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Un Giugno di successi per il Chiaretto "Notterosa" della Cantina Delai
Puegnago del Garda, 27 Giugno 2019
Il mese di Giugno si colora di rosa alla Cantina Delai, anzi, di "Notterosa", il celebre rosato fermo
dell'azienda gardesana giunto finalista a pieno punteggio in ben tre celebri manifestazioni che, da
anni, qualificano e celebrano l'eccellenza della produzione enologica benacense
Tre concorsi riservati ai professionisti, tre competizioni ben note agli addetti ai lavori e agli
appassionati per la severità del panel di giudici e per la caratura delle cantine partecipanti che si
sono svolte nel magico territorio del lago di Garda, la terra d'elezione del rosé che ha nel
"Notterosa" uno dei suoi protagonisti indiscussi.
Il concorso indetto dalla Confraternita del Chiaretto di Soiano del Garda ha visto il "Notterosa"
Delai finalista con un punteggio altissimo e un sincero apprezzamento da parte della commissione
giudicante, risultato replicato a inizio del mese a "Italia in Rosa", la più importante
manifestazione nazionale dedicata ai vini rosati che, da dodici anni, tinge di sfumature pink
l'atmosfera magica del Castello di Moniga, un'edizione da record per il numero dei visitatori,
delle etichette presenti e l'articolazione della proposta.
Un vero successo, poi, è stato il punteggio altissimo attribuito dal panel di giudici della Fiera
Nazionale di Polpenazze del Garda, che ha celebrato, a inizio Giugno, la sua 70° edizione e che si
conferma essere uno degli eventi più importanti per la valorizzazione della proposta enogastronomica gardesana: nel concorso enologico nazionale Doc Valtènesi - Garda Classico,
istituito dal ministero per le Politiche Agricole, il celebre chiaretto annata 2018 vinificato da
Sergio e Raffaella Delai ha meritato la qualifica di "Vino Eccellente" con un punteggio fra i più
elevati.
Grande anche l'emozione, raccontano i proprietari della Cantina gardesana – "per la premiazione,
inattesa ed entusiasmante, della nuova etichetta del Chiaretto 2018", la prima annata
caratterizzata dalla nuova grafica per l'etichetta e il packaging coordinato, "che richiama, in un
susseguirsi di onde sinuose dalla sfumatura rosa intenso, i filari delle viti adagiati sulle morbide
colline del lago", un omaggio appassionato a un territorio che la Famiglia Delai coltiva, con
immutata passione e dedizione, da oltre cento anni.
Proprio la valorizzazione del territorio e l'innovazione sono stati gli elementi determinanti per un
riconoscimento ulteriore a quell'equilibrio profondo di tradizione, storia, natura e futuro
enologico che la Cantina gardesana realizza ogni giorno.

