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Garda con Gusto - Gourmet Experience, piacere infinito
Presentata oggi a Trento la quinta edizione di Garda con Gusto – Gourmet Experience in
programma a Riva del Garda dall’1 al 3 novembre. Celebrity chef, produttori locali ed esperti del
settore food and wine uniti per valorizzare i prodotti del territorio
Si è tenuta oggi a Trento presso Palazzo Roccabruna la presentazione ufficiale della quinta
edizione di Garda con Gusto – Gourmet Experience, evento organizzato da Garda
Trentino che si terrà nella magnifica cornice di Riva del Garda dall’1 al 3 novembre. A
svelare tutte le novità della manifestazione enogastronomica il Presidente di Garda Trentino
SpA Marco Benedetti, la Direttrice Roberta Maraschin, l'Amministratore Unico di Trentino
Marketing Maurizio Rossini e la consulente Roberta Rizzi.
La quinta edizione di Garda con Gusto - Gourmet
Experience (https://www.gardacongusto.it/) riconferma la forza di un evento che in soli
cinque anni ha trasformato Riva del Garda nel primo polo enogastronomico del Garda
Trentino dove scoprire e valorizzare i prodotti locali esplorando al tempo stesso il territorio,
le origini e le qualità organolettiche delle materie prime grazie al coinvolgimento di
produttori locali e chef d’eccellenza nazionali e internazionali.
La manifestazione si svolgerà nell’arco di tre giorni, dall’1 al 3 novembre, unendo spettacoli
culinari, degustazioni, incontri con chef e produttori, assaggi e shopping gourmet all’interno
del Palavela di Riva del Garda.
Ancora una volta gli ingredienti protagonisti sono i prodotti locali, dalla carne salada all’olio
extra vergine di oliva (varietà Casaliva), dal broccolo di Torbole al pesce di lago e di
allevamento, dalle verdure biologiche della Val di Gresta ai formaggi di malga. Tra le novità di
quest'anno il carpione, una pregiata e rara specie ittica esclusiva del Garda, per la quale è in
corso un progetto di tutela e salvaguardia (ne è vietata la pesca) parallelo al suo allevamento.
A completare l’esperienza degustativa e sensoriale ci saranno le bollicine di Ferrari
Maximum Blanc des Blancs, Trentodoc, i vini bianchi e rossi trentini e del
progetto Vacanze con Gusto, le grappe e i caffè.
Garda con Gusto - Gourmet Experience riconferma l’ambizione di essere una prestigiosa
vetrina internazionale dell’eccellenza del Garda Trentino, volontà supportata e condivisa
anche dai tanti ospiti presenti tra cui celebrity chef, produttori locali, esperti nel settore
enogastronomico, partner e sponsor. Saranno 7 gli chef guest protagonisti degli Show
Cooking dell’edizione 2019 narrati dalla voce di una madrina di eccellenza, Eleonora

Cozzella, Ispettrice della Guida Ristoranti de L’Espresso e anche a capo della prestigiosa
Giuria Italiana del World’s 50 Best Restaurants e 3 gli chef guest raccontati dalla trentina
Aurora Endrici durante gli Show Cooking Aperitivo di Gusto.
Tra gli ospiti: Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin del ristorante Torre del Saracino
Vico Equense e ormai noto volto televisivo; il trentino Alfio Ghezzi, che ha ottenuto due stelle
Michelin nella cucina di Locanda Margon; Matteo Delvai, giovane chef trentino vincitore del
“Campionato Italiano Miglior Allievo Istituti Alberghieri – Trofeo METRO
Cash&Carry”; Filippo Sinisgalli, de Il Palato Italiano, Executive Chef delle più note star
hollywoodiane; Valeria Raciti, vincitrice di Masterchef Italia 2019, con Trentino
Catering; Josef Steffner chef austriaco di JRE del ristorante Mesnerhaus, la premiatissima
pastry chef Loretta Fanella che chiuderà in dolcezza gli Showcooking di Valeria Raciti e Josef
Steffner negli Show Cooking e ancora il fassano Peter Brunel insignito prima in Trentino a
soli 28 anni e poi in Toscana a 38 dell’ambita stella Michelin; Sebastian Sartorelli e Daniele
D’Ambra negli Show Cooking Aperitivo di Gusto. Per partecipare agli Show Cooking
Celebrity (massimo 30 posti) è consigliata la prenotazione online.
Parallelamente sarà possibile esplorare la proposta food dei 6 Salotti di Gusto che
celebreranno gli ingredienti protagonisti del territorio tra cui la carne salada a marchio De.Co,
il pesce di lago e gli ortaggi attraverso 6 diversi menu del territorio (antipasto, primo piatto,
secondo piatto e dessert a cura della pastry chef Loretta Fanella). I produttori e ristoratori
locali coinvolti sono la Macelleria Bertoldi e il Ristorante l’Ora di Riva del Garda,
la Macelleria Cis e l’Osteria La Torre, Coop – Consumatori Alto Garda e il Ristorante
Antiche Mura, Pregis e il Ristorante La Casina, Troticoltura Armanini e il Ristorante
Alfio di Dro, le Aziende Agricole del Trentino e il Ristorante Officina Verde.
Si tratta di una manifestazione dal format consolidato, ma pur sempre pronta a evolvere con
un approccio dinamico e contemporaneo. L’edizione alle porte si preannuncia più che mai
attraente con una serie di gustose novità tra cui la Caffetteria Italiana: spazio dove si
susseguiranno l’appuntamento mattutino con Colazione all’Italiana, una ricostruzione del
tipico risveglio gastronomico all’italiana con il profumo del caffè e delle brioches appena
sfornate, e quello serale con gli Aperitivi di Gusto, piccole proposte food abbinate a ricette di
drink originali.
Il programma è molto ricco, l’evento inaugura venerdì, 1
novembre alle 11.00 al Palavela di Riva del Garda con quattro grandi ospiti: alle 12.00 al
via lo Show Cooking con Alfio Ghezzi e Matteo Delvai, cui seguirà alle 17.30 lo Show
Cooking Aperitivo di Gusto con Peter Brunel e alle 20.00spazio allo chef internazionale
nello Show Cooking JRE di Josef Steffner. Il weekend da gourmet prosegue sabato, 2
novembre con la star di Masterchef Valeria Raciti nello Show Cooking delle
13.15, Sebastian Sartorelli nello Show Cooking Aperitivo di Gusto delle 17.30 e Filippo
Sinisgalli nello Show Cooking delle 20.00.
L’ultima giornata della quinta edizione dell’evento ospiterà alle 14.00 lo Show Cooking di
Gennaro Esposito e alle 16.00 lo Show Cooking Aperitivo di Gusto con Danilo D’Ambra.
Da non perdere gli appuntamenti quotidiani con la Colazione all’Italiana, i Salotti del
Gusto e il Gusto Shop.
Per vivere al meglio i giorni di Garda con Gusto, provare emozioni uniche, partecipare ai vari
appuntamenti, godere appieno degli spettacoli gastronomici e degustare le varie proposte, è
possibile acquistare online (https://now.gardatrentino.it/it/land/gourmetexperience)

l’accesso giornaliero all’evento previo acquisto della “Garda con Gusto Card” (1 ingresso, 1
antipasto con 1 bollicine di Ferrari Maximum Blanc des Blancs, Trentodoc o un’alternativa
analcolica, oppure 1 Aperitivo di Gusto: piccole proposte food con 1 drink, 1 bottiglietta
d’acqua Surgiva, la possibilità di assistere agli Show Cooking dal maxischermo) e gli Show
Cooking di Alfio Ghezzi con Matteo Delvai, di Josef Steffner, Valeria Raciti, Filippo
Sinisgalli e Gennaro Esposito.
HANNO DETTO
MARCO BENEDETTI (Presidente di Garda Trentino SpA)
"L’enogastronomia è un ambito che intendiamo elevare in quanto crediamo fortemente che
possa divenire un bagaglio culturale importante per tutti i visitatori del Garda Trentino. Garda
con Gusto - Gourmet Experience nasce 5 anni fa per valorizzare un prodotto principe locale, la
carne salada, ma anno dopo anno abbiamo allargato i nostri orizzonti integrando tutti gli altri
ingredienti tipici della nostra area. La manifestazione è consolidata e ben radicata ma al tempo
stesso in continua evoluzione, ora desideriamo ampliare ulteriormente la collaborazione con
Valle di Ledro e Vallagarina - enti locali con i quali dialoghiamo tutto l’anno - diventando in
futuro la vetrina di tutti i prodotti trentini. Ci auguriamo inoltre che l’alta qualità della proposta
di Garda con Gusto alzi l’asticella e stimoli ulteriormente i nostri attori locali così da
differenziarci a livello nazionale e internazionale."
ROBERTA MARASCHIN (Direttrice Garda Trentino SpA)
"Garda con Gusto - Gourmet Experience vuole essere la vetrina dei prodotti del territorio
raccontati dai produttori, dai ristoratori e da grandi chef nazionali e internazionali attraverso
ricette della tradizione e interpretazioni più innovative. L’evento è un gioco di squadra che
coinvolge tutti gli attori del Garda Trentino assieme a partner istituzionali provinciali e
nazionali con l’obiettivo di valorizzare le materie prime di un’area unica come quella del Garda
Trentino. La manifestazione si inserisce in un progetto di ampio respiro a cui collaborano anche
Vallagarina e Valle di Ledro da oltre 7 anni; riteniamo infatti che l’enogastronomia sia un
ambito strategico in grado di raccontare il territorio, la sua storia e la sua cultura rendendo la
vacanza del turista ancora più esperienziale."
MAURIZIO ROSSINI (Amministratore Unico Trentino Marketing)
"Sono lieto di essere presente oggi per dimostrare il supporto che Trentino Marketing offre a
Garda Trentino e nello specifico all’evento Garda con Gusto - Gourmet Experience condividendo
una visione comune, quella di sostenere e valorizzare la produzione locale e la ristorazione del
territorio con una forte rappresentanza anche di giovani chef emergenti. Garda Trentino è
un’area turistica appetibile per tante tipologie di vacanza attiva, dalla bicicletta
all’arrampicata, a cui il turista desidera tuttavia abbinare un’esperienza gastronomica di
qualità. Trentino Marketing è al fianco dell’evento oggi e lo sarà nei prossimi anni, per
continuare assieme questo percorso di crescita. Concludo indicando che nonostante l’Italia abbia
subito quest’anno un leggero calo nel turismo, il territorio trentino ha mantenuto un numero di
presenze stabile anche grazie all’asset della proposta enogastronomica."
Trento, 22 Ottobre 2019
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