
 

L'AMARONE DELLA VALPOLICELLA CONQUISTA PALATI 

E INTELLETTUALI AMERICANI 

Da tempo il veronese Amarone della Valpolicella ha conquistato il ruolo di "special 

guest" in molti best-sellers. Un vino conosciuto, ed evidentemente apprezzato, dagli 

intellettuali di grido, primo tra tutti Ernest Hemingway, grande estimatore di Amarone, 

che lo degustò la prima volta alla locanda Cipriani di Venezia e lo volle citare nel celebre 

"Addio alle armi". Dichiarazioni di stima e amore anche per il Valpolicella in "Di là dal 

fiume e tra gli alberi", definito affettuosamente «secco, rosso e cordiale come la casa di un 

fratello con cui si va d'accordo».  

La love story tra l'Amarone e i grandi scrittori americani prosegue fino ai giorni nostri. Nel 

suo ultimo romanzo "Libertà", Jonathan Franzen, considerato tra i venti autori più 

importanti del XX secolo, sceglie l'Amarone per la cena di rancori e tensioni che riunisce le 

famiglie dei protagonisti Walter e Patty in un ristorante chic di Soho. 

Il connazionale Jay McInerney, scrittore americano consacrato alla fama dal romanzo "Le 

mille luci di New York", nel recente "I piaceri della cantina" nel suo giro del mondo 

attraverso i vignaioli e i vini più pregiati tesse grandi elogi all'Amarone della Valpolicella, 

ritenuto un vino di rango superiore. In precedenza, in "Io e Bacco. Le mie avventure in una 

cantina di vini", aveva definito il Valpolicella «un vino che andrebbe aperto solo alla 

presenza di Dio e dei formaggi puzzolenti». 

Accostamento senz'altro audace, ma non al livello di quello magnificato da Hannibal Lecter, inquietante protagonista 

del thriller "Il silenzio degli innocenti" di Thomas Harris: «Una volta un addetto al censimento cercò di quantificarmi. Mi 

mangiai il fegato con contorno di fave e una bottiglia importante di Amarone». 

Anche di questo si è parlato nell'edizione del decennale di Anteprima Amarone, il 26 e 27 gennaio nel Palazzo della 

Gran Guardia di Verona dove, oltre alla presentazione dell'annata 2009, in via eccezionale i produttori hanno avuto la 

possibilità di mettere in degustazione quella che hanno ritenuto la loro migliore annata di Amarone dell'ultimo decennio. 

"Anteprima Amarone: la storia di un vino di successo" era il titolo dell'edizione di quest'anno, che si è snodata lungo 

cinque aree tematiche che ripercorrono le tappe fondamentali dell'ultimo decennio, dove l’export verso i Paesi del nord 

Europa, Stati Uniti e Canada ha ormai raggiunto circa l’80% della produzione, consentendo ai visitatori della 

manifestazione di avere un'immediata percezione di quella che è la realtà della denominazione attraverso il numero e la 

tipologia degli impianti, le aziende che hanno reso grande l'Amarone, le caratteristiche organolettiche che differenziano 

le cinque vallate e le tecniche vendemmiali e di produzione.  

Nel corso della tavola rotonda del 26 gennaio all'Auditorium della Gran Guardia, Daniele Accordini, vicepresidente del 

Consorzio, ha cercato di dare fisionomia alla vendemmia 2009. 

«A fronte di un andamento climatico piuttosto bizzarro, freddo nella prima parte e estremamente caldo al momento della 

raccolta – ha spiegato Accordini – la vendemmia 2009 ha visto la quantità raccolta in diminuzione del 10% rispetto 

all'anno precedente, ma la qualità è risultata ottima, consentendo un accumulo zuccherino più elevato del 2008, ben 

sopra la media storica. Rispetto all’annata precedente, gli Amaroni 2009 sembrano evidenziare una minor variabilità fra le 

aree di provenienza ma con un livellamento qualitativo verso l’alto. Un’annata che pur caratterizzandosi sensorialmente 



per potenza gustativa e ricchezza aromatica non perde nulla, anzi in molti casi guadagna in eleganza, energia e 

dinamicità, confermando ancora una volta la vocazione dei vari territori della Valpolicella a originare vini dalla personalità 

unica e riconoscibile». 

Nella successiva degustazione alla cieca dei 26 Amarone 2009 già in bottiglia (mentre ben 30 erano ancora campioni 

prelevati in botte), ho preferito per la buona beva, la balsamicità e la freschezza e croccantezza dei frutti rossi, ciliegia in 

particolare, il vino della piccola azienda di Daniela Piccoli di Parona di Valpolicella e dell’azienda I Scriani di Fumane, 

gestita dall’intraprendente Stefano Cottini, al pari di quelli dell’azienda di dimensioni ben maggiori di Cesari.  

Struttura e potenza notevoli seppur supportato da una piacevolezza nella beva per l’Amarone di Cavalchina (ben 17,5° 

gradi), più snello il Villa Arvedi di Bertani, noto per la sua straordinaria longevità e freschezza.  

Si ritorna invece a strutture importanti degustando i vini di Terre di Leone di Marano di Valpolicella e di Roccolo 

Grassi di Mezzane di Sotto, mentre è già dotato di un buon equilibrio e persistenza il Domini Veneti della Cantina 

Valpolicella di Negrar. 
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