Italia in Rosa, a Moniga 132
cantine con il meglio dei rosé
italiani
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Italia in Rosa prepara un decennale da
record: la rassegna dei Rosé italiani e dei
Chiaretti torna nel ponte della Festa della
Repubblica (2-4 giugno) schierando 132
cantine per un totale di 194 etichette in
degustazione. Numeri mai raggiunti prima
dalla ormai storica vetrina gardesana del
drink pink, in programma come sempre a
Moniga del Garda, città del Chiaretto. E sarà proprio il classico rosé della riviera
bresciana del Garda a fare gli onori di casa con la partecipazione di 33 aziende
associate al Consorzio Valtènesi, in una tre giorni che registra anche un boom di
adesioni dalla Puglia con ben 26 insegne. Presenza quest’ultima che rafforza
l’asse strategico Valtènesi-Salento, sancito quest’anno dalla collaborazione fra
Italia in Rosa e Roséxpo, in programma a Lecce dall’8 al 10 giugno: a Moniga
parteciperanno i 19 produttori riuniti nell’associazione deGusto Salento, mentre il

Consorzio Valtènesi sarà schierato a Lecce con un pool di una quindicina di
cantine, a configurare quella che si preannuncia come una settimana
promozionale di alto livello all’insegna del bere rosa con focus particolare sui
territori maggiormente vocati a questa produzione.
A Moniga sventoleranno anche le bandiere del Veneto (15 cantine), della Toscana
(che sarà presente anche con l’associazione Rosae Maris- Vini Rosati di
Maremma), della Sicilia e del Piemonte (sette aziende in entrambi i casi). Ma le
dimensioni dell’evento sono destinate a crescere ulteriormente nei prossimi giorni
grazie anche all’adesione di altre realtà come Le Donne del Vino, il Consorzio
Oltrepò Pavese, la sezione toscana della Fivi ed altre ancora. In qualità di ospiti
internazionali non mancheranno inoltre i raffinati Rosé della Provenza. La
manifestazione si terrà nel castello di Moniga, tipica costruzione difensiva del
territorio che risale al periodo tra il XIV e il XV secolo, dove ora è a disposizione
una grande area per eventi con un panorama di grande suggestione sul lago di
Garda: l’ingresso costa 10 euro con degustazione libera di tutti i vini, cui vanno
aggiunti 3 euro di cauzione per sacca e bicchiere che verranno restituiti alla
riconsegna.
Info: www.italiainrosa.it

