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Marchesini (Consorzio): «Vendemmia record simile
al 2007, un prodotto inimitabile perché c'è solo qui»

Massimo ugolini

«La metodologia può essere
copiata, l'Amarone no». For-
te e chiaro il messaggio lan-
ciato dal presidente del Con-
sorzio Tutela Vini Valpolicel-
la Christian Marchesini du-
rante l'Amarone-Day,
nell'ambito della giornata
dell'assaggiatore organizzato
dall'Onav, l'organizzazione
nazionale assaggiatori di vi-
no in collaborazione con la se-
zione di Verona e lo stesso
Consorzio all'hotel Valpoli-
cella International di San Pie-
tro in Cariano. «L'Amarone?
Un vino icona» ha spiegato il
presidente nazionale Onav
Vito Intini, al seminario «La
Valpolicella - Amarone.
«Per questa giornata
dell'assaggiatore le richieste
di iscrizione hanno doppiato
il numero dei posti disponibi-
li a dimostrazione che questo
vino e il suo territorio sono
centrali negli interessi degli
assaggiatori».

La vendemmia dell'Amaro-
ne inizierà il lo settembre, la
produzione si attesterà su ol-
tre 13 milioni di bottiglie.
«Sarà una vendemmia assi-
milabile a quella del 2007»,
ha dichiarato il presidente
Marchesini «per un vino cor-

Alcuni dei relatori al convegno sull'Amarone organizzato dall'Onav

poso , strutturato , di grande
bevibilità con una gradazio-
ne tra i 15 e 16 gradi di media.
È un vino che piace anche al-
le nuove generazioni».

Il costo va dai 18 ai 30 euro
franco cantina : prezzo proibi-
tivo? «Direi proprio di no,
per un vino di altissimo livel-
lo, questa è la sua forza» ha
puntualizzato Marchesini, ri-
badendo un unicum nel mon-
do. L'Amarone è certificato
anche, e soprattutto, da nu-
meri straordinari: 7.415 etta-
ri dedicati nel 2014 alla pro-
duzione , destinati ad aumen-
tare di altri 200 quest'anno;
2.347 aziende agricole pre-

senti sul territorio; 1.698
aziende che producono uve
destinate all'Amarone; 275
quelle che imbottigliano; 213
sono le aziende che hanno
tutta la filiera, dal vigneto, al-
la vinificazione, all'imbotti-
gliamento, 388 sono i fruttai
per l'appassimento delle uve
controllati dall'ente di certifi-
cazione per la perfetta trac-
ciabilità.

«La riprova di questo suc-
cesso», ha precisato Marche-
sini «l'abbiamo avuta qui a
San Pietro, con la presenza di
tanti appassionati da tutta
Italia grazie all'Onav». Per
produrlo occorrono obbliga-



E ['Anteprima
2916 sarà
i[ 30 gennaio
A conclusione dell'Amarone
Daysi è tenuta la degustazione
guidata di 16 Amarone di
altrettante aziende della
Valpolicella con il delegato
Onav Verona Francesco
Galeone, e il direttore del
Consorzio Tutela Vini
Valpolicella Olga Bussinello.

I vini selezionati: Cantina
Allegrini, Antolini Vini, Corte
Canella, Masi Agricola, Azienda
Agricola Meroni. Azienda
Agricola Paolo Cottini, Azienda
Vinicola Santa Sofia, Tenuta S.
Antonio, Azienda Agricola
Scriani, Azienda Agricola
Trabucchi, Azienda Vitivinicola
Tedeschi, Tenute Salvaterra,
Tenute Ugolini, Società
Agricola Villa Canestrari,
Cantine Cesari. La giornata si è
conclusa, nel pomeriggio, con
una visita guidata alla cantina
delle Tenute Salvaterra di San
Pietro in Cariano. Annunciata
anche l'Anteprima Amarone
2016: si svolgerà il 30-31
gennaio nel Palazzo della Gran
Guardia di Verona: in
degustazione l'annata
2012. M.U.

toriamente tre cultivar: la
Corvina che conferisce strut-
tura e colore , Corvinone inse-
rito nel 1990 e la Rondinella.
«E ammesso il 3% di vitigni
non locali mentre il 97% dei
vitigni deve essere autocto-
no», ha sottolineato Alberto
Franchi, responsabile tecni-
co del Consorzio, mentre En-
zo Corazzina ha fatto un ex-
cursus tecnico: «Con
un'annata come questa» ha
affermato Enzo Corazzina,
«la maturazione è migliore. I
terreni sono soprattutto cal-
carei, ben seguiti in fase di
reiinpianto con progetti spe-
cifici come la messa da parte
del terreno superficiale per
poi essere ridistribuito dopo
la sistemazione della terra
sottostante. Il Consorzio sta
portando avanti una campa-
gna preventiva con macchi-
ne che consentono di limita-
re i prodotti rispetto al passa-
to. Qui a San Floriano di Val-
policella c'è una stazione spe-
rimentale della Provincia,
una delle migliori possibilità
di confronto tra esperti sulle
varie ricerche che hanno ri-
guardato l'Amarone».

L'enologo Luigino Bertolaz-
zi, presidente della Sezione
Veneto Occidentale di Assoe-
nologi, ha posto l'accento
sull'identità con il territorio:
«L'Amarone è un vino d'elite
ma non elitario in quanto le
dimensioni di volume sono
di alto livello . Ma per vinifi-
carlo bene è necessario usare
tecniche artigianali . Il tutto
in un contesto territoriale va-
riegato. L'Ainarone è un feno-
meno commerciale perché il
prodotto è identificato, è
l'identità di un territorio in
cui fin dai tempi dei Romani
qui si produceva vino. Il se-
greto? Territorio, appassi-
mento e sapere dell 'uomo». •
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