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L’appuntamento annuale con  l’Anteprima Amarone , tenutasi a fine gennaio 2013, è senza alcun dubbio un 
faro su uno dei vini italiani più conosciuti a livello internazionale. Lo dimostra sia la presenza numerosa di 
giornalisti da ogni parte del mondo, sia di appassionati, più di 2000 quest’anno, che  in due giorni hanno 
affollato la manifestazione. 

 Questo nonostante gli Amarone siano 

ancora a uno stadio infantile, da ciò deriva 
un’analisi sensoriale condizionata e la 
presenza all’Anteprima di una parte delle 
aziende del Consorzio (55%), ma non del 
totale come sarebbe auspicabile per avere 
un quadro completo dell’annata. 

Quest’anno accanto al 2009 è stato 
possibile assaggiare vini di annate 
precedenti, una concessione del Consorzio 
a cui hanno aderito diverse aziende e da 
tutti apprezzata. L’annata 2009 è stata 
riassunta dal Vice Presidente del Consorzio 
per la Tutela dei Vini Valpolicella Daniele 

Accordini (qui il link ai dati del Consorzio) confrontando i dati delle ultime 13 vendemmie. L’analisi ha 
evidenziato il calo dell’acidità totale (solo il 2000, 2001 e il 2003 era più bassa) a fronte di un incremento 
degli zuccheri residui. L’alcol sostanzialmente invariato rispetto alle altre annate e così pure l’estratto. 

  



A tutti noi è noto il cambiamento 
climatico, il clima caldo ha portato a 
anticipare un po’ le vendemmie per 
evitare vini eccessivamente ricchi in alcol. 
Per quanto riguarda l’appassimento, il 
clima favorevole fino al 25 di ottobre ha 
poi richiesto l’intervento assistito con 
ventilatori e deumidificatori per evitare lo 
sviluppo di muffe indesiderate e 
proseguire con la disidratazione dell’uva. 

In generale gli Amarone 2009 hanno 
dimostrato onestà espressiva, morbidi e 
già godibili, con freschezza gustativa 

spiccata e finezza alcuni,  altri  più strutturati  e potenti, per tutti una certa introversione olfattiva e gusto-
olfattiva. Si sa però che l’Amarone ha bisogno di tempo per esprimere tutto il suo potenziale. 

In qualche caso naso e bocca sono risultati influenzati negativamente dal rovere e da residui zuccherini 
naturali dubbi oltreché alcol soffocante. Alla sequenza di assaggi alla cieca ho preferito andare di banco in 
banco per scambiare due chiacchiere con i produttori presenti e quelli sotto descritti sono gli assaggi che più 
si sono impressi nella mia memoria. 

 Albino Armani (Val d’Illasi) 

L’Amarone Albino Armani 2009 ha un colore granato profondo. Il profumo incede delicato tra fiori freschi e 
erbe aromatiche. La bocca gioca tra sostanza e vigore mantenendo sempre una matrice elegante che 
avevamo già incontrato all’olfatto. 

Corte Sant’Alda (Mezzane di Sotto) 

È una tra le migliori aziende della Valpolicella. La supposta differenza tra zona allargata e classica, in teoria 
superiore, non si avverte per nulla e non è neppure un esempio isolato. L’Amarone 2009 ha un colore 
granato limpido, il naso è da subito intenso di spezie e piccoli frutti rossi, prugna. La bocca esprime finezza 
più che potenza e la beva ne guadagna. Il 1993 è in ottime condizioni e se al naso si avvertono fiori macerati 
e ferro è in bocca che ha un fare convincente. Ha un iniziale modo gentile, ma acidità e sali gli danno 
tensione e slancio. 

Bertani (Valpantena) 

L’Amarone Villa Arvedi 2009 è definito da profumi di frutta perfettamente matura e dai toni rinfrescanti 
della liquirizia e china. La bocca è sottolineata da sapidità e tannini levigati col respiro dell’alcol presente ma 
che non punge. Buoni i ritorni gusto olfattivi 

Recchia (Valle di Negrar) 

Le uve per questo Amarone 2009 provengono dal cru storico Jago di Masùa, tra la vallata di Negrar e 
Marano. Esibisce un colore granato di buona intensità, il profumo dopo una bella espressione di erbe 
balsamiche, ci riporta subito alla terra vulcanica di questa zona e all’espressione di pietra focaia. Ha energia e 
calore, ma anche capacità di distendersi e lunga persistenza. 

Roccolo Grassi (Mezzane di sotto) 



L’Amarone 2009 esprime una notevole cura produttiva. Ben gestito il rovere (barrique) che lascia emergere 
l’espressione fruttata e floreale risultando ben integrato nello spettro odoroso. La bocca è scandita da tannini 
grintosi e da freschezza nonché da sensazioni finali in linea con l’olfatto e persistenti. 

Secondo Marco di Marco Speri (Valle di Fumane) 

Marco Speri fa parte della nutrita famiglia Speri, nome noto in Valpolicella e nel mondo. Da qualche anno ha 
intrapreso un nuovo cammino creando la sua nuova azienda. Nell’Amarone 2009 s’intuisce una matrice 
elegante e solida anche se l’alcol ne condiziona un pò la beva. Il 2008 ha modi più aristocratici, nitido nei 
profumi anche se si ritiene solo in parte espressi. Asciutto, gentile e lungo. 

Tezza (Valpantena) 

Ecco un’altra azienda della Valpantena interessante. L’Amarone 2009 è al naso rotondo di marmellata, più 
convincente in bocca in cui si avverte il respiro dell’alcol e la profondità del corpo. Il 2007 ha finezza e 
ampiezza odorosa a ciò si aggiunge una certa sostanza gustativa. Fresco e asciutto, il finale ha una ricca 
corrispondenza gusto olfattiva. 

Valentina Cubi (Valle di Fumane) 

L’azienda sta completando la sua conversione al biologico e sta dimostrando di saper gestire correttamente 
una materia prima ricca che ha dato all’Amarone Morar 2009 una florealità sottile. Frutta scura matura e dal 
bel respiro. È uno di quegli assaggi di Amarone che pur avendo spessore e calore partecipato non impegna 
la beva anzi è fascinoso e godibile con una chiusura gustativa che è un rilancio a assaggi successivi 

 


