
 

7 febbraio 2013 

Anteprima Amarone 2009 

Un post inusuale per un blog di moda e tendenze, lo ammetto. Ma Chic Nuggets è onnivoro. E ha bisogno di 

sondare nuovi territori. E di percorrere nuove strade. Come quella, sempre più frequentata anche dal mondo 

femminile, del BERE BENE. E quale migliore occasione di quella a cui Chic Nuggets è stato invitato come 

“testata giornalistica?” La definirei un’occasione unica. Anzi, doppiamente unica. Chic Nuggets è stato,infatti, 

accreditato per l’ingresso alla presentazione tenutasi a Verona del vino re della tradizione veneta, l’Amarone. 

E già si tratta di un’importante conquista. L’ulteriore motivo per cui gioire è che, per la prima volta, un blog 

non del settore viene ammesso tra giornalisti specialisti. “Un’occasione per ampliare il nostro target di 

comunicazione” come saggiamente mi scrisse la gentilissima dottoressa Schiff, giornalista responsabile della 

manifestazione e del consorzio di tutela dei vini della Valpolicella.  Il nostro wine consultant Luca Cornici, 

nonché affermato e accorto agente di commercio per la 4R di Torre de Roveri (Bg) con la passione per il 

giornalismo del settore -come avrete il piacere di leggere tra poco – ha partecipato come inviato per Chic 

Nuggets: 

Sono le 10,30 quando dalla magnifica e soleggiata Piazza Bra entro nel Palazzo della Gran Guardia, 

imponente edificio sede di “Anteprima Amarone 2009”. Il palazzo sembra sia posto proprio a guardia della 

piazza e dell’Arena che si trova sul lato opposto. Sono a Verona per la presentazione in anteprima per la 

stampa dell’annata 2009 dell’Amarone della Valpolicella, vino portabandiera dell’enologia veronese e italiana. 

L’Amarone ha nel suo nome la propria origine, visto che si dice sia nato per errore: un cantiniere un po’ 

distratto dimenticò in cantina una botte di Recioto (la versione dolce dell’Amarone) che continuò a 

fermentare fino a diventare secco: appunto amaro da cui Amarone. 

Alle 11,15 inizia la conferenza stampa, moderata da Davide Paolini il noto gastronauta del Sole 24 ore, in una 

sala gremita da giornalisti,  produttori e autorità locali. La presenza di stranieri è nutrita, a sottolineare 

l’importanza dei mercati esteri per l’Amarone, soprattutto quello nord europeo e asiatico. Dopo quasi un 

paio d’ore in cui vengono snocciolate le cifre tecniche e produttive dell’Amarone, si passa alla degustazione. 

Al piano terra del Palazzo, divise in due salette, sono distribuite 55 aziende produttrici, che presentano 

l’annata 2009; per alcuni già in bottiglia e in commercio per altri prelevata dalla botte. Alcuni produttori 

hanno portato anche un’annata più vecchia, per dimostrare come evolve il vino, se lo si lascia riposare in 

bottiglia qualche anno in più. E’ presente un ricco buffet con prelibati salumi e formaggi della Lessinia (una 

valle a nord di Verona) e con i dolci della famosa pasticceria Perbellini di Bovolone (Vr), tra i quali spiccano 

un’enorme millefoglie,  paste lievitate (simili a panettone e pandoro) e una ampia scelta di pasticceria secca. 

Mi concedo un veloce assaggio, ma sufficiente per avere lo stomaco pronto alla degustazione dei vini. 

Degusto i vini di circa quindici aziende e con molti produttori riesco a conversare chiedendo alcuni dettagli 

tecnici dei vini e delle loro aziende. 

Ecco un riassunto della degustazione: 

L’annata 2009 è nell’insieme ancora poco matura, ma alcuni vini dimostrano già grande stoffa. I vini che mi 

hanno maggiormente impressionato sono questi: 

- Amarone Clementi, una piccola azienda di Marano, un vino di collina che ha dalla sua una buona acidità 

che lo rende meno “pesante” rispetto agli altri ma che gli dona una notevole bevibilità; 



- Amarone Corte Sant’Alda, azienda guidata da una donna che si sta votando all’agricoltura biologica. Un 

vino già piuttosto equilibrato tra alcolicità e struttura. 

- Amarone Valentina Cubi una signora molto gentile che nella sua azienda di Fumane di Valpolicella 

produce vini biologici. Il suo vino è il campione dell’annata 2009 che più mi è piaciuto: estremamente 

elegante e fine si fa bere con grande facilità; 

Tra le vecchie annate segnalo un vino che è indubbiamente il migliore della giornata: 

- Amarone Villa 2005 Cantina Valpolicella Negrar nasce da una selezione dei migliori vigneti in località 

Villa di Negrar. Semplicemente un grande vino nonostante i 17 gradi alcolici: di grande morbidezza e con un 

corredo gusto olfattivo ampio e variegato, da sorseggiare a fine pasto. 

Decido che la mia degustazione è finita. Prima di tornare, faccio onore alla millefoglie di Perbellini, con una 

fetta che già potrebbe essere un pasto completo e con la pancia piena, mi dirigo all’auto che avevo 

parcheggiato nei pressi del bellissimo Ponte Scaligero e me ne torno a Bergamo. 

An unusual post for a blog concerning fashion and trends, I admit. But Chic Nuggets is omnivorous. And it 

needs to explore new territories. And explore new ways. Like that, increasingly frequented by female world, of 

DRINK WELL. And which better occasion than the invitation for Chic Nuggets to take part to this event as 

“newspaper?” I would define a unique opportunity. In fact, doubly unique. Chic Nuggets was, in fact, credited 

for the entrance to the presentation, held in Verona, of the wine king of the Venetian tradition, Amarone. And 

this is an important achievement. The additional reason why rejoice is that, for the first time, a not-sectorial 

blog is admitted among  specialist journalists. “An opportunity to expand our target of communication” as 

wisely wrote me a very kind Dr. Schiff, journalist in charge of the event and of the Valpolicella wines 

consortium. Our wine consultant Luca Cornici, well – established and noticed commercial agent for the 4R 

of  Torre de Roveri (Bg) with a passion for journalism in his sector -as you may have the pleasure of reading 

in a moment – has participated as a correspondent for Chic Nuggets: 

It’s 10.30 when, from the beautiful and sunny Piazza Bra I come into the Palazzo della Gran Guardia, an 

imposing building where “Anteprima Amarone 2009″ takes place.  The building seems to have their own 

place to guard the square and the Arena which are located on the opposite side. I am in Verona for the 

preview of 2009′s Amarone della Valpolicella, Verona and Italian oenology wine-bearer. 

Amarone has its origin in its name, since it is said to be born by mistake: a bit ‘distracted cellerer forgot a 

barrel of Recioto (the sweet version of Amarone) in the cellar, which went on fermenting until it became dry: 

just bitter (in Italian Amaro) from which Amarone. 

The press conference, starting at 11.15 and moderated by Davide Paolini, a well- known gastronaut of the 

Sole 24 ore, takes place in a room full of journalists, producers and local authorities. The presence of 

foreigners highlights the importance of foreign markets for the Amarone, especially Northern European and 

Asian ones. After almost a couple of hours of technical and productive details of Amarone, the wines-tasting 

can start. On the ground floor of the palace, you can taste Amarone from 55 wine producers, which have the 

2009′, in some cases already bottled and marketed, in other directly drawn from the barrel. Some producers 

have also brought an older year’, to demonstrate how the wine evolves if left in the bottle a few more years. 

There’s also a  buffet with delicious Lessinia’s meat and cheese (a valley north of Verona) and with the 

famous Perbellini sweet pastry from Bovolone (Vr). I allow myself a light tasting of them, but enough to get 

the stomach ready for the Amarone tasting. I taste wines from fifteen producers and with some of them I ask 

for technical details and about their companies. Here is a summary of the tasting: 

The year 2009 as a whole is still not very mature, but some wines already show great texture. The wines that 

impressed me the most are : 



- Amarone Clementi, a small company of Marano, a wine from the hills that has its good acidity that makes 

it less “heavy” with a great drinkability; 

- Amarone Court Sant’Alda, a company led by a woman who is voting to organic agriculture. A wine with a 

quite balance between alcohol, content and structure. 

- Amarone Valentina Cubi a very kind lady who in her company in Fumane di Valpolicella produces organic 

wines. Her wine is the 2009′ tasting I liked most: very elegant and fine, you drink it with great ease; 

Among the older, a wine that is undoubtedly the best of the day: 

- Amarone Villa 2005 Cantina Valpolicella Negrar born from a selection of the best vineyards in the Villa 

of Negrar. Simply a great wine despite the 17 percent alcohol: very soft and with a large and varied set of 

flavors to sip after a meal. 

I decided that my tasting is over. Before returning, I do honor to the Perbellini millefeuille with a slice that 

may already be a complete meal, so I headed to the car that I parked near the beautiful Ponte Scaligero and I 

go back to Bergamo. 

 


