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"Anteprima Amarone" - 26-27 gennaio 2013 alla Gran Guardia, Verona.  

Sarà presentata l'importante Annata 2009. 
 

Siamo felicemente alla Xª edizione di una presentazione, che propone annualmente l'eccellenza dei vini 

veronesi: il pregiato "Amarone", dono superbo di cinque feconde vallate veronesi, prima fra tutte la 

Valpolicella. È il vino noto e celebrato a livello internazionale e che ha dato e dà maggiore forza e vivacità 

all'attrazione della vite, alla vinificazione ed alla necessaria strategia di commercializzazione. 

Elementi dai grandi contenuti, questi, che rispecchiano il carattere intrinseco ed inimitabile di un DOC 
particolare, frutto di antiche e preziose esperienze, oggi applicate dagli agricoltori e dai produttori del 
pregiato rosso.  

"Anteprima Amarone" di quest'anno è allargata alla lunga storia d'un vino di successo, attraverso una 
dettagliata mostra, che permetterà all'appassionato ed al visitatore di rendersi personalmente conto del 
numero dell aziende produttrici, della tipologia degli impianti e della loro qualità, mettendo in luce, nel 
contempo, le tecniche di vendemmia e di vinificazione, nonché le caratteristiche organolettiche d'un 
Valpolicella di primissimo rango. Inoltre, saranno posti a confronto i grandi Amarone, Barolo e Brunello, il 
primo dei quali, quanto all'Annata 2009 in presentazione – sottolinea il vicepresidente del Consorzio della 
Valpolicella, Daniele Accordini – dal punto di vista sensoriale, gode di potenza gustativa e di ricchezza 
aromatica, guadagnando in eleganza, energia e dinamicità, donategli da terroirs di coltivazione della vite, 
che conferiscono allo stesso personalità unica e riconoscibile.  

Alle ore 10 del 26 gennaio, nell'auditorio della Gran Guardia, si terrà una tavola rotonda e, quindi, la 
presentazione dell'Annata 2009. Il pubblico potrà prendere atto delle qualità del nuovo Amarone, dalle 16 
alle 19, direttamente ai banchi dei produttori presenti - ingresso a pagamento su invito, da richiedere a 
info@cosorziovalpolicella.it.  

Con "Anteprima Amarone" di quest'anno, ci troviamo ad un'ulteriore tappa, la decima, come già segnalato, 
che, come validissimo evento, valorizza potenzialmente l'agricoltura, la vitivinicoltura ed il territorio 
veronesi, creando, nel contempo, anche attenzione nel turismo internazionale, certamente interessato a 
conoscere un vino ed un ambiente, che meritano il massimo consenso.  
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