Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

63

Data

Titolo

Pag.

Lacucinaitaliana.it

25/03/2020

10 AMARONE DA NON PERDERE (ANTEPRIMA DELL'ANNATA 2016)

2

Ventidinews.it

25/03/2020

10 AMARONE DA NON PERDERE (ANTEPRIMA DELL'ANNATA 2016)

5

Corrieredelvino.it

13/03/2020

ALBINO ARMANI. QUATTROCENTO ANNI NELLA VIGNA E PASSIONE
PER IL VINO

6

La Cucina Italiana

01/02/2020

CARTA DEGLI ABBINAMENTI

10

L’ELEGANZA DEL PINOT GRIGIO DI ALBINO ARMANI

1

Albino Armani

Ville& Casali

12/2019

Il Coltivatore Friulano

01/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Indexwine

24/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

24/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Veronaeconomia.it

25/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Tigulliovino

26/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Horecanews.it

28/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Prima Verona

Luxury pret a porter

31/01/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Winenews

03/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Slowine

06/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Winerylovers

09/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Soavemente

11/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Wine Channel

12/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Indexwine

18/02/2020

ANTEPRIMA AMARONE

Fred Nijhuis

19/03/2020

DEGUSTAZIONE

!
!
!

!

Data!!!!!!!!!!30'12'2019!
Pagina!!!!!!!!
Foglio!!!!!!!!1/5!

!
!
!

!

Data!!!!!!!!!!30'12'2019!
Pagina!!!!!!!!
Foglio!!!!!!!!2/5!

!
!
!

!

Data!!!!!!!!!!30'12'2019!
Pagina!!!!!!!!
Foglio!!!!!!!!3/5!

!
!
!

!

Data!!!!!!!!!!30'12'2019!
Pagina!!!!!!!!
Foglio!!!!!!!!4/5!

!
!
!

!

Data!!!!!!!!!!30'12'2019!
Pagina!!!!!!!!
Foglio!!!!!!!!5/5!

LACUCINAITALIANA.IT (WEB2)

Data

Foglio

news

25-03-2020

Pagina

1/3

in primo piano

10 Amarone da non perdere
(anteprima dell'annata 2016)

169343
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Si è svolta, come di consueto al Palazzo della Gran Guardia di Verona l’1 e
2 febbraio scorsi, la manifestazione organizzata e promossa dal Consorzio
per la Tutela dei Vini della Valpolicella. La 17° edizione dell’Anteprima
Amarone ha acceso i riflettori sull’annata 2016, che ha potuto beneficiare
di un andamento climatico fresco ed equilibrato, favorendo così la
produzione di vini basati più sull’eleganza che sulla potenza, di stampo più
classico e, soprattutto, più facilmente abbinabili a tavola. Quelli di
quest’anno sono Amarone dai suadenti profumi floreali e fruttati, con
meno estratto secco e meno residuo zuccherino e con struttura, acidità e
tannini in ottimo equilibrio.

I campioni in assaggio sono stati quest’anno 54, parte già imbottigliati e
parte ancora campioni di botte.
La nostra top ten degli amarone
Ecco i migliori 10 da non lasciarsi sfuggire; comprateli adesso e conservateli
in cantina: dopo qualche anno di affinamento l’Amarone, come tutti i grandi
vini rossi, dà il meglio di sé.
Amarone della Valpolicella 2016 Tenuta Chiccheri (già in bottiglia)

169343

Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2016 Stefano
Accordini (già in bottiglia)
Amarone della Valpolicella Classico 2016 Albino Armani (campione di
botte)

Albino Armani
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Amarone della Valpolicella 2016 Brolo dei Giusti (campione di botte)
Amarone della Valpolicella Valpantena 2016 Costa Arènte (campione
di botte)
Amarone della Valpolicella Classico La Rosta 2016 Fratelli Degani
(già in bottiglia)
Amarone della Valpolicella Classico Campedel 2016 Gamba (campione
di botte)
Amarone della Valpolicella 2016 Pasqua Vigneti e Cantine (campione
di botte)
Amarone della Valpolicella Classico 2016 Aldegheri (campione di
botte)
Amarone della Valpolicella Classico 2016 Bolla (campione di botte)
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vino
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Albino Armani. Quattrocento anni nella vigna e passione per il vino

Degustazioni

ALBINO ARMANI. QUATTROCENTO
ANNI NELLA VIGNA E PASSIONE PER IL
VINO
Di Urano Cupisti - 13 marzo 2020

Condividi su Facebook

2

0

Tweet su Twitter

Al Banco d’Assaggio durante Anteprima Amarone 2020 il pubblico ha potuto
assaggiare il Classico “Albino Armani”, campione di botte, 2016 e la Riserva
“Cuslanus” 2014.
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Ha potuto stringere la mano al produttore e parlare delle ultime vendemmie, della
storia familiare, della sostenibilità e della Valpolicella in tutte le sue sfumature. E il
sottoscritto “intrufolato tra gli appassionati” ad ascoltare, prendere appunti, meditare
sorseggiando.

MUST READ
Guida a Vinitaly per winelovers: La Traiana,
La Salceta, Campo del Monte

“L’azienda affonda le sue radici in 400 anni di storia, di vigna e di passione per il vino.
sviluppo, ma anche alla conservazione.
Oggi l’ambizioso progetto familiare conta cinque tenute di proprietà per un totale di
330 ettari di vigneto, distribuiti fra le tre grandi regioni vinicole del Veneto, del
Trentino e del Friuli-Venezia Giulia”.
Come inizio non è stato male, siamo di fronte ad una realtà impegnata a

Cincinnato Food Contest: sfida ai fornelli tra
food-blogger
Due nuovi corsi di degustazione Go Wine a
Torino
Prosecco, Cortina, Cultura: trinomio vincente

salvaguardare alcuni secoli di storia e di origini dei vini.
E via a raccontare la “necessaria storia familiare” iniziata il 7 dicembre del 1607 fino ai

Albino Armani

Un magico San Valentino in compagnia di
Champagne Marguerite Guyot al Radisson
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Una realtà dinamica, che sin dai suoi albori ha guardato con favore alla crescita e allo
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Blu di...

“Io sono di questa valle. Come un sasso,
come una pianta, sono legato a questa

- Advertisement -

terra. Non conosco un altrove se non per
ritornare, è naturale. Qui ci si educa, dal
silenzio delle piccole cose, a stare al
proprio posto, a fare ciò che si deve fare.
Il tempo della vite e del vino è un tempo
dilatato, a volte di anni, di generazioni”.
Filosofia di vita, di scelte, di

Albino Armani. I vigneti a Marano

comportamenti.
La Valpolicella, la sua terra, i suoi vigneti adagiati su i tipici muretti a secco, i
marogne, ad altezze collinari “estreme” per quest’area, in località Camporal (Campo
Reale) a 500 msl, nel terroir di Marano, uno dei più vocati per allevare Corvina,
Corvinone, Rondinella, Molinara e Oseleta, gli autoctoni.
“Qui nella tenuta di Marano l’uomo rispetta il lento e impegnativo rito della
coltivazione e della lavorazione, seguendo l’insegnamento della tradizione.
L’appassimento delle uve avviene in modo naturale nel fruttaio di Camporal, in alta
collina, su versanti scoscesi in equilibrio fra boschi e ciliegi”.

Albino Armani, la generazione della svolta
Nell’interpretare i vini ricordando che il “buon
vino” si fa in vigna dove è necessario un
approccio più sostenibile. Una visione più ampia
in armonia con la natura.
“Per possedere questo concetto di
sostenibilità credo sia fondamentale
appartenere a un territorio e sentirlo tuo”.
Ascoltare Albino Armani che parla tra la gente in un susseguire di richieste, domande
e i necessari assaggi come prove tangibili, risultati comprovanti le scelte di
produzione.

Gli assaggi
Amarone della Valpolicella Classico “Albino Armani” 2016, campione di botte.
Note aziendali: Vitigno: Corvina, Corvinone e Rondinella. Composizione del suolo:
depositi calcarei su rocce di origine vulcanica. Sistemi di allevamento: Pergola
veronese su ripidi terrazzamenti realizzati con tradizionali muri a secco, le marogne.
169343

Vinificazione: Dopo un’accurata selezione in vigna, le uve vengono poste in plateaux
e messe a riposo nel nostro fruttaio situato in alta collina, dove i grappoli
appassiscono lentamente, arieggiati e asciutti, così da favorire la concentrazione di
zuccheri, struttura e aromi. Nei primi mesi dell’anno, le uve vengono pigiate in pressa
soffice.

Albino Armani
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Segue poi una lunga e lenta fermentazione a contatto con le bucce della durata di
circa un mese. In seguito il vino matura in botti grandi fino al momento
dell’imbottigliamento.
Le mie considerazioni: Ricordando che trattasi di campione di botte, mi sono
trovato di fronte ad una vendemmia straordinaria, con un frutto ben maturo e tutte
quelle sfaccettature olfattive che porteranno ad un vino di grande prestigio.
L’equilibrio al palato con i necessari tannini graffianti e l’acidità sorretta da quella
alcoolicità tipica dell’amarone sono elementi di garanzia per una longevità lunga nel
tempo. Eccellente, voto (al momento) di 90/100
Amarone della Valpolicella Classico
Riserva “Cuslanus” 2014.
Note aziendali: Zona di produzione:
Marano, tra S. Rocco e Camporal, su
vigneti situati tra i 360 e i 450 m. di
altitudine slm. L’appassimento avviene in
fruttai di alta collina nel Comune di
Marano di Valpolicella. Composizione del
suolo: depositi calcarei su rocce
vulcaniche. Sistema di allevamento:
vecchie pergole su terrazzamenti
realizzati con muri a secco (marogne).
Vinificazione: l’uva, selezionata con
estrema cura durante la raccolta, è

Albino Armani. Gli assaggi

posta in piccole cassette e portata in
locali ben arieggiati e asciutti (fruttai) per l’appassimento. A gennaio le uve
vengono pigiate nella cantina di Marano in maniera soffice e il mosto inizia una lunga
e lenta fermentazione a contatto con le bucce per circa 30 giorni.
In seguito Cuslanus affina in botti e tonneaux di rovere per almeno 48 mesi per
fregiarsi della menzione “Riserva”.
Le mie considerazioni: Vendemmia considerata difficile e problematica. Il vino
trasuda austera finezza. Forse non avrà lunga vita ma, nel momento dell’assaggio
dove dimostra di essere troppo pronto, lo scalino dell’eccellenza lo raggiunge
agilmente. Eccellente voto 90/100.
Albino Armani, un Signore del Vino. Un vero piacere confrontarsi con lui, parlare del
presente e del futuro dei vini della Valpolicella. Chapeau!
Urano Cupisti
169343

Assaggi effettuati all’Anteprima Amarone il Sabato 1 febbraio 2020

Albino Armani

Albino Armani
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Località Camparol
Marano di Valpolicella (Vr)
Tel: 045 7290033
info@albinoarmani.com
www.albinoarmani.com
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13 vini e 3 birre per accompagnare i piatti del nostro ricettario

Pone al cacao con
mortadella pag. 44

Ravioli di
lavarello pag.49

Tonno scottato
pag.52

Costate di manzo
pag.57

Se una birra rossa tiene
testa alla mortadella,
la6Luppoli Bock
Rossa del Birrificio
Angelo Poretti
si accompagna bene
anche con il gusto
del cacao. 2,79euro
la confezione
di 3 bottiglie da 33 cl.
birrificioangeloporetti.it

Con i pesci di acqua
dolce abbinate un
bianco di montagna.
Consigliamo l'Alto
Adige Pinot Bianco
2018 di Kettmeir,
che ha la giusta acidità
e profumi freschi
di mela verde e fiori di
glicine. 12,50 euro.
kettmeircom

Serve un bianco
semplice, fresco
e sapido per esaltare
la delicatezza
del tonno scottato.
L'Etna Bianco 2019
di Pietradolce nasce
su suoli vulcanici
e conquista con
la sua scorrevolezza.
17euro. pietradolce.it

La struttura e il
carattere mediterraneo
dei rossi della Costa
Toscana sono ideali
perle nostre costate
con la salsa di
capperi. Trai più
eleganti della zona
c'è il Quercegobbe
2017di Petra.
25 euro. petrawine.it

Insalata di
puntarelle e alici
fritte pag. 46

Minestrone
d'inverno pag.49

Teglia di porri
e patate pag.53

Torta soffice
al cocco pag. 59
Maritozzi pag. 60

Un bianco delicato
ed equilibrato sta
bene con le minestre
di verdure. Il Pinot
Grigio Corvara
2018 di Albino
Armani è trai più
riusciti e attraenti,
con i suoi aromi di
pera matura. 10 euro.
albinoarmani.com

Una bollicina morbida
e fragrante è
confortevole come
la nostra teglia
di verdure. L'Asti
Secco Sarunè
di Cantina Toso
ha anche il vantaggio
di essere prodotto
senza solfiti aggiunti.
10 euro. toso.it

Zuppa di vongole
pag. 50

Cardi, prosciutto
e briciole pag. 54

Scegliete un bianco
di media struttura,
tropicale e sapido,
come La Cuvée
Maso Toresella
2017di Cavit,
a base di sauvignon,
riesling, chardonnay
e gewürztraminer.
21 euro. cavit.it

Un rosato delicato
valorizza le zuppe di
conchiglie e si accorda
con l'amarognolo delle
cime di rapa. Ci piace
il Castel del Monte
Bambino Nero
Pungirosa 2019
di Rivera che profuma
di rosa e ciliegia.
8 euro. rivera.it

Per l'abbinamento
con i cardi scegliete
un bianco piemontese
fruttato e delicato.
Sta molto bene il
Roero Arneis 2018
di Careglio, sapido
e con invitanti profumi
di pesca e di pera.
i0 euro.
cantinacareglio.it

«Hummus»
di carote pag. 47

Filetto di ricciola
pag. 51

Cosciotto di
agnello al miele
pag. 55

Fresche e leggere,
le birre in stile
Saison sono ottime
per un aperitivo
vegetariano. Quella
di Dupont, prodotta
in Belgio, ci piace
per il suo sapore
agrumato e acidulo.
5,50 euro.
brasserie-dupont.com

Un'alternativa al vino
bianco per
accompagnare
il pesce può essere
una birra Bianche.
La Isaac di Baladin
è floreale e speziata,
con un finale
piacevolmente
agrumato. 10 euro.
baladin.it

Per un abbinamento
regionale ben riuscito,
provate un Frascati
Superiore.
Il Vigneto Santa
Teresa 2018
di Fontana Candida
è floreale e delicato.
8 euro.
gruppoitalianovini.it

Arance e pesce
spada pag. 47
Uovo pag. 57

Soison
Dupont

MONGI0i:

La delicata
effervescenza di
un Moscato d'Asti
è l'ideale sui dolci con
la panna e con quelli
a base di frutta.
II 2019 di Mongioia
è tra i migliori della
denominazione.
15 euro. mongioia.com

Crumble di
pistacchi con
datteri pag.60

II rosso Merlot,fruttato
e di media intensità,
è sempre una buona
scelta con l'agnello.
L'Altromerlot2015
di Torre Rosazza
è vellutato e ha
profumi di frutti
di bosco.23 euro.
torrerosazza.com

i

r

I profumi di frutta
secca, miele
e albicocca di un
Ramandolo ben
si accordano al nostro
crumble.112013
di Anna Berra ci ha
colpito per eleganza
ed equilibrio. 19,50
euro. annaberra.it

«Bavarese-bonet»
pag. 62
Un passito rosso ha
la giusta grinta per
affrontare i dolci
al cioccolato.
Il Moscato Rosa
2018 di Franz Haas
ha aromi intensi
che ricordano la rosa,
la cannella e la scorza
di arancia. 26 euro.
franz-haas.com
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La Doc Friuli ha il suo Consorzio
Pavan: «Era stata una nostra sollecitazione»

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

II 17 dicembre 2019, nello lo
studio del Notaio Sioni di San
Vito al Tagliamento, è stato
costituito il Consorzio Tutela
Vini Friuli Venezia Giulia che
garantirà finalmente una guida
alla Doc Friuli che rappresenta ormai la denominazione più
importante della nostra regione. I soci fondatori, nell'ordine
riportato dall'atto costitutivo
sono i seguenti: Albino Armani (Az. Agr. Armani - Sequals),
Salvador Linda e Enrico (Az.
Agr. Marina — San giorgio
della R.), Biancini Gianfranco (Az. Forchir — Camino al
T.) Baccichetto Alessandro
(Baccichetto — Precenicco),
Crovato Giuseppe (Cantina di
Bertiolo), Fogal Luigino (Cantina di Rauscedo), Bregant
Filippo (Cantina Produttori di
Cormons), Trevisan Gianluca
(Cantina produttori di Ramuscello e San Vito), Marcolini
Roberto (Tenuta Ca' Bolani —
cervignano del F.), Pighin Roberto (Fernando Pighin & Figli
— Pavia di Udine), Michelangelo Tombacco ( I Magredi —
San Giorgio della R.), Lorenzonetto Guido (Lorenzonetto
— Latisana), Martellozzo Piera
(Piera Martellozzo SPA — San

zio per la tutela dei vini della
Doc Friuli». Michele Pavan,
Coldiretpresidente della
ti del Friuli Venezia Giulia,
commenta favorevolmente la
sottoscrizione a San Vito al
Tagliamento dell'atto che dà
il via libera all'atteso organismo. «Se escludiamo la Doc
Prosecco e il Pinot grigio Doc
delle Venezie, i dati della vendemmia 2018 dimostrano che
la Doc Friuli è diventata, in
termini
di superficie e produQuirino), Pittaro Bruno (Pitars
— San Martino al T.), Pittaro zione, la più importante dePietro (Vigneti Pittaro — Co- nominazione della regione
droipo), Vendrame Gino e Si- — rileva Pavan —. Questo è il
mone (Vendrame Vignis del motivo per cui Coldiretti ha
Doge — Codroipo), Gigante sollecitato negli ultimi tempi
Adriano e Veliscech Giuliana con sempre maggiore convin(Gigante Adriano — Corno di zione la necessaria e urgente
Rosazzo), Civa Valerio (teni- costituzione di un Consorzio
menti Civa -Povoletto), Bello- di tutela che assicuri una stramo Flavio (Viticoltori Friulani tegia di sviluppo in armonia
la Delizia — Casarsa della D.), con le altre denominazioni
Zaglia Giorgio (Az. Agr. Zaglia presenti sul territorio regionaGiorgio — Precenicco), Bas- le. Nella bozza di statuto che
sani Massimo (Isola Augu- ci era stata sottoposta — ricorsta — Palazzolo dello Stella), da ancora Pavan — il princiHormann Andrea (Cantina di pio di autonomia decisionale
Conegliano e Vittorio Veneto). viene sicuramente assicurato.
In sede costitutiva è stato no- Pertanto riteniamo che ci siaminato anche il consiglio di no le condizioni perché il Conamministrazione composta da sorzio possa rappresentare in
Crovato (presidente), Bellomo modo equilibrato e democrae Marcolini (vicepresidenti), tico tutte le produzioni vitiviBaccichetto, Bianchini, Bre- nicole del Fvg. Per la stessa
gant, Fogal, Tombacco e Pit- logica siamo convinti che a
taro Bruno (consiglieri). L'or- tale progetto dovrebbero adegano di controllo è formato da rire i produttori di tutta la reGonano Antonio, Bagnariol gione. Sarebbe l'occasione
Marco e Fracas Valerio (ef- per razionalizzare le attività di
fettivi), Tauro Mario e Sessolo assistenza tecnica estendendole all'intero territorio regioMichele (supplenti).
«Era stata una nostra solle- nale e, soprattutto, per attuacitazione. Siamo anche per re iniziative di comunicazione
questo molto soddisfatti per e promozione più incisive sui
la costituzione del Consor- mercati interni ed esteri».
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