
Andar per
Amarone

di Olga Carlini
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Valpolicella

In Italia c'è un grande vino Rosso che evo-

ca in tutto il mondo il suo territorio di pro-

duzione: è l'Amarone della Valpolicella. Un

binomio insolubile, questo, tra denominazione

e terroir divenuto nel tempo simbolo di eccel-

lenza e di un "saper fare bene" tipicamente ita-

liano. Nato per caso circa settant'anni fa, pare

che l'Amarone sia il frutto di un errore di vini-

ficazione di una botte di Recioto dimenticata.
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Infatti, i lieviti naturali presenti all'interno della

stessa, iniziando a fermentare, avevano trasfor-

mato tutto lo zucchero in alcol, dando origine

al cosiddetto Recioto scapà, che in dialetto si-

gnifica sfuggito, proprio perché la fermentazio-

ne, non essendo stata interrotta, ha continuato

a svolgere la parte zuccherina in parte alcoli-

ca creando un vino amaro e secco. Colore ros-

so porpora, profumo intenso e speziato, gusto

persistente, gradazione alcolica che oscilla tra i

14 e i 16 gradi a seconda dell'invecchiamento,

l'Arnarone è un vino che può accompagnare

piatti a base di carni rosse e selvaggina, ma è an-

che un vino che può essere bevuto a fine pasto

da solo, un "vino da meditazione".

Valpolicella wines (...& food)
Esportato su tutti i mercati internazionali grazie

anche alle attività messe in campo dal Consor-

zio di Tutela vini Valpolicella che ne garantisce

la qualità, l'Ariarone può diventare, anche solo

per 48 ore, la guida ideale per scoprire il suo ter-

ritorio di produzione. Perché la Valpolicella non

è solo Amarone. In Valpolicella ci si può perde-

re tra pievi romaniche, ville e dimore storiche,
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Ixtra-che Ernest Henïingway
fosse un vero appassionato
di AmaronePare infatti che,

duranto il suo soggiorno veneto
nel '49, il maestro ogni sera!

i intorno alle 22 si ritirasse)
nella propria stanza a scrivere

in compagnia di sei bottiglie
dell'amato rosso...

che puntualmente venivano
trovate vuote la mattina

parchi naturalistici, degustazioni in cantina e ti-

picità gastronomiche; ingredienti ideali per un

week end al l'insegna del relax, del piacere e del-

le emozioni. E tutto a due passi da Verona e a

portata di click, grazie all'App dedicata, Valpo-

licella illines, messa a punto dal Consorzio per

promuovere i tesori (li queste splendide colli-

ne dove sorgono numerose ville e dimore ru-
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Nelle foto, da sinistra: una veduta stilla Valpolicella,
uve di Amarone in appassimento prima e in barrique
poi, e un bello scorcio dei Giardini di Polena

rali immerse tra i vigneti dell'Amarone. Qui

la pace regna sovrana e domina l'atmosfera.

I più dinamici possono sospendere il relax

partecipando a corsi di degustazione o di cu-

cina, per imparare un'arte da riproporre tra

i fornelli domestici, o anche ad attività cul-

turali organizzate dalle diverse associazioni

del posto. I più golosi invece provare le ricet-

te tipiche che vedono !'Amarone abbinato al

bollito con la peard, una salsa fatta di pane

grattugiato, brodo e midollo di bue, oppure

alla pastissada de caval, ovvero brasato di ca-

vallo, un piatto che risale al V secolo d.C. Da

non dimenticare infine le visite nelle cantine

dove si svelano i segreti che fanno dell'Ama-

rone uno dei Rossi più apprezzati del globo,

a partire da quello dell'appassimento delle

sue uve (Corvina, Rondinella e Molinara),

l'antico metodo di riposo per concentrare gli

aromi e i gusti del vino.
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