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Amarone della Valpolicella 

 
Un grande vino che esce, dopo l'appassimento delle uve, da una lunga macerazione sulle bucce (50 giorni) e poi da 2 

anni in botti da 50 ettolitri e 18 mesi in quelle da otto. 

Lo hanno battezzato l’enologo di Obama e lui, Attilio Pagli, si schermiva l’altra sera a Verona all’Anteprima dell’Amarone. 

La verità è che Pagli è colui che insieme a Michele Satta ha concepito quel bianco toscano, il Costa di Giulia, che il 17 

gennaio scorso Barack e Michelle hanno bevuto per festeggiare i 49 anni di lei. Ma Attilio Pagli l’altro giorno ha segnato 

un altro primato, che riguarda l’Amarone. Si era ad assaggiare i 55 campioni del 2009, tutti alla cieca, ossia senza sapere 

di chi fosse l’etichetta e, alla fine, dopo semifinali e finali, è venuto fuori il numero 1: Amarone della Valpolicella di 

Secondo Marco. Ora, Marco è un figlio d’arte giacché appartiene alla famiglia Speri, storici produttori di Amarone. Ma 5 

anni fa ha lasciato la famiglia per fare un suo percorso, secondo il motto «Tieni i piedi in terra e vedi che ti spuntano le 

ali». Così a Fiumane (dove bisogna andare al ristorante dell’Enoteca) ai piedi dei Monti Lessini e non distante dal Garda, 

ha trovato l’habitat ideale per le sue vigne di corvina, corvinone e rondinella. Qui c’è un incrocio di venti, favorevoli per la 

vite, allevata col sistema a pergola modificata a forma di Y, che dà più luce e più parete fogliare. Ed ecco, con la 

complicità di Pagli, l’Amarone 2009 che è stato il n.1: colore rubino intenso, al naso l’ampiezza della frutta (lamponi e 

prugna ma anche confettura di amarene) e una marcata speziatura. In bocca lo senti elegante, filigranoso, pieno, non 

eccessivamente rotondo, dotato di una trama di tannini fini. Un grande vino che esce, dopo l’appassimento delle uve, da 

una lunga macerazione sulle bucce (50 giorni) e poi da 2 anni in botti da 50 ettolitri e 18 mesi in quelle da otto. In vendita 

ora c’è il 2008, altrettanto grande. Produce anche gli altri tre classici: il Valpolicella, il Ripasso che sta sulle bucce di 

Amarone per otto giorni e infine il Recioto dove l’amarena si confonde coi profumi di viola madida e di cioccolato: è 

vellutato e dolce ed ha le ali, le stesse che dovrebbero farlo arrivare subito a Michelle Obama! 
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