
 

Chi Siamo•
La Rivista•
Editoriale•
Numeri Arretrati•
Eventi•
Contatti•

A cena con noi •
Andando per fiere •
Anteprima •
Articolo da copertina •
Attualità •
Gli speciali del NWJ •
I viaggi di Luca •
Il bianco e nero •
Il racconto del vino •
In viaggio con noi •
La verticale •
Le interviste •
Le Recensioni •
Numero: 25 | Gennaio 2012 •
Reportage •
Sentieri est-ovest •
Territorio e Tradizione •
Vino Arte e Cultura •
Vino News •
Viticoltura e vini •

ANTEPRIMA AMARONE 2008
Scritto da Luciano Pavesio in Anteprima, Numero: 25 | Gennaio 2012 

Nuova location per Anteprima Amarone che  presenta l’annata 2008 nel cuore di Verona, al 
Palazzo della Gran Guardia e sposa la cultura attraverso la partnership con la mostra “Il 
Settecento a Verona”
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Logo Anteprima Amarone

“Anteprima Amarone”, consolidato e immancabile appuntamento di inizio d’anno del mondo 
enologico per presentare l’ultima annata in commercio, si svolgerà il 28 e 29 gennaio 2012 
all’interno del prestigioso Palazzo della Gran Guardia, nel cuore della città, dove saranno ospitate, 
oltre alle degustazioni, diversi eventi correlati. Tra questi spicca l’importante mostra “Il Settecento 
a Verona. La nobiltà della pittura: Tiepolo, Rotari, Cignaroli”, che inaugura una significativa 
collaborazione con i Musei Civici, proponendo una visita guidata studiata appositamente per 
l’occasione.

L’allestimento dell’edizione 2012 rappresenterà un’autentica novità, poiché evoca nella scelta dei 
materiali e nel loro utilizzo innovativo la tradizione e la territorialità che rappresentano valori 
radicati nella cultura della Valpolicella. Il prestigio e la visibilità del Palazzo delle esposizioni di 
Piazza Bra hanno inoltre suggerito un progetto che nella sobrietà e nell’essenzialità trovasse i 
caratteri distintivi per inserirsi nella preziosa architettura.

Sulle pareti, realizzate con pallets di legno grezzo, verrà esposta la selezione di foto che 
immortalano la bellezza delle vallate dove nascono i vini Valpolicella Doc. L’autore, Eugenio 
Cipriani, grazie al suo amore per il territorio ne ha colto orizzonti, colori e scorci inediti. Le pareti 
con le stampe fotografiche saranno disposte nell’aula del Loggiato in modo tale da cadenzare il 
percorso espositivo seguendo il percorso che porta a scoprire le otto vallate della Valpolicella e le 
rispettive cantine, in un racconto che unisce vino e territorio, inteso sia come luogo di produzione 
che come patrimonio naturalistico e culturale, con l’intento di offrire ai visitatori uno sguardo 
immediato sull’ambiente che dà i natali di origine, al Grande Rosso che è l’indiscusso 
protagonista della manifestazione: l’Amarone 2008.

L’enogastronomia sarà parte integrante degli itinerari che verranno presentati in occasione 
dell’Anteprima, prima parte di un progetto che si svilupperà seguendo l’andamento delle stagioni. 
Da qui il nome “Le 4 stagioni della Valpolicella”, che offrirà ai potenziali visitatori una proposta 
che comprende quanto di meglio offre il territorio in relazione al ciclo vegetativo della vite e alla 
maturazione del vino.
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Grappolo Passito

La tradizionale conferenza stampa legata all’Anteprima, oltre a presentare l’annata, renderà quindi 
noti i risultati della ricerca condotta dal professor Eugenio Pomarici dell’Università Federico II di 
Napoli sul posizionamento della filiera dell’Amarone sui mercati internazionali, e in particolare 
nei mercati chiave rappresentati da Canada, Svezia, Germania e Usa, allo scopo di orientare 
efficacemente la futura politica dell’export.

Le prime impressioni relative all’Amarone 2008 parlano di un maggiore e forte legame con il 
territorio di origine e di un particolare equilibrio nella struttura e negli aromi. L’andamento 
climatico dell’annata ha infatti interagito con le condizioni pedologiche dei sei terroir della doc 
Valpolicella caratterizzando il vino prodotto: austero nelle vallate più occidentali della 
Valpolicella Classica, ossia Sant’Ambrogio, San Pietro in Cariano e Fumane; opulento nella 
vallata di Negrar; ricco quello di Cazzano, Mezzane e Val d’Illasi, mentre la finezza pare 
contraddistinguere l’Amarone di Marano, mentre l’eleganza quello della Valpantena.

Conferme o smentite di queste prime considerazioni verranno raccolte solo al termine delle due 
giornate di fine gennaio in cui verrà degustato da giornalisti, addetti del settore e appassionati.
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Banchi d'Assaggio all'Anteprima
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