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Amarone, il re dei vini veronesi si mette ancora una volta in vetrina e all’asta per una buona causa. Sabato 23 e domenica 24 marzo a Villa Mosconi Bertani, ad Arbizzano di Negrar, il prestigioso rosso sarà ancora
una volta protagonista di “Vetrina dell’Amarone”, manifestazione promossa dal comune di Negrar di Valpolicella e giunta alla quarta edizione. Una quarantina di aziende vitivinicole, tutte appartenenti alla zona Classica della Denominazione, metteranno a disposizione dei visitatori il loro Amarone per degustazioni imperdibili accompagnate da prodotti del territorio. Sabato 23 si comincerà alle 16.00 con l’intronizzazione dei
nuovi cavalieri del Sovranissimo e Nobilissimo Ordine Dell’Amarone e del Recioto (Snodar); alle 17.00 si terrà
l’asta di beneficenza dove saranno battute annate rinomate di Amarone. L’incasso dell’asta sarà devoluto alla
parrocchia di Negrar di Valpolicella per la costruzione della nuova “Casa Famiglia” che accoglierà persone
in difficoltà e disabili. L’ingresso all’intronizzazione e all’asta è gratuito. La Vetrina accenderà quindi le luci
dalle 18.00 alle 22.00: nelle sale di villa Mosconi Bertani i produttori faranno degustare ai partecipanti le loro
bottiglie di Amarone. La giornata clou sarà domenica: dalle 11.00 alle 20.00 sarà possibile partecipare alle
degustazioni accompagnate dai prodotti tipici e si terranno cinque masterclass tematiche, una per ogni vallata della Valpolicella Classica, con approfondimenti sul territorio, degustazioni guidate svolte dai sommelier
Enrico Fiorini, Gianluca Boninsegna e Marco Scandogliero. Il costo per accedere alle degustazioni è di 25.00
euro. Per la masterclass il costo varia a seconda del numero di lezioni a cui si intende partecipare e includono anche il costo d’accesso alla manifestazione. Per ulteriori informazioni: www.paliodelreciotoedellamarone.it; vetrinaamarone@mediawine.eu.
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Da sinistra Marco Scandogliero, Camilla Coeli, Roberto
Grison, Gianluca Boninsegna ed Enrico Fiorini

L’ Assessore Camilla Coeli

Si consolida l’iniziativa “Vetrina dell’Amarone” giunta alla sua IV edizione e ospitata come le precedenti nella

prestigiosa sede di Villa Mosconi Bertani di Arbizzano messa a disposizione dalla famiglia Bertani. La manifestazione, voluta dal comune di Negrar, si affianca allo storico Palio del Recioto e dell’Amarone, che vede la
sua origine già nel 1952 grazie al Sindaco di allora, Guido Ghedini. Le aziende partecipanti alla Vetrina presenteranno i loro Amarone di differenti annate sabato 23 e domenica 24 marzo con un programma articolato
di eventi collaterali che trovate anche sul sito www.paliodelreciotoedellamarone.it. L’Amarone è un vino complesso già a partire dal suo ciclo produttivo. Non basta arrivare alla vendemmia: i grappoli, raccolti con massima cura, sono lasciati ad appassire in appositi fruttai ed è solo dopo il completamento di questa seconda
importante e delicata fase, che si può procedere alla vinificazione e cominciare ad avere un’idea di come si
presenta l’annata. Questo spiega la preziosità e complessità del vino Amarone. La “Vetrina dell’Amarone”
vuole sottolineare le peculiarità di questa tecnica nata nella Valpolicella classica, raccontarla al pubblico, avvicinando il degustatore alla ricca realtà vitivinicola del nostro territorio. Non solo, una serie di degustazioni
tematiche porterà alla scoperta delle diverse caratteristiche che si riscontrano nel vino a seconda delle zone
di produzione delle uve: Negrar di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano e Fumane. L’Amarone, vino emblematico della Valpolicella, si fa così eccellente promotore della regione, dando impulso
all’enoturismo che negli ultimi tre anni ha registrato un aumento a doppia cifra. A
noi, istituzioni, il ruolo di esaltare questo vino tanto speciale nei confronti della
stampa, degli operatori nazionali ed internazionali del settore enogastronomico e
turistico e al pubblico di appassionati di enologia.

Sindaco di Negrar Roberto Grison

L’Amarone torna in Vetrina per il quarto anno e si annuncia come evento sem-

pre più conosciuto ed atteso da tanti appassionati di vino, di cultura del territorio e delle sue tradizioni. L’evento infatti tende a far dialogare l’ambiente, che è
all’origine di questo prodotto di eccellenza, con l’attenta operosità dell’uomo.
Un abbraccio insomma tra la terra di Valpolicella, il suo vino conosciuto ed
apprezzato nel mondo e la storia di un territorio e delle sue persone. La Vetrina
si affianca quindi al tradizionale e storico Palio del Recioto come occasione per
valorizzare il grande vino rosso veronese, l’Amarone, che diventerà quindi il vero
e grande protagonista nelle due giornate di esposizione. La Vetrina sarà anche
quest’anno luogo di solidarietà: come nelle trascorse edizioni verrà infatti organizzata la tradizionale asta delle annate storiche di Amarone e il ricavato sarà
devoluto alla parrocchia di Negrar per la costruzione di una “Casa Famiglia”
dove ospitare persone in situazione di difficoltà. Al nuovo appuntamento di Vetrina dell’Amarone, nelle due giornate di sabato 23 e domenica 24 Marzo 2019 e
in un luogo di prestigio come Villa Mosconi Bertani di Novare, attendiamo quindi tanti visitatori che incontreranno 40 produttori della “Valpolicella Classica” con
il loro prodotto di eccellenza.
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I tre sommelier

inelovers, giornalisti, produttori, sommelier e tutti gli appassionati del
bere bene non potranno assolutamente mancare le Masterclass dei sommelier Gianluca Boninsegna, Enrico Fiorini, Marco Scandogliero. «Ogni Amarone è diverso, frutto di un determinato territorio e dell'idea che ne ha il suo
produttore - osserva Scandogliero - e grazie alle masterclass avremo modo,
proprio assiem e ai produttori che realizzano il vino, di entrare nel dettaglio di
ogni singola vallata che rappresenta Valpolicella Classica». L’entusiasmo per
questa avventura è anche nelle parole di Gianluca Boninsegna. «Non vediamo
l’ora di catapultarci dentro questa affascinante realtà, l’Amarone è un patrimonio importantissimo l’economia veronese e sarà un piacere condividere le
nostre conoscenze con i partec ipanti alla manifestazione». E a certificare la
grandezza dell’Amarone ci sono anche i numeri. Il giro d’affari complessivo si
aggira sui 330milioni di euro annui, con oltre 60 milioni di bottiglie prodotte
tra zona Classica e allargata. «Quella del vino - afferma Enrico Fiorini - è un’industria artigianale che genera ricchezza e che soprattutto all’estero sta dando
grandi risultati, l’80 per cento d ell’Amarone prodotto finisce all’estero».
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