
MILLE OCCASIONI A TAVOLA

Una stagione ricca
tutta da gustare

A THOUSAND DINNER OPPORTUNITIES

A rich season
to taste

sapori tipici

L’
autunno sul Garda è una stagio-
ne da scoprire e, soprattutto,
da… gustare. Mentre il laborioso
mondocontadinoraccoglieifrut-

tidella terrache ilsole dell’estatehaporta-
to a maturazione, attorno al lago si susse-
guono numerosi eventi dedicati aisapori .
Inquestegiornateancoracaldee soleggia-
te, in cuiè piacevole stareall’ariaaperta, si
potranno gustare i prodotti del territorio
in occasione delle tante rassegne che, in
settembree inottobre, esalteranno lepro-
duzioni tipiche locali.
Nelle vigne e nelle cantine va in scena lo
spettacolo della vendemmia, negli uliveti
si valuta lo stato di maturazione delle oli-
ve che presto saranno portate al frantoio,
neiboschi siraccolgono i funghie matura-
no i tartufi, mentre il caldo che ha caratte-
rizzato questa lunga estate allenta la pre-
sa e la prima aria fresca della sera risveglia
appetiti che l’afa aveva assopito.
Nei mesi di settembre, ottobre e novem-
bre il Garda mette in scena un calendario
di rassegne che esaltano i prodotti e i piat-
ti tipicidiuna stagionesenza dubbioprivi-
legiata per chi ama la buona tavola. Sarà
un trionfo di sapori autunnali: tartufi e
porcini, selvaggina, capperi, frutta e ver-
dura di stagione, il vino nuovo, le ultime
sardine e tanto altro.
Le proposte sono davvero numerose, dal-
la Festa dell’anitra che apre il mese di set-
tembre a Desenzano alla rassegna Valte-
nesicongusto,unviaggioatappenelristo-
ranti della zona. A Salò l’appuntamento è
per il 15 settembre con «Salò in Tavola»; a
Padenghe il 20 con "Padengolosa"; a Ti-
gnale il 25, 26 e 27 settembre con la mitica
Sagra del tartufo; a Toscolano ritorna una
nuova edizione di «Garda con gusto», che
dopo la rassegna primaverile dedicata al
pescedi lago proponequesta edizione au-
tunnale dedicata ai sapori stagionali; a
San Michele di Gardone Riviera sono in
programmasei finesettimana-trasettem-
bre, ottobre e novembre - dedicati ai fun-
ghi, allo spiedo e alla selvaggina.
Insomma, tante opportunità per assapo-
rareilgusto schiettoegenuino dell’autun-
no gardesano, in occasione di rassegne
che hanno l’intento comune di valorizza-
re i prodotti locali più caratteristici e la ri-
scoperta della cucina semplice e tradizio-
nale del lago di Garda.

A
utumn on Lake Garda is a
season to discover and, above
all, to taste. While indefatigable
farmers harvest the agricultural

bounty ripened by the summer sun, the
lake serves as the backdrop of countless
food festivals. In these warm and sunny
days to be pleasantly enjoyed outdoors, it
is possible to indulge one’s palate at the
numerous food fairs that in September
and October proudly showcase locally
grown specialities.
Vineyards and wineries are stage to the
spectacle of grape harvesting, in the olive
groves farmers determine how long it will
be before olives can be taken to the mill,
in the woods mushrooms are ready to be
plucked and truffles are ripened, while
this long summer’s heat finally relents,
setting free that pleasant evening breeze
that tickles appetites made dormant by
swelter.
In September, October and November,
Lake Garda offers a calendar of events
designed to showcase produce and dishes
of a, no doubt, one-of-a-kind season for
gourmands. It will be a triumph of
autumnal flavours: truffles and porcini
mushrooms, game, capers, seasonal fruits
and vegetables, the new wine, the last lake
sardines, and much more.
Proposals abound, from the Duck Festival
held in Desenzano at the beginning of
September, to the Valtenesi con Gusto
event, a culinary tour of local restaurants.
Salò awaits its visitors on the 15th

September for «Salò in Tavola»; Padenghe
on the 20thSeptember for its
«Padengolosa»; Tignale on the 25th, 26th

and 27th September for its mythical Truffle
Festival; Toscolano hosts again a new
edition of «Garda con gusto», which, after
its spring program dedicated to lake fish,
returns in its autumnal version to
celebrate seasonal delicacies; and, San
Michele di Gardone Riviera will host six
weekends, in September, October and
November, to acclaim mushrooms,
rotisserie specialties and game.
In short, there are, many opportunities to
enjoy the bold and genuine taste of the
Garda autumn during events designed to
showcase the most typical local produce
and rediscover Lake Garda's simple and
traditional cuisine.
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