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CONSORZIO VALPOLICELLA PUNTA SU RISTORAZIONE E APPRODA A CORTINA.  

OBIETTIVO OLIMPIADI INVERNALI 2026 

 

(Sant’Ambrogio di V.lla, 8 settembre 2021). La Valpolicella si siede nel salotto delle Dolomiti e 

guarda ai Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Punta sulla ristorazione il Consorzio di 

Tutela Vini Valpolicella che i prossimi 11 e 12 settembre sarà il partner ‘in rosso’ di The Queen of 

Taste, la manifestazione gourmet dell’estate ampezzana organizzata dall’associazione Cortina for 

Us e Chef Team Cortina. Nella due giorni di “Valpolicella-Cortina andata e ritorno”, il progetto del 

Consorzio per la quinta edizione del festival, Amarone, Valpolicella Superiore, Ripasso e Recioto 

saranno abbinati ai menù proposti dai maestri del gusto di alcuni locali selezionati in rappresentanza 

della Dolce Vita gastronomica della perla delle Dolomiti e non solo, con piatti contemporanei, 

sapientemente interpretati da una squadra di chef veneti, anche stellati, oltre che dai rispettivi 

titolari delle cucine.  

“Il posizionamento dei nostri vini nella ristorazione di fascia alta, a partire da quella veneta, è tra gli 

obiettivi prioritari della nuova politica di promozione del Consorzio Vini Valpolicella – spiega il 

presidente, Christian Marchesini -. In questo contesto, l’inserimento del nostro evento nel 

palinsesto del festival gastronomico di Cortina rientra in un percorso propedeutico che ci proietta 

anche verso le Olimpiadi invernali del 2026”. 

Dopo questa prima tappa di andata, in autunno “Valpolicella-Cortina” farà ritorno in Valpolicella, 

con un programma di incoming che coinvolgerà il team di chef protagonisti di The Queen of Taste.  

Aziende della Valpolicella partecipanti all’evento: Cantina Valpolicella Negrar, Corte Canella, Costa 

Arente, Le Guaite di Noemi, Mezzo Ettaro, Piccoli, Rubinelli Vajol, Sartori di Verona, Secondo Marco, 

Tenuta Chiccheri, Torre di Terzolan, Vigneti Villabella. 
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Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella  
Nato nel 1924 è una realtà associativa che comprende viticoltori, vinificatori e imbottigliatori della zona di produzione 
dei vini della Valpolicella, un territorio che include 19 comuni della provincia di Verona. La rappresentatività molto 
elevata (80% dei produttori che utilizzano la denominazione) consente al Consorzio di realizzare iniziative che 
valorizzano l’intero territorio: il vino e la sua terra d’origine, la sua storia, le tradizioni e le peculiarità che la rendono 
unica al mondo. Il Consorzio annovera importanti ruoli istituzionali: si occupa della promozione, valorizzazione, 
informazione dei vini e del territorio della Valpolicella, della tutela del marchio e della viticoltura nella zona di 
produzione dei vini Valpolicella, della vigilanza, salvaguardia e difesa della denominazione. L’area di produzione è molto 
ampia ed è riconducibile a tre zone distinte: la zona Classica, (Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 
Fumane, Marano e Negrar); la zona Valpantena, comprendente l’omonima valle; la zona DOC Valpolicella, con Verona, 
Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: 
Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso doc, 
l’Amarone della Valpolicella e il Recioto della Valpolicella entrambi docg. 


