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L'Amarone della Valpolicella conquista gli intellettuali americani 

Certamente la notizia meno nota sull'Amarone della Valpolicella è che da parecchio tempo questo prestigioso vino 

veronese abbia conquistato il ruolo di "special guest" in molti best-sellers. Un vino dunque 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 in "Addio alle armi", uno dei 

suoi romanzi più celebri. 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 2013 della Strada del vino Soave vedrà protagonisti soci e territorio  

Mettere sempre più al centro dell'attività di promozione i soci, e quindi il territorio, questo l'obiettivo di Paolo 

Menapace, presidente della Strada del vino Soave, che in questo inizio d'anno fa il punto sulle iniziative che 

l'Associazione ha in serbo nel 2013 per la valorizzazione turistica dell'Est veronese. Territorio che, nel 2012, grazie 

anche ad un continuo lavoro di promozione in Italia e all'estero in sinergia con Consorzio e Istituzioni, nonostante il 

periodo funestato dalla crisi globale, ha visto un sensibile aumento di turisti. "Il contatto diretto con i viaggiatori 

avviene attraverso l'Ufficio Turistico di Soave, che la Strada gestisce da due anni a questa parte ... 

Il Bugiardo che non mente !  

Una azienda della Valpolicella classica , a me sconosciuta fino ad oggi, che mi ha fatto capire, dopo aver degustato un 

suo vino aziendale, di operare all'insegna della qualità massima in una delle zone piu' vocate del comprensorio. Il 

Valpolicella Ripasso doc è ottenuto dal contatto del Valpolicella base sulle vinacce con le quali si è ottenuto 

l'Amarone per circa 15/20 giorni. A Dicembre/Genaio successivo alla vendemmia, sulle vinacce che hanno dato 

origine all'amarone, ( le bucce dell'uva appena spremuta ), viene fatto scorrere il valpolicella base vinificato a 

settembre ! Il Valpolicela base inizia cosi' una seconda fermentazione, il prodotto che se ne ottiene risulta 

caratterizzato da una maggior struttura e longevità, 

La magia dei luoghi. Nakone, Chardonnay 100% di Tenuta di Fessina, il 14 febbraio all’Enoteca Bibenda Wine 

Concept di Roma 

Una bella iniziativa accoglierà NAKONE, Chardonnay in purezza prodotto all’ombra del magnifico tempio di Segesta 

da Tenuta di Fessina, il prossimo 14 febbraio all’Enoteca Bibenda Wine Concept di Roma. L'Enoteca Bibenda Wine 

Concept di Roma è un posto speciale, a pochi metri dal Colosseo. Nato da un sogno ed un'idea di Grazia Trischitta, 

sommelier per passione, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier ... 

Calendario Eventi Iron3 2013 

Iron3 è costantemente al lavoro per creare occasioni di incontro che sviluppino e facilitino i rapporti commerciali tra 

le aziende e gli operatori internazionali. 

Anche quest’anno gli appuntamenti sono ritagliati a misura d’impresa, per soddisfare in misura ancora maggiore e 

concreta le necessità delle aziende. Gli incontri B2B personalizzati, non solo facilitano lo sviluppo della relazione 

commerciale, ma permettono di dare vita a collaborazioni uniche dove i soggetti interessati possono trarre 

vicendevole beneficio economico. 

Tre weekend nelle Valli di Lanzo per divertirsi sulle ciaspole  

Le Valli di Lanzo, a pochi chilometri da Torino, propongono tre appuntamenti sulla neve per tre weekend di pieno 

inverno Oltre 20 km di percorso, degustazioni e racchettate notturne ma anche percorsi al buio per una ciaspolata a 4 

sensi. Nei mesi di febbraio e marzo 2013 le Valli di Lanzo, a pochi chilometri da Torino,propongono tre appuntamenti 

sulla neve per tre weekend di pieno inverno. Conosciute per la produzione della Toma di Lanzo, le tre valli hanno 

infatti organizzato tre differenti appuntamenti con un comun denominatore: le ciaspole. 

Il Nocera, antico vitigno di Sicilia 

Durante la mia trasferta in Sicilia, del dicembre u.s., ho visitato tre aziende vitivinicole molto particolari, interessanti e 

vorrei dire “ uniche”, ognuna con proprie caratteristiche identificative, nel variegato panorama produttivo isolano. 



Non ero mai stato in questa bella e relativamente nuova realtà vitivinicola del messinese, situata a 400/500 mt slm,in 

quanto qui si produce vino fin dal lontano 1825, ma è solamente da alcuni anni che la proprietà, conduzione e 

gestione viene portata avanti con capacità, caparbietà e saggezza dal titolare Nicolas Gatti Russo, che dopo tanti anni 

vissuti in Argentina ha deciso di tornare ... 

 


