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 26-27 gennaio 2013, al Palazzo della Gran Guardia di Verona si tiene "Anteprima 

Amarone" 2009Il 26 e 27 gennaio 2013, nel Palazzo della Gran Guardia di Verona, si tiene "Anteprima Amarone: la 

storia di un vino di successo", tema che celebra il decennale della manifestazione, dedicata quest'anno all'annata 

2009, ma anche ai 10 anni che hanno cambiato la storia dell'Amarone della Valpolicella, facendolo diventare uno dei 

grandi vini più apprezzati al mondo. Le "perle" in degustazione. Per festeggiare il decennale, i produttori partecipanti 

proporranno in degustazione, aperta al pubblico sabato 26 gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e domenica 27 gennaio 

dalle ore 10 alle ore 18, oltre all'annata protagonista, una propria "perla", che per Cantina Valpolicella Negrar, sarà 

l'Amarone Doc Classico "Villa" 2005, insignito del Tre Bicchieri della guida Vini d'Italia 2013 del Gambero Rosso. Il 

vino premiato appartiene alla linea "Amarone Espressioni", che comprende 5 vini Amarone, ciascuno di essi prodotto 

da uve provenienti dal vigneto più alto situato in ognuna delle cinque valli che costituiscono la Valpolicella storica. 
 8-12 febbraio 2013, tutti pazzi per il Carnevalon dell'Alpon, lungo la Strada del vino Soave  

 Re del Torbolin, Principe del Gnoco e Sior Carnevalon le maschere storiche di uno dei più grandi e divertenti 

Carnevali della provincia di Verona e del Veneto. Tra le iniziative in programma, sfilata notturna con carri allegorici 

illuminati e gnocco party. Dall'8 al 12 febbraio 2013 il paese di Monteforte d'Alpone, nel territorio della Strada del 

vino Soave, si trasforma in una sorta di "paese dei Balocchi", tanto è il coinvolgimento degli abitanti 

nell'organizzazione del Carnevalon de l'Alpon, uno dei più antichi – si tiene infatti da oltre sessant'anni - grandi e 

divertenti carnevali della provincia di Verona ed uno ... 

 Tartufo Bianchetto: parte la campagna di raccolta  

 Parte oggi la campagna di raccolta del tartufo bianchetto, tornano così al lavoro i trifolai dopo la breve sosta dopo la 

chiusura della campagna del bianco pregiato. Il tartufo bianchetto o marzuolo può essere confuso con il tartufo 

bianco pregiato, dal quale differisce per la minore pezzatura dei suoi capofori, il suo odore intensamente agliaceo e 

meno gradevole, il periodo di maturazione e le differenti ornamentazioni delle spore. 

Il suo nome scientifico è Tuber borchii Vittadini, comunemente chiamato bianchetto o marzuolo, nomi che si 

riferiscono rispettivamente, al colore esterno dei suoi carpofori ed al mese principale durante il quale gli stessi tartufi 

maturano. 

 Trippa, gnocchi e stoccafisso, Ostra Vetere apre le cantine 

Per "magnà e bè n'te le cantine come 'na volta" a Ostra Vetere devi andare. Cultura gastronomica, piatti d'eccellenza 

cucinati ad arte, vini pregiati. Tutto questo in un solo evento: Montenovo in festa dal 25 al 27 gennaio nel borgo 

medievale di Ostra Vetere, un tempo chiamata Montenovo. Tutta la ghiottoneria marchigiana sarà servita nelle 



cantine aperte che per l'occasione diventano delle accoglienti trattorie dove respirare la tradizione e il folklore 

popolare.Pizze e cresce al formaggio, guanciale di maiale e affettati locali, tagliatelle alla papera, fagioli con le cotiche 

e molto altro ancora accompagnerà i calici pieni di eccellente vino marchigiano. 

 51° sagra della bruschetta, Casaprota festeggia la tradizione 

Fatta rigorosamente con pane artigianale "passato" sulla brace per esaltare al meglio il pregiato olio extravergine, la 

bruschetta, regina in tavola dal 26 al 27 gennaio verrà servita gratuitamente per la degustazione a Casaprota che 

festeggia così i 51 anni di sagra.Spaghetti all'Amatriciana, preparati ad arte dall'omonima proloco, zuppa di farro al 

tartufo e fregnacce (pasta acqua e farina) alla sabinese e carne alla brace... seguiranno alla bruschetta. Si prosegue 

con la merenda del pomeriggio che prende via alle 16 con le frittelle della proloco di Mompeo e le Ciambelle della 

proloco di Montenero. Le giornate saranno ricche di iniziate per consentire a tutti di poter trascorrere un 

finesettimana fuoriporta. 

   

 …e viene a bere. I vini di Tenuta di Fessina ad OpenWine 2013 con Partesa Emilia-Romagna  

 Torna, anche nel 2013, l’innovativo format di OpenWine, banco di assaggio, organizzato da Partesa Emilia-Romagna, 

a cui parteciperanno i vini di Tenuta di Fessina, azienda vinicola alle pendici dell'Etna. Nelle giornate dell'11 marzo (a 

Rimini) e del 30 settembre 2013 (ad Imola), gli specialisti di Partesa ed i produttori accompagneranno i numerosi 

clienti in un percorso d'eccellenza in cui verranno degustate importanti etichette. Una vetrina prestigiosa per far 

dialogare la migliore produzione locale e nazionale con tutto il mondo dell'horeca. 

 Palio del Recioto 2013 - Fratelli Vogadori 

Il Palio del Recioto è una manifestazione che si svolge a Negrar nei giorni di Pasqua e Pasquetta di tutti gli anni 

(quest'anno sarà il 31 Marzo 1-2 Aprile )! Le vie del paese ospitano i chioschi delle varie cantine dove si potrà 

degustare il Recioto 2012 in anteprima: un vero proprio nettare divino molto fruttato ma con una gradazione alcolica 

da star attenti! Ci saranno anche chioschi con i prodotti tipici, il luna park per i più i piccoli, una mostra di pittura e 

molte altre iniziativa per intrattenere i visitatori! Il martedì successivo si tiene un'importante corsa ciclistica inoltre 

un'importante corsa ciclistica. 

  
 
  

  

 


