
Dal 28 settembre al 2 ottobre degustazioni e 

molto altro sul lungolago Cornicello 
 

La festa dell’uva e del vino è talmente radicata nella 

tradizione popolare da pensare che essa sia sempre esi-

stita. Nasce nel 1929 al tempo del Podestà Luigi Torre-

sani. Nel corso degli anni le varie Amministrazioni Co-

munali che si sono susseguite, sia grazie all’entusiasmo 

dei singoli che allo sviluppo dell’Associazionismo Bar-

dolinese, hanno reso questa festa un appuntamento im-

perdibile che caratterizza ogni anno l’inizio 

dell’autunno.  

 

Originariamente la festa si sviluppava nell’attuale Piaz-

za Matteotti dove, oltre ai chioschi di mescita, venivano 

esposti i tradizionali attrezzi per la vinificazione. Intorno 

agli anni ‘70, con l’evolversi dell’economia locale, la 

manifestazione si trasforma da essenzialmente agricola a 

turistica e assume connotati internazionali. Per questo 

motivo la prima collocazione, divenuta ormai troppo 

ristretta, lascia il posto a quello che sembra il luogo più 

adatto per ospitarla, il Lungolago Cornicello. 

 

Interamente dedicata al Bardolino Classico Doc è infatti 

anche questa edizione che si terrà dal 28 settembre al 2 

ottobre. Durante tutta la manifestazione verranno 

allestiti stand dove sarà possibile degustare sia il vino 

che l’olio. Mostre fotografiche, spettacoli di intratteni-

mento, concorsi per i migliori vini e le migliori uve si 

svolgeranno durante i giorni della manifestazione. Nella 

serata conclusiva spettacolo pirotecnico.  

Scheda di adesione ( da consegnare con acconto di €10.00 ) nei punti VCC  entro il  27/09/2011 

Nome equipaggio……………………………adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Costo  camping a camper  Forfait  (indipendentemente dal giorno di arrivo)   numero…1…  x  € 30,00  =…30,00…..+ 

Mangiatori di pastasciutta          numero……… gratis 

Totale da versare                 € 30,00 

Acconto per conferma                € 10,00 

Saldo da versare all’arrivo               € 20,00 

La Rocca Camping Village è 

adagiato fra gli ulivi 

dell’incantevole baia di  San 

Pietro a Bardolino, in un’oasi 

naturale sulla riva est del La-

go di Garda, alle pendici della 

Rocca. E' collegato ai paesi di 

Bardolino e Garda attraverso 

un piacevole lungolago pedo-

nale e ciclabile.  

Venerdì 30 settembre dal pomeriggio i più fortunati possono 
già raggiungere il camping. 

 

Sabato 1 ottobre  proseguimento arrivo equipaggi presso il 
campeggio “La Rocca” sito in Bardolino (da Valdagno km 98) 

nelle piazzole per noi riservate, ore 10.00 per i più audaci, scar-

pinata Traking alla rocca (impegnativa) 3 ore con incredibile 

panorama sul lago, per gli altri attività libere in campeggio, 

pranzo libero o in compagnia, ore 16.00 in bici fino alla fiera 

del vino (1500 mt), ore 19.00 pizza in compagnia al Ristorocca 

del campeggio (pagamento per famiglia). 

 

Domenica 2 ottobre ore 9.30 in bici fino a Garda, ore 13.00 
pastasciutta per tutti offerta dal VALLEAGNO, rientro libero. 


