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stasera mi bevo

Il fresco rosso 
che arriva dal Garda

Il Bardolino Superiore Docg
“Pra’ dell’Albi” della Cantina

di Castelnuovo è un vino ricco
e morbido, perfetto da bere 
con piatti estivi come una 
gustosa zuppa di pesce

F
inalmente quasi estate. 
Quindi tempo di griglia-
te all’aperto, di gite fuori 

porta e di prime puntatine al 
mare per un bagno domeni-
cale. Al mare o, anche, al la-
go, più rapido da raggiungere 
per noi che stiamo a Milano. 
Così, un paio di domeniche fa 
ci siamo messi in macchina 
la mattina presto e abbiamo 
raggiunto la spiaggia di Bar-
dolino, sulla sponda orientale 
del lago di Garda. Mattinata 
a prendere il sole, pranzo in 

uno dei ristorantini sul lungo-
lago e pomeriggio a passeggio 
per le strade medievali, a visi-
tar le belle chiese antiche e le 

Le tre uve rosse – corvina, 
rondinella e molinara – 
che compongono questo 
Bardolino Docg sono state 
vendemmiate nel 2009. Poi, 
una volta vinificate, hanno 
subito almeno un anno di 
affinamento, così come 
previsto dal disciplinare. 
Insomma, quello di cui stiamo 
parlando è un vino giovane, 
uscito da poco dalla cantina 
aziendale. Un vino, dunque, 
dal quale tenere lontani 
grandi balloon e calici troppo 
ampi. Il bicchiere giusto è a 
tulipano, dall’imboccatura di 
circa 5/6 centimetri e poca 
pancia. In questo modo 
i profumi si sprigionano 
e vengono facilmente 
convogliati verso il naso, ma 
senza disperdersi nell’aria.

Il bicchiere

VERONA
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maestose ville ottocentesche 
circondate da grandi parchi af-
facciati sull’acqua.
Poi, dopo una notte ristoratrice 
in una graziosa locanda nelle 
vicinanze, abbiamo ripreso la 
macchina e ci siamo riavviati 
verso Milano, non senza fare 
una tappa, doverosa a Caste-
lnuovo del Garda per visita-
re la grande cantina sociale 
omonima dove acquistare sul 
posto qualche ottimo vino gar-
desano.
 
Sodalizio lungo 
cinquant’anni
La sede della Cantina di Caste-
lnuovo del Garda si trova ap-
pena fuori il centro del paese e 
vanta ormai più di cinquant’an-
ni di grande attività. Era infatti 
il 1958 quando alcuni viticol-
tori dell’entroterra gardesano 
decisero di unire le proprie 
forze, fondando la cooperativa, 
per riuscire a valorizzare al 
meglio la produzione vitivini-
cola locale. Oggi, nella sede di 
via Palazzina a Castelnuovo, 
arrivano le uve provenienti dai 
vigneti di oltre 250 viticoltori. 
Tanti sono infatti i soci che la 
cooperativa attualmente riuni-
sce, per un patrimonio vitato 
di tutto rispetto, più di 1.100 
ettari di vigneti che si esten-
dono nei vari appezzamenti 
sparsi prevalentemente sulle 
colline moreniche a sud-est del 
lago di Garda. Non solo a Ca-
stelnuovo, dunque, ma anche a 
Sandrà, Sona, San Giorgio in 
Salici, Palazzolo, Peschiera, 
Sommacampagna, Cavalcasel-
le, Colà, Lazise e Bardolino. 
Senza dimenticare, ovviamen-
te, una piccola porzione vitata 
a sud del lago, nelle campagne 
di Desenzano. In questa vasta 
area immersa nel cuore delle 
delle tre grandi Doc gardesa-
ne, quali Lugana, Bardolino 
e Custoza, da circa cinque 
anni l’azienda porta avanti un 
progetto di valorizzazione dei 
vigneti maggiormente vocati, 
selezionando le rispettive uve 
per la produzione di vini di alto 
spessore. Vini che fanno parte 
della linea “Bosco del Gal”. Ed 

è proprio uno dei protagonisti 
di questa gamma, il Bardolino 
Superiore “Pra’ dell’Albi”, che 
ci siamo accaparrati in azienda 
per farne un po’ di scorta per 
casa.

 

Un piacevole 
rosso di lago
L’area Doc del Bardolino si 
estende dalle sponde orientali 
del lago fino alle balze colli-
nari più interne, zona dove le 

varietà protagoniste dei vigneti 
sono tre grandi autoctone vero-
nesi quali corvina, rondinella e 
molinara, le stesse di Amarone 
e dei vini della Valpolicella. 
Il Bardolino però è un vino 
diverso, “trasmette” la fresca 
brezza che spira dal lago nel 
suo gusto fruttato e dolce. Se 
Superiore, oltretutto, si fregia 
anche dell’indicazione Docg. 
Il “Pra’ dell’Albi” 2009 che 
abbiamo orgogliosamente por-
tato a casa la dicitura Docg la 
mostra fieramente in etichetta 
e a buon titolo. Del resto è un 
vino che prima di arrivare sul 
mercato si passa un bel lungo 
periodo di affinamento nelle 
cantine aziendali, di cui alme-
no 6 mesi in grandi botti di le-
gno, poi bottiglia ancora per un 
po’ prima di vedere gli scaffali 
delle enoteche. Il risultato è un 
vino che ci è piaciuto davvero 
tanto assaggiato sul posto, e 
che abbiamo voluto condivi-
dere con i nostri amici appena 
tornati a Milano. Su consiglio 
dei nostri esperti, dunque, ab-
biamo preparato una zuppa di 
pesce in rosso – “rigorosamen-
te con salsa di pomodoro, se 
vuoi fare il pesce” – preceduta 
da un piatto di sarde in saor 
come antipasto. Piatti che han-
no riscosso grande successo 
tra i nostri amici, così come 
il vino, del resto, che occhieg-
giava dai calici con il suo bel 
colore rosso rubino scarico ma 
luminosissimo. Anche i profu-
mi, di frutta rossa dolce e di 
amarena in particolare, hanno 
riscosso commenti entusiasti. 
Poi il palato, dolce e al con-
tempo fresco, è stato la “cilie-
gina” finale. Un gusto morbido 
che si è sposato ottimamente 
con i piatti e soprattutto con il 
pomodoro della zuppa di pe-
sce, abbinamento ostico per 
eccellenza. Un vino che merita 
davvero ed è da cercare sugli 
scaffali delle enoteche. Del re-
sto il rapporto qualità prezzo è 
ottimo – una decina di euro il 
costo della singola bottiglia – e 
pur essendo un rosso si presta 
bene anche a una cucina quasi 
estiva. “Provatelo anche con 
i pomodori ripieni di carne”, 
è stato il suggerimento di un 
altro dei nostri esperti. Senz’al-
tro lo seguiremo.

Bardolino Superiore Docg “Bosco 
del Gal - Pra' dell'Albi” 2009

l’azienda ha selezionato con 
cura e valorizzato i vigneti 
più vocati.
 COM'È IL VINO

Rosso rubino scarico 
dai bei riflessi luminosi. 
Accattivanti i profumi di 
frutta rossa molto dolce 
che ricordano in particolare 
l’amarena. Molto piacevole 
il finale particolarmente 
ricco. In bocca regala una 
sensazione gradevole e 
morbida, quasi dolce, in cui 
ritornano le accattivanti 
note di amarena già 
avvertite al naso. La grande 
freschezza equilibra questa 
sensazione iniziale. Buon 
finale persistente.
 A COSA SI ABBINA

Vino rosso giovane e fresco, 
questo Bardolino Superiore 
è un compagno perfetto 
anche per particolari 
ricette di pesce come per 
esempio le sarde in saor o 
il caciucco alla livornese. 
Da provare assolutamente 
anche con i pomodori al 
forno ripieni di carne.

Cantina di Castelnuovo 
del Garda
Via Palazzina 2 
37014 Castelnuovo del 
Garda (Vr)
tel. 045.9816200 
fax 045.6461022
www.cantinacastelnuovo.com

 PREZZO
 10,50 euro
 VITIGNI
Corvina veronese, 
rondinella, molinara.
 TERRITORIO E VIGNA

Le uve della linea Bosco del 
Gal provengono tutte dalle 
colline moreniche a sud-
est del lago di Garda, dove 

Attiva da oltre 50 anni, la 
Cantina di Castelnuovo del 
Garda riunisce oggi circa 250 
soci per oltre mille ettari vitati.

❦


