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Uggiate Trevano: Enoteca De  Gusto
Il meglio dei vini sulla nostra  tavola

Terre Lariane è l’ I.G.T. delle province di Lecco e Como, riconosciuta dalla vendemmia 2008.

  Terre Lariane è l’ 
I.G.T. delle province di Lecco 
e Como, riconosciuta dalla 
vendemmia 2008.Questo ter-
ritorio è storicamente vitato 
e decantato per la sua voca-
zione a produrre vino. Le due 
zone più importanti sono le 
colline della Brianza intorno 
a Montevecchia e l’alto lago 
di Como con Domaso come 
capoluogo. I vigneti terraz-
zati e con forti pendenze, 
le escursioni termiche sono 
importanti e donano ai vini 
eleganza, freschezza e sapi-
dità, espressioni di questo 
territorio.
I vitigni ammessi dal discipli-
nare sono diversi passando 
dall’autocton Verdese ad i più 
noti internazionali Merlot e 
Chardonnay , che ben si espri-
mono anche nel vicino canton 
Ticino, cabernet sauvignon 
ed ai ben conosciuti sul ter-
ritorio nazionale, Sangiovese, 
Riesling, Barbera  e Croatina. 
Nel panorama vitivinicolo 
lombardo la Valtellina è una 
realtà molto affermata che 
con il suo Nebbiolo (in loco 
conosciuto come Chiaven-
nasca) ha raggiunto fama 
internazionale. Il Valtellina 
superiore DOCG è molto ap-
prezzato nella nostra provin-
cia e come conferma Riva Ro-
berto dell’enoteca De Gusto 
di Uggiate Trevano, i prodotti 
di questa regione sono sem-
pre più richiesti. Per rima-
nere in zona pur cambiando 
provincia, Varese, troviamo 
un’altra giovane denomina-
zione : “Ronchi Varesini I.G.T” 
dove anche il Nebbiolo, come 
in Valtellina, seppur con ca-
ratteristiche organolettiche 
differenti, si esprime molto 

bene fi no a raggiungere pic-
chi qualitativi molto elevati. 
Anche di questa giovane  IGT, 
conferma Riva, la domanda e’ 
alta soprattutto di vini di ele-
vato livello qualitativo come 
i Vini della cantina Cascina 
Piano tra cui spiccano “Il Pri-
menebbie” nebbiolo in purez-
za affi nato in botti di rovere 
o il “Mott Care’ “ vino dolce 
muffato che ben si presta ad 
accompagnare formaggi a 
pasta dura e pasticceria spe-
ziata.

Grande attesa ad Olgiate 
per la Giornata dello Sport 
In programma domenica 

27 settembre. E’ la seconda 
edizione con una vasto pro-
gramma di eventi.

Dopo il successo ottenuto 
l’anno scorso, l’Assessorato 
allo Sport della Città di Olgia-
te Comasco, con il patrocinio 
del Coni-COMO ed in stretta 
in collaborazione con la Con-
sulta dello Sport cittadina e 
di tante associazioni sportive 
organizza per Domenica  27 
Settembre dalle ore 10.00 
alle 18.00 la seconda edizione 
della Festa dello Sport al Cen-
tro Sportivo Pineta di Olgiate.
Un appuntamento fortemen-
te voluto dall’Assessorato 

allo Sport nel 2014 e che a se-
guito del successo della prima 
edizione, ci si augura possa 
confermarsi una vera festa 
sportiva dove le associazioni 
e società sportive possano 
presentare, presentarsi e so-
prattutto far provare tutti gli 
sport che sarà possibile fare 
a Olgiate Comasco e dintorni.
Per l’edizione 2015 aumenta-
no le specialita che sarà pos-
sibile provare: 
Tennis (al Centro Tennis Mal-
visino), Bmx, Bocce, Calcio, 
Ponte Tibetano, Marcia e 
Podistica, Tai Chi Chuan, Vo-
mina, Nuoto ed attività in 
Acqua, Zumba, Ginnastica 

Artistica, Ritmica e Aerobica, 
Cheerleading, Zumba, Dan-
za, Karate, Judo, Capoeira, 
Boxe, Yoga, Tiro con l’Arco, 
Jeet Kun Do, Krav Maga, Fi-
lipino Martial Arts ed altre 
se ne stanno aggiungendo al 
momento di andare in stam-
pa. Ovviamente,  visto il fi tto 
calendario di appuntamenti 
sarà possibile che il program-
ma e gli orari delle esibizio-
ni possano subire variazioni 
indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori. Una cosa 
però è certa.
Per tutta la giornata sarà a 
disposizione il CROTTO con 
patatine, salamelle. 

Premiazioni 
Alle ore 12.00 ci sarà un im-
portante  momento di condi-
visione dei valori sportivi e 
valorizzazione delle squadre 
e degli atleti che nell’anno 
sportivo 2014/2015 hanno 
raggiunto importanti risul-
tati. Inoltre alle ore 16.00 ci 
sarà la “ merenda di una vol-
ta”. Il messaggio che il Comu-
ne rivolge a tutti i giovani è 
“PROVA LO SPORT”.
 Venite a far provare ai più 
piccoli le diverse discipline 
sportive presenti. Vi aspet-
tiamo TUTTI Domenica 27 
settembre in PINETA a Olgia-
te Comasco. 
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Prima edizione de “La giornata dello Sport” Olgiate Comasco


