larve, segno di una ripresa di fer-
tilità con liaumento di temperatura».

I ARCO
Saggio di pianoforte
Stasera alle 20.30 a Palazzo dei
Panni concerto delle classi di
pianoforte dei professori Mario
Coppola e Massimiliano
Mainolfi: LaviniaTaom1ina e
Virginia Benini, con musiche di
Mendelssohn, Debussy, Bach,
Haydn, Medtner e Bortkievvicz.

I ARCO
Cè Avanzi a «II Transito»
ll gruppo Artiifisive di Arco
presenta Riccardo Avanzi in
«H istories et Emotions en
lllustrations». Inaugurazione
sabato alle 18 alla galleria «ll
Transito» di Arco via Segantini,
81. Ijesposizione proseguirà
fino al 11 luglio con orario
18.30 - 20.30.

I ARCO
«Conosci te stessa»
Domani alle 21 al «Parco
Nelson Mandela» evento
«Conosci te stessa», viaggio e
riscoperta del femminino con
Sabrina Cabassi e Beatrice
Monticelli. Ijappuntamento
rientra nel progetto «Cammino
al femminile». Organizza
Fassociazione «Andromeda».
Info: 342 5583812.

I BOLOGNANO
Rock blues al bar Franca
Al bar Franca di Bolognano oggi
alle 21.30 il rockblues dei «The
black Cheese«, con I-`rlippo
Ravasio, voice & guitar, e
Geremia Bonetti, drumkít.

I ARCO
Breack dance a Cantiere 26
International breakdance
competition 5i edizione: toma
«Cavalieri dell'asfalto», sabato
a Cantiere 26 a Prabi di Arco,
associazione Andromeda e
Funkbots propongono le
battaglie di breakdance con
sfide a due, quattro, virus battle
e di al seguito.

I PRABI
Biblioteca in piscina
Dal primo luglio fino al 31
agosto sarà aperto un punto di
prestito della biblioteca alla
piscina a Prabi: dal lunedi al
venerdì dalle 11 alle 15 prestiti
giomalieri o mensili.

Rival La proposta di Fratelli diltalia e Riva destra

nalità didattiche.

_ . |

Al centro Gianfranco Giuliani, volontario scomparso che sarà ricordato

RIVA- Uniemozionante finale per il pri-
mo trofeo «Vittorio Trenti» ospitato nei
giorni scorsi al bocciodromo di Riva e
organizzato dalla locale «Boccifila riva-
na». Ad aggiudicarsi la gara dedicata
alle memoria delliindimenticato socio
à stato liamico Guido Degasperi, di Ri-
va, in coppia con Lorenzo Miori di Ten-
no, che hanno avuto la meglio su Adria-
no Guella, di Pranzo, e Marco Lucchetta
di Pietramurata, giunti secondi. Erano
64 le coppie iscritte per la specialità
«punto a volo». Un bel modo di ricor-
dare, con tanta emozione e occhi lucidi,
Vittorio Trenti.

Secondo la formazione di
estrema destra Fratelli dilta-
lia., sezione di Riva del Garda,
coordinata da Silvio Salizzo- - _
ni, la palazzina Miralago do-
vrebbe essere utilizzata a fi- __

«Dobbiamo constatare la ca-
renza di spazio per molte ini-
ziative nate, ideate e richieste
da gruppi e associazioni gio- '
vanili che ancora oggi non
hanno trovato giusta collo-
cazione. Riteniamo - fa sapere
il gruppo di Salizzoni - che
utilizzare spazi adibiti a sco-
po sociale come luoghi di ag-
gregazione facendo riscopri-
re liinteresse verso le arti in
generale, dando cosi spazio
ai giovani talenti che stanno
muovendo i primi passi, ad
esempio, verso lo studio del
cinema o della letteratura o
delle arti visive, sia fonda-
mentale non solo per la cre-
scita culturale delle giovani
generazioni ma anche per da-
re loro una forma sana e co-
struttiva di aggregazione.
Non dimentichiamo che pro-
prio una giovane ragazza del-
la nostra zona, Giorgia Perini,
ha vinto nel 2017 ben 2 RTS
Awards a Birmingham in In-
ghilterra e altri promettenti
giovani spopolano con mi-
gliaia di Follovver nei social.
Fornire spazi in una location
unica come la Miralago, dove
per liappunto vi si possa sta-
bilire una facoltà universita-
ria, accademie o scuole mi-
rate, creando una sorta di
piccola “cittadella” dello stu-

«Usiarno la palazzina Miralago
a scopi didattici per i giovani»
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La facciata della «Miralago»

dente con annessi locali ri-
creativi dove gli studenti, ma
anche i cittadini, possano
aver modo di ascoltare mu-
sica e partecipare a eventi
proposti, ad esempio, da gio-
vani gruppi musicali del luo-
go, non e solo un valore ag-
giunto alla città ma è anche
un mezzo efficace per legare
i giovani ad essa e al territo-
rio. Noi di Fratelli diltalia ab-
biamo a cuore le iniziative e
le proposte dei cittadini che
puntino a far tornare a vivere
liintera comunità in una città
dal volto umano e che sappia
fornire alternative alla stagio-
nalità del settore turistico.
La nostra proposta per cio
che riguarda il futuro della
Miralago».
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Dai giardini e dai viali cittadini l'attacco della mosca olearia
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