
 
 

Anteprima Amarone 2009: alla scoperta delle migliori etichette 

Luigi Pizzolato racconta le novità emerse dalla kermesse di presentazione avvenuta il 26 gennaio a 

Verona 

28/01/2013 

Verona, 26 gennaio 2013 Palazzo della Gran Guardia apre le porte all’Anteprima più attesa della Regione: l’AMARONE. 

Appuntamento che quest’anno ha celebrato il decennale 1999-2009, ricorrenza importante che ha avuto inizio con la 

serata di gala di venerdì 25 allestita nelle sale imponenti del Palazzo della Gran Guardia. Un menù tipico e al contempo 

sobrio abbinato ai vini della denominazione che tutti i produttori hanno presentato in degustazione. Di particolare 

interesse il Valpolicella Superiore Ripasso, la cui struttura e piacevolezza, ha raggiunto negli anni uno standard qualitativo 

di tutto rispetto e lo identifica spesso come valida alternativa all’Amarone per il suo rapporto qualità/prezzo. 

L’Anteprima ha avuto inizio con la consueta e attesa Tavola Rotonda coordinata dal Presidente del Consorzio per la 

Tutela dei Vini Valpolicella Sig. Cristian Marchesini, dal Vice Presidente ed enologo Sig. Daniele Accordini, dal Presidente 

della Camera di Commercio Sig. Bianchi e dal Direttore Generale Veronafiere Sig. Mantovani.  I temi affrontati hanno 

illustrato l’attività del Consorzio articolata su più fronti, finalizzata alla tutela della denominazione con particolare 

riguardo alla ricerca per il miglioramento delle varie problematiche legate a tutte le fasi della produzione: territorio, 

vigneti, vendemmia, vinificazione, produzione e commercio. L’Amarone è un vino che ha ricevuto e riceve alti 

riconoscimenti a livello Internazionale e, se pur di nascita recente, coniuga il metodo di vinificazione antico radicato nella 

cultura veneta dell’appassimento delle uve. 

Un risultato importante in termini commerciali considerando le 60.000.000 di bottiglie prodotte in tutte le tipologie della 

denominazione come ha confermato il Presidente del Consorzio, certamente un dato da salvaguardare per l’economia 

regionale e non solo. “L’annata 2009 non è stata facile”, parole di Daniele Accordini, “molto piovosa che ha sopperito 

comunque alla siccità delle annate precedenti”. Il risveglio primaverile è stato repentino e improvviso, rapido lo sviluppo 

dei germogli, l’estate siccitosa ha poi costretto all’irrigazione di soccorso per non compromettere il raccolto.  Già ai primi 

di settembre l’accumulo di zuccheri era ottimale con acidità sensibilmente più basse rispetto al 2008 e un PH più elevato. 

Le fasi di vinificazione sono state anticipate di 15 giorni per non vanificare le potenzialità raggiunte dalle uve appassite, 

preservando l’apporto acido e il contenimento degli zuccheri. Un 2009 che regala profumi intensi dominati da note 

fruttate esaltanti, erbe aromatiche e spezie, acidità più basse, molta struttura, morbidezza ed estratto, vini più potenti 

sotto il profilo olfattivo e gustativo senza peccare d’eleganza e dinamicità. Annata ottima gestita con sapienza 

nell’avversità climatica confermando inoltre inaspettate doti di longevità. 

Pur considerando le caratteristiche globali dell’annata, le diverse valli del territorio, la Valpolicella, la Valpolicella Classica 

e la Valpantena con i loro relativi comuni, imprimono ai vini elementi di diversità legati esclusivamente alla struttura del 

terreno. I vini della Valpolicella esprimono note fruttate, erbe aromatiche e spezie in buon equilibrio con tannini 

abbastanza contenuti. La Valpantena dà ai vini una struttura molto lineare, profumi floreali e fruttati, più eleganti che 

potenti nel complesso, elementi che più identificano l’Amarone. Nella zona Classica sono riconoscibili tratti più potenti e 

strutturati, toni olfattivi di più ampia intensità.   

 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2009 – STEFANO ACCORDINI 

Rubino profondo, intenso, luminoso. 

Espressione olfattiva di pura eleganza che trova riscontro nell’assaggio, mora, amarena, erbe aromatiche, vena balsamica 

impercettibile, cioccolato, tabacco dolce da pipa. 



Avvolgente e setoso, spinge la nota alcolica in perfetto equilibrio con freschezza e tannicità. Le sensazioni fruttate 

accompagnano il finale persistente. 93/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 SORAIGHE BY BENNATI 

Veste rubino profondo con cenni purpurei. 

Intenso frutto dolce, confettura di ciliegie, lampone, caramella di frutta, liquerizia, cannella, cipria, cioccolato fondente. 

Riconferma al palato l’intensità fruttata, rimane piacevolissima sul trasporto fresco/sapido che accompagna anche il 

finale, la trama tannica è di spessore ma ancora da snellire. 90/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA VILLA ARVEDI 2009 – CAV. G.B. BERTANI SRL 

Rubino di buona trasparenza e luminosità. 

Profilo aromatico inizialmente chiuso schiude poi elegante su una bella ciliegia sotto spirito, fiori appassiti, liquerizia, 

vaniglia. 

Impatta fresco, lineare di struttura. La vena alcolica è appena sulle righe bilanciata da un tannino di carattere. Persistente 

sulle note fruttate. 88/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – BOLLA 

Rubino di buona profondità. 

Ventaglio olfattivo deciso su registro fruttato, amarene in confettura e sotto spirito, amarena, prugna, mora, tabacco 

dolce e piacevole balsamicità. 

Entrata molto fruttata su l’alcol che spinge, i tannini smorzano e rivelano una morbidezza progressiva. Freschezza 

dinamica regala piacevolezza fino in fondo. 87/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – SANTI 

Rubino vivace non troppo intenso. 

Olfatto che regala in progressione non invasiva frutti neri e rossi, cassis, ciliegia, prugna, cannella, liquerizia, rabarbaro, 

tostato dolce, cacao. 

Mostra subito struttura, tannini vivi e spinta alcolica da grande vino. Note fruttate generose a completare sul finale. 

88/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA VIGNETI DI RAVAZZOL 2009 – CA’ LA BIONDA 

Bellissimo rubino trasparente. 

I profumi s’intrecciano ai richiami fruttati di ciliegia, fragola, lampone in confettura, fiori appassiti, legno di cedro e 

cioccolato d’agrumi. 

Impatto d’intensità fruttata dolce non cela tannini tipici, avvolgenti che tracciano un corpo deciso. La vena fresca 

armonizza ilo sorso e rende vibrante ogni sensazione. 89/100 

 AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – CA’ RUGATE 

Rubino pieno con buona trasparenza. 

Al naso esprime note contenute e discreta piacevolezza. Fiori appassiti, note fruttate di amarena e fragola si mescolano a 

toni più evoluti, speziati, humus ed eucalipto. 

La pienezza gustativa avvolge il palato e mette in luce la trama tannica ancora giovane e scalpitante, il corpo è contenuto, 

sul finale ritorna una freschezza briosa ad armonizzare. 86/100 

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2009 – GIUSEPPE CAMPAGNOLA 

Rubino di buona concentrazione. 

Emergono subito frutti neri e rossi macerati, more, prugne, ciliegie, erbe aromatiche, rabarbaro, vaniglia, cipria, 

cioccolato. 

Il palato riconferma l’impatto fruttato, generoso, avvolgente, dinamico e fresco. Tannini da affinare ma ben tracciati 

sorreggono il corpo deciso . 88/100. 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – PICCOLI DANIELA 

Rubino vivo e luminoso  

Olfatto delicatamente fruttato ed elegante, frutti rossi e neri sotto spirito e macerati, ciliegia, mora, lampone, spaziatura 

non invasiva, liquerizia, ginepro, tabacco dolce. 

Mostra subito la sua stoffa, tannini fini e morbidi disegnano un corpo agile e di carattere. La vena fresca esalta i sentori 

fruttati in un bel finale persistente. 90/100 



AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – ROCCOLO GRASSI 

Rubino concentrato e luminoso. 

Profumi ben composti e fini si schiudono in successione, rosa appassita, ciliegia, erbe aromatiche, cannella, chiodi di 

garofano, cioccolato, leggera tostatura. 

Bocca gioiosa, sicuramente fresca che richiama sapori fruttati. I tannini si spiegano in tutta la loro integrità, sottili e nobili. 

In ottimo equilibrio la vena alcolica che stringe intorno alla struttura contenuta. 92/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2009 – SECONDO MARCO D MARCO SPERI 

Rubino lucente 

Olfatto intenso, regala subito fruttati neri e rossi, ciliegia, mora, prugna in confettura e sotto spirito. Sul finale una vaga 

spezia, cuoio, tabacco dolce, rabarbaro, liquerizia. 

Pieno e strutturato, il tannino ancora giovane si mostra esuberante ma di grandi promesse, fresco e sapido sul finale 

richiama frutto ancora fragrante. 90/100 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2009 – VALENTINA CUBI 

Rubino di media trasparenza, luminoso. 

Naso inizialmente chiuso, si apre poi elegantemente variegato, pulito. Ribes, mora, ciliegia, fiori appassiti, cannella, 

matita, tabacco. 

In bocca è aggraziato, avvolgente di una freschezza che sa di frutto senza eccessi, tannini sottili, morbidi in divenire 

promettono longevità e perfezione. 92/100 
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