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E dire che l’Amarone della Valpolicella fino agli anni ’50 del secolo scorso era praticamente sconosciuto, anzi era 

considerato un “Recioto scapà”, cioè una versione mal riuscita del ben più famoso vino dolce passito Recioto della 

Valpolicella. Da allora l’Amarone di strada ne ha fatta tanta e da fenomeno marginale è diventato protagonista delle 

tavole importanti di tutto il mondo, relegando il suo dolce progenitore nei meandri dei ricordi. L’Amarone sa essere vino 

ideale a tavola con cibi importanti e saporiti, con preferenza per le carni rosse in umido e i formaggi stagionati e piccanti, 

ma sa anche bastare a sé stesso senza bisogno di piatti elaborati, semplicemente accompagnato da qualche nocciola 

tostata o da scaglie di cioccolato fondente. L’importante è gustarlo in compagnia, perché è un vino che invita alla 

conversazione, alla “ciacola” come si direbbe in Valpolicella. Quindi smettiamo di definirlo un vino da meditazione, 

perché si medita da soli, ed è una vera tristezza trovarsi in solitudine davanti un bicchiere di vino, sia pure caldo e 

suadente Amarone, vero concentrato della natura grazie ai lungi mesi di appassimento dei grappoli nei fruttai. 

Al di là della poesia però oggi l’Amarone è un fenomeno assai concreto,  in rado di influenzare positivamente capace 

l’economia locale e di portare un benessere diffuso. Nell’ultimo triennio le imprese della filiera della doc Valpolicella sono 

cresciute del 36%, raggiungendo quota 416. In particolare, sono quasi raddoppiate le società di persone, mentre le 

imprese individuali sono aumentate del 27%. 

Anche di questo si parlerà a Verona il 26 e 27 gennaio ad “Anteprima Amarone: la storia di un vino di successo” con 

protagonista l’annata 2009 appena affacciata sul mercato, una vendemmia caratterizzata da un andamento climatico 

piuttosto bizzarro, freddo nella prima parte ed estremamente caldo al momento della raccolta che ha visto la quantità di 

uva diminuire del 10% rispetto al 2008, ma con una concentrazione zuccherina ben superiore rispetto alla media delle 

annate precedenti. 

Gli Amarone 2009 sembrano evidenziare una certa uniformità fra areali di provenienza, con un livellamento qualitativo 

verso l'alto che li contraddistingue per potenza gustativa e ricchezza aromatica. Sentiremo nei prossimi giorni i multiformi 

giudizi da parte degli esperti che vivranno un vero e proprio tour de force sensoriale al quale ormai mi sottraggo da 

qualche anno… 
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