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ITALIA 
IN ROSA 2015

I prossimi 5, 6 e 7 giugno, 
presso il Castello di Moniga 

del Garda, ci sarà l’ottava 
edizione di Italia in Rosa. 
La vecchia sede di villa 

Bertanzi non verrà tuttavia 
abbandonata, in quanto 
ospiterà quest’anno le 
degustazioni tecniche 

per giornalisti e operatori 
specializzati. 

Per il resto la formula non 
cambia: oltre 100 cantine 
hanno già confermato la 
presenza, con il meglio 

della produzione in rosa di 
tutta Italia, dalla Valtènesi 
al Salento passando per 

l’Abruzzo.

SONO PASSATI QUASI QUATTRO ANNI DA QUEL 5 
AGOSTO 2011, QUANDO LA GAZZETTA UFFICIALE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA PUBBLICÒ IL TESTO 
INTEGRALE E L’APPROVAZIONE DEL NUOVO 
DISCIPLINARE CHE TUTELA LA DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE VALTÈNESI; un passaggio molto 
importante all’interno di un percorso lungo e 
tortuoso, che ha portato a evidenziare sempre più 
le caratteristiche pedoclimatiche di questo piccolo 
fazzoletto di terra racchiuso tra le colline moreniche e 
il lago di Garda, comprendente per intero il territorio 
dei comuni di Bedizzole, Calvagese della Riviera, 
Gavardo, Manerba del Garda, Moniga del Garda, 
Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del 
Garda, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, S. 
Felice del Benaco, Soiano del Lago, Villanuova sul Clisi 

e parte del territorio dei comuni di Desenzano del 
Garda e Lonato del Garda. La nuova Denominazione 
prevede due versioni: il Valtènesi rosso, prodotto con 
almeno il 50% di Groppello (Gentile e/o Mocasina), 
il vitigno autoctono più rappresentativo della zona, 
che esprime finezza, eleganza e speziatura, con una 
struttura mai invadente e il Valtènesi Chiaretto, che 
prevede la stessa percentuale minima di Groppello e, 
come per il rosso, un saldo di Marzemino, Barbera e 
Sangiovese.

LA METODOLOGIA DI PREPARAZIONE
Da qualche anno, il 14 febbraio non è atteso 
esclusivamente come il giorno in cui gli innamorati 
suggellano i loro legami festeggiando il martire di 
Terni, ma come la prima data utile per trovare sugli 

Eccellenze italiane

CHIARETTO 
DELLA VALTÈNESI, 
dal “vino di una notte” alle tavole di tutti i giorni
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Assaggi

scaffali la nuova annata del Chiaretto Valtènesi; 
da tale data si può apprezzare con maggior 
piacere la freschezza ma anche la stabilità che 
l’inverno di sosta in cantina ha contribuito a 
dare. Il Chiaretto nasce a cavallo tra il XIX e 
il XX secolo a opera di Gherardo Pompeo 
Molmenti, senatore veneziano che, trasferitosi 
a Moniga del Garda, ha brevettato la formula 
per la realizzazione di questo singolare vino.
Il metodo di vinificazione è quello dell’alzata 
di cappello (descritto da Agostino Gallo a 
metà del XVI sec.), che permette di ottenere 
un vino dal colore rosato del “petalo di rosa”. 
La metodologia produttiva del Chiaretto 
opera una fermentazione in bianco delle uve 
rosse, cioè senza macerazione delle vinacce, 
che vengono invece messe solo brevemente 
a contatto con il mosto per circa 8-10 ore 
(una notte per l’appunto, il tempo che ha 
dato l’ispirazione per il marchio che compare 
sulle etichette di diversi produttori), poi fatto 
fermentare in bianco. Seppur con alcune 
varianti, relative a tempi e temperature di 
macerazione, questa metodologia è seguita 
da tutti i produttori.
Il colore del Valtènesi Chiaretto è 
tendenzialmente abbastanza tenue ma 
può diversificarsi a seconda delle ore di 
contatto tra mosto fiore e vinacce. Il profumo 
sviluppa ottima intensità, con sensazioni 
fresche e talvolta erbacee, ricordando i 
piccoli frutti rossi, anche macerati e spesso 
dolci, l’eleganza floreale è un carattere 
distintivo. In bocca maggiormente 
evidente è la sapidità, frutto del rapporto 
con il terreno dove vengono coltivate le 
viti, mentre il tenore alcolico non è mai 
aggressivo, discreta la morbidezza e finale 
leggermente amarognolo delineano le 
caratteristiche gustative di questo vino 
adatto a preparazioni con buona tendenza 
dolce come il pollame, i cereali e i legumi, 
le zuppe e le creme, gli antipasti delicati, 
non troppo saporiti e abbastanza grassi; 
alcune preparazioni di pesci di lago conditi 
con salse o abbondante olio trovano un 
compagno ideale in questo vino che, sempre 
più frequentemente, si può consumare anche 
oltre la normale percezione di evoluzione 
che le persone hanno di questo prodotto, 
ovvero la fine dell’estate; sempre più spesso 
il Chiaretto rivela inaspettata longevità, 
modificando radicalmente il proprio bagaglio 
odoroso, virando su sfumature minerali 
più accese e profonde, pur mantenendo 
freschezza e bevibilità. 
In sostanza un vino per tutti i palati, per tutte 
le stagioni e soprattutto per tutti i giorni. 

Alla scoperta del CHIARETTO: 
Cinque etichette per capirne il carattere

Roseri per la delicatezza del suo profumo che ricorda un bocciolo di rosa. 
È ottenuto dalla vinificazione delle quattro uve gardesane a bacca rossa: 
Groppello, Marzemino, Sangiovese e Barbera. Una volta raccolte e lasciate a 
criomacerare a bassa temperatura per 48 ore, queste uve regalano un mosto 
di colore intenso ricco di eleganza e corposità. Mantiene intatta la fragranza 
del frutto e la caratteristica salinità, rivelando retrogusto di lamponi, rosa, 
pesca nettarina e agrumi ben maturi.

Valtènesi Chiaretto 2014 Roseri
Ca’ Maiol Azienda Agricola, Desenzano del Garda, 
Via dei Colli Storici

Azienda che tra le prime ha voluto rilanciare il Chiaretto, e farne 
comprendere anche la parte più suggestiva, ovvero la buona attitudine 
all’evoluzione, inserendo tra le tecniche produttive il concetto della 
vinificazione in legno. Il 50% del mosto fermenta ed evolve in piccole 
botti di rovere da 228 litri per circa 6 mesi. Il vitigno Groppello domina a 
Moniga, i vigneti sono prospicienti il lago. Il colore è delicatissimo, molto 
sfumato e lucente; il profumo guarda al melograno, ai fiori bianchi e alla 
marasca. Al gusto emerge grande sapidità, ben amalgamata a un tessuto 
morbido e succoso.

Valtènesi Chiaretto 2014 RosaMara
Costaripa Azienda Agricola, Moniga del Garda, Via della Costa 1/A

Color rosa corallo, ottenuto dopo una notte di contatto tra le bucce e il 
mosto; al naso esprime fragranza e vinosità, si conserva molto vivo e vegetale 
per diversi mesi, fino allo splendore dell’evoluzione, con profumi fruttati di 
fragolina di bosco e accenni di speziatura, ricollegandosi alle innate doti del 
vitigno Groppello, proveniente dai vigneti di Raffa di Puegnago, vinificazione 
in acciaio inox. 
È vino sapido e dal buon corpo, con ottima persistenza e finale di frutta secca, 
anche tostata.

Valtènesi Chiaretto 2014 
Pasini Azienda Agricola San Giovanni, Puegnago del Garda, 
Località Raffa, via Videlle 2

Il Groppello occupa il 60% dell’assemblaggio complessivo, le vigne sono 
prevalentemente a Polpenazze del Garda. La lavorazione tecnologicamente 
all’avanguardia preserva freschezza e fragranza, i toni di frutti dolci appena 
colti si fondono con la florealità marcata e con le sfumature di erbe 
spontanee; il colore ha striature tipiche dei vini rossi giovani. In bocca ha 
ottima morbidezza e avvolgenza, la classica sapidità e una freschezza che lo 
rende molto gradevole e immediato.

Valtènesi Chiaretto 2014
Avanzi, Manerba del Garda, via Trevisago 19

Azienda storica e di grande tradizione, come voluta da Emilio, padre di 
Lucia, ora alla guida della tenuta. Un piccolo Château in riva al Garda, dove 
imperano le varietà autoctone e dove la personalità frizzante e gioviale 
della titolare si rispecchia nel calice. 
Qui emerge profumo di rosa, mandorla bianca e agrumi, mentre al sorso 
ci sorprende per rigore e intransigenza. Ricco di quota minerale è lungo e 
coinvolgente.

Valtènesi Chiaretto 2014 Pink Dream
Zuliani, Padenghe del Garda, via Tito Speri 28


