
 

La parola al Presidente di Italia in Rosa 

Giro d’Italia dei chiaretti, dei rosati e dei rosé, ma c’è anche un po’ di Provenza nella nona 
edizione di Italia in Rosa, in programma a Moniga del Garda in provincia di Brescia dal 10 
al 12 giugno 2016. 

“La manifestazione cresce di anno in anno – dice Luigi Alberti, presidente di Italia in Rosa 
–, consolidando la propria posizione di più importante evento nazionale per la promozione 
dei vini rosati”. 

Un appuntamento che è diventato un momento importante per gli appassionati di questa 
tipologia di vini e per chi ancora non li conosce, con oltre 6.000 persone partecipanti 
all’edizione dello scorso anno, e “anche uno stimolo alla crescita qualitativa delle cantine 
che propongono le proprie bottiglie in degustazione” – spiega Alberti .  

“L’idea era nata per promuovere il Valtenesi, il chiaretto emblema del Garda bresciano – 
prosegue Alberti -, ma abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di tutti i vini rosati. Per 
questo da subito abbiamo iniziato a invitare anche i produttori delle altre zone d’Italia, 
cercando di creare sinergie con altre realtà, come ad esempio con l’Associazione Puglia in 
Rosé, che è a Moniga quest’anno con una rappresentanza di cantine sue associate”. 

Rientra nello spirito della promozione di prodotto anche la collaborazione con i vignaioli 
della Provenza, una delle aree più famose al mondo per i vini rosati. Cinque le cantine 
francesi a Italia in Rosa quest’anno. 

 Nel Paese d’Oltralpe i rosati rappresentano ormai un terzo delle bottiglie consumate. 
Diversa la situazione in Italia, dove rosati, chiaretti e rosé coprono solo una piccola quota 
di mercato. “Non ho i numeri dell’Italia perché manca un osservatorio – dice Alberti –, ma il 
mercato si sta muovendo anche nel nostro Paese. Nella nostra zona le vendite di 
Chiaretto sono molto aumentate e i vini rosati si trovano ormai abitualmente anche nei 
ristoranti”. 

Certo un buon segnale, come pure quello che viene dagli stessi produttori, che sul Garda 
e anche in molte altre regioni, dal nord al sud, stanno investendo nella produzione di vini 
di qualità, dal carattere moderno adatto al consumo tutto l’anno e in qualsiasi occasione 
(basti pensare ai prestigiosi brut rosé della Franciacorta, della Valtenesi o del Salento). 



 

“Sono vini territoriali, con grandi potenzialità. Un’eccellenza – conclude Alberti - che 
vogliamo far diventare un fiore all’occhiello del nostro patrimonio enologico in Italia e 
all’estero”. 

Per scoprire tutte le sfumature dei vini rosati d’Italia e di Provenza, una grande occasione 
è Italia in Rosa, l’evento in programma al castello di Moniga del Garda, sulla sponda 
bresciana del lago di Garda, dal 10 al 12 giugno 2016, dove saranno in degustazione 
libera 176 etichette di 132 cantine. 
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