
 

21.01.2013 

Decennale anteprima Amarone 2009 in Gran Guardia 

 

Verona Palazzo della Gran 

Guardia 

Sabato 26 gennaio 2013 / 

ore 16.00 – 19.00 

Domenica 27 gennaio 2013 / 

ore 10.00 – 18.00 

  

 

 

“Anteprima Amarone: la storia di un vino di successo” è il tema che celebra, il 26 e 27 

gennaio 2013 a Verona, il decennale della manifestazione, ma anche i 10 anni che hanno 

cambiato la storia dell’Amarone della Valpolicella, facendolo diventare uno dei grandi vini 

più apprezzati al mondo. 

La vendemmia protagonista è quella del 2009, che promette di dare nuove soddisfazioni ai 

produttori, ma anche ai molti giornalisti di settore, almeno una trentina dei quali provenienti dai 

più importanti mercati internazionali, che considerano quello con Anteprima Amarone un 

appuntamento irrinunciabile. 

Nuovo allestimento ma stessa prestigiosa location del 2012, nello storico Palazzo della Gran 

Guardia, in una delle più belle piazze europee di fronte all’Arena di Verona. 

Apertura al pubblico sabato 26 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 27 dalle ore 10 alle 

ore 18. 

Ingresso a pagamento su invito (costo € 20), da richiedere a info@consorziovalpolicella.it 

Diventa amico di Anteprima Amarone su Facebook 



COMUNICATI STAMPA 

- 29.11.2012 – Anteprima 2009: il Decennale 

- 06.01.2013 – Anteprima Amarone: la storia di un successo 

 

- 11.01.2013 – L’Amarone, volano di crescita dell’economia della Valpolicella 

- 17.01.2013 – L’Amarone della Valpolicella conquista gli intellettuali americani 

 

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella organizza la decennale Anteprima Amarone: 

in degustazione l’annata 2009 di Amarone della Valpolicella e presso i banchi d’assaggio, la 

selezione curata dalle singole aziende. 

Ingresso tramite invito con contributo € 20 a persona. 

24 gennaio 2012 

Ore 11.00 

Tavola Rotonda 

10 anni di Anteprima Amarone: la storia di un successo 

Christian Marchesini, Presidente Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella 

Alessandro Bianchi,  Presidente Camera di Commercio I. A. A. di Verona 

Giovanni Mantovani, Direttore Generale Veronafiere 

Presentazione dell’annata 2009 

Daniele Accordini, Vice Presidente Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella 

a cura di Degustazione dell’Amarone 2009 

Modera Davide Paolini, Radio24 

Apertura degustazione di Amarone al pubblico 

Ore 16.00 – 19.00 partecipazione su invito 

 


