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LE CINQUE VIE DELLA SOSTENIBILITÀ SECONDO ALBINO ARMANI
Inserito da Giovanna Moldenhauer I Dic 15, 2020 I MoldenhauerWine, Degustazioni,Topnews

Tempo di lettura: 6 minuti

#MoldenhauerWine - È stato un webinar differente quello con Albino Armani in cui ha raccontato la sua

personale visione della sostenibilità, sulla bocca di tutti ma davvero interiorizzato solo da alcuni. Tutto

questo è accaduto nell'ambito Wine2wine Exhibition, il nuovo format di Veronafiere, in chiave totalmente

digitale.

Nel corso del talk organizzato da Wine2wine Exhibition che ha avuto una durata di circa 20 minuti, oltre ad avere descritto

le cinque vie per una viticoltura che guarda al futuro, sono stati degustati due vini simbolo della produzione aziendale,

rappresentativi dell'approccio qui descritto. Prima il Pinot Grigio Corvara Valdadige e poi la selezione Colle Ara Valdadige

Terradeforti, ottenuto da macerazione sulle bucce per una notte. Vini premiati in occasione di numerosi concorsi, sia

nazionali che internazionali. Ottimi vini.

Il nome di Albino Armani affonda le sue radici in 400 anni di storia, di vigna e di passione per il vino. Una realtà dinamica

che sin dai suoi albori ha guardato con favore alla crescita e allo 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.
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La storia recente di Albino Arman i è scritta sotto il segno del rispetto del territorio e delle persone che lo vivono

IN PRINCIPIO FU DOMENICO ARMANI
La storia ha inizio nella Vallagarina trentina, precisamente il 7 dicembre 1607, quando Domenico Armani firmò un

documento notarile (oggi custodito presso l'Archivio Storico di Trento) che gli consegnava i terreni con arbori e

vigne appartenuti al padre Simone. Oggi Albino Armani Viticoltori dal 1607 vuol dire territorio, anzi territori.

La storica proprietà a Dolcè, in Valdadige, è affiancata da altre tenute in Veneto - inclusa la Valpolicella Classica e la Marca

trevigiana - in Trentino e in Friuli Venezia Giulia. La produzione tradizionale dell'azienda subisce un cambio di rotta alla fine

degli anni '80 con l'attuale proprietario Albino Armani classe 1959 che, affiancato dal padre Antonio, personaggio eclettico e

lungimirante,inizia a mettere in bottiglia le eccellenze autoctone della Valdadige, mosso dalla voglia di restituire a questa

valle un'identità forte e di sperimentare nuovi stili.

Un marchio legato a doppio filo al concetto di rispetto per il territorio a 360 gradi, un legame indissolubile che, sin

dall'impianto del primo vigneto, non si è mai spezzato e che rappresenta oggi il più grande credo aziendale.

ll forte legame con la terra trova fondamento nell'antica componente agricola - il saper fare - che si respira ancora nelle

vigne e nelle cantine di proprietà e che caratterizza l'approccio produttivo di tutte le Tenute: da Albino Armani, da sempre,

riesce a coniugare perfettamente - con un indiscusso apprezzamento a livello internazionale - una produzione che

raggiunge cifre importanti a un atteggiamento di continuità con la cultura contadina di montagna, che arriva proprio dalla

Vallagarina trentina, fatta di resilienza e di persone che guardano al lavoro con dedizione, etica, non alle mode del momento.

lo sono di questa valle. Come un sasso, come una pianta, sono legato a questa 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 così racconta Albino Arma ni
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ANCHE UN PREMIO ALLA SOSTENIBILITÀ
Proprio a breve tempo dalla consegna dei Global Best of Wine Tourism Awards - prestigioso concorso sul turismo enologico

internazionale che ha premiato, tra tutti i finalisti, la Cantina Albino Armani proprio per le sue politiche sostenibili - Albino

ha descritto nel corso del webinar i cinque strumenti applicati da anni nella sua azienda, per declinare la sostenibilità in

diverse forme: dalle pratiche di campagna e agronomiche alla ricerca enologica raccontandole con delle slide di cui

riportiamo i passaggi più importanti.

Il primo dei 5 punti è stato la scelta di habitat idonei alla viticoltura. Infatti ogni specie vegetale è un equilibrio produttivo

solo in habitat delimitati. Il forte fabbisogno idrico della vite ci impone di piantare vigne solo in fasce climatiche non aride.

Le aree del nord-est e il Trentino hanno buona piovosità e si rivelano naturalmente adatte.

Il secondo ha trattato invece della produzione dei lieviti selezionati direttamente nei vigneti, e quindi unici e

rappresentativi del terroir. La grande biodiversità -ha sostenuto Armani a questo proposito - scoperta nei vigneti ha permesso di

sviluppare 80 colonie di lieviti diversi: col tempo abbiamo selezionato solo i migliori, per fare in modo che la conversione degli

zuccheri in alcol e la formazione di aromi sia più soddisfacente possibile.

Concludendo poi La selezione dei lieviti più adatti a un prodotto di qualità è partita dall'analisi di 21 ceppi, dai quali abbiamo poi

selezionato i 4 ceppi più qualitativi ancora oggi utilizzati. Le attività sono state: dall'isola mento lieviti dalle uve

all'identificazione molecolare dei ceppi, dalle prove di fermentazione sia in laboratorio che in mosto, per arrivare poi alla

moltiplicazione e inoculo.

Si è poi passati al terzo punto owero come in campagna intervengono per un controllo non chimico delle avversità avendo

peraltro evitato l'uso degli insetticidi da più di 10 anni. Gli interventi sono fatti con mezzi biologici, come quello degli

antagonisti tra insetti e funghi, con mezzi agronomici come la potatura e le lavorazioni di superficie, per poi passare a mezzi

biotecnici ovvero con molecole derivate da organismi biologici e pertanto dotate di elevata specificità d'azione e' basso

impatto aziendale. Uno tra questi è il metodo della confusione sessuale.

Al punto quattro si è trattato di concimazioni e apporto di sostanza organica proveniente dai vicini allevamenti di bovini,

dalle stalle delle montagne vicine, che apporta microorganismi utili all'azione nutrizionale e di miglioramento di tessitura del

terreno.

L'ultimo dei punti è stato sulla responsabilità d'impresa sia ambientale che sociale. Per quella ambientale la cantina a

Marano in Valpolicella è scavata nella roccia e non abbisogna di raffrescamento né di riscaldamento artificiale.
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II tetto è ricoperto da 80 cm di terra con le pareti esposte a sud con del rosmarino selvatico e dell'edera, coibentanti. Sempre

in quella proprietà i fruttai per l'appassimento delle uve rosse sono posizionati in favore dei venti naturali di collina per

diminuire l'uso di energia durante l'appassimento delle uve. Le pareti della cantina poi sono costituite da grosse lastre di

pietra locale, disposte in verticale su appositi supporti in acciaio, retrostanti e non visibili, a circa 15 centimetri dalle pareti

esterne, in modo da creare un'intercapedine ventilata e quindi fresca.

Per la responsabilità sociale, invece, non vengono distribuiti utili ai soci ma sono lasciati gli utili disponibili a bilancio per

rendere solido il patrimonio e consentendo la crescita dell'azienda senza ricorrere all'indebitamento. Invece i produttori

d'uva, che conferiscono uve ad Albino Armani, ricevono pagamenti anticipati e certi per le varietà consegnate per la

vinificazione.

Una filosofia, quella di Albino Armani, che si fonda sul rispetto per il territorio e che si trasforma in una visione più ampia

di sostenibilità ambientale, che parla di salvaguardia e sostegno di tutto il territorio, attraverso un lavoro congiunto di chi

condivide e vive uno stesso luogo. Un approccio che non dovrebbe limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece

essere condiviso da tutti i player della catena produttiva e promosso a livello collegiale: una vera e propria idea di

sostenibilità sociale e di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un risultato comune.

Per possedere questo concetto di sostenibilità credo sia fondamentale appartenere a un territorio e sentirlo tuo ha

concluso Albino al termine della presentazione delle cinque vie della sostenibilità.
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LA DEGUSTAZIONE DEI DUE VINI DA PINOT GRIGIO
Pinot Grigio Corvara Valdadige DOC 2019 I Nella parte meridionale della Valdadige il clima è caratterizzato da forti

escursioni termiche e dal soffiare costante del vento, condizioni che rendono quest'area,

parte meridionale della Valdadige, una delle più vocate alla

coltivazione della varietà. Anni di ricerca ed esperienza

dedicati a questo vitigno hanno permesso di raggiungere

livelli di eccellenza.

II suolo è morenico sui rilievi collinari e alluvionali lungo il

fiume Adige, con sistema di allevamento suddivisi tra la

tradizionale pergola trentina e il guyot. In cantina la

vinificazione prevede una lunga fermentazione in acciaio, un

affinamento a contatto con i propri lieviti fino

all'imbottigliamento. II colore nel calice è giallo paglierino,

accompagnato da riflessi lievemente cinerini tipici di

quest'uva. II naso è intrigante, con note intense di lime, pera

ed erbe aromatiche come la menta e la salvia. In bocca è

sapido e intenso, fresco e piacevolmente persistente, nonostante sia giovane.

Pinot Grigio Colle Ara Valdadige Terradeiforti DOC 2019

Nella Valle dell'Adige íl clima è caratterizzato da forti

escursioni termiche e dal soffiare costante del vento,

condizioni che rendono la Terra dei Forti, anch'essa nella

parte meridionale della Valdadige, un'area una delle più

vocate. Qui il terreno è ricco di detriti glaciali,

prevalentemente calcarei, con un sistema di allevamento a

guyot. Per questo vino vengono selezionati grappoli da

vigneti con le migliori esposizioni. In vinificazione dopo la

pigiatura soffice, la macerazione a freddo a contatto con le

bucce per una notte precedono l'affinamento si svolge in

parte in acciaio, a contatto con i propri lieviti fino al

momento dell'imbottigliamento, mentre una parte della

massa matura in legno.

La macerazione sulle bucce gli ha conferito un color oro rosa brillante. L'olfatto apre con note fruttate di melograno e pesca.

Entra morbido al palato per poi chiudere con una buona struttura e piacevole sapidità, caratteristica dei vini provenienti da

questa valle, con un finale già lungo.

Qui il sito www.albinoarmani.com

Ph @ Albino Armani
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DEGUSTAZIONI COMUNICATI STAMPA PRESENTAZIONI EVENTI RICETTE CHI SONO CONTATTI

YibnWIC ATI STAVI A

Albino Armani vince il
Global Best of Wine
Tourism Award
_, SECONDI AGO Al CAMILLA GUICGI

Q

Albino Armani Viticoltori dal 1607 si aggiudica il Global Best of Wine Tourism

Award, premio organizzato dal celebre network Great Wine Capitals, la rete

delle Grandi Capitali del Vino. La storica azienda familiare originaria della

Vallagarina era stata nominata a inizio novembre tra i finalisti dal prestigioso

concorso internazionale, che celebra l'innovazione e l'eccellenza

dell'enoturismo, cui la provincia scaligera ha aderito tramite la Camera di

Commercio di Verona.

A portare Albino Armani in finale, al fianco di altre sei affermate realtà del

Veronese che hanno vinto nelle relative categorie, sono state le politiche di

sostenibilità che, da sempre, caratterizzano ogni aspetto produttivo delle sue

tenute. Un valore che arricchisce in maniera importante anche la proposta

turistica aziendale, che, persino nel 2020, non si è arrestata. Tutt'altro.

Grazie alla collaborazione di Federico, figlio Albino Armani cd Egle Capilupi -

moglie e braccio destro del viticoltore cresciuto in Valdadige e follemente

innamorato della sua terra - l'azienda conferma il suo impegno nella

promozione di un "turismo del territorio", che parli dell'identità del luogo e

che dia l'opportunità di esplorarlo in base ai diversi interessi del turista, che

siano enoicì o piil paesaggistici e sportivi.
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Albino Armani_ fan:.. .:

"Accogliamo con gioia e soddisfazione questo prestigioso premio

internazionale che giunge a coronamento di un grande lavoro svolto dalla

nostra squadra "dichiara Albino Annuii e continua "Posso dire con orgoglio

che nell'anno che ha segnato l'industria del vino e del turismo a livello globale,

abbiamo continuato a guardare avanti con speranza e ottimismo, in una

direzione sempre etica e sostenibile e che valorizzasse il nostro territorio.

Quando l'economia mondiale minacciava di fermarsi, abbiamo fatto nascere

una NewCo, Futuril6OZ, funzionale alla strutturazione del rapporto con il

cliente finale e in grado di dare forma alla nostra proposta enoturistica, all'e-

commerce, alla formazione e alla comunicazione rivolta al ß2C Come

Cantina, inoltre, co Partecipiamo da anni alla meravigliosa offerta

enoturistica e sportiva dell lssocíºzione Visit Valdadige, progetto innovativo

che promuove esperienze uniche nella nostra Valdadige, dal rafting, ai

climbing - per citare alcuni - alle visite guidate in cantina. Infine, siamo lieti

di aver raggiunto questo traguardo grazie alle nostre politiche di sostenibilità,

categoria che ci ha portato in finale con altre sei aziende della provincia di

Verona""

Cosa significa "essere sostenibili" secondo Albino Armani? Un concetto quello

di sostenibilità oggi inflazionato, reclamato a gran voce da più parti, sulla

spinta dei cambiamenti climatici e, più recentemente, della pandemia globale

del Covid-19.
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Tutto parte dal legame cori il territorio. E quanto più questo legame è

indissolubile, tanto più forte è l'istinto e il desiderio di volerlo rispettare,

proteggere e valorizzare. Sentimenti che portano coerentemente ad avere un

atteggiamento responsabile in ogni aspetto produttivo - che si tratti della

proposta enologica o del turismo esperienziale - e una visione più ampia di

sostenibilità ambientale, che parla sì di buone pratiche agronomiche, ma

anche di salvaguardia e di "sostegno" vero e proprio di tutto il

territorio, attraverso un lavoro congiunto di chi condivide e

vive uno stesso luogo."Per possedere questo concetto di sostenibilità credo

sia fondamentale appartenere a un territorio e sentirlo tuo", dice Albino.

'~Questo approccio non dovrebbe limitarsi al proprio vigneto, ma dovrebbe

invece essere condiviso da tutti i player della filiera - e non solo - e promosso

a livello collegiale: una vera e propria idea di "sostenibilità sociale" e di difesa

ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un risultato comune.' Un

esempio concreto è rappresentato dalla bellissima pista ciclabile a

disposizione dei turisti e dei cicloamatori, che percorre i vigneti di proprietà

che da Volargne (VR) arrivano a llorghetto in Trentino: 30 km che svelano, tra

castelli medievali e panorami mozzafiato, tutte le bellezze nascoste della

Valdadige. Ettari vitabili che sono stati consapevolmente destinati alla

valorizzazione del territorio.

Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il punto di partenza

resta certamente l'atteggiamento dei singolo. Sono tanti i progetti che

parlano di sostenibilità in casa Armani, a partire dalla costruzione di cantine a

basso impatto ambientale e dal marchio SQNPI - Sistema di Qualità

Nazionale Produzione Integrata che certifica tutti i vigneti dí proprietà, fino

alla tenuta biodinamica Casa Belfi nella Marca Trevigiana (meta di un

percorso che inizia con l'enologo Maurizio Donadi alla fine degli anni '90) e al

recupero - sempre in un'ottica di salvaguardia territoriale - di varietà

ancestrali locali, fino a pochi anni fa a rischio di estinzione, come la Foja

Tonda (oggi reinserita tra le varietà ammesse alla coltivazione e inclusa nella

DOC Terradeiforti), e la Nera dei Basi. Solo per citarne alcuni.
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VITIVINICOLTURA. La presentazione a Wine2wine da parte del produttore e presidente del Consorzio Venezie doc

Armavi: «Le ricette per la sostenibilità»
Aree con acqua, lieviti dai vigneti,
letame «doc», sovescio ed energia
Silvia Magri

C'è una vera consapevolezza
del concetto di sostenibilità?
E soprattutto, in un territo-
rio vocale alla viticoltura, co-
sa significa realmente essere
sostenibili? Si è Localizzato
su questo tenia il talk propo-
sto da Albino Ar alani
nell'ambito di Wine2vvinc E1-
hibition, il nuovo format di
Veronafiere che dal 22 al 24
novembre si è svolto in chia-
ve totalmente digitale. A po-
chi giorni dalla consegna dei
Global Best of Wine Tourism
Awards, concorso sul turi-
smo enologico internaziona-
le che ha premiato la cantina
perle politiche. sostcnihili, Ar-
mani ha descritto al parteci-
panti i 5 strumenti applicati
da anni in azienda per decli-
nare la sostenibilità in diver-
se forme. Si parte dalla scelta
di habitat idonei: aree con
buona piovosità e adatte alla
vite, per evitare inutili spre-
chi di acqua. E essenziale,

«Promuovere
le nostre bellezze
e il territorio
è a vantaggio
dell intera
comunità»

poi, utilizzare lieviti diretta-
mente nte selezionati nei vigneti,
rappresentativi di un deter-
minato terroir: «La grande
biodiversità scoperta nella
nostra terra ci ha permesso
di sviluppare So colonie di lie-
viti diversi», spiega Armauú.
«Col tempo abbiamo scelto
solo i migliori, per fare in mo-
do che la conversione degli
zuccheri in alcol e la forma-
zione di aromi sia la più sod-
disfacente possibile». La can-
tina inoltre promuove ladife-
sa non insetticida in campa-
gna, utilizzando da più di die-
ci anni il metodo della "confú-
sione sessuale che, attraver-
so la diffusione di feromoni
naturali, impedisce l'accop-
piamento dei lepidotteri dan-
nosi per l'uva.
Un altro aspetto essenziale.

riguarda l'apporto di sostan-
za organica attraverso l'acqui-
sto di letame bovino dalle
stalle della. Lessinia, al quale
si aggiunge il sovescio affari
alterni di essenze, tra cui le
leguminose, che fhvorisce la
prolitèrazione di insetti utili
con enorme risparmio di con-
cimi. Il quinto punto, infine,
consiste nel risparmio ener-
getico in cantina: «Quella di
M arano di Valpolicella è sca-
vata nella roccia e non neces-
sita di raffrescamento né di
riscaldamento, avendo pare-
ti esposte a sud costituite da
grosse lastre di pietra locale e

Abbi; Agitali
ricoperte di rosmarino sei a-
tico e di edera». Inoltre ifrrrt-
tai sono posizionati in fàvore
dei venti naturali di collina
per diminuire l'uso di ener-
gia durante l'appassimento
delle uve. Insomma, estetica
e creatività diventano un va-
lore aggiunto, Uniti all'atten-
zione per il territorio: «Pro-
muovere le nostre bellezze è
a vantaggio dell'intera comu-
nità. Penso alla collaborazio-
ne con I e istituzioni per la cre-
scita sociale e culturale del
Paese, come al rispetto e al.
senso eli. responsabilità verso
clienti e tornitori», conclude
Armarli. E durante il talk i
partecipanti hanno potuto
conoscere due vini p artirolar-
niente rappresentativi
dell'approccio: Pinot Grigio
C:orvara Valdadige Doc 2019
e Pinot Grigio Colle Ara Val-
dadige Terradeforti Doe
2019.•

❑ Soave mappa [boschi ,mPne
«A tutela dei tenitali» ° PrrígimnutiWlunti>r
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Armani: «Le ricette per la sostenibilità»

08 dicembre 2020    

Albino Armani

Silvia Allegri C’è una vera consapevolezza del concetto di sostenibilità? E soprattutto, in un
territorio vocato alla viticoltura, cosa significa realmente essere sostenibili? Si è focalizzato su
questo tema il talk proposto da Albino Armani nell’ambito di Wine2wine Exhibition, il nuovo format
di Veronafiere che dal 22 al 24 novembre si è svolto in chiave totalmente digitale. A pochi giorni
dalla consegna dei Global Best of Wine Tourism Awards, concorso sul turismo enologico
internazionale che ha premiato la cantina per le politiche sostenibili, Armani ha descritto ai
partecipanti i 5 strumenti applicati da anni in azienda per declinare la sostenibilità in diverse forme.
Si parte dalla scelta di habitat idonei: aree con buona piovosità e adatte alla vite, per evitare inutili
sprechi di acqua. È essenziale, poi, utilizzare lieviti direttamente selezionati nei vigneti,
rappresentativi di un determinato terroir: «La grande biodiversità scoperta nella nostra terra ci ha
permesso di sviluppare 80 colonie di lieviti diversi», spiega Armani. «Col tempo abbiamo scelto solo
i migliori, per fare in modo che la conversione degli zuccheri in alcol e la formazione di aromi sia la
più soddisfacente possibile». La cantina inoltre promuove la difesa non insetticida in campagna,
utilizzando da più di dieci anni il metodo della “confusione sessuale“ che, attraverso la diffusione di
feromoni naturali, impedisce l’accoppiamento dei lepidotteri dannosi per l’uva. Un altro aspetto
essenziale riguarda l’apporto di sostanza organica attraverso l’acquisto di letame bovino dalle
stalle della Lessinia, al quale si aggiunge il sovescio a filari alterni di essenze, tra cui le leguminose,
che favorisce la proliferazione di insetti utili con enorme risparmio di concimi. Il quinto punto,
infine, consiste nel risparmio energetico in cantina: «Quella di Marano di Valpolicella è scavata nella
roccia e non necessita di raffrescamento né di riscaldamento, avendo pareti esposte a sud
costituite da grosse lastre di pietra locale e ricoperte di rosmarino selvatico e di edera». Inoltre i
fruttai sono posizionati in favore dei venti naturali di collina per diminuire l’uso di energia durante
l’appassimento delle uve. Insomma, estetica e creatività diventano un valore aggiunto. Uniti
all’attenzione per il territorio: «Promuovere le nostre bellezze è a vantaggio dell’intera comunità.
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Penso alla collaborazione con le istituzioni per la crescita sociale e culturale del Paese, come al
rispetto e al senso di responsabilità verso clienti e fornitori», conclude Armani. E durante il talk i
partecipanti hanno potuto conoscere due vini particolarmente rappresentativi dell’approccio:
Pinot Grigio Corvara Valdadige Doc 2019 e Pinot Grigio Colle Ara Valdadige Terradeforti Doc 2019. •
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Aziende  Vino e agroalimentare
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1VirediLl Ti_ Con la «Strada del vino e dei sapori»

A tutto bollicine, tra cantine e prodotti locali
VALLAGARINA - Da oggi e fino al 10 gennaio,
nel totale rispetto delle restrizioni imposte
dalle normative locali e nazionali e della sal-
vaguardia della sicurezza di tutti, la "Strada
del vino e dei sapori del Trentino" prosegue
con le sue proposte che vedono le bollicine
protagoniste di decine di appuntamenti in
cantine, ristoranti, agritur, b&b in varie loca-
lità, dalla Vallagarina agli altri luoghi vocati
al buon bere. Visite spumeggianti in cantina
solo il sabato per Azienda Agricola Batter di
Rovereto, Cantina d'Isera di 'sera; sabato e
domenica per Cantina Mori Colli Zugna di
Mori. Quest'ultima propone Calici di Tren-
todoc, degustazione guidata di clue Trento-

doc aziendali abbinati ad una selezione di
prodotti gastronomici locali.
A Rovereto è in programma "Perlage rovere-
tano" in cui il Trentodoc di Batter incontra i
piatti del Ristorante Il Doge, ma anche "Sapori
di lago" con il Trentodoc di Madonna delle
Vittorie che incontra i piatti del Ristorante
La Brace. Rimanendo in Vallagarina, a lsera
è tempo di 3 chiavi di lettura del perlage pres-
so la Locanda delle Tre Chiavi, con i Trento-
doc di Cantina d'Isera, Vivallis e Revì Tren-
todoc, mentre a Brentonico, è la volta di Bal-
do: bolle e sapori con il Trentodoc di Albino
Armani viticoltori dal 1607 in abbinata ai
piatti di Locale Tipico Maso Palù.
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cui scoprire gli spumanti trentini.

By Redazione 2 -  3 Dicembre 2020

Si avvicinano le feste e la voglia di brindare con un buon calice è tanta, complice
anche il bisogno di esorcizzare questo complesso momento storico.

Nel totale rispetto delle restrizioni imposte dalle normative locali e nazionali e
della salvaguardia della sicurezza di tutti, la Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino ha dunque deciso di proporre un calendario di una trentina tra
appuntamenti e iniziative, per circa 60 soci coinvolti, che vedono protagoniste le
bollicine, che con il loro inconfondibile e raffinato perlage sono simbolo per
eccellenza dei brindisi di questo periodo.

Degustazioni guidate in piccoli gruppi, speciali pacchetti vacanze pensati per
offrire qualche giorno di “stacco” a residenti del Trentino e non, nella speranza che
la situazione sanitaria migliori nelle prossime settimane, pranzi a tema – a cui, se
la curva dei contagi consentirà di prolungare l’orario di apertura dei ristoranti, si
affiancheranno anche cene -, proposte gastronomiche. Il tutto in programma per
più di 30 giorni, dal 4 dicembre al prossimo 10 gennaio, in varie località, dalla
Vallagarina alla Valsugana, dalla Valle dei Laghi al Lago di Garda, dalla Piana
Rotaliana all’Altopiano della Paganella, dalla Valle di Cembra all’Altopiano di
Pinè, passando per Trento. Occasioni per scoprire la grande offerta di spumanti
del Trentino, ma anche la storia e i protagonisti che si celano dietro alle bottiglie.
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“A tutto bollicine lungo #stradavinotrentino – commenta il Presidente della Strada
del Vino e dei Sapori del Trentino Francesco Antoniolli – vuole essere una
rassegna, organizzata in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli, che intende
dare un segnale molto forte di positività e un’opportunità per valorizzare i prodotti
enogastronomici trentini e tutti gli operatori associati alla Strada che aderiscono.
L’intenzione è infatti quella di offrire momenti di svago in sicurezza, visto che
quanto proponiamo è riservato a piccoli gruppi o si svolge con servizio a tavola,
non solo per strappare un sorriso alle persone certamente provate da quest’annata
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del tutto particolare, ma anche per dare un nostro contributo a settori come la
ristorazione, l’accoglienza e il mondo vino, tra i più colpiti da questa eccezionale
situazione pandemica”.

A Trento, per tutta la durata dell’iniziativa, il Bar Pasi proporrà l’aperitivo Pausa
perlage (link), con un calice di Trentodoc Cantine Ferrari abbinato alle eccellenze di
Salumeria Belli; mentre Dolcemente Marzari Aperitivo alle Albere (link), con il
Trentodoc Maso Martis in abbinata a un finger food di Pasticceria Marzari preparato
con i formaggi Latte Trento. L’Osteria a “Le Due Spade” omaggerà invece tutti i
propri clienti con un calice di Trentodoc Vivallis per Un prezioso benvenuto (link).

In tema di visite, sono moltissime le cantine produttrici di Trentodoc aperte
per Visite spumeggianti in cantina (link) nei weekend dei 5-6 dicembre, 12-13
dicembre, 19-20 dicembre, 26-27 dicembre e 2-3 gennaio: solo il sabato per
Azienda Agricola Balter di Rovereto, Cantina d’Isera di Isera,  Cantine Ferrari e
Maso Martis Azienda Agricola Biologica di Trento, Revì Trentodoc di Aldeno e Villa
Cornione di Giovo; mentre sabato e domenica per Azienda Agricola Donati Marco di
Mezzocorona, Azienda Agricola Eredi di Cobelli Aldo di Lavis, Cantina Agraria Riva
del Garda di Riva del Garda, Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige, Cantina Mori
Colli Zugna di Mori, Cantina Toblino di Madruzzo, Cembra cantina di montagna di
Cembra Lisignago e Mas dei Chini di Trento.

In particolare, dal 4 dicembre al 10 gennaio, Mas dei Chini, con Racconto di
vino (link) , porterà gli ospiti a visitare la cantina, con successiva passeggiata tra i
vigneti e degustazione guidata di quattro Trentodoc di propria produzione abbinati
ad un tagliere di prodotti locali e a una dolce sorpresa finale, offrendo la possibilità
di acquistare i propri prodotti ad un prezzo scontato per degustazioni “home made”,
mentre Cantina Mori Colli Zugna propone Calici di Trentodoc (link), degustazione
guidata di due Trentodoc aziendali abbinati ad una selezione di prodotti
gastronomici locali e acquisto finale a prezzo scontato.
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Inoltre, Revì Trentodoc di Aldeno, sabato 5, 12, 19 e martedì 29 dicembre, alle
ore 10.30, organizza Dosaggio Zero Experience (link), con visita in cantina e
degustazione di quattro spumanti aziendali, e Maso Martis Azienda Agricola
Biologica, sabato 12 dicembre, ore 11.00, Bollicina Doc (link) con visita in
cantina, passeggiata tra i vigneti e degustazione guidata di tre Trentodoc. Cantine
Endrizzi punta invece su Bollicine al Masetto (link), in programma sabato 5, 12 e
19 dicembre, dalle 17.00 alle 18.00, con cui accoglierà gli ospiti in Bottaia per una
degustazione delle bollicine metodo classico aziendali in abbinata a una selezione
di finger food.

Dal 4 dicembre al 10 gennaio, inoltre, presso il Green Grill Info e Sapori di
Grumes di Altavalle è in programma Bolle cembrane (link), aperitivo con il
Trentodoc di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cembra cantina di montagna, Villa
Corniole o Zanotelli abbinato ad un tagliere di prodotti locali, mentre sabato 5
dicembre, alle ore 18.30, Cavit organizza online Appuntamento con il
Trentodoc (link), presentazione virtuale, condotta dal brand ambassador Luca
Sabatino, dei Trentodoc Altemasi sui canali Facebook e Instagram
@AltemasiTrentodoc.

Diverse le proposte gastronomiche. A Trento presso l’Osteria a “Le Due Spade” è
in programma La proposta di mezzodì (link) con il Trentodoc di Vivallis in
abbinamento alle creazioni dello chef; al Ristorante al Vò protagonista è invece il
Trentodoc di Maso Martis per Trentodoc tra lago e montagna (link); mentre
all’Antica Trattoria Due Mori lo è il Trentodoc di Azienda Agricola Donati Marco
per Matrimonio di gusto (link). E ancora, presso Locanda Margon l’appuntamento
è con Natale in bolle (link) che vede i piatti abbinati al Trentodoc di Cantine Ferrari.

Spostandosi dal capoluogo, a Rovereto è in programma Perlage roveretano (link)
in cui il Trentodoc di Balter incontra i piatti del Ristorante Il Doge, ma

LAVORO CERCO - OFFRO
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settembre 1 dipendente su 2 non
ha lavora…
Nel mese di settembre oltre 400mila
dipendenti di bar e ristoranti sono rimasti a
casa senza lavorar…
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attuariale d…
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premiata dal mercato, e per questo
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anche Sapori di lago (link) con il Trentodoc di Madonna delle Vittorie che incontra i
piatti del Ristorante La Brace. Rimanendo in Vallagarina, a Isera è tempo di 3
chiavi di lettura del perlage (link), presso la Locanda delle Tre Chiavi, con i
Trentodoc di Cantina d’Isera, Vivallis e Revì Trentodoc, mentre a Brentonico, è la
volta di Baldo: bolle e sapori (link) con il Trentodoc di Albino Armani viticoltori dal
1607 in abbinata ai piatti di Locale Tipico Maso Palù.

In Valle del Laghi, l’appuntamento è a Sarche di Madruzzo, presso l’Hosteria
Toblino, con Bollicine in hosteria (link) dove i piatti saranno abbinati ai Trentodoc
di Cantina Toblino, ma anche a Dro, presso il Ristorante Alfio, con Il Garda a
tavola (link) che vede le creazioni della cucina abbinate al Trentodoc di Agraria Riva
del Garda, e ad Arco, presso l’Agritur Madonna delle Vittorie, con Bollicine a
tutto pasto (link) con le proposte gastronomiche abbinate al Trentodoc di Madonna
delle Vittorie. Giunti davanti al lago, invece, si potranno degustare i Trentodoc di
Cantina Toblino presso L’Ora – Ristorante di Riva del Garda per Sparkling
Garda (link).

Infine la Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè aspetta gli appassionati di perlage
per Un dicembre frizzante (link) con i piatti di Franca Merz in abbinata ai
Trentodoc di Maso Martis, Cantina Sociale Roverè della Luna Aichholz e Cantine
Monfort, mentre il Ristorante Boivin di Levico Terme punta su Valsugana tra
aromi e perlage (link) , con una proposta gourmet abbinata alle bollicine del
territorio, e il Ristorante Alt Spaur di Spormaggiore su Perlage a
Spormaggiore (link), in cui i piatti saranno abbinati al Trentodoc della Fondazione
Mach.

Non mancano due proposte vacanza per residenti e ospiti da fuori provincia. In
particolare, il  B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme, che accoglierà
gli ospiti con una bottiglia di Trentodoc Cantine Ferrari in camera, si propone come
punto di partenza per scoprire le iniziative di A tutto bollicine con il pacchetto da
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una notte Weekend tra bollicine e sapori locali (link), mentre il B&B Le Tre Chiavi
di Isera lancia Alla scoperta del perlage di Isera (link) con un soggiorno da due
notti abbinato ad una bottiglia di Trentodoc di Cantina d’Isera omaggio e ad un
pranzo presso la Locanda delle Tre Chiavi.

La rassegna “A tutto bollicine lungo #stradavinotrentino”, fa parte del calendario di
manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è
organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con
il Consorzio La Trentina, che metterà a disposizione degli ospiti le sue mele in
alcune delle iniziative in programma.

Dettagli e informazioni su www.tastrentino.it/atuttobollicine.

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo articolo?
Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in contatto con chi
potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun impegno da parte tua.
Nome e cognome*

Numero telefonico*

Indirizzo e-mail*

Link o titolo di questo articolo*

Testo del messaggio*

Invia

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Valuta questo articolo ^  � � � � �

Condividi su:

https://www.horecanews.it/la-strada-del-vino-e-dei-sapori-del-trentino-brinda-con-a-tutto-bollicine/
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Foja Tonda, il vitigno perduto
riscoperto da Albino Armani
di Francesca Negri

nu rroLa storia della
cantina Albino Armani ha
inizio nella ̀hllagarina
trentina.trendna,117dkenitgeakri,
q Domenico Arrnant
fl rnraundocumento
notarile (custodito presso
l'Archivio Storico di Trento)

che gli conse•
n grava i terreni con

coltivata anticamente nei
territori di Dolce, Ala e Avio.
Abbandonato nel tempo in
favore di varietà più richieste
e produttive, questo vitigno è
stato riscoperto e valori-mito
soprattutto grazie ad Amiani.
Oggi il Foja Tonda è conside

«arbaci e vigne»rato il simbolo dell'azienda:
appartenuti al affina 24 mesi  ira grandi botti
padre Simone_ di rovere, dove sviluppa la
Oggi la »irto carica aromatica e selvaticaArmoni ºincoltoci che lo rende pieno didal i6o7è un personalità, con sentori di:ambizioso prugna secca, marasca,Petto famiglia cannella e tabacco che virano
re che Produce a,a in note di sottobosco, amilioni di sottolineane l'elegantebottiglie per 40 milioni di rusticità. In bocca e morbidoeuro di fatturato e che conta e potente,sostenuto da unasu cinque tenute e 33o ettari 

di vigneto. la storica notevole acidità e persistenza
proprietà a Dolce, in che via su note terziarie. Le
Widadige, è affiancata da potenzialità di invecchia
altre tenute in Trentino, in mento sono interessanti:
tonto e in Friuli ttenezia oltre all'annata in corso, la
Giulia. La produzione 2016 (13 euro), abbiamo
tradizionale dell'azienda assaggiato la 2rxt:. un calice
subisce un cambio di rotta elegante, balsamico ed
alla fine degli anni 'M con etereo di intrigante comples
l'attuale proprietario Albino ?ala. Un vino che vuole essere
Armarti che, affiancato simbolo del suo territorio.
dall'eclettico e lungimirante in quest'attica si inserisce lavolontà della cantina dipadre ,'tntonio, inizia a 
mettere in bottiglia le implementare l'offerta ern-

turistica: e stata insignita deleccellenze della Valdadige,
mosso dalla voglia di f,labal best of Ovine tourism
restituire a questa valle awdar  ` "'°  ` ` "A

un'identità torte, sperimen-
tando nuovi stili. Tra questi
vigneti l'assortimentospuzia.
dalle sancta internazionali
(Pinot Grigio, Sauvignon,
Pinot Nere e Chardonnay) a
quelle autoctone, grame al
grande lavoro di ricerca e
selezione mito da Albino
Armani negli ultimi
trent'anni, in collaborazione
con importanti istituti di
ricerca corre la Fondazione
Mach di San Michele
all'Adige, per il recupero e la
salvaguardia di varietà
ancestrali locali, fino a pochi
anni fa a rischio di
estinzione. Parliamo in
primis del Foja Tonda, nome
dialettale della storica uva
Casetta, della Valdadige,

La cantina
Albino Armarli
con una bottiglia
di Foja Tonda,
vino simbcdo
des azienda di
famigia
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Divino
in vino

menino L0 storia della
cantina Albino An ani ha
inizio nella 1Fallagarìna
trentina, ii 7 dicembre ttitt7,
qquua~nnddo Domenica Armanl

va un documento
notatile (custodito presso
l'Archivio Storico di Trentol

che gli cottxe-
gnavai terreni con
«arborievigne»
appartenuti al
padre Sìmone.
Oggi la albino
,lituani Viticoltori
dal 1607 é un
ambizioso
progetto famiglia
re che produce 1,4
milioni di

bottiglie per 40 milioni di
eliso di fatturato e che conta
atrcinquetenute e 33o ettari
di vigneto: La storica

tietà a Dolcè, in
L.iige, è affiancata da

Foja Tonda, il Vitigno perduto
riscoperto da Albino Armani
db Praticami PINO

altre tenute in Trentino, in
Wnetoe in Friuli Venezia
Giulia. La produzione
tradizionale dell'azienda
subisce un cambio di rotta
alla fitte degli anni '80 con
l'attuale proprietario Albino
Ammoni che, affiancato
dall'eclettico e lungimirante
padre Antonio, inizia u
mettere in bottiglia le
eccellenze della Mildadige,
mosso dalla voglia di
restituire a questa valle
un'identità forte, sperinen
Lande nuovi stili. Tra questi
vigneti l'assortimento spada
dalle varietà Internazionali

(Pinot Grigio, Sauvignon,
Pinot Nero e lhardonnay)
quelle autoctone, grazie al
grande lavoro di ricerca e
selezione svoltoda Alpino
Armani negli ultimi
trent'anni, in coflaborrzione
con impananti istituti di
ricerca come la Fondazione
Mach di San Michele
all'Adige, per il recupeme la
salvaguardia diradata
ancestrali locali, fino a pochi
anni fa a rischio di
estinzione. f*arilamo in
ptimLs del Foja Tonda, nome
dialettale della storica uva
Casetta, della Sbldadige,

coltivata anticamente nel
territori di Dolcè, Ala e Avio.
Abbandonatone! tempo In
favore di varietà pila richieste
e produttive, questo vitigno è
stato riscoperto e vino izzato
soprattutto grazie ad Armani.
Oggi il Fola Tonda é conside
rattiil sitnbolodelfazienda
affina 24 masi in graniti botti
di rovere, dove svtittppa la

La cantina
Albino Annanu
con una bottiglia
á Fota Tonta
vino simbolo
dar aáendaä
1amlglia

carica aromatica e selvatica
che lo rende pieno di
personalità, con sentori di
prugna secca, nmmsca,
cannella e tabacco che virano
in note di sottobosco, a
sottolineane l'elegante
rusticità. In bocca è morbido
e potente, sostenuto da una
notevole acidità e persistenza
che vira su note terziarie. le
potenzialità di invecchia-
mento sono interessanti:
oltre all'annata in corso, la
2oa6(rmeuro), abbiamo
assaggiatola 2004, un calice
elegante, balsamico ed
etereo di intrigante compita
sità. Un vino che vuole essere
il simbolo del suo territorio.
in quest'attica si inserisce la
volontà della cantina di
implementare l'offerta eno
turistica: è stata insignita del
Global test of wine tourism
awatd.
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Ʀ 9
Degustazioni guidate in piccoli gruppi, speciali pacchetti vacanze pensati per offrire qualche giorno
spensierato. Un articolato programma  a disposizione dei residenti del Trentino e non, pranzi a
tema. Ed in caso di prolungamento dell’orario di apertura dei ristoranti, anche cene, nonchè

allettanti proposte gastronomiche.  Un variagato e
completo programma, promosso dalla Strada del  Vino
e dei  Sapori  del  Trentino, lungo oltre 30 giorni, dal 4
dicembre 2020 al successivo 10 gennaio 2021. Tanti i
territori coinvolti, tra cui la Vallagarina e la Valsugana,
la Valle dei  Laghi ed il Lago di Garda. Ed ancora, la
Piana Rotal iana,  l ’Al top iano  de l la  Pagane l la,  l a
Valle di  Cembra, l’Altopiano di  Pinè, oltre a Trento.
Numerose occasione proposte per scoprire la grande

La Strada del vino e dei sapori
del Trentino propone l’iniziativa
“A tutto bollicine”
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offerta di spumanti del Trentino, ma anche la storia ed i
protagonisti che si celano dietro alle bottiglie.
A Trento, per tutta la durata dell’iniziativa, il Bar Pasi
proporrà l’aperitivo Pausa perlage,  con un calice di
Trentodoc Cantine Ferrari abbinato alle eccellenze di
Salumeria Bel l i. Ed ancora, Dolcemente Marzari
A p e r i t i v o  a l l e  A l b e r e c o n  i l  Tr ento do c  M aso
Martis in abbinata a un finger food di Pasticceria

Marzari
preparato
con i formaggi Latte Trento. Infine, l’Osteria “Le
Due Spade” omaggerà i partecipanti con un calice di
Trentodoc Vivallis per Un prezioso benvenuto.
Inoltre, sono numerose le cantine produttrici di
Trentodoc aperte per V i s i t e  s p u m e g g i a n t i  i n
cantina. In programma nei weekend dei 5-6 dicembre,

12-13 dicembre, 19-20 dicembre, 26-27 dicembre e 2-3
g e n n a i o .  P e r  i n f o :
www.tastetrentino.it/weekendincantina
Mentre dal 4 dicembre al 10 gennaio, Mas dei Chini,
con Racconto di vino, propone una visita in cantina,
c o n  p a s s e g g i a t a  t r a  i  v i g n e t i .  O l t r e  a d  u n a
degustazione guidata di quattro Trentodoc di propria

produzione, abbinati ad un tagliere di prodotti locali
ed una dolce sorpresa finale.
Ed ancora, C a n t i n a  M o r i  C o l l i  Z u g n a propone
Cal ic i  d i  Trentodoc, con degustazione guidata di
due Trentodoc aziendal i  con una selezione di
prodotti gastronomici locali.
Inoltre, Revì Trentodoc di Aldeno, sabato 5, 12, 19 e
martedì 29 dicembre, alle ore 10.30, organizza

Dosaggio  Zero  Exper ience e M a s o  M a r t i s
Azienda Agricola Biologica, sabato 12 dicembre
(dalle 11), B o l l i c i n a  D o c.  Quindi ,  Cantine
Endrizzi punta invece su Boll icine al Masetto, in
programma sabato 5, 12 e 19 dicembre, (17-18), con
accoglienza dei partecipanti in bottaia.
Dal 4 dicembre al 10 gennaio, inoltre, presso il
G r e e n  G r i l l  I n f o e  S a p o r i  d i  G r u m e s a d
Altavalle è in programma Bolle cembrane, con
vini dell ’A z i e n d a  A g r i c o l a  P o j e r  e  Sandri,

mentre sabato 5 dicembre,  al le 18.30,  Cavit
organizza online A p p u n t a m e n t o  c o n  i l
Trentodoc.
N u m e r o s e  e  d i  q u a l i t à  a n c h e  l e  p r o p o s t e
gastronomiche. A Trento presso l’Osteria “Le Due
Spade” è in programma La proposta di mezzodì
e d  a l  R i s t o r a n t e  a l  V ò con protagonista  i l
Trentodoc di Maso Martis per Trentodoc tra lago
e montagna. Mentre all’Antica Trattoria Due Mori
lo  è  i l  Trentodoc d i  Azienda Agr icola Donat i

Marco, per Matrimonio di gusto e presso Locanda
Margon l’appuntamento è con Natale in bolle.
Invece, a Rovereto è  i n  p r o g r a m m a P e r l a g e
roveretano, con il Trentodoc di  Balter ed i piatti
del Ristorante I l  Doge, ma anche Sapor i  d i  lago,
con il Trentodoc d i Madonna del le  Vit tor ie ed  i
p iatt i  del R i s t o r a n t e  L a  B r a c e.  A n c o r a  i n
Vallagarina, ad Isera è tempo di 3 chiavi di lettura
del perlage presso la Locanda de l le  Tre  Chiav i,
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c o n  i
Trentodoc d i  C a n t i n a  d ’ I s e r a . M e n t r e  a
Brentonico,  è la volta di Baldo:  bo l le  e  sapor i
con il Trentodoc di Albino Armani in abbinata ai
piatti di Locale Tipico Maso Palù.
Quindi, in V a l l e  d e l  L a g h i,  l ’appuntamento è a
Sarche di Madruzzo, presso l’Hosteria Tobl ino,
con Bol l ic ine in  hoster ia con piatti abbinati al
Trentodoc di Cantina Toblino. Ma anche a Dro,
presso il Ristorante Alfio, con I l  Garda a tavola,

in abbinamento al Trentodoc di Agraria Riva del
Garda. Ad Arco, presso l’Agritur Madonna delle
Vittorie,  c o n  B o l l i c i n e  a  t u t t o  p a s t o i n
abbinamento c ibo v ino con i l  Trentodoc d i
Madonna delle Vittorie. Giunti al lago, invece, si
potranno degustare i Trentodoc d i  Cantina
Toblino presso L’Ora – Ristorante d i  Riva  de l
Garda per Sparkling Garda.
Infine la Locanda 2 Camini d i  Baselga di  Pinè

propone un dicembre frizzante, con i piatti di
Franca Merz in abbinata ai Trentodoc di Maso
Martis, Cant ina  Soc ia le  Roverè  de l la  Luna
Aichholz e  C a n t i n e  M o n f o r t.  M e n t r e  i l
Ristorante Boivin d i  Levico Terme punta su
Valsugana tra aromi e perlage ed il Ristorante
A l t  S p a u r d i  Spormaggiore s u  P e r l a g e  a
Spormaggiore, con abbinamento al Trentodoc
della Fondazione Mach.
Per chi intende soggiornare, due proposte vacanza;

il B&B Al la  Loggia del l ’ Imperatore d i  Levico
Terme,  accoglierà gli ospiti con una bottiglia di
Trentodoc Cantine Ferrari in camera, propone un
pacchetto da una notte Weekend tra bollicine e
sapori locali. Mentre il B&B Le Tre Chiavi di Isera
lancia Alla scoperta del perlage di Isera con un
soggiorno da due notti abbinato ad una bottiglia di
Trentodoc d i  Cantina d’Isera omaggio e ad un
pranzo presso la Locanda delle Tre Chiavi.
La rassegna “A  t u t t o  b o l l i c i n e” ,  fa  par te  de l
calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #t rent inowinefest e d  è
organizzata dalla S t r a d a  d e l  V i n o  e  d e i  S a p o r i  d e l  T r e n t i n o in collaborazione con il
Consorzio la Trent ina, che metterà a disposizione degli ospiti le sue mele in alcune delle
iniziative in programma.

www.tastrentino.it/atuttobollicine
www.stradavinotrentino.com

(Piergiorgio Felletti)

Enogastronomia  Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, Trentino, Trento, Trentodoc
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DOSSIER VENDEMMIA 2020

Albino Armani, Konsortium DOC delle Venezie
„Das Erntejahr 2020 fällt mengenmäßig schätzungsweise

15 Prozent geringer aus als 2019. Die Qualität derTrauben
ist konstant geblleben, in einigen Fällen sugar besser ge-

worden. Daran konnten zum Glück weder eine Trocken-
phase im Friililing noch einige starke Unwetter im Herbst
etwas ändern. In besonders regengefährdeten Gebieten
wurde die Weinlese etwas vorgezogen. Die Wiuzer im
Nordosten Italiens sind Profis im Umgang mit Feuchtig-
keit und Fäulnisgefahr.

Wir erwarten frische Weine mit ausgeglichenen Wer-
ten, guter Säure und nicht zu hohem Alkohol.

Die Traubenpreise sind gegenüber 2019 um 20 Prozent

gestiegen. Dies ist zum einen auf die geringere Produk-
tionsmenge zurückzuführen, vor allem aber auf die vom
Konsortium ergriffenen Maßnahmen wie Ertragssenkung
(ausgenommen Biobetriebe) und die Möglichkeit zur Ein-
lagerung:

Ein Großteil unserer Weine wird über den Einzelhandel
abgesetzt, bestehende Verträ$e garantieren die Abnahme
auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten."
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UN TRENTINO “A TUTTO BOLLICINE”
1  Di  redazione  - 30 novembre 2020 	 > 0

 4   

Si avvicinano le feste e la voglia di brindare con un buon calice è tanta, complice anche

il bisogno di esorcizzare questo complesso momento storico.

Nel totale rispetto delle restrizioni imposte dalle normative locali e nazionali e della

salvaguardia della sicurezza di tutti, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha

dunque deciso di proporre un calendario di una trentina tra appuntamenti e

iniziative, per circa 60 soci coinvolti, che vedono protagoniste le bollicine, che con il

loro inconfondibile e raffinato perlage sono simbolo per eccellenza dei brindisi di

questo periodo.

Degustazioni guidate in piccoli gruppi, speciali pacchetti vacanze pensati per

offrire qualche giorno di “stacco” a residenti del Trentino e non, nella speranza che la

situazione sanitaria migliori nelle prossime settimane, pranzi a tema – a cui, se la

curva dei contagi consentirà di prolungare l’orario di apertura dei ristoranti, si

affiancheranno anche cene -, proposte gastronomiche.

Il tutto in programma per più di 30 giorni, dal 4 dicembre al prossimo 10

gennaio, in varie località, dalla Vallagarina alla Valsugana, dalla Valle dei Laghi

� Condividi su Facebook Tweet su Twitter � (

A Tutto Bollicine. Fototeca Strada Vino Sapori Trentino. Ph.M.Facci
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al Lago di Garda, dalla Piana Rotaliana all’Altopiano della Paganella, dalla Valle

di Cembra all’Altopiano di Pinè, passando per Trento. Occasioni per scoprire la

grande offerta di spumanti del Trentino, ma anche la storia e i protagonisti che si

celano dietro alle bottiglie.

Fototeca Strada Vino Sapori Trentino. Ph.M.Facci

A Trento, per tutta la durata dell’iniziativa, il Bar Pasi proporrà l’aperitivo Pausa

perlage (link), con un calice di Trentodoc Cantine Ferrari abbinato alle eccellenze di

Salumeria Belli; mentre Dolcemente Marzari Aperitivo alle Albere (link), con il

Trentodoc Maso Martis in abbinata a un finger food di Pasticceria Marzari preparato

con i formaggi Latte Trento. L’Osteria a “Le Due Spade” omaggerà invece tutti i

propri clienti con un calice di Trentodoc Vivallis per Un prezioso benvenuto (link).

In tema di visite, sono moltissime le cantine produttrici di Trentodoc aperte per Visite

spumeggianti in cantina (link) nei weekend dei 5-6 dicembre, 12-13 dicembre,

19-20 dicembre, 26-27 dicembre e 2-3 gennaio: solo il sabato per Azienda

Agricola Balter di Rovereto, Cantina d’Isera di Isera,  Cantine Ferrari e Maso Martis

Azienda Agricola Biologica di Trento, Revì Trentodoc di Aldeno e Villa Cornione di

Giovo; mentre sabato e domenica per Azienda Agricola Donati Marco di

Mezzocorona, Azienda Agricola Eredi di Cobelli Aldo di Lavis, Cantina Agraria Riva del

Garda di Riva del Garda, Cantina Endrizzi di San Michele all’Adige, Cantina Mori Colli

Zugna di Mori, Cantina Toblino di Madruzzo, Cembra cantina di montagna di Cembra

Lisignago e Mas dei Chini di Trento.

In particolare, dal 4 dicembre al 10 gennaio, Mas dei Chini, con Racconto di vino

(link) , porterà gli ospiti a visitare la cantina, con successiva passeggiata tra i vigneti e

degustazione guidata di quattro Trentodoc di propria produzione abbinati ad un

tagliere di prodotti locali e a una dolce sorpresa finale, offrendo la possibilità di

acquistare i propri prodotti ad un prezzo scontato per degustazioni “home made”,

mentre Cantina Mori Colli Zugna propone Calici di Trentodoc (link), degustazione

guidata di due Trentodoc aziendali abbinati ad una selezione di prodotti gastronomici

locali e acquisto finale a prezzo scontato.

Inoltre, Revì Trentodoc di Aldeno, sabato 5, 12, 19 e martedì 29 dicembre, alle
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Fototeca Strada Vino Sapori Trentino. Ph.M.Facci

ore 10.30, organizza Dosaggio Zero Experience (link), con visita in cantina e

degustazione di quattro spumanti aziendali, e Maso Martis Azienda Agricola

Biologica, sabato 12 dicembre, ore 11.00, Bollicina Doc (link) con visita in

cantina, passeggiata tra i vigneti e degustazione guidata di tre Trentodoc. Cantine

Endrizzi punta invece su Bollicine al Masetto (link), in programma sabato 5, 12 e

19 dicembre, dalle 17.00 alle 18.00, con cui accoglierà gli ospiti in Bottaia per una

degustazione delle bollicine metodo classico aziendali in abbinata a una selezione di

finger food.

Dal 4 dicembre al 10 gennaio, inoltre,

presso il Green Grill Info e Sapori di

Grumes di Altavalle è in programma

Bolle cembrane (link), aperitivo con il

Trentodoc di Azienda Agricola Pojer e

Sandri, Cembra cantina di montagna,

Villa Corniole o Zanotelli abbinato ad un

tagliere di prodotti locali, mentre sabato

5 dicembre, alle ore 18.30, Cavit

organizza online Appuntamento con il

Trentodoc (link), presentazione virtuale,

condotta dal brand ambassador Luca

Sabatino, dei Trentodoc Altemasi sui

canali Facebook e Instagram

@AltemasiTrentodoc.

Diverse le proposte gastronomiche. A

Trento presso l’Osteria a “Le Due

Spade” è in programma La proposta di

mezzodì (link) con il Trentodoc di Vivallis in abbinamento alle creazioni dello chef; al

Ristorante al Vò protagonista è invece il Trentodoc di Maso Martis per Trentodoc

tra lago e montagna (link); mentre all’Antica Trattoria Due Mori lo è il Trentodoc

di Azienda Agricola Donati Marco per Matrimonio di gusto (link). E ancora, presso

Locanda Margon l’appuntamento è con Natale in bolle (link) che vede i piatti

abbinati al Trentodoc di Cantine Ferrari.

Spostandosi dal capoluogo, a Rovereto è in programma Perlage roveretano (link)

in cui il Trentodoc di Balter incontra i piatti del Ristorante Il Doge, ma anche Sapori

di lago (link) con il Trentodoc di Madonna delle Vittorie che incontra i piatti del

Ristorante La Brace. Rimanendo in Vallagarina, a Isera è tempo di 3 chiavi di

lettura del perlage (link), presso la Locanda delle Tre Chiavi, con i Trentodoc di

Cantina d’Isera, Vivallis e Revì Trentodoc, mentre a Brentonico, è la volta di Baldo:

bolle e sapori (link) con il Trentodoc di Albino Armani viticoltori dal 1607 in abbinata

ai piatti di Locale Tipico Maso Palù.

In Valle del Laghi, l’appuntamento è a Sarche di Madruzzo, presso l’Hosteria

Toblino, con Bollicine in hosteria (link) dove i piatti saranno abbinati ai Trentodoc di

Cantina Toblino, ma anche a Dro, presso il Ristorante Alfio, con Il Garda a tavola

(link) che vede le creazioni della cucina abbinate al Trentodoc di Agraria Riva del

Garda, e ad Arco, presso l’Agritur Madonna delle Vittorie, con Bollicine a tutto

pasto (link) con le proposte gastronomiche abbinate al Trentodoc di Madonna delle

Vittorie. Giunti davanti al lago, invece, si potranno degustare i Trentodoc di Cantina

Toblino presso L’Ora – Ristorante di Riva del Garda per Sparkling Garda (link).

3 / 4
    CORRIEREDELVINO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

30-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 32



TAGS A tutto bollicine Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Trentino

Articolo precedente

REVIVAL. LA BOTTE DI
CASTAGNO STRIZZA L’OCCHIO AL
SANGIOVESE

Infine la Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè aspetta gli appassionati di perlage per

Un dicembre frizzante (link) con i piatti di Franca Merz in abbinata ai Trentodoc di

Maso Martis, Cantina Sociale Roverè della Luna Aichholz e Cantine Monfort, mentre il

Ristorante Boivin di Levico Terme punta su Valsugana tra aromi e perlage (link)

, con una proposta gourmet abbinata alle bollicine del territorio, e il Ristorante Alt

Spaur di Spormaggiore su Perlage a Spormaggiore (link), in cui i piatti saranno

abbinati al Trentodoc della Fondazione Mach.

Non mancano due proposte vacanza per residenti e ospiti da fuori provincia. In

particolare, il  B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme, che accoglierà gli

ospiti con una bottiglia di Trentodoc Cantine Ferrari in camera, si propone come punto

di partenza per scoprire le iniziative di A tutto bollicine con il pacchetto da una notte

Weekend tra bollicine e sapori locali (link), mentre il B&B Le Tre Chiavi di Isera

lancia Alla scoperta del perlage di Isera (link) con un soggiorno da due notti

abbinato ad una bottiglia di Trentodoc di Cantina d’Isera omaggio e ad un pranzo

presso la Locanda delle Tre Chiavi.

La rassegna “A tutto bollicine lungo #stradavinotrentino”, fa parte del calendario di

manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è organizzata

dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con il Consorzio La

Trentina, che metterà a disposizione degli ospiti le sue mele in alcune delle iniziative in

programma.

Dettagli e informazioni su www.tastetrentino.it/atuttobollicine.

#atuttobollicine #trentinowinefest #stradavinotrentino

A cura dell’Ufficio stampa Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
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Strada del Vino:
più di un mese
di "bollicine"
La rassegna. Sessanta
socie e una trentina di
appuntamenti centrati
sugli spumanti locali

VALLAGARINA. Nel totale rispetto
delle restrizioni imposte dalle
normative e della salvaguardia
della sicurezza di tutti, la Stra-
da del Vino e dei Sapori del
Trentino ha deciso di proporre
per questo periodo che porta
alle festività, il programma "A
tutto bollicine": dal 4 dicem-
bre al 10 gennaio, un calenda-
rio di una trentina tra appunta-
menti e iniziative, per circa 60
soci coinvolti, che vedono pro-
tagoniste le bollicine, simbolo
per eccellenza dei brindisi di
questo periodo. A Rovereto
in programma "Perlage rovere-
tano" in cui il Trentodoc di Bal-

ter (nella foto) incontra i piatti
del Ristorante ll Doge ma an-
che Sapori di lago, con il Tren-
todoc di Madonna delle Vitto-
rie che incontra i piatti del Ri-
storante La Brace. Rimanendo
in Vallagarina, a Isera 3 chiavi
di lettura del perlage, alla Lo-
canda delle Tre Chiavi, con i
Trentodoc di Cantina d'Isera,
Vivallis e Revì Trentodoc, men-
tre a Brentonico, è la volta di
Baldo: bolle e sapori, con il
Trentodoc di Albino Armani in
abbinata ai piatti di Maso Palù.
La rassegna "A tutto bollicine
lungo ttstradavinotrentino",
fa parte del calendario di mani-
festazioni enologiche provin-
ciali denominato ittrentinowi-
nefest ed è organizzata dalla
St rada del Vino e dei Sapori del
Trentino in collaborazione con
il Consorzio La Trentina. C.L.
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accoglie li t mila visitatori
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Una trentina di appuntamenti in cantine, ristoranti,
agritur, b&b, per circa 60 soci coinvolti con cui
scoprire, in tutta sicurezza, le tante declinazioni degli
spumanti metodo classico trentini tra Vallagarina e
Valsugana, Valle dei Laghi e Lago di Garda, Piana
Rotaliana e Altopiano della Paganella, Valle di
Cembra e Altopiano di Pinè, oltre, ovviamente, alla
città di Trento.

Si avvicinano le feste e la
voglia di brindare con un
buon calice è tanta,
complice anche il
bisogno di esorcizzare
questo complesso
momento storico.

Nel totale rispetto delle restrizioni imposte dalle normative
locali e nazionali e della salvaguardia della sicurezza di tutti,
la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha dunque deciso
di proporre un calendario di una trentina tra appuntamenti e
iniziative, per circa 60 soci coinvolti, che vedono protagoniste
le bollicine, che con il loro inconfondibile e raffinato perlage
sono simbolo per eccellenza dei brindisi di questo periodo.

Degustazioni guidate in piccoli gruppi, speciali pacchetti
vacanze pensati per offrire qualche giorno di “stacco” a
residenti del Trentino e non, nella speranza che la situazione
sanitaria migliori nelle prossime settimane, pranzi a tema – a
cui, se la curva dei contagi consentirà di prolungare l’orario di
apertura dei ristoranti, si affiancheranno anche cene -,
proposte gastronomiche. Il tutto in programma per più di 30
giorni, dal 4 dicembre al prossimo 10 gennaio, in varie
località, dalla Vallagarina alla Valsugana, dalla Valle dei Laghi
al Lago di Garda, dalla Piana Rotaliana all’Altopiano della
Paganella, dalla Valle di Cembra all’Altopiano di Pinè,
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passando per Trento. Occasioni per scoprire la grande
offerta di spumanti del Trentino, ma anche la storia e i
protagonisti che si celano dietro alle bottiglie.

“A tutto bollicine lungo #stradavinotrentino – commenta il
Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino
Francesco Antoniolli – vuole essere una rassegna,
organizzata in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli,
che intende dare un segnale molto forte di positività e
un’opportunità per valorizzare i prodotti enogastronomici
trentini e tutti gli operatori associati alla Strada che
aderiscono. L’intenzione è infatti quella di offrire momenti di
svago in sicurezza, visto che quanto proponiamo è riservato
a piccoli gruppi o si svolge con servizio a tavola, non solo per
strappare un sorriso alle persone certamente provate da
quest’annata del tutto particolare, ma anche per dare un
nostro contributo a settori come la ristorazione, l’accoglienza
e il mondo vino, tra i più colpiti da questa eccezionale
situazione pandemica”.

A Trento, per tutta la durata dell’iniziativa, il Bar Pasi
proporrà l’aperitivo Pausa perlage (link), con un calice di
Trentodoc Cantine Ferrari abbinato alle eccellenze di
Salumeria Belli; mentre Dolcemente Marzari Aperitivo alle
Albere (link), con il Trentodoc Maso Martis in abbinata a un
finger food di Pasticceria Marzari preparato con i formaggi
Latte Trento. L’Osteria a “Le Due Spade” omaggerà invece
tutti i propri clienti con un calice di Trentodoc Vivallis per Un
prezioso benvenuto (link).

In tema di visite, sono moltissime le cantine produttrici di
Trentodoc aperte per Visite spumeggianti in cantina (link) nei
weekend dei 5-6 dicembre, 12-13 dicembre, 19-20 dicembre,
26-27 dicembre e 2-3 gennaio: solo il sabato per Azienda
Agricola Balter di Rovereto, Cantina d’Isera di Isera, Cantine
Ferrari e Maso Martis Azienda Agricola Biologica di Trento,
Revì Trentodoc di Aldeno e Villa Cornione di Giovo; mentre
sabato e domenica per Azienda Agricola Donati Marco di
Mezzocorona, Azienda Agricola Eredi di Cobelli Aldo di Lavis,
Cantina Agraria Riva del Garda di Riva del Garda, Cantina
Endrizzi di San Michele all’Adige, Cantina Mori Colli Zugna di
Mori, Cantina Toblino di Madruzzo, Cembra cantina di
montagna di Cembra Lisignago e Mas dei Chini di Trento.

In particolare, dal 4 dicembre al 10 gennaio, Mas dei Chini,
con Racconto di vino (link) , porterà gli ospiti a visitare la
cantina, con successiva passeggiata tra i vigneti e
degustazione guidata di quattro Trentodoc di propria
produzione abbinati ad un tagliere di prodotti locali e a una
dolce sorpresa finale, offrendo la possibilità di acquistare i
propri prodotti ad un prezzo scontato per degustazioni
“home made”, mentre Cantina Mori Colli Zugna propone
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Calici di Trentodoc (link), degustazione guidata di due
Trentodoc aziendali abbinati ad una selezione di prodotti
gastronomici locali e acquisto finale a prezzo scontato.

Inoltre, Revì Trentodoc di Aldeno, sabato 5, 12, 19 e martedì
29 dicembre, alle ore 10.30, organizza Dosaggio Zero
Experience (link), con visita in cantina e degustazione di
quattro spumanti aziendali, e Maso Martis Azienda Agricola
Biologica, sabato 12 dicembre, ore 11.00, Bollicina Doc (link)
con visita in cantina, passeggiata tra i vigneti e degustazione
guidata di tre Trentodoc. Cantine Endrizzi punta invece su
Bollicine al Masetto (link), in programma sabato 5, 12 e 19
dicembre, dalle 17.00 alle 18.00, con cui accoglierà gli ospiti
in Bottaia per una degustazione delle bollicine metodo
classico aziendali in abbinata a una selezione di finger food.

Dal 4 dicembre al 10 gennaio, inoltre, presso il Green Grill
Info e Sapori di Grumes di Altavalle è in programma Bolle
cembrane (link), aperitivo con il Trentodoc di Azienda Agricola
Pojer e Sandri, Cembra cantina di montagna, Villa Corniole o
Zanotelli abbinato ad un tagliere di prodotti locali, mentre
sabato 5 dicembre, alle ore 18.30, Cavit organizza online
Appuntamento con il Trentodoc (link), presentazione virtuale,
condotta dal brand ambassador Luca Sabatino, dei
Trentodoc Altemasi sui canali Facebook e Instagram
@AltemasiTrentodoc.

Diverse le proposte gastronomiche. A Trento presso l’Osteria
a “Le Due Spade” è in programma La proposta di mezzodì
(link) con il Trentodoc di Vivallis in abbinamento alle creazioni
dello chef; al Ristorante al Vò protagonista è invece il
Trentodoc di Maso Martis per Trentodoc tra lago e montagna
(link); mentre all’Antica Trattoria Due Mori lo è il Trentodoc di
Azienda Agricola Donati Marco per Matrimonio di gusto (link).
E ancora, presso Locanda Margon l’appuntamento è con
Natale in bolle (link) che vede i piatti abbinati al Trentodoc di
Cantine Ferrari.

Spostandosi dal capoluogo, a Rovereto è in programma
Perlage roveretano (link) in cui il Trentodoc di Balter incontra
i piatti del Ristorante Il Doge, ma anche Sapori di lago (link)
con il Trentodoc di Madonna delle Vittorie che incontra i
piatti del Ristorante La Brace. Rimanendo in Vallagarina, a
Isera è tempo di 3 chiavi di lettura del perlage (link), presso la
Locanda delle Tre Chiavi, con i Trentodoc di Cantina d’Isera,
Vivallis e Revì Trentodoc, mentre a Brentonico, è la volta di
Baldo: bolle e sapori (link) con il Trentodoc di Albino Armani
viticoltori dal 1607 in abbinata ai piatti di Locale Tipico Maso
Palù.

In Valle del Laghi, l’appuntamento è a Sarche di Madruzzo,
presso l’Hosteria Toblino, con Bollicine in hosteria (link) dove i
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piatti saranno abbinati ai Trentodoc di Cantina Toblino, ma
anche a Dro, presso il Ristorante Alfio, con Il Garda a tavola
(link) che vede le creazioni della cucina abbinate al Trentodoc
di Agraria Riva del Garda, e ad Arco, presso l’Agritur Madonna
delle Vittorie, con Bollicine a tutto pasto (link) con le proposte
gastronomiche abbinate al Trentodoc di Madonna delle
Vittorie. Giunti davanti al lago, invece, si potranno degustare i
Trentodoc di Cantina Toblino presso L’Ora – Ristorante di
Riva del Garda per Sparkling Garda (link).

Infine la Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè aspetta gli
appassionati di perlage per Un dicembre frizzante (link) con i
piatti di Franca Merz in abbinata ai Trentodoc di Maso Martis,
Cantina Sociale Roverè della Luna Aichholz e Cantine
Monfort, mentre il Ristorante Boivin di Levico Terme punta
su Valsugana tra aromi e perlage (link) , con una proposta
gourmet abbinata alle bollicine del territorio, e il Ristorante
Alt Spaur di Spormaggiore su Perlage a Spormaggiore (link),
in cui i piatti saranno abbinati al Trentodoc della Fondazione
Mach.

Non mancano due proposte vacanza per residenti e ospiti da
fuori provincia. In particolare, il B&B Alla Loggia
dell’Imperatore di Levico Terme, che accoglierà gli ospiti con
una bottiglia di Trentodoc Cantine Ferrari in camera, si
propone come punto di partenza per scoprire le iniziative di
A tutto bollicine con il pacchetto da una notte Weekend tra
bollicine e sapori locali (link), mentre il B&B Le Tre Chiavi di
Isera lancia Alla scoperta del perlage di Isera (link) con un
soggiorno da due notti abbinato ad una bottiglia di
Trentodoc di Cantina d’Isera omaggio e ad un pranzo presso
la Locanda delle Tre Chiavi. 

La rassegna “A tutto bollicine lungo #stradavinotrentino”, fa
parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali
denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada
del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con il
Consorzio La Trentina, che metterà a disposizione degli ospiti
le sue mele in alcune delle iniziative in programma.

Dettagli e informazioni su Una trentina di appuntamenti in
cantine, ristoranti, agritur, b&b, per circa 60 soci coinvolti
con cui scoprire, in tutta sicurezza, le tante declinazioni degli
spumanti metodo classico trentini tra Vallagarina e
Valsugana, Valle dei Laghi e Lago di Garda, Piana Rotaliana e
Altopiano della Paganella, Valle di Cembra e Altopiano di Pinè,
oltre, ovviamente, alla città di Trento.

Dettagli e informazioni su www.tastrentino.it/atuttobollicine.

#atuttobollicine #trentinowinefest #stradavinotrentino
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LA STRADA DEL VINO E DEI
SAPORI DEL TRENTINO BRINDA
CON "A TUTTO BOLLICINE"

Il programma di La strada del vino e dei sapori
del Trentino
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Visite in cantina con "A tutto bollicine"
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Le proposte gastronomiche nelle città del
Trentino

�

�

�

3 / 5
    HELLOTASTE.IT Data

Pagina

Foglio

27-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 42



�

4 / 5
    HELLOTASTE.IT Data

Pagina

Foglio

27-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 43



Å Altri articoli simili a "La Strada del Vino e dei Sapori del Trentino brinda con
"A tutto bollicine""

Ti è piaciuto questo articolo? Votalo!
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Alla settima edizione di Wine2Wine in chiave digitale, l'imprenditore

vitivinicolo Albino Armani descrive "cinque vie" per una viticoltura che

guarda al futuro.
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sostenibilità, di varietà antiche e autoctone che si sono ben adattate —

Spiega Armani -. Più difficile con le varietà internazionali come il Pinot

Grigio, per questo abbiamo condotto negli anni uno studio per identificare

le zone migliori per collocare il vitigno nel luogo giusto". Questo è il caso

dei Pinot Grigio del produttore che trovano la loro casa nella parte

meridionale della Valdadige.

Produrre i propri lieviti

"Quello dei lieviti indigeni è un tema spinoso — riconosce Albino Armani

durante il live talk — e c'è ancora molto lavoro da fare. Noi siamo partiti

dalla consapevolezza che da un lato i lieviti commerciali portano

all'omologazione dei vini e dall'altra comportano costi pazzeschi in

cantina. Da qui la scelta di voler utilizzare i lieviti selezionati direttamente

dai nostri vigneti più rappresentativi del terroir. Abbiamo così condotto

uno studio che, grazie alla grande biodiversità presente nei nostri vigneti,

ha consentito di sviluppare 80 colonie dalle quali sono stati analizzati 21

ceppi per poi selezionarne 4 più qualitativi. Così abbiamo ottenuto migliori

risultati rispetto che con i lieviti commerciali".

Proteggere la vite salvaguardando la biodiversità

Dal 2019 tutti i vigneti di Albino Armani sono certificati SQNPI — Sistema d

Qualità Nazionale Produzione Integrata, a seguito di un percorso che inizia

alla fine degli anni '90, proprio quando prendeva forma il disegno di Casa

Belfi, la tenuta biodinamica nella Marca Trevigiana.

"Il nostro percorso verso la sostenibilita e iniziato diversi anni fa, siamo

stati i precursori della difesa non insetticida. In campagna abbiamo scelto

il metodo della "confusione sessuale, — illustra Armani — per tutti i nostri

330 ettari. Attraverso la diffusione di feromoni naturali, si impedisce

l'accoppiamento dei lepidotteri dannosi, liberando la nostra viticoltura

dall'utilizzo di insetticidi pericolosi per l'ambiente: convinciamo le farfalline

di Tignola a non riprodursi, non le uccidiamo".
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Ridare vitalità al suolo

"Ci prendiamo cura del suolo — racconta il produttore — attraverso

concimazioni di sostanza organica come letame di bovino proveniente

dagli allevamenti in Lessina. Inoltre, pratichiamo il sovescio con

leguminose che favorisce la proliferazione di insetti utili".

Essere responsabili della propria impresa dal punto di vista sociale ed
ambientale

Il risparmio energetico in cantina è la parola d'ordine nella Tenuta di

Marano di Valpolicella scavata nella roccia e sormontata da un prato e

piante aromatiche, riesce a mantenere una temperatura costante

naturalmente senza bisogno di condizionamento. Il posizionamento dei

fruttai è pensato a favore dei venti naturali, per ridurre l'uso di energia

durante l'appassimento delle uve.

Dalle parole di Albino Armani traspare molta attenzione alla solidità

d'impresa e all'importanza di rapporti trasparenti e duraturi con i produttori

d'uva.

"Per possedere questo concetto di sostenibilità credo sia

fondamentale appartenere a un territorio e sentirlo tuo. Quanto più questo

legame è indissolubile, tanto più forte è l'istinto e il desiderio di volerlo

rispettare, proteggere e valorizzare".

ALBINO ARMANI EVIDENZA SOSIENIBILIIA VINO

WINE2WINE

VO f G. P

Veronica Laguardia

Appassionata sostenitrice del mondo del vino. Attraverso la sua

agenzia, Cru Vision, si dedica alla formazione aziendale e alla

comunicazione per il settore enogastronomico. È la responsabile

sezione vino di Cook Magazine e scrive sul suo blog

Sicilianwinegirl di storie di vini, vignaioli e territori che le fanno

brillare gli occhi e le riempiono íl cuore.

FOLLOW US
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La sostenibilità
secondo Armani

Oggi dalle 11 alle 11.20 sulla piat-
taforma digitale di wine2wine si
terrà un focus sulla sostenibilità
nei vigneti con degustazione onli-
ne. A organizzarlo è Albino Armarli

il quale descriverà cinque modi per
applicare la sostenibilità nella viti-
coltura a seconda dei mezzi e finali-
tà: ricerca enologica, agricoltura e
turismo espenenziale. Ivini propo-

sti poi nella degustazione virtuale
sarnno il Pinot Grigio «Corvara Val-
dadige»doc 2019e il Pinot G rigiro
«Colle Ara» Valdadige TerradeiFor-
ti doc 2019.
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Vino, promozione metta ama Unici
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Wine2Wine e Veronafiere

24 novembre 2020    

Oggi dalle 11 alle 11.20 sulla piattaforma digitale di wine2wine si terrà un focus sulla sostenibilità
nei vigneti con degustazione online. A organizzarlo è Albino Armani il quale descriverà cinque modi
per applicare la sostenibilità nella viticoltura a seconda dei mezzi e finalità: ricerca enologica,
agricoltura e turismo esperienziale. I vini proposti poi nella degustazione virtuale sarnno il Pinot
Grigio «Corvara Valdadige» doc 2019 e il Pinot Grigiro «Colle Ara» Valdadige TerradeiForti doc 2019.
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ITALIA NEL BICCHIERE — ALBINO ARMANI PINOT GRIGIO
CORVARA E COLLE ARA

Claudio Zeni

20/11/2020

Quattrocento anni nella vigna e un'infinita passione per il vino. Nella Valle dell'Adige la
storia della famiglia Armani e quella della viticoltura camminano insieme a partire dal 7
dicembre 1607. E' una storia collettiva, che da quel momento prende il nome di una
famiglia.

Pinot Grigio Colle Ara Valdadige Terradeiforti DOC - Nella Valle dell'Adige il clima è
caratterizzato da forti escursioni termiche e dal soffiare costante del vento, condizioni che
rendono quest'area una delle più vocate alla coltivazione del Pinot Grigio.
Per il "Colle Ara" vengono selezioniti grappoli di Pinot Grigio raccolti dai vigneti con le
migliori esposizioni. La vinificazione con macerazione sulle bucce impreziosisce il vino
conferendogli un color Foro rosa" brillante.
L'olfatto apre con note fruttate di melograno e pesca. Entra morbido al palato per poi
chiudere con buona struttura e piacevole sapidità, caratteristica dei vini provenienti da
questa valle. Complice perfetto di una romantica cena di pesce.

Pinot Grigio Corvara Valdadige Doc - Il colore giallo paglierino è accompagnato da
riflessi lievemente cinerini tipici del Pinot Grigio, mentre al naso è intrigante, con note
intense di lime, pera ed erbe aromatiche come la menta e la salvia. In bocca è sapido e
intenso, fresco e piacevolmente persistente.
Per le sue caratteristiche di freschezza è particolarmente adatto ad accompagnare paste
mediterranee al pesce e carni bianche condite con erbe aromatiche.

Ricerca libera

Vuoi pubblicizzare

la tua attività su

Goloso & Curioso?
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CLAUDIO ZENI

Claudio Zeni, laureato in Letterature e Lingue straniere è nel mondo

del giornalismo dall'età di 18 anni. Appassionato di sport,

enogastronomia e turismo collabora con media locali, nazionali ed

internazionali di settore. Tra i principali riconoscimenti giornalistici

assegnatigli si ricorda il premio nazionale Gennaro Paone

consegnatogli a Roma dal direttore generale dell'Enit, il I.o premio

giornalistico nazionale 'Strada del Vino del Recioto e di Gambellara', il

I.o premio 'Primavera del prosecco', 'Amici della Chianina', 'Premio

Tarlati', 'Scandiano', 'Sant'Angelo in Vado, 'Apicio', 'La bisaccia del

tartufaio', 'Burson'. Per quattro anni ha seguito l'Hong Kong Food

Festival e per due ha coordinato la manifestazione nazionale Top of

Golf finalizzata alla proclamazione del miglior ristorante della 'urine Tour

Cup' dell'Associazione 'Città del Vino'. Coordinatore della giuria e dei

cuochi del concorso culinario 'Tartufo d'oro' di Gubbio'. Unitamente al

Presidente dei Cuochi di Arezzo organizza il concorso 'Penne bruciate',

giornalisti ai fornelli dove a vincere è il 'piatto peggiore'. Autore con

Leone Cungi del libro 'Sport e società a Monte San Savino (Un secolo

di storia sportiva e tradizioni sul borgo toscano).
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TURISMO ENOLOGICO

ALBINO ARMANI
GLOBAL BEST OF WINE
Albino Armani Viticoltori dal
1607 di Verona è tra i vincitori
del «Global Best of Wine
Tourism Award», il concorso
del turismo enologico, giunto
alla sua quarta edizione.

MÜLLER THLIRGAU
UN TESORO
IN VALLE CEM BRA
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È quasi Natale e la festa più attesa tornerà portando con sé un clima positivo e
quell’atmosfera unica in grado di scaldare il cuore e, in questo caso, anche il palato dei
wine lover più esigenti.
E così Albino Armani per l’occasione propone la sua Valpolicella Selection direttamente
dalla Tenuta di Marano di Valpolicella (VR). Un’elegante confezione in legno, dedicata ai
vini scaligeri, in cui sono racchiuse le sue etichette più rappresentative: Egle, Valpolicella
Classico Superiore DOC (due bottiglie), Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC,
Amarone della Valpolicella Classico DOCG, Cuslanus, Amarone della Valpolicella Classico
Riserva DOCG e Recioto della Valpolicella Classico DOCG.

La tenuta si trova a Camporal, una frazione di Marano, da dove si domina la vallata
sottostante, che regala ai fortunati turisti un panorama unico e magnifico. Ci troviamo
sulle colline più alte della Valpolicella: qui ci sono ripidi terrazzamenti e viti antiche, che
crescono sulla classica pergola veronese, adagiate sulle marogne, i tipici muretti a secco.
Albino Armani consapevolmente ha scelto questa zona, situata al confine della Valpolicella
Classica, che occupa la fascia di terra più alta coltivabile prima dell’inizio della zona più
montuosa, con lo scopo ultimo di ottenere vini più freschi, eleganti e raffinati.
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La sua interpretazione della Valpolicella ai meno attenti potrebbe apparire alquanto
singolare, soprattutto quando si pensa all’Amarone, conosciuto e apprezzato nel mondo
sicuramente più per la sua struttura, ricchezza ed elevata gradazione alcolica.
Un vignaiolo che sta riportando all’attenzione di tutti l’origine collinare, quasi montana, della
viticoltura nella Valle delle molte cantine, cercando di resistere su un mercato, soprattutto
quello internazionale, che ad oggi sembrerebbe preferire vini prodotti nella bassa valle. La
stessa filosofia che è alla base della sue produzioni vinicole anche in altri territori, dalla
Valdadige trentina e veneta fino al Friuli Venezia Giulia, poiché come lui stesso ha
dichiarato “È il territorio a portare il risultato, un risultato che non guarda assolutamente
con timore ai trend e alle richieste di mercato”.

Egle è un vino semplice ma non banale. Classica fermentazione sulle bucce in acciaio a
cui segue un rapido affinamento in legno grande. Rosso rubino il suo vivace colore,
l’olfazione ricorda la freschezza delle fragoline selvatiche che pian piano virano su intense
sensazioni di prugne e susine mature. Piacevolissima la nota balsamica che richiama
quella sensazione di freschezza di caramelle alla ciliegia con ripieno di mentolo. Le
vecchie viti gli conferiscono equilibrio e profondità, il sorso importante è caratterizzato da
una buona freschezza e da giusta sapidità. Interessante la persistenza aromatica.

 

Frutto di una tecnica di vinificazione di lunga tradizione, il “ripasso” del vino Valpolicella
sulle vinacce dell’Amarone ancora calde e ricche di zuccheri, che gli conferisce
complessità e struttura. Alla vista si presenta di un rosso rubino dai riflessi violacei
brillanti. Il vino offre un bouquet aromatico fine, con sentori di amarene, more e ciliegie
mature. Fini percezioni di eucalipto virano in stuzzicanti note speziate di pepe, zenzero e
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cacao. Sorso elegante e caldo, sostenuto da buona freschezza. Un vino che si concede
morbido e dalla lunga e sapida persistenza finale.

 

Dopo un’accurata selezione in vigna, le uve per l’Amarone, Corvina, Corvinone e Rondinella,
vengono messe a riposo in un fruttaio areato e asciutto dove appassiscono molto
lentamente fino al gennaio successivo alla vendemmia. Segue una pigiatura soffice e la
fermentazione a contatto con le bucce di almeno un mese. Infine il vino matura in grandi
botti di rovere per almeno 3 anni prima di un’ulteriore e meritato riposo in bottiglia. Alla
vista gode di una particolare luminosità, la sua veste è un’affascinate e cangiante rosso
rubino . Olfazione complessa e piena di morbide note di frutta rossa matura in
appassimento. Cannella e noce moscata richiamano effluvi di cioccolato e caffè. Il tenace
sorso stupisce per l’inaspettata freschezza tipica dei vini di alta collina. La trama tannica è
vellutata e dolce, perfettamente armonizzata con la struttura, l’equilibrio risulta
impeccabile. Eccellente la piacevolezza di beva.

 

Cuslanus è la riserva della casa dedicata al dio venerato dagli Arusnati in Valpolicella al
tempo degli Etruschi. Era strettamente legato al pensiero del passare del tempo, così
come l’Amarone ha bisogno di tempo per esprimere appieno la sua complessa
personalità. Si differenzia dal suo fratello minore per la lenta e lunga fermentazione, 90
giorni, e per l’affinamento in tonneau di rovere per almeno 48 mesi, giusto il tempo per
fregiarsi della menzione riserva. Alla vista un rosso carico, intenso e luminoso come un
rubino prezioso, l’olfazione è profonda, cadenzata dalla rapida successione di fini
sensazioni di violette, note di marasche, piccoli frutti neri maturi e prugne in confettura. La
noce moscata e un ricordo di cannella accompagna la dolcezza di un cioccolato bianco e
l’odore ed il sapore del caffè della moka appena fatto. Sorso potente ma raffinato, ottima
la corrispondenza naso-bocca, il frutto è vivo, si mastica. Una fresca scia balsamica si
sprigiona su tutto il palato. Il tannino, ben presente, è setoso, gradevole e ne avvolge la
struttura. Ottima la persistenza finale.
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Milanese d’adozione con radici napoletane, autore di articoli enogastronomici per
magazine di settore, giudice nelle commissioni d’assaggio di concorsi enologici,
collabora anche con riviste di cultura e spettacolo. Attestato di sommelier in tasca,
nella vita si occupa di altro, riservando passione e vocazione a ciò che esalta di più le
sue papille gustative. Quello che lo entusiasma è entrare in contatto con la gente,
conoscere le loro storie, i loro percorsi, le loro scelte, ossia tutto ciò che rende
speciale un vino, un piatto, un viaggio.

Vera perla della Valpolicella, è un recioto di color rosso rubino sgargiante dai riflessi vivi e
tendenti al violaceo. Profumi intensi richiamano la frutta rossa matura ed in confettura, le
amarene sotto spirito, il cioccolato ed il caffè. Al palato la dolcezza e la morbidezza sono
sapientemente bilanciate da un tannino delicato e dalla freschezza tipica delle uve di alta
collina. Seppur importante è il suo residuo zuccherino, intorno ai 100g/l, risulta
perfettamente integrato nella struttura del vino.

 

Crediti Fotografici: Albino Armani Viticoltori dal 1607

Tags: Albino Armani, Amarone della Valpolicella Classico DOCG, Amarone della

Valpolicella Classico Riserva DOCG, Camporal, Cuslanus, Egle, Recioto della

Valpolicella Classico DOCG, Tenuta di Marano di Valpolicella, Valpolicella, Valpolicella

Classico Superiore DOC, Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC, Valpolicella
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ViniDivini / Albino Armani viticoltore da podio
Albino Armani vince il Global best of Wine Tourism Award

a cura di  Silvia Allegri  - 12 Novembre 2020
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Dolcè, Verona. Albino Armani vince il Global best of Wine Tourism Award. L’amore per la

natura, la profonda conoscenza delle sue potenzialità, la passione e la competenza che

accompagnano nel lavoro di ogni giorno, fatto anche e soprattutto di sinergie, progetti in rete e

continua condivisione di obiettivi che possano essere davvero a vantaggio della collettività. Per la

cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607 il 2020 si chiude con un traguardo davvero importante: il

Global Best of Wine Tourism Award.

Il premio è arrivato nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete

delle Grandi Capitali del Vino, quando si è svolto l’incontro della Giuria internazionale che sceglie i

vincitori Globali del premio best of Wine Tourism, il concorso del turismo enologico, giunto alla sua

quarta edizione. Quest’anno, a causa della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di

organizzare il Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la locale

Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism

riconoscono eccezionali iniziative di

turismo del vino che presentano standard di

eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende

hanno partecipato al concorso e 805 candidati

sono stati selezionati per un anno di

promozione internazionale a tutti i livelli,

grazie alla collaborazione della rete con il

mensile Decanter. In questo bando, 6 città –

Adelaide, Città del Capo, Mainz-Rheinhessen,

Mendoza, Porto e Verona – hanno organizzato i

loro concorsi locali, con 217 partecipanti e 40

vincitori locali in totale, un campione della

forza, del dinamismo e dell’eccellenza nel

settore del turismo enogastronomico.
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La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi

partecipanti al Network, ha esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per ogni

capitale partecipante. E per Verona ha portato a casa l’importante riconoscimento la Cantina Albino

Armani Viticoltori dal 1607, che aveva vinto per la categoria “pratiche sostenibili nell’enoturismo”.

“Questo premio internazionale giunge a coronamento di un grande lavoro svolto dalla

nostra azienda”, commenta Albino Armani, all’indomani del prestigioso

riconoscimento. “Nonostante le difficoltà oggettive di questo anno, che ha segnato il mercato del

vino e del turismo a livello globale, abbiamo continuato a guardare avanti con speranza e ottimismo,

senza perdere mai di vista i valori che ci stanno più a cuore, a partire dalla tutela del nostro

territorio.

Quando l’economia mondiale minacciava di fermarsi, abbiamo fatto nascere una

NewCo, Futuri1607, funzionale alla strutturazione del rapporto con il cliente finale e in grado di

dare forma alla nostra proposta enoturistica, all’e-commerce, alla formazione e alla comunicazione

rivolta al B2C. Come cantina, inoltre, co-partecipiamo da anni alla meravigliosa offerta turistica e

sportiva dell’Associazione Visit Valdadige, progetto innovativo che promuove esperienze uniche

nella nostra Valdadige. Infine, siamo lieti di aver raggiunto questo traguardo grazie alle nostre

politiche di sostenibilità, categoria che ci ha portato in finale con altre sei aziende della provincia di

Verona. La nostra filosofia fonda le sue radici sul rispetto per il territorio e si traduce in una visione

più ampia di salvaguardia e sostegno ambientali, attuati attraverso un lavoro congiunto di chi

condivide uno stesso luogo, e lo vive quotidianamente“.

Una marmellata al giorno

5 Novembre 2020

Ciò che ci rende più fragili ci rende più
vicini

9 Novembre 2020
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“L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino”, ha

voluto sottolineare il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello, “ma anche

il possibile luogo di consumo esperienziale, l’incontro ravvicinato con i valori di un’autentica cultura

locale. E il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali

periferiche: se opportunamente gestito, permette il mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi

aspetti, da quelli ambientali a quelli culturali, sociali ed economici”.

I global winner di Best Of Wine Tourism sono:

Albino Armani Viticoltori dal 1607 (Verona, Italia)

Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)

Creation Wines (Cape Town, South Africa)

Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)

Superuco Winery (Mendoza, Argentina)

Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)

Silvia Allegri
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Albino Armani
Alla quarta edizione del concorso sul
turismo enologico ha vinto il Global
Best of Wine Tourism Award. Un pre-
mio internazionale a coronamento di
un grande lavoro in cantina.

Giovanni Castellucci
L'ex amministratore delegato di
Autostrade è finito ai domiciliari con
altri manager nell'ambito dell'inchies-
ta gemella seguita al crollo del ponte
Morandi. Sapeva della pericolosità.
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VINO.Verona unica città italiana partecipante

Best of wine tourism
Albino Armani vince
per ecosostenibilità
Prima al concorso internazionale
dell'enoturismo l'azienda di Dolcè
Albino Armavi Viticoltori
dal 1607 ha vinto la quarta
edizione del Global Best of
W in e Tourism Award portan-
do alla ribalta mondiale Vero-
na, unica città italiana tra le
capitali partecipanti. «Un vi-
no oggi deve rendersi inter-
prete del territorio e della co-
munità che rappresenta, in
modo sostenibile a livello am-
bientale, economico e socia-
le», dice Armani, alla guida
dell'azienda con cuore in Val-
dadige, a Dolcè. «L'enoturi-
smo va considerato come,
una leva aziendale con il fine
di divulgare cultura e anima
di un mondo dalle caratteri-
stiche uniche». E Giuseppe
Riello, presidente della Ca-
mera di Commercio, nell'or-
ganizzazione internazionale
del concorso: «Il turismo, se
ben gestito, può permettere
il mantenimento dell'habitat
rurale».
12 Giuria internazionale,
con rappresentanti da 11 Pae-
si, ha decretato un vincitore
globale per ogni capitale. Al
secondo posto Wirra Wirra
Vineyards (MeLaren Vale,
Adelaide, Australia), quindi
Creation Wines (Cape Town,
South Africa), Weingut
T orle (Mainz - Rheinhes-

Albino Armani

sen, Germa.ny), Superuco Wi-
nery (Mendoza, Argentina) e.
Monverde Wine Experience
Hotel (Porto, Portugal). Il ri-
conoscimento all'aziendaAl-
bino Armani, con un fattura-
to di 50 milioni e 33() ettari
vitati certificati SQNP, pre-
mia. una vocazione familiare
mirata. alla diffusione di poli-
tiche eeosostenibili, catego-
ria per cui è arrivata in finale
Con altre 6 aziende veronesi.
Da quarant'anni recupera va-
rietà antiche locali a rischio
estinzione come il FojaTon-
da. Armani ha. costituito con
ïl figlio «Futuri 1607», new-
co con 7 persone dedicate
all'enoturismo, e-commerce,
formazione e comunicazio-
ne. • M.S.
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Best of wine tourism Albino Armani vince per
ecosostenibilità

11 novembre 2020    

Albino Armani

Albino Armani Viticoltori dal 1607 ha vinto la quarta edizione del Global Best of Wine Tourism
Award portando alla ribalta mondiale Verona, unica città italiana tra le capitali partecipanti. «Un
vino oggi deve rendersi interprete del territorio e della comunità che rappresenta, in modo
sostenibile a livello ambientale, economico e sociale», dice Armani, alla guida dell’azienda con
cuore in Valdadige, a Dolcè. «L’enoturismo va considerato come una leva aziendale con il fine di
divulgare cultura e anima di un mondo dalle caratteristiche uniche». E Giuseppe Riello, presidente
della Camera di Commercio, nell’organizzazione internazionale del concorso: «Il turismo, se ben
gestito, può permettere il mantenimento dell’habitat rurale». La Giuria internazionale, con
rappresentanti da 11 Paesi, ha decretato un vincitore globale per ogni capitale. Al secondo posto
Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia), quindi Creation Wines (Cape Town,
South Africa), Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany), Superuco Winery (Mendoza,
Argentina) e Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal). Il riconoscimento all’azienda
Albino Armani, con un fatturato di 50 milioni e 330 ettari vitati certificati SQNP, premia una
vocazione familiare mirata alla diffusione di politiche ecosostenibili, categoria per cui è arrivata in
finale con altre 6 aziende veronesi. Da quarant’anni recupera varietà antiche locali a rischio
estinzione come il Foja Tonda. Armani ha costituito con il figlio «Futuri 1607», newco con 7 persone
dedicate all’enoturismo, e-commerce, formazione e comunicazione. •

M.S.
© Riproduzione riservata
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A Ca' Rugate il Best of Wine Tourism
L'azienda agricola di Montecchia di Crosara premiata per il suo impegno su "arte e cultura" nel mondo del vino

uesto è un pre-
mio speciale, che
valorizza un pro-

getto c sta alla hasc nel
nostro essere azienda agri-
cola, che non significa solo
produrre vini, come nel no-
stro caso, ma dare valore
anche ad altre sensibilità e
concetti. Ecco quindi, la no-
stra mission nel raccontare
quotidianamente la tradi-
zione del territorio con le
proprie arti e mestieri, la
sostenibilità ambientale, la
ricerca di prodotti Cigli della
memoria che i nostri avi ci
hanno consegnato, la di-
dattica da tramandare alle
nuove gencrazioruu.

Michele Tessari ci tiene a
sottolineare il valore di
questo ennesimo riconosci-
mento arrivato a Ca' Ruga-
te, premiata. ai primi di ot-
tobre con il "Best of Wine
Tourism', E concorso dedi-
cato al turismo enologico
giunto alla quarta edizione
e promosso dalla rete delle
Great Wine Capitals, le
Grandi capitali del vino di
cui Verona è l'unica italia-
na. E Ca' Rugate, collocata
tra Montecchia di Crosara e
Monteforte d'Alpone, è la
sola realtà dell'Est Verone-
se, ad essere stata premiala.

Enologo e anima dell'a-
zienda agricola di famiglia,
Tessari spiega perché è così
entusiasta del riconosci-
mento, seppure abbia già
nel cassetto ben 22 Tre Bic-
chieri del Gambero Rosso,
l'ultimo sulla guida appena
uscita con la prima volta di
una tale premio ad un Les-
tini Dtuello: «La motivazio-
ne della giuria che ci ha se-
lezionati è ancor più signifi-

Questo ê per noi un premio
speciale perché non va
a un vino, ma al tutt'uno
del nostro essere azienda
agricola vitivinicola
Una lode alla tradizione
e alla terra da cui tutto nasce

Michele Tessari

cativa per noi, Siamo stati
premiati, infatti, per l'arte e
la cultura, e questo ci fa un
enorme piacere. E un rico-
noscimento all'impegno
coti cui da aiuti portiamo
avanti, a fianco della pro-
duzione vitivinicola, la pro-

Una giornata di Cantine Aperte
a Ca Risale e la spiegazione.
delle leche entomologiche
In allo, M lchele Tessari

mozione della tradizione e
della cultura enologica del
territorio. Convinti che un
vino, alla fine, è espressione
della terra e del saper fare,
dal vigneto alla cantina,
della comunità da cui na-
sce».
A far vincere il premio a

Ca' Rugate, oggi azienda to-
talmente biologica nei suoi
90 ettari di vigna, sono stati

IL PREMIO DELLE CAPITALI DEL VINO

Sono sette i magnifici Veronesi
ora in sfida nel concorso mondiale

w~

I magnifici sette veronesi di Best of W ine Tourism, oltrea Ca'
Rugate per l'arte e cultura col suo Enomuseo. sono ̀Di Vi-

num" di Pastrengo per i servizi per l'enoturismo, "M assima-
go Wine Relais" di M ezzane di Sotto perle esperienze inno-
vative nell'enoturismo. " Flli Fraccaroli - Sapori in Cantina"
di Peschiera del Garda per la ristorazione, "Albino Armani
Viticoltori dal 1607" di Dolce per le politiche sostenibili nel-
l'enoturismo, " Ca' del Mora Wine Retreat di Grezzana perla
ricettività e "Tenuta Santa Maria' di Gaetano Badarti a Ne-
gran per l'architetturae il paesaggio.Al concorso hanno par-
tecipato 781ra cantine e imprese di servizi che hanno scelto
l'enoturismo come ulteriore opportunità di sviluppo del pro-
prio business.

I selle premiati concorreranno ora alla selezione interna-
zionale, in gara con le imprese scelte nelle altre capitali del
vino. I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete
delle dodici Great Wine Capitals, le Grandi capitali del vino,
che ha ideato il concorso puntando sul sempre più stretto
rapporto ira turismo e mondo del vino. Continua così l'attività
di sviluppo territoriale legata al mondo dell'enoturismo che
vede Verona unica città italiana ad essere presente nella re-
te delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South
Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Lo-
sanna (Svizzera), Mainz (Germania). Mendoza (Argentina),
Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valpa-
raiso - Casablanca Valley (Cile) e Capelown (Sudafrica).

progetti come l'EnoutuSeo,
it primo museo che raccon-
ta la vita e il lavoro legati al
vino riconosciuto a livello
Regionale; la fattoria didat-
tica ceni gli apiari fonda-
mentali per la vite; le teche
entomologiche realizzate in
collaborazione con il mon-
do universitario per far ca-
pire quali seno gli insetti
utili e gli antagonisti in vi-

gladio; le tante iniziative
cori le scuole e il mondo
dell'enoturismn a partire
dall'appuntamento con
"Cantine Aperte" che ha
sempre visto l'azienda tra i
protagonisti. Fino ad arriva-
re a "Le uez du vin", la
grande valigetta coti ben 54
aromi che richiamano tutte
le essenze prevalenti in na-
tura, creata da Jean Lenoír

per sviluppare l'olfatto e
progredire rapidamente
nella degustazione del vino.

Per questo Ca' Rugate è
speciale per i turisti del vi-
no, come sentenzia il "Best
of Wine Tourism". Capace
di condensare in luogo la
passione per la terra e la vi-
te a tutto tondo, dal vino
all'olio, dal miele alla grap-
pa, fino alla mostarda d'uva
nata da una ricerca su un
volume del conte Luigi Sor-
mani Moretti, deputato e
senatore del Regno d'Italia,
che nel suo "La provincia di
Verona. Monografia stati-
stica economica ammini-
strativa', stampata tra il
1898 e il 1904 e conservata
alla Biblioteca Civica di Ve-
rona, nel parlare dei pro-
dotti tipici del territorio
scrive: "Il paese di Mon-
teforte d'Alpone gode fama
per la sua mostarda, impa-
sto di cedri e cotogni triti e
zucchero e senape entro cui
trovansi dei frutti interi
conservati, come susine,
trattone il nocciolo, fichi».

Si capisce, allora, perché
l'azienda della famiglia Tes-
sari è stata selezionata per
"arte e cultura" del inondo
del vino. E ora, dopo il pre-
mio nazionale, concorrerà a
quello internazionale che
vedrà riunire tutte le realtà
premiate dalle 12 Grandi
Capitali del Vino.

Ca' Regate il Best "'ne Tornio)
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Albino Armani vince il Global Best of Wine
Tourism, quarta edizione del concorso sul
turismo enologico
TOPICS: Camera Commercio Verona Verona
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Verona, 10 novembre 2020. Albino Armani Viticoltori dal 1607 vince il Global
Best of Wine Tourism Award. Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine
Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino, si è svolto l’incontro della Giuria
internazionale che sceglie i vincitori Globali del premio best of Wine Tourism, il
concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta edizione. Quest’anno, a
causa della pandemia mondiale, solo 6 capitali hanno deciso di organizzare il
Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la
locale Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.
I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del
vino che presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende
hanno partecipato al concorso e 805 candidati sono stati selezionati per un anno
di promozione internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della
rete con il mensile Decanter.  In questo bando, 6 città – Adelaide, Città del
Capo, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Porto e Verona – hanno organizzato i loro
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concorsi locali, con 217 partecipanti e 40 vincitori locali in totale, un campione
della forza, del dinamismo e dell’eccellenza nel settore del turismo
enogastronomico. La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti
provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha  esaminato le
candidature e decretato un vincitore Globale per ogni capitale partecipante.
Per Verona ha portato a casa l’importante riconoscimento la Cantina Albino
Armani Viticoltori dal 1607, che aveva vinto per la categoria “pratiche
sostenibili nell’enoturismo”. “L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei
prodotti tipici, come il vino – afferma il Presidente della Camera di Commercio
di Verona, Giuseppe Riello – ma anche il possibile luogo di “consumo
esperienziale” l’incontro ravvicinato con i valori di un’autentica cultura locale.
Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo
sostenibile delle aree rurali periferiche perché́, se opportunamente gestito,
permette il mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali,
culturali, sociali ed economici”.

I global winner di Best Of Wine Tourism sono:

Albino Armani Viticoltori dal 1607  (Verona, Italia)

Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)

Creation Wines (Cape Town, South Africa)

Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)

Superuco Winery (Mendoza, Argentina)

Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)

Leggi anche
(Camera di commercio di Verona)
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11.11.2020 | Vino e dintorni

Il produttore della Vallagarina è tra i sette vincitori della quarta edizione del concorso sull'enoturismo delle
Grandi Capitali del Vino

La storica azienda familiare Albino Armani, viticoltori dal
1607, originaria della Vallagarina è stata recentemente
premiata "per le politiche di sostenibilità" dal prestigioso
concorso internazionale che celebra l'innovazione e
l'eccellenza dell'enoturismo, cui la provincia scaligera
aderisce tramite la Camera di Commercio di Verona.

Albino Armani, al fianco di altre sei affermate realtà del
Veronese – cinque aziende vitivinicole e una che si occupa
di servizi per il settore – hanno vinto nelle relative categorie,

si prepara a concorrere per la selezione finale, in gara con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a
livello internazionale.
 
Ed è proprio la sostenibilità a segnare ogni aspetto produttivo delle tenute Albino Armani, che si tratti
della proposta enologica o del turismo esperienziale.
Una filosofia che fonda le sue radici nel rispetto per il territorio e che si trasforma in una visione più ampia
di sostenibilità ambientale, che parla di salvaguardia e "sostegno" di tutto il territorio, attraverso un lavoro
congiunto di chi condivide e vive uno stesso luogo.
Un approccio che non dovrebbe limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece essere condiviso da
tutti i player e promosso a livello collegiale: una vera e propria idea di "sostenibilità sociale" e di difesa ad
ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un risultato comune.
"Per possedere questo concetto di sostenibilità credo sia fondamentale appartenere a un territorio e
sentirlo tuo", dice Albino Armani.
 
Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il punto di partenza resta certamente
l'atteggiamento del singolo.
Sono tanti i progetti che parlano di sostenibilità in casa Armani, a partire dalla costruzione di cantine a
basso impatto ambientale e dal marchio SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale Produzione Integrata
che certifica tutti i vigneti di proprietà, fino alla tenuta biodinamica Casa Belfi nella Marca
Trevigiana (meta di un percorso che inizia con l'enologo Maurizio Donadi alla fine degli anni '90) e al
recupero – sempre in un ottica di salvaguardia territoriale – di varietà ancestrali locali, fino a pochi anni
fa a rischio di estinzione, come il Foja Tonda (DOC Terradeforti) e il Nera dei Basi, oggi reinseriti tra
le varietà ammesse alla coltivazione. 
 
Silvana Albanese
Luciano Pavesio

Tag: Terradeiforti, Armani, albino, Foja, Basi, Vallagarina, SQNPI

   

Best of Wine Tourism premia la Cantina Albino
Armani per la sostenibilità
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Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete
delle Grandi Capitali del Vino, si è svolto l'incontro della Giuria
internazionale che sceglie i vincitori Globali del premio best of
Wine Tourism, il concorso del turismo ...
Leggi la notizia

Persone: albino armani viticoltori presidente della camera
Organizzazioni: porto camera di commercio
Prodotti: vino conferenza
Luoghi: verona mendoza
Tags: turismo incontro

UN GRANDE CONCORSO ENOLOGICO A VERONA
Verona Economia  360106  2 ore fa

Persone: maurizio lorenzetti
maurizio barbati
Organizzazioni: legambiente
comuni
Prodotti: facebook
Luoghi: sorgà vigasio
Tags: ab classifica

Persone: negramaro amin farah
Organizzazioni: oppo windtre
Prodotti: youtube 3d
Luoghi: italia arena di verona
Tags: evento streaming

Organizzazioni: agipronews
Prodotti: superenalotto jackpot
Luoghi: oppeano verona
Tags: fortuna schedina vincente

Organizzazioni: polizia di stato
procura della repubblica
Luoghi: lucca italia
Tags: truffa finanziamenti

Persone: chicco roveris tiki taka
Organizzazioni: comune binario
Prodotti: festival credit
Luoghi: monza cesano maderno
Tags: video lockdown

ALTRE FONTI (410)

Sorgà e Vigasio sono i 'Comuni Ricicloni 2020' del concorso di Legambiente
Il Concorso nazionale 'Comuni Ricicloni 2020'
promosso da Legambiente riserva ottimi risultati
per i ...6 chilogrammi di secco residuo per abitante
Salizzole ( quarto in provincia di Verona con 53,6
kg/...
PrimadituttoVerona  -  13 ore fa

"Entra in Contatto", l'evento con i Negramaro sulla piattaforma streaming "A-Live"
WINDTRE e OPPO per l'occasione regaleranno,
attraverso il concorso "WIN Music Live" disponibile
... prima band italiana ad aver suonato allo Stadio
San Siro e all'Arena di Verona e con collaborazioni
...
L'Opinionista  -  16 ore fa

Superenalotto, Oppeano baciato dalla fortuna: schedina vincente
Nel concorso di giovedì 5 novembre è stato
centrato un '5' da 9.603,76 euro a Oppeano, in
provincia di Verona. La schedina fortunata è stata
convalidata presso la Tabaccheria Massagrande in
via Roma ...
Verona Sera  -  6-11-2020

Lucca, sventata truffa per falsi finanziamenti accesi in tutta Italia
...del valore di circa duemila euro il 30.12.2017 presso un esercizio commerciale
di Verona per l'... poi, rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica di Lucca
per truffa continuata in concorso, ...
GoNews  -  6-11-2020

Il Festival Lì sei vero: nei video del lockdown il racconto della bellezza di resistere
Venti quelli selezionati per il concorso finale.
Difficile per la giuria arrivare al verdetto, ...Comunità
Mauriziana di Villareggia (Torino) e "pre-Senti" di
"diversamente in danza" Asd di Verona. ...
Il Cittadino MB  -  5-11-2020

Scelti i 61 finalisti di 'Arena Sanremo.' Tutti i nomi
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Persone: kevin horan donzella
Organizzazioni: instagram berger
Prodotti: national geographic
facebook
Luoghi: amaltea antica grecia
Tags: ritratti animali

Persone: favini covid
Organizzazioni:
fondazione demarchi decathlon
Luoghi: brescia torino
Tags: storie gamba

Persone: juan navarro baldeweg
carlo franza
Organizzazioni: museo
politecnico
Prodotti: tweet canal
Luoghi: brescia madrid
Tags: opere blog

Persone: oss veneta
Organizzazioni: regione veneto
azienda zero
Luoghi: veneto lombardia
Tags: infermieri premio

Persone: presidente
marletta marco giuseppe
Organizzazioni: pd tim
Luoghi: roma area sanremo
Tags: finalisti audizioni

Persone: simona cella
elio boscaini
Organizzazioni: fca
casa circondariale
Prodotti: festival
Luoghi: verona africa
Tags: registi concorso

Persone: presidente fadel aurora
Organizzazioni: commissione pd
Luoghi: area sanremo roma
Tags: valutazione concorso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Anche quest'anno grazie a TIM il concorso è
totalmente gratuito per gli iscritti. Ecco i finalisti ...-
in arte Aury Foti - da Palmi (RC) con "Pensami"
Giarola Mario Francesco - in arte Blu - da Verona ...
Oggi Cronaca  -  5-11-2020

Online e gratuito torna a Verona il Festival di Cinema Africano
Ma ci impegniamo a organizzare, non appena sarà
possibile, le proiezioni dei film dell'unica sezione in
concorso in questo 39½ Festival di Mezzo del
Cinema Africano di Verona, la sezione ...
Verona Sera  -  4-11-2020

Area Sanremo Tim 2020: la commissione artistica di valutazione ha scelto i 61
finalisti del concorso

Anche quest'anno grazie a TIM il concorso è
totalmente gratuito per gli iscritti. Ecco i finalisti ...in
arte Aury Foti - da Palmi (RC) con "Pensami" -
Giarola Mario Francesco - in arte Blu - da Verona ...
Sanremo news.it  -  4-11-2020

DAI BLOG (-16)

Ho parlato a una capra. Ritratti (di) animali
... svoltosi al Fesvival Grenze di Verona l'8 ottobre
2020. Jean Piaget, padre della pedagogia, studiò ...
E come giurato del concorso annuale del National
Geographic devo dire che non manca mai qualche
...
Fotocrazia  -  30-10-2020

Cercansi belle storie di giovani in gamba che abbiano voglia di raccontarsi (e
ispirare) #Strike!

...è disponibile il modulo per partecipare al
concorso che premia le iniziative di successo di
giovani tra 18 e 35 anni residenti nelle province di
Trento, Bolzano, Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza
e ...
Il cielo sopra San Marco  -  23-9-2020

Il blog di Carlo Franza: Juan Navarro Baldeweg in mostra a Brescia al Museo di
Santa Giulia. Opere di uno degli architetti più originali del ...

... nel 1992 il primo premio del concorso
internazionale per il Centro Congressi a
Salisburgo; nel 1993 il premio internazionale
Architetture di Pietra di Verona per il Palazzo dei
Congressi e ...
Il Giornale Blog  -  25-8-2020

Infermieri, si tratta sul premio a chi è stato in prima linea - Nuove ricerche di
personale

... al link
https://aziendazero.concorsieavvisi.it/index.cfm?
action=trasparenza.concorso&id=206, ... Altopiano
di Asiago, Oderzo, Gruaro, Pedemontana Veneta,
Treviso, Padova, Colli Euganei, Venezia, Verona,...
Il cielo sopra San Marco  -  3-8-2020
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martedì, 10 novembre 2020

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Terra e Gusto »  Armani Verona tra i vincitori di Best... »

Armani Verona tra i vincitori di Best
of Wine Tourism

10 novembre 2020

c6af6f294a84eed65500f2d2fec8fe55.jpg

lbino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori del

"Global Best of Wine Tourism Award", il concorso del turismo

enologico, giunto alla sua quarta edizione. A decretarlo la giuria

internazionale della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete

delle Grandi Capitali del Vino. Quest'anno, a causa della pandemia

mondiale, solo sei capitali hanno deciso di organizzare il Concorso, tra

cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di Commercio siede

nell'organizzazione internazionale dal 2016. I premi Best of Wine

Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che

presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290 aziende vi

hanno partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di

promozione internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con il

mensile Decanter. La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti

provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha esaminato le

candidature e decretato un vincitore Globale per ogni capitale

partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante riconoscimento la

Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha vinto per la categoria

"pratiche sostenibili nell'enoturismo". "L'habitat rurale non è solo il

luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino - afferma il Presidente

della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di

'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i valori di

un'autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un

valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali

periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il
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mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali,

culturali, sociali ed economici". (ANSA).

10 novembre 2020
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martedì, 10 novembre 2020

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Terra e Gusto »  Vino: Armani Verona tra i vincitori... »

Vino: Armani Verona tra i vincitori
di Best of Wine Tourism

10 novembre 2020

c6af6f294a84eed65500f2d2fec8fe55.jpg

(ANSA) - VERONA, 10 NOV - Albino Armani Viticoltori dal 1607 di

Verona è tra i vincitori del "Global Best of Wine Tourism Award", il

concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta edizione. A

decretarlo la giuria internazionale della Conferenza annuale di Great

Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino. Quest'anno, a causa

della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di organizzare il

Concorso, tra cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di

Commercio siede nell'organizzazione internazionale dal 2016. I premi

Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del

vino che presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290

aziende vi hanno partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un

anno di promozione internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con

il mensile Decanter. La Giuria Internazionale, composta da

rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha

esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per ogni

capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante

riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha

vinto per la categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo". "L'habitat

rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino -

afferma il Presidente della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il

possibile luogo di 'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i

valori di un'autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo

rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree

rurali periferiche perché ́, se opportunamente gestito, permette il

mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali,
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culturali, sociali ed economici". (ANSA).
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Armani Verona tra i vincitori di Best of Wine Tourism
Cantina premiata come 'enoturismo sostenibile', sostegno Cciaa

Albino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori del "Global Best of Wine
Tourism Award", il concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta edizione. A
decretarlo la giuria internazionale della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la
rete delle Grandi Capitali del Vino.

Quest'anno, a causa della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di
organizzare il Concorso, tra cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di
Commercio siede nell'organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che
presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290 aziende vi hanno
partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di promozione
internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con il mensile Decanter.

La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi
partecipanti al Network, ha esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale
per ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante
riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha vinto per la
categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo".
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"L'habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino - afferma il
Presidente della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di
'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i valori di un'autentica cultura locale.
Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile
delle aree rurali periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il
mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed
economici".

(ANSA).
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Vino: Armani Verona tra i vincitori di Best of Wine
Tourism
Cantina premiata come 'enoturismo sostenibile', sostegno Cciaa

(ANSA) - VERONA, 10 NOV - Albino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i
vincitori del "Global Best of Wine Tourism Award", il concorso del turismo enologico,
giunto alla sua quarta edizione. A decretarlo la giuria internazionale della Conferenza
annuale di Great Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino.

Quest'anno, a causa della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di
organizzare il Concorso, tra cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di
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Commercio siede nell'organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che
presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290 aziende vi hanno
partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di promozione
internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con il mensile Decanter.

La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi
partecipanti al Network, ha esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale
per ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante
riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha vinto per la
categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo".

"L'habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino - afferma il
Presidente della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di
'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i valori di un'autentica cultura locale.
Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile
delle aree rurali periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il
mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed
economici".

(ANSA).
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Home �  Economia �  Albino Armani è il Global Winner del Best of Wine Tourism

Economia

Albino Armani è il Global
Winner del Best of Wine
Tourism
Quest'anno in edizione interamente digitale è stato assegnato il premio Best of Wine
Tourism, che valorizza le iniziative di turismo del vino che presentano standard di
eccellenza. Per la città di Verona è stata premiata Cantina Albino Armani Viticoltori
dal 1607.

Di  Redazione  - 10 Novembre 2020
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Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali

del Vino, si è svolto l’incontro della Giuria internazionale che sceglie i vincitori Globali del

premio Best of Wine Tourism, il concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta

edizione. Quest’anno, a causa della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di

organizzare il Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la

locale Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism riconoscono le iniziative di turismo del vino che

presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione, cinquemila e 290 aziende

hanno partecipato al concorso e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di

promozione internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della rete con il mensile

Decanter. In questo bando, sei città – Adelaide, Città del Capo, Mainz-Rheinhessen,

Mendoza, Porto e Verona – hanno organizzato i loro concorsi locali, con 217 partecipanti e

quaranta vincitori locali in totale, un campione della forza, del dinamismo e dell’eccellenza

nel settore del turismo enogastronomico.

Dalla pagina Facebook Albino Armani Viticoltori dal 1607.
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La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli undici Paesi

partecipanti al Network, ha esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per

ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l’importante riconoscimento la

Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607.

«L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino – afferma il

Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – ma anche il

possibile luogo di “consumo esperienziale”, l’incontro ravvicinato con i valori di

un’autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per

uno sviluppo sostenibile delle aree rurali periferiche perché, se opportunamente gestito,

permette il mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali

ed economici».

I Global Winners di Best Of Wine Tourism

Albino Armani Viticoltori dal 1607  (Verona, Italia)

Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)

Creation Wines (Cape Town, South Africa)

Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)

Superuco Winery (Mendoza, Argentina)

Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)
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Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa
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Armani Verona tra i vincitori di Best
of Wine Tourism

10 novembre 2020
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lbino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori del

"Global Best of Wine Tourism Award", il concorso del turismo

enologico, giunto alla sua quarta edizione. A decretarlo la giuria

internazionale della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete

delle Grandi Capitali del Vino. Quest'anno, a causa della pandemia

mondiale, solo sei capitali hanno deciso di organizzare il Concorso, tra

cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di Commercio siede

nell'organizzazione internazionale dal 2016. I premi Best of Wine

Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che

presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290 aziende vi

hanno partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di

promozione internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con il

mensile Decanter. La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti

provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha esaminato le

candidature e decretato un vincitore Globale per ogni capitale

partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante riconoscimento la

Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha vinto per la categoria

"pratiche sostenibili nell'enoturismo". "L'habitat rurale non è solo il

luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino - afferma il Presidente

della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di

'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i valori di

un'autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un

valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali

periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il
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mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali,

culturali, sociali ed economici". (ANSA).

10 novembre 2020
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Vino: Armani Verona tra i vincitori
di Best of Wine Tourism

10 novembre 2020
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(ANSA) - VERONA, 10 NOV - Albino Armani Viticoltori dal 1607 di

Verona è tra i vincitori del "Global Best of Wine Tourism Award", il

concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta edizione. A

decretarlo la giuria internazionale della Conferenza annuale di Great

Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino. Quest'anno, a causa

della pandemia mondiale, solo sei capitali hanno deciso di organizzare il

Concorso, tra cui Verona, unica città italiana, che con la Camera di

Commercio siede nell'organizzazione internazionale dal 2016. I premi

Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del

vino che presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione 5.290

aziende vi hanno partecipato e 805 candidati sono stati selezionati per un

anno di promozione internazionale a tutti i livelli, in collaborazione con

il mensile Decanter. La Giuria Internazionale, composta da

rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha

esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per ogni

capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l'importante

riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che ha

vinto per la categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo". "L'habitat

rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino -

afferma il Presidente della Cciaa di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il

possibile luogo di 'consumo esperienziale', l'incontro ravvicinato con i

valori di un'autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo

rappresenta un valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree

rurali periferiche perché ́, se opportunamente gestito, permette il

mantenimento dell'habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali,
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culturali, sociali ed economici". (ANSA).
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Armani Verona tra i vincitori di Best of Wine Tourism -
Terra & Gusto

Albino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori del "Global Best of
Wine Tourism Award", il concorso del turismo enologico, giunto alla sua quar
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QUARTA EDIZIONE DEL TURISMO ENOLOGICO 

Global Best of Wine Tourim
lo vince Albino Armani
Riello: "E' un valido strumento per lo sviluppo sostenibile"
Albino Armani Viticoltori dal
1607 vince il Global Best of
Wine Tourism Award.
Nel corso della Conferenza
annuale di Great Wine Capi-
tals, la rete delle Grandi Capi-
tali del Vino, si è svolto l'incon-
tro della Giuria internazionale
che sceglie i vincitori Globali
del premio best of Wine Tou-
rism, il concorso del turismo
enologico, giunto alla sua
quarta edizione. Quest'anno,
a causa della pandemia mon-
diale, solo 6 capitali hanno
deciso di organizzare il Con-
corso Best of Wine Tourism,
tra cui Verona, unica città ita-
liana, che con la locale Came-
ra di Commercio siede nell'or-
ganizzazione internazionale
dal 2016.
I premi Best of Wine Tourism
riconoscono eccezionali ini-
ziative di turismo del vino che
presentano standard di eccel-
lenza. Dalla prima edizione,
5.290 aziende hanno parteci-
pato al concorso e 805 candi-
dati sono stati selezionati per
un anno di promozione inter-
nazionale a tutti i livelli, grazie
alla collaborazione della rete
con il mensile Decanter. In
questo bando, 6 città -Adelai-
de, Città del Capo, Mainz-
Rheinhessen, Mendoza, Por-
to e Verona - hanno organiz-
zato i loro concorsi locali, con
217 partecipanti e 40 vincitori
locali in totale, un campione
della forza, del dinamismo e
dell'eccellenza nel settore del
turismo enogastronomico.
La Giuria Internazionale,
composta da rappresentanti
provenienti dagli 11 Paesi par-
tecipanti al Network, ha esa-
minato le candidature e

Albino Armani e la sua cantina

decretato un vincitore Globale
per ogni capitale partecipan-
te. Per Verona ha portato a
casa l'importante riconosci-
mento la Cantina Albino
Armani Viticoltori dal 1607,
che aveva vinto per la cate-
goria "pratiche sostenibili nel-
l'enoturismo".

"L'habitat rurale non è solo il
luogo di origine dei prodotti
tipici, come il vino — afferma il
Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giu-
seppe Riello - ma anche il
possibile luogo di "consumo
esperienziale" l'incontro rav-
vicinato con i valori di un'au-
tentica cultura locale".
"Accogliamo con gioia e sod-
disfazione questo prestigioso
premio internazionale che
giunge a coronamento di un
grande lavoro svolto dalla
nostra azienda" ha dichiarato
AlbinoArmani. "Quando l'eco-
nomia mondiale minacciava
di fermarsi, abbiamo fatto
nascere una NewCo, Futu-
ri1607, funzionale alla struttu-
razione del rapporto con il
cliente finale e in grado di dare
forma alla nostra proposta
enoturistica, all'e-commerce,
alla formazione e alla comu-
nicazione rivolta al B2C"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(ANSA) - VERONA, 10 NOV - Albino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori
del "Global Best of Wine Tourism Award", il concorso del turismo enologico, giunto alla
sua quarta edizione. A decretarlo la giuria internazionale della Conferenza annuale di Great
Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino.     Quest'anno, a causa della pandemia
mondiale, solo sei capitali hanno deciso di organizzare il Concorso, tra cui... 
la provenienza: Ansa Liguria

Vino: Armani Verona tra i vincitori di Best of
Wine Tourism

Un 23enne ruba un piumino Armani al Centro Sicilia:
arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno il 23enne Danilo Raciti, ritenuto responsabile di furto
aggravato. Ieri sera una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ed allertata da una
chiamata al 112 si è recata presso il centro commerciale “Centro Sicilia” dove i militari

Serie A, l'Armani Exchange Milano passeggia su Brescia: 87-
56

Milano, 8 novembre 2020 - Spazza via l'avversario l'Olimpia Milano che infila la sua settima
vittoria superando nettamente Brescia per 87-56. L'Armani Exchange conferma così la sua
forza devastante, mentre la Germani certifica la sua crisi più profonda. Sentenze senza appello
sono quelle che

“BRAVO BRAVISSIMO!”: L’AMBASCIATA A BERLINO
PUBBLICA I NOMI DEI VINCITORI

BERLINO aise - Si è conclusa la terza edizione di “Bravo Bravissimo”, il concorso scolastico
indetto dall'Ambasciata d'Italia a Berlino con l'intento di premiare gli studenti italiani in
Germania che ottengono i risultati migliori nella scuola primaria e secondaria. Il 27 ottobre,

“BRAVO BRAVISSIMO!”: L’AMBASCIATA A BERLINO
PUBBLICA I NOMI DEI VINCITORI

BERLINO nflash - Si è conclusa la terza edizione di “Bravo Bravissimo”, il concorso scolastico
indetto dall'Ambasciata d'Italia a Berlino con l'intento di premiare gli studenti italiani in
Germania che ottengono i risultati migliori nella scuola primaria e secondaria. Il 27 ottobre,
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Albino Armani vince il Global Best of Wine
Tourism
Di Redazione -  10 Novembre 2020
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Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete delle Grandi Capitali
del Vino, si è svolto l’incontro della Giuria internazionale che sceglie i vincitori Globali del

premio Best of Wine Tourism, il concorso del turismo enologico, giunto alla sua quarta

edizione. Quest’anno, a causa della pandemia mondiale, solo 6 capitali hanno deciso di

organizzare il Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con

la locale Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che

presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende hanno partecipato

al concorso e 805 candidati sono stati selezionati per un anno di promozione

internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della rete con il mensile Decanter.  In

questo bando, 6 città – Adelaide, Città del Capo, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Porto e

Verona – hanno organizzato i loro concorsi locali, con 217 partecipanti e 40 vincitori locali

in totale, un campione della forza, del dinamismo e dell’eccellenza nel settore del turismo

enogastronomico.

La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi
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partecipanti al Network, ha  esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per

ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa l’importante riconoscimento la

Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che aveva vinto per la categoria “pratiche

sostenibili nell’enoturismo”.

“L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino – afferma il

Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello – ma anche il possibile

luogo di “consumo esperienziale” l’incontro ravvicinato con i valori di un’autentica cultura

locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un valido strumento per uno sviluppo

sostenibile delle aree rurali periferiche perché́, se opportunamente gestito, permette il

mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed

economici”.

I global winner di Best Of Wine Tourism sono:

Albino Armani Viticoltori dal 1607  (Verona, Italia)

Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)

Creation Wines (Cape Town, South Africa)

Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)

Superuco Winery (Mendoza, Argentina)

Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)

Questo articolo può interessare ad altri? Condividilo subito!
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Armani Verona tra i vincitori di Best of
Wine Tourism
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Albino Armani Viticoltori dal 1607 di Verona è tra i vincitori del
“Global Best of Wine Tourism Award”, il concorso del turismo
enologico, giunto alla sua quarta edizione. A decretarlo la
giuria internazionale della Conferenza annuale di Great Wine
Capitals, la rete delle Grandi Capitali del Vino.

Quest’anno, a causa della pandemia mondiale, solo sei
capitali hanno deciso di organizzare il Concorso, tra cui
Verona, unica città italiana, che con la Camera di Commercio
siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.
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ALBINO ARMANI VITICOLTORI
Best of Wine Tourism, 
ecco il vincitore

Albino Armani Viticoltori dal 1607 vince il Global Best of Wine
Tourism Award.

Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals,
la rete delle Grandi Capitali del Vino, si è svolto l'incontro
della Giuria internazionale che sceglie i vincitori Globali del
premio best of Wine Tourism, il concorso del turismo

enologico, giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno, a causa della pandemia mondiale, solo 6 capitali hanno
deciso di organizzare il Concorso Best of Wine Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la locale
Camera di Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.

I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del vino che presentano standard di
eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende hanno partecipato al concorso e 805 candidati sono stati
selezionati per un anno di promozione internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della rete con il
mensile Decanter. In questo bando, 6 città - Adelaide, Città del Capo, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Porto e
Verona - hanno organizzato i loro concorsi locali, con 217 partecipanti e 40 vincitori locali in totale, un
campione della forza, del dinamismo e dell'eccellenza nel settore del turismo enogastronomico.

La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi partecipanti al Network, ha
esaminato le candidature e decretato un vincitore Globale per ogni capitale partecipante. Per Verona ha
portato a casa l'importante riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che aveva vinto per la
categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo".

“L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino – afferma il Presidente della
Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - ma anche il possibile luogo di “consumo esperienziale”
l’incontro ravvicinato con i valori di un’autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un valido
strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali periferiche perché ́, se opportunamente gestito,
permette il mantenimento dell’habitat rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed economici”.

Armani_GlobalWinner_Bestofwinetourism

 10/11/2020 11:50

1 / 2
    TGVERONA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

10-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 101



GRUPPO TELENUOVO
Telenuovo Tg Verona, registrazione del Tribunale di Verona n. 2127 del 30 maggio
2019
Direttore Editore: Luigi Vinco - Direttore Responsabile: Andrea Andreoli
Direttore testata online: Marco Gastaldo
Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 |
Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v.
Registro delle Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
Privacy Policy | Web Project , HQHosting , by MWD.digital |

Info
Numeri Utili
Ristoranti
Pizzerie
Alberghi
Voli
Treni
Autobus
Farmacie
Cinema
Eventi
Mostre
Teatri

RSS
Home
Politica
Cronaca
Attualita
Cultura
Spettacoli
Economia

I nostri siti
Telenuovo.it
TgGialloblù.it
TgPadova.it
TgVerona.it

Privacy

2 / 2
    TGVERONA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

10-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 102



Prima Pagina Archivio Redazione Tutte le notizie

ECONOMIA VERONESE E VENETA | mercoledì 11 novembre 2020 02:29 Facebook RSS Direttore Archivio

SOMMARIO

PRIMA PAGINA
ECONOMIA VERONESE e
VENETA
ATTUALITA'
REGIONALE
ANNUNCI E VARIE
POLITICA &
SOLIDARIETA'
CONSULENZE e
INIZIATIVE
FIERE ED EVENTI
SPORT
LO SCAFFALE
ESPRIME CULTURA
TUTTE LE NOTIZIE

UN GRANDE CONCORSO
ENOLOGICO A VERONA

ECONOMIA VERONESE E VENETA | 10 novembre 2020, 22:09

ECCO I VINCITORI del concorso a cura della CCIAA di
Verona   Albino Armani vince il Global Best of Wine
Tourism, Quarta edizione del concorso sul turismo
enologico

Verona, 11 novembre 2020. Albino Armani Viticoltori dal 1607 vince il Global Best
of Wine Tourism Award. 
Nel corso della Conferenza annuale di Great Wine Capitals, la rete delle Grandi
Capitali del Vino, si è svolto l'incontro della Giuria internazionale che sceglie i
vincitori Globali del premio best of Wine Tourism, il concorso del turismo
enologico, giunto alla sua quarta edizione. Quest'anno, a causa della pandemia
mondiale, solo 6 capitali hanno deciso di organizzare il Concorso Best of Wine
Tourism, tra cui Verona, unica città italiana, che con la locale Camera di
Commercio siede nell’organizzazione internazionale dal 2016.
 
I premi Best of Wine Tourism riconoscono eccezionali iniziative di turismo del
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vino che presentano standard di eccellenza. Dalla prima edizione, 5.290 aziende
hanno partecipato al concorso e 805 candidati sono stati selezionati per un
anno di promozione internazionale a tutti i livelli, grazie alla collaborazione della
rete con il mensile Decanter.  In questo bando, 6 città ‐ Adelaide, Città del
Capo, Mainz‐Rheinhessen, Mendoza, Porto e Verona ‐ hanno organizzato i loro
concorsi locali, con 217 partecipanti e 40 vincitori locali in totale, un campione
della forza, del dinamismo e dell'eccellenza nel settore del turismo
enogastronomico. 
 
La Giuria Internazionale, composta da rappresentanti provenienti dagli 11 Paesi
partecipanti al Network, ha  esaminato le candidature e decretato un vincitore
Globale per ogni capitale partecipante. Per Verona ha portato a casa
l'importante riconoscimento la Cantina Albino Armani Viticoltori dal 1607, che
aveva vinto per la categoria "pratiche sostenibili nell'enoturismo".
 
“L’habitat rurale non è solo il luogo di origine dei prodotti tipici, come il vino –
afferma il Presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello ‐ ma
anche il possibile luogo di “consumo esperienziale” l’incontro ravvicinato con i
valori di un’autentica cultura locale. Ne deriva che il turismo rappresenta un
valido strumento per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali periferiche
perché́, se opportunamente gestito, permette il mantenimento dell’habitat
rurale in tutti i suoi aspetti: ambientali, culturali, sociali ed economici”.
 
I global winner di Best Of Wine Tourism sono: 
 
Albino Armani Viticoltori dal 1607  (Verona, Italia)
Wirra Wirra Vineyards (McLaren Vale, Adelaide, Australia)
Creation Wines (Cape Town, South Africa)
Weingut Thörle (Mainz – Rheinhessen, Germany)
Superuco Winery (Mendoza, Argentina)
Monverde Wine Experience Hotel (Porto, Portugal)
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SPETTACOLO

UN GRANDE CONCORSO ENOLOGICO
A VERONA
Verona, 11 novembre 2020. Albino
Armani Viticoltori dal 1607 vince il Global
Best of Wine Tourism...
Verona Economia  10-11-2020 22:16

UN GRANDE CONCORSO
ENOLOGICO A VERONA

Verona, 11 novembre 2020. Albino Armani
Viticoltori dal 1607 vince il Global Best of Wine
Tourism Award. Nel corso della Conferenza
annuale di Great Wine Capitals, la rete delle
Grandi Capitali del...
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domenica 8 novembre 2020

Verona, capitale del vino 7 i Best of Wine Tourism

I

 

magnifici sette di Best of Wine Tourism, il
concorso sul turismo enologico
delle Grandi Capitali del Vino, cui Verona ha

aderito tramite la sua Camera di Commercio, giunto alla
4a edizione, sono Di Vinum per i servizi per l’enoturismo, Massimago Wine
Relais per le esperienze innovative nell’enoturismo, Ca’ Rugate per l’arte e
cultura, F.lli Fraccaroli – Sapori in Cantina per la ristorazione, Albino Armani
Viticoltori dal 1607 per le politiche sostenibili nell’enoturismo, Ca’ del Moro
Wine Retreat per la ricettività e Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per
l’Architettura e il paesaggio.

Al concorso hanno partecipato 78 tra cantine e imprese di servizi che hanno
scelto l’enoturismo come ulteriore opportunità di sviluppo del proprio
business.

Verona, capitale del vino
7 i Best 
of Wine Tourism

A vincere: Di Vinum, Massimago, Ca’
Rugate, F.lli Fraccaroli, Albino Armani
Viticoltori, Ca’ del Moro Wine Retreat e
Tenuta Santa Maria. Nel mondo crescono i
wine hotel e i wine resort.

GIOVANNI RIELLO
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L’enoturismo è un importante opportunità di business

Anche in pieno Covid il mondo del vino veronese ha fatto sistema
«Settantotto imprese che hanno partecipato al concorso durante
il lockdown di questa primavera dovuto al Covid-19, a dimostrazione della
capacità di reazione del sistema imprenditoriale veronese. Il turismo
esperienziale è l’evoluzione dell’enoturismo – commenta il presidente della
Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello - come abbiamo potuto
verificare selezionando le aziende vitivinicole veronesi vincitrici del Concorso
Best of Wine Tourism. Abbiamo scoperto come l’enoturismo si stia
diversificando: è un esempio perfetto di sistema dove alla base c'è l'impresa
che racconta al turista il territorio attraverso le produzioni agroalimentari,
dove gusto, storia e bellezza si fondono in un’unica espressione. Il nostro
compito è di farla conoscere e di promuoverla».

Ora si passa alla selezione internazionale
I sette premiati concorreranno alla selezione internazionale, in gara con le
imprese scelte nelle altre capitali del vino.
I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete delle Great Wine
Capitals, le Grandi capitali del vino, che ha ideato il concorso puntando sul
sempre più stretto rapporto tra turismo e mondo del vino.

Continua così l’attività di sviluppo territoriale legata al mondo dell’enoturismo
che vede Verona unica città italiana ad essere presente nella rete delle Grandi
Capitali del Vino assieme a Adelaide (South Australia), Bilbao e Rioja
(Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania),
Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa),
Valparaìso - Casablanca Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica).
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Intanto, nel mondo, crescono i “wine hotel” e i “wine resort”: strutture
ricettive a tema vino che propongono prodotti e servizi coerenti e capaci di
veicolare la cultura vitivinicola locale, quali degustazioni, trattamenti a base
vino e molto altro ancora.

Una delle più grandi studiose di enoturismo al mondo, Roberta Garibaldi,
spiega di cosa si tratta: «Si caratterizzano per le proposte esperienziali di alto
livello oltre che per allestimenti che richiamano costantemente il patrimonio
vitivinicolo. Oggi sono un concept di particolare interesse, non solo per gli
enoturisti. Il 69% dei viaggiatori italiani con motivazione vino apprezzerebbe
pernottare in queste strutture immerse nei vigneti, mentre tra i turisti generalisti
questo desiderio si attesta al 43%».

Il 69% dei viaggiatori italiani con motivazione vino apprezza pernottare in
queste strutture immerse nei vigneti

Tradizionale, minimalista o alternativo: le facce dei wine resort
Questi hotel possono essere ospitati
in edifici rurali ristrutturati precedentemente adibiti ad altre funzioni, che
utilizzano materiali naturali quali legno e pietra per creare un forte legame con
il territorio. In altri casi a farla da padrone è il design contemporaneo,
minimalista, spesso abbinato a soluzioni ad alto contenuto tecnologico.
Esistono inoltre wine hotel più “particolari” che accolgono i propri clienti
in tende luxury tra i vigneti o in botti bungalow. A prescindere dall’aspetto
esteriore, queste strutture cercano d creare suggestioni coerenti ed in linea
con l’esperienza che vogliono offrire, stimolando i sensi dei propri ospiti e
coinvolgendoli emotivamente.

Per quanto concerne l’offerta, questa spazia dal semplice pernottamento alle
proposte a tema vino, quali degustazioni in cantina o nei vigneti, tour a piedi,
in bicicletta o a cavallo, cene ed aperitivi in vigna. Si possono inoltre
ritrovare trattamenti di benessere a base vino, attività culturali che abbinano
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I

Verona, capitale del vino 
7 i Best of Wine Tourism
Pubblicato il 08 Novembre 2020 | 18:30

A vincere: Di Vinum, Massimago, Ca’ Rugate, F.lli Fraccaroli, Albino Armani
Viticoltori, Ca’ del Moro Wine Retreat e Tenuta Santa Maria. Nel mondo crescono i
wine hotel e i wine resort.

magnifici sette di Best of Wine Tourism, il concorso sul turismo enologico delle Grandi
Capitali del Vino, cui Verona ha aderito tramite la sua Camera di Commercio, giunto alla 4a
edizione, sono Di Vinum per i servizi per l’enoturismo, Massimago Wine Relais per le esperienze

innovative nell’enoturismo, Ca’ Rugate per l’arte e cultura, F.lli Fraccaroli – Sapori in Cantina per la
ristorazione, Albino Armani Viticoltori dal 1607 per le politiche sostenibili nell’enoturismo, Ca’ del
Moro Wine Retreat per la ricettività e Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per l’Architettura e il
paesaggio.

Al concorso hanno partecipato 78 tra cantine e imprese di servizi che hanno scelto l’enoturismo
come ulteriore opportunità di sviluppo del proprio business.

HOME     TENDENZE e MERCATO     HORECA e TURISMO

 
di Emanuele Bottiroli
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L’enoturismo è un importante opportunità di business

Anche in pieno Covid il mondo del vino veronese ha fatto sistema
«Settantotto imprese che hanno partecipato al concorso durante il lockdown di questa primavera
dovuto al Covid-19, a dimostrazione della capacità di reazione del sistema imprenditoriale veronese.
Il turismo esperienziale è l’evoluzione dell’enoturismo – commenta il presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giuseppe Riello - come abbiamo potuto verificare selezionando le aziende
vitivinicole veronesi vincitrici del Concorso Best of Wine Tourism. Abbiamo scoperto come
l’enoturismo si stia diversificando: è un esempio perfetto di sistema dove alla base c'è l'impresa che
racconta al turista il territorio attraverso le produzioni agroalimentari, dove gusto, storia e bellezza
si fondono in un’unica espressione. Il nostro compito è di farla conoscere e di promuoverla».

Ora si passa alla selezione internazionale
I sette premiati concorreranno alla selezione internazionale, in gara con le imprese scelte nelle
altre capitali del vino.
I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete delle Great Wine Capitals, le Grandi capitali
del vino, che ha ideato il concorso puntando sul sempre più stretto rapporto tra turismo e mondo del
vino.

Continua così l’attività di sviluppo territoriale legata al mondo dell’enoturismo che vede Verona unica
città italiana ad essere presente nella rete delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South
Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania),
Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valparaìso - Casablanca
Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica).

Crescono nel mondo i wine hotel
Intanto, nel mondo, crescono i “wine hotel” e i “wine resort”: strutture ricettive a tema vino che
propongono prodotti e servizi coerenti e capaci di veicolare la cultura vitivinicola locale, quali
degustazioni, trattamenti a base vino e molto altro ancora.

Una delle più grandi studiose di enoturismo al mondo, Roberta Garibaldi, spiega di cosa si tratta: «Si

2 / 3
    ITALIAATAVOLA.NET (WEB) Data

Pagina

Foglio

08-11-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 110



caratterizzano per le proposte esperienziali di alto livello oltre che per allestimenti che richiamano
costantemente il patrimonio vitivinicolo. Oggi sono un concept di particolare interesse, non solo per
gli enoturisti. Il 69% dei viaggiatori italiani con motivazione vino apprezzerebbe pernottare in queste
strutture immerse nei vigneti, mentre tra i turisti generalisti questo desiderio si attesta al 43%».

Il 69% dei viaggiatori italiani con motivazione vino apprezza pernottare in queste strutture immerse
nei vigneti

Tradizionale, minimalista o alternativo: le facce dei wine resort
Questi hotel possono essere ospitati in edifici rurali ristrutturati precedentemente adibiti ad altre
funzioni, che utilizzano materiali naturali quali legno e pietra per creare un forte legame con il
territorio. In altri casi a farla da padrone è il design contemporaneo, minimalista, spesso abbinato a
soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Esistono inoltre wine hotel più “particolari” che accolgono
i propri clienti in tende luxury tra i vigneti o in botti bungalow. A prescindere dall’aspetto esteriore,
queste strutture cercano d creare suggestioni coerenti ed in linea con l’esperienza che vogliono
offrire, stimolando i sensi dei propri ospiti e coinvolgendoli emotivamente.

Per quanto concerne l’offerta, questa spazia dal semplice pernottamento alle proposte a tema vino,
quali degustazioni in cantina o nei vigneti, tour a piedi, in bicicletta o a cavallo, cene ed aperitivi in
vigna. Si possono inoltre ritrovare trattamenti di benessere a base vino, attività culturali che abbinano
arte e musica con il gusto, attività sportive come trekking e yoga. Una pluralità di esperienze che
testimonia la forte propensione alla caratterizzazione di queste strutture tematiche.

Accoglienza fattore chiave per la vendita
«I wine hotel - ricorda Roberta Garibaldi - possono presentarsi sia come strutture ricettive
indipendenti che affiliate in catene volontarie. Le prime spesso si configurano come servizio
aggiuntivo di un’azienda vitivinicola; per tale motivo, possono vantare uno stretto legame con la
produzione e il territorio, differenziandosi così dalla concorrenza ed offrire proposte integrate con
la cantina. La gestione e la promozione sono tendenzialmente gestiti internamente, dalla proprietà o
da un management dedicato, che si occupa di costruire un’accoglienza fatta su misura dei propri
clienti.
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Home 2020 Novembre 8 Wine Tourism: Albino Armani è campione di sostenibilità
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Wine Tourism: Albino Armani è
campione di sostenibilità
! 12 MINUTI FA  4 TEMPO DI LETTURA: 2 MINUTI  Ï DI MATTEO BORRÉ

nd the Best of Wine Tourism goes to…”: Albino Armani, viticoltori
dal 1607. Prestigioso award per la storica azienda familiare
originaria della Vallagarina. La realtà di Dolcé (Verona) è stata,

infatti, premiata “per le politiche di sostenibilità” dal concorso
internazionale che celebra l’innovazione e l’eccellenza dell’enoturismo, cui
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la provincia scaligera aderisce tramite la Camera di Commercio. E ora, al
fianco di altre sei affermate realtà del Veronese – cinque aziende vitivinicole e
una che si occupa di servizi per il settore – che hanno vinto nelle relative
categorie (Di Vinum per i servizi per l’enoturismo, Massimago Wine Relais per le
esperienze innovative nell’enoturismo, Ca’ Rugate per l’arte e cultura, F.lli
Fraccaroli – Sapori in Cantina per la ristorazione, Ca’ del Moro Wine Retreat per
la ricettività e Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per l’Architettura e il
paesaggio), Albino Armani si prepara a concorrere per la selezione finale, in
gara con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a livello
internazionale.

L’approccio di Albino Armani al territorio

Si tratti della proposta enologica o del turismo esperienziale, è proprio la
sostenibilità a segnare ogni aspetto produttivo delle tenute Albino Armani.
Una filosofia che affonda le sue radici nel rispetto per il territorio e che si
trasforma in una visione più ampia di rispetto per l’ambiente, che parla di
salvaguardia e “sostegno” di tutto il territorio, attraverso un lavoro congiunto
di chi condivide e vive uno stesso luogo. Un approccio che non dovrebbe
limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece essere fatto proprio da
tutti i player della filiera e promosso a livello collegiale: una vera idea di
“sostenibilità sociale” e di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che
porti a un risultato comune. 

Best of Wine Tourism ha premiato Albino Armani Viticoltori dal 1607 per le politiche sostenibili
nell’enoturismo

Egle e Albino Armani

Dalla Vallagarina alla Marca Trevigiana, passando per il Friuli, sono tanti i progetti che parlano di
sostenibilità in casa Albino Armani

FOCUS | ANGELO GAJA
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Sostenibilità come appartenenza

Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il punto di partenza
resta certamente l’atteggiamento del singolo. Lo spiega lo stesso Albino
Armani:

Sono tanti i progetti che parlano di sostenibilità in casa Armani: a partire
dalla costruzione di cantine a basso impatto ambientale e dal marchio
Sqnpi (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata) che certifica tutti i
vigneti di proprietà. Ma c’è anche il caso della tenuta biodinamica Casa Belfi,
nella Marca Trevigiana, meta di un percorso che inizia con l’enologo Maurizio
Donadi alla fine degli anni ’90. E, infine, solo per citare il caso più noto, al
recupero – sempre in un’ottica di salvaguardia territoriale – di varietà
ancestrali locali fino a pochi anni fa a rischio di estinzione, come il Foja
Tonda (Doc Terradeforti) e il Nera dei Basi, oggi reinseriti tra le varietà
ammesse alla coltivazione.

Best of Wine Tourism sostenibilità Vallagarina
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Leggi anche:
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Il produttore della Vallagarina è tra i sette vincitori
della quarta edizione del concorso sull’enoturismo
delle Grandi Capitali del Vino

And the Best of Wine
Tourism goes to Albino
Armani, viticoltori dal
1607. La storica azienda
familiare originaria della
Vallagarina è stata

recentemente premiata “per le politiche di sostenibilità” dal
prestigioso concorso internazionale che celebra l’innovazione
e l’eccellenza dell’enoturismo, cui la provincia scaligera
aderisce tramite la Camera di Commercio di Verona.

E ora Albino Armani, al fianco di altre sei affermate realtà del
Veronese – cinque aziende vitivinicole e una che si occupa di
servizi per il settore – che hanno vinto nelle relative
categorie, si prepara a concorrere per la selezione finale, in
gara con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a livello
internazionale.

Ed è proprio la sostenibilità a segnare ogni aspetto
produttivo delle tenute Albino Armani, che si tratti della
proposta enologica o del turismo esperienziale. Una filosofia
che fonda le sue radici nel rispetto per il territorio e che si
trasforma in una visione più ampia di sostenibilità
ambientale, che parla di salvaguardia e “sostegno” di tutto il
territorio, attraverso un lavoro congiunto di chi condivide e
vive uno stesso luogo. Un approccio che non dovrebbe
limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece essere
condiviso da tutti i player e promosso a livello collegiale: una
vera e propria idea di “sostenibilità sociale” e di difesa ad
ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un risultato
comune. “Per possedere questo concetto di sostenibilità
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credo sia fondamentale appartenere a un territorio e sentirlo
tuo”, dice Albino Armani.

Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il
punto di partenza resta certamente l’atteggiamento del
singolo. Sono tanti i progetti che parlano di sostenibilità in
casa Armani, a partire dalla costruzione di cantine a basso
impatto ambientale e dal marchio SQNPI – Sistema d Qualità
Nazionale Produzione Integrata che certifica tutti i vigneti di
proprietà, fino alla tenuta biodinamica Casa Belfi nella Marca
Trevigiana (meta di un percorso che inizia con l’enologo
Maurizio Donadi alla fine degli anni ’90) e al recupero –
sempre in un ottica di salvaguardia territoriale – di varietà
ancestrali locali, fino a pochi anni fa a rischio di estinzione,
come il Foja Tonda (DOC Terradeforti) e il Nera dei Basi, oggi
reinseriti tra le varietà ammesse alla coltivazione. Solo per
citarne alcuni.
(foto: albinoarmani.com)
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LA 4°  EDIZIONE DEL CONCORSO SULL'ENOTURISMO DELLE CAPITALI DEL VINO

Best of Ovine tourism premia Armarsi
Allo storico produttore della Vallagarina il riconoscimento per la sostenibilità
And the Best of Wine Tourism
goes to Albino Armani, viticol-
tori dal 1607. La storica azien-
da familiare originaria della
Vallagarina è stata recente-
mente premiata "per le politi-
che di sostenibilità" dal presti-
gioso concorso internazionale
che celebra l'innovazione e
l'eccellenza dell'enoturismo,
cui la provincia scaligera ade-
risce tramite la Camera di
Commercio di Verona.

E ora Albino Armani, al fianco
di altre sei affermate realtà del
Veronese — cinque aziende
vitivinicole e una che si occupa
di servizi per il settore — che
hanno vinto nelle relative cate-
gorie, si prepara a concorrere
perla selezione finale, in gara
con le imprese scelte in tutte
le Capitali del Vino a livello
internazionale.

Ed è proprio la sostenibilità a
segnare ogni aspetto produt-
tivo delle tenute Albino Arma-
ni, che si tratti della proposta
enologica o del turismo espe-

La storica zienda in Vallagarina

Una filosofia che
fonda le sue radici nel rispetto
per il territorio e che si trasfor-
ma in una visione più ampia di
sostenibilità ambientale, che
parla di salvaguardia e "soste-
gno" di tutto il territorio, attra-
verso un lavoro congiunto di
chi condivide e vive uno stes-
so luogo. Un approccio che
non dovrebbe limitarsi al pro-

rienziale. prio vigneto, ma che dovrebbe
invece essere condiviso da
tutti i player e promosso a livel-
lo collegiale: una vera e pro-
pria idea di "sostenibilità
sociale" e di difesa ad ampio
raggio, concreta e tangibile,
che porti a un risultato comu-
ne. "Per possedere questo
concetto di sostenibilità credo
sia fondamentale appartenere

a un territorio e sentirlo tuo",
dice Albino Armani.

Ma prima di arrivare ad una
conversione della collettività, il
punto di partenza resta certa-
mente l'atteggiamento del sin-
golo. Sono tanti i progetti che
parlano di sostenibilità in casa
Armani, a partire dalla costru-
zione di cantine a basso
impatto ambientale e dal mar-
chio SQNPI — Sistema d Qua-
lità Nazionale
Produzione Integrata che cer-
tifica tutti i vigneti di proprietà,
fino alla tenuta biodinamica
Casa Belfi nella Marca Trevi-
giana (meta di un percorso
che inizia con l'enologo Mau-
rizio Donadi alla fine degli anni
'90) e al recupero — sempre in
un ottica di salvaguardia terri-
toriale — di varietà ancestrali
locali, fino a pochi anni fa a
rischio di estinzione, come il
Foja Tonda (DOC Terradeforti)
e il Nera dei Basi, oggi reinse-
riti tra le varietà ammesse alla
coltivazione. Solo per citarne
alcuni.

~.„ a HI.
i
N

[mini d
aprovadiaperitìvo '' e»

Best o wute tourism remiaArmani

-

ll~

•

~a- 
.~,.~•~.~A~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Albino Armani

16
93

43

Quotidiano

Pag. 119



Home �  Economia �  Best of wine tourism premia Armani

Economia

Best of wine tourism premia Armani

And the Best of Wine Tourism goes to Albino Armani, viticoltori dal 1607. La
storica azienda familiare originaria della Vallagarina è stata recentemente
premiata “per le politiche di sostenibilità” dal prestigioso concorso
internazionale che celebra l’innovazione e l’eccellenza dell’enoturismo, cui la
provincia scaligera aderisce tramite la Camera di Commercio di Verona.

E ora Albino Armani, al fianco di altre sei affermate realtà del Veronese –
cinque aziende vitivinicole e una che si occupa di servizi per il settore – che
hanno vinto nelle relative categorie, si prepara a concorrere per la selezione
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Articolo precedente

I “MINI” DI CITRES A PROVA DI APERITIVO

Prossimo articolo

LE NOSTRE IMPRESE TEMONO PIÙ LA BUROCRAZIA CHE IL COVID

finale, in gara con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a livello internazionale.

Ed è proprio la sostenibilità a segnare ogni aspetto produttivo delle tenute Albino Armani, che si tratti della proposta
enologica o del turismo esperienziale. Una filosofia che fonda le sue radici nel rispetto per il territorio e che si
trasforma in una visione più ampia di sostenibilità ambientale, che parla di salvaguardia e “sostegno” di tutto il
territorio, attraverso un lavoro congiunto di chi condivide e vive uno stesso luogo. Un approccio che non dovrebbe
limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece essere condiviso da tutti i player e promosso a livello collegiale:
una vera e propria idea di “sostenibilità sociale” e di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a un
risultato comune. “Per possedere questo concetto di sostenibilità credo sia fondamentale appartenere a un
territorio e sentirlo tuo”, dice Albino Armani.

Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il punto di partenza resta certamente l’atteggiamento del
singolo. Sono tanti i progetti che parlano di sostenibilità in casa Armani, a partire dalla costruzione di cantine a basso
impatto ambientale e dal marchio SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale
Produzione Integrata che certifica tutti i vigneti di proprietà, fino alla tenuta biodinamica Casa Belfi nella Marca
Trevigiana (meta di un percorso che inizia con l’enologo Maurizio Donadi alla fine degli anni ’90) e al recupero –
sempre in un ottica di salvaguardia territoriale – di varietà ancestrali locali, fino a pochi anni fa a rischio di
estinzione, come il Foja Tonda (DOC Terradeforti) e il Nera dei Basi, oggi reinseriti tra le varietà ammesse alla
coltivazione. Solo per citarne alcuni.
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L'INIZIATIVA. Appuntamento in edicola con la quarta edizione della pubblicazione voluta dalla Camera di Commercio

Best of Wine Tourism
guida gratis con L'Arena
Un centinaio di pagine per raccontare in due lingue le eccellenze del nostro enoturismo
«Questa è una prova della capacità di reazione del sistema imprenditoriale veronese»
Valerla Zen etti
Un centinaio di pagine per
raccontare in due lunghe,_, ita-
liano ed inglese -l'eccellenza
e l'innovazione dell'enoturi-
smo targato Verona. Sono set-
tantino le aziende del vino
che in pieno lochdowu han-
no partecipato alla quarta
edizione del Best of Wine
Tourism, il concorso sul turi-
smo enologico promosso dal
circuito delle Grandi Capitali
del Vino, cui Verona aderisce
tramite la locale Camera di
Commercio, Dalla Valpolicel-
la al Garda, dalle colline del
Soave alle vigne del Custoza
le imprese sono visitabili e
possono offrire esperienze
molto particolari, che vanno
ben oltre la semplice degusta-
zione. La Camera cli Commer-
cio le ha raccolte nella giuda.
«Verona Wine Tourism,,
che sarà distribuita gratuita-
mente: da domani, venerdì G
novembre, in tutte le edicole
assieme all'Arena La pubbli-
cazione in regalo sarà dispo-
nibile lo stesso giorno anche
nelle province di Vicenza e
Brescia in abbinata ai due
quotidiani del Gruppo Atlre-
sis, Il giornale di Vicenza e

Brescia Oggi. ln questo mo-
do i veronesi ma anche i letto
ri dei territori vicini avranno
a disposizione uno strumen-
to agile alla scoperta delle
cantine, dalle più piccole alle
più strutturate, che offrono
esperienze ai visitatori, Per
ognuna sí può trovare la de-
scrizione e ditti i contatti per
progranunare una visita sor-
prendente senza allontanarsi
troppo da casa, in tutta sicu-
rezza. Quest'anno le aziende
che hanno partecipato al con-
corso sono cresciute rispetto
al 2019, quando erano 61.
«Le settantotto attività che
hanno aderito al contest no-
nostante il conlinaurrenta do-
vuto al Covid 19, hanno dato
prova della capacità di reazio-
ne del sistema imprenditoria-
le veronese. Il turismo espe-
rienziale è l'evoluzione dell'e-
noturismo - commenta il pre-
sidente della Carnera di Com-
mercio di Verona, Giuseppe
Ricllo - che si sta diversifican-
do: è_ un esempio perfetto di
sistema basato sull'impresa
che racconta al turista il terri-
torio attraverso le produzio-
ni agroaiimentari, dove gu-
sto, storia e bellezza si fondo-
no 111 rlll'nllica espressione».
La guida racconta anche le
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La copertina della guida che sarà distribuita con L'Arena

proposte delle sette vincitrl
che sono l'agenzia ozia Di Vi
-0 ~ 

• •
n1117117 dl P:7~St1 en~,(] - servizi rp • •
per l enoturismo-, Massima- f ♦ 1
go Wine Relais eli Mezzane • t ovine tourismdi Slitto - esperienze innovati- ♦ _ f
ve nell'enoturisnlo -, Ca' Ru-
gate di Montecchia di Cro
ra - arte e cultura -, Sapori in
Cantina dei Fratelli Fraccaro-
li di Peschiera per la ristora-
zione, Albino Armani Viticol-
tori dal 1607. di Dolce - politi-
che sostenibili nell'enoturi-
sm o -, Ca' del Moro Wine Re- t;l +...
treat di Erbin di Grezzana
per la ricettivit) e Tenuta San-
ta Maria di Gaetano Bertani
di Novare per architettura e.
paesaggio.
Le aziende premiate concor-

reranno alla selezione finale
internazionale, in gara con le
aziende scelte nel corso di
analoghi contest territoriali
svolti dalle altre capitali del
vino nei cinque continenti:
Adelaide (Australia), Bilbao
e Rioja (Spagna), Bordeaux
(Francia), Losanna (Svizze-
ra), Mainz (Germania), Men-
cloze (Argentina), Porto (Por-
togallo), San Francisco - Na-
pa Valley (Usa), Valparaiso -
Casablanca Valley (Cile) e Ca-
petovvn (Sudafrica), • Best of Wine Tourism e promosso dalla Camera di Commercio

Best o 'Wine Tourism
guida ?Talis con L'Arena

Diretta Verona

,112.-110
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� Pubblicato da indexwine_redazione � In Dalle Aziende y Il 4 Novembre 2020
Follow @Indexwine1

Best Of Wine Tourism premia la
Cantina Albino Armani per la
sostenibilità

Il produttore della Vallagarina è tra i sette vincitori della
quarta edizione del concorso sull’enoturismo delle

Grandi Capitali del Vino

And the Best of Wine Tourism goes to Albino Armani, viticoltori dal 1607.
La storica azienda familiare originaria della Vallagarina è stata recentemente

premiata “per le politiche di sostenibilità” dal prestigioso concorso internazionale

che celebra l’innovazione e l’eccellenza dell’enoturismo, cui la provincia

scaligera aderisce tramite la Camera di Commercio di Verona.

E  o r a  Albino Armani,  a l
 anco di altre sei a ermate

realtà del Veronese – cinque

aziende vitivinicole e una che

s i  occupa  d i  serv i z i  per  i l

settore – che hanno vinto nelle

relative categorie, si prepara a

concorrere per la selezione

 nale, in gara con le imprese

scelte in tutte le Capitali del

Vino a livello internazionale.

Ed è proprio la sostenibilità a

s e g n a r e  o g n i  a s p e t t o

produttivo delle tenute Albino

Armani ,  che s i  t rat t i  de l la

proposta  eno log ica  o  de l

turismo esperienziale. Una  loso a che fonda le sue radici nel rispetto per il

territorio e che si trasforma in una visione più ampia di sostenibilità ambientale,

che parla di salvaguardia e “sostegno” di tutto il territorio, attraverso un lavoro

congiunto di chi condivide e vive uno stesso luogo. Un approccio che non

dovrebbe limitarsi al proprio vigneto, ma che dovrebbe invece essere condiviso
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da tutti i player e promosso a livello collegiale: una vera e propria idea di

“sostenibilità sociale” e di difesa ad ampio raggio, concreta e tangibile, che porti a

un risultato comune. “Per possedere questo concetto di sostenibilità credo sia

fondamentale appartenere a un territorio e sentirlo tuo”, dice Albino Armani.

Ma prima di arrivare ad una conversione della collettività, il punto di partenza

resta certamente l’atteggiamento del singolo. Sono tanti i progetti che parlano di

sostenibilità in casa Armani, a partire dalla costruzione di cantine a basso

impatto ambientale e dal marchio SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale
Produzione Integrata che certi ca tutti i vigneti di proprietà,  no alla tenuta
biodinamica Casa Bel  nella Marca Trevigiana (meta di un percorso che inizia

con l’enologo Maurizio Donadi alla  ne degli anni ’90) e al recupero – sempre in

un ottica di salvaguardia territoriale – di varietà ancestrali locali,  no a pochi

anni fa a rischio di estinzione, come il Foja Tonda (DOC Terradeforti) e il Nera

dei Basi, oggi reinseriti tra le varietà ammesse alla coltivazione. Solo per citarne

alcuni.

04 Novembre 2020

Tag: Best Of Wine Tourism, Cantina Albino Armani, Sostenibilità
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9 Print
Tweet  

Vino: Best of Wine Tourism
premia Cantina Albino Armani
04 Novembre 2020 - 07:44PM 
MF Dow Jones (Italiano)

Albino Armani, viticoltori dal 1607, storica azienda familiare originaria della
Vallagarina è stata recentemente premiata "per le politiche di sostenibilità" da
Best of Wine Tourism, prestigioso concorso internazionale che celebra
l'innovazione e l'eccellenza dell'enoturismo, cui la provincia scaligera aderisce
tramite la Camera di Commercio di Verona.

Ora Albino Armani, al fianco di altre sei affermate realtà del Veronese, cinque
aziende vitivinicole e una che si occupa di servizi per il settore, che hanno vinto
nelle relative categorie, si prepara a concorrere per la selezione finale, in gara
con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a livello internazionale.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 13:29 ET (18:29 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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MF-DOW JONES NEWS
< Indietro

VINO: BEST OF WINE TOURISM PREMIA CANTINA
ALBINO ARMANI

MILANO (MF-DJ)--Albino Armani, viticoltori dal 1607, storica azienda familiare originaria
della Vallagarina e' stata recentemente premiata "per le politiche di sostenibilita'" da
Best of Wine Tourism, prestigioso concorso internazionale che celebra l'innovazione e
l'eccellenza dell'enoturismo, cui la provincia scaligera aderisce tramite la Camera di
Commercio di Verona. Ora Albino Armani, al fianco di altre sei affermate realta' del
Veronese, cinque aziende vitivinicole e una che si occupa di servizi per il settore, che
hanno vinto nelle relative categorie, si prepara a concorrere per la selezione finale, in
gara con le imprese scelte in tutte le Capitali del Vino a livello internazionale. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

04/11/2020 19:28

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > Vino: Best of Wine Tourism premia Cantina Albino Armani
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BEST OF VWINETOURISM. Camera di commercio

Aziende innovatrici
nell'enoturismo:
premiate 7 veronesi
Sono state selezionate tra le 78
della provincia partecipanti
Best of\Vine Tourism selezio-
na le migliori aziende scalige--
re che quest'anno si sono di-
stinte per innovazione nell'e:
noturismo. Il contest, alla
quarta edizione, promesso
dal circuito delle Grandi Ca-
pitali del Vino, al quale Vero-
na aderisce tramite la Came-
ra di Commercio locale, pre-
mia le sette migliori realtà -
una per categoria di concor-
so - tra le 78 partecipanti in
provincia. Si tratta dell'agen-
zia Di Vinum di Pastrengo
(servizi per l'enoturismo),
Massimago Wine Relais di
Mezzane di Sotto (esperien-
ze innovative nell'enoturi-
smo), Ca' Rugate di Montec-
chia di Crosara (arte e cultu-
ra), Sapori in Cantina di F.11i
Fraccaroli di Peschiera (risto-
rizione), Albini) Ar mani Viti-
coltori dal 1607 di Dolcé (po-
litiche sostenibili nell'enotu-
rismo), Ca' del Moro Wine
Retreat di Erbin di. Grezzana
(ricettività) e Tenuta Santa
Maria di Gaetano Bertani di
Novare (architettura e pae-
saggio). «La. scelta è stata. tra.
imprese che hanno identifica-
to nell'enotursmo una ulte-
riore: opportunità di sviluppo
del proprio business e che
hanno partecipato al concor-

so durante il locldown di
questa primavera, a dimo-
strazione della capacità di
reazione del sistema impren-
ditoriale veronese», commen-
ta il presidente della Camera
di Commercio, Giuseppe
Riello. «Il turismo esperien-
ziale è l'evoluzione dell'enotu-
rismo come abbiamo potuto
verificare selezionandole vin-
citrici locali. Il turismo del vi-
no si sta infatti diversifican-
do: è un esempio perfetto di
sistema dove alla base c'è l'im-
presa che racconta al visitato-
re il territorio attraverso le
produzioni agroalimentari.
Il nostro compito è promuo-
vere queste dinamiche», ag-
giunge.
Le premiate concorreranno

alla selezione finale interna-
zionale, in gara con le azien-
de scelte nel corso di analo-
ghi contest territoriali che si
sono tenuti nelle altre capita-
li del vino: Adelaide (Austra-
lia), Bilbao e Rima (Spagna),
Bordeaux (Francia), Losan-
na (Svizzera), Mainz (Germa-
nia), Mendoza. (Argentina),
Porto (Portogallo), San Fru_
cisco - Napa Valley (Usa),
Valparaiso - Casablanca Val-
ley (Cile) e Capetown (Suda-
frica.). • Va.Za.

.M1árD, ouùd:«IL governo lini ri
i ne perle compngiie:e•i er*,

•
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 02/11/2020 |  INVIATA LETTERA AI SINDACI DEL VICENTINO CHE HANNO PREVISTO L’ORDINANZA CHIUSURA MERCATI

HOME  ECONOMIA

Best of Wine Tourism, ecco i sette vincitori
TOPICS: Camera Commercio Verona Verona

POSTED BY: REDAZIONE  03/11/2020

30/10/2020

 

Verona, 30 ottobre 2020. Best of Wine Tourism: ecco i vincitori della quarta
edizione del concorso sul turismo enologico delle Grandi Capitali del Vino, cui
Verona aderisce tramite la locale Camera di Commercio di Verona.

I magnifici sette di Best of Wine Tourism sono Di Vinum per i servizi per
l’enoturismo, Massimago Wine Relais per le esperienze innovative
nell’enoturismo, Ca’ Rugate per l’arte e cultura, F.lli Fraccaroli – Sapori in
Cantina per la ristorazione, Albino Armani Viticoltori dal 1607 per le politiche
sostenibili nell’enoturismo, Ca’ del Moro Wine Retreat per la ricettività e
Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per l’Architettura e il paesaggio.

FORSE TI PUÒ INTERESSARE:

On line il report “Il turismo a Verona –
edizione 2020”
Al via la quarta edizione della Guida
Best of Wine…
Destination Verona: open to your
passions

FOLLOW ON FACEBOOK

03/11/2020

Best of Wine Tourism,
ecco i sette vincitori
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Al concorso hanno partecipato 78 tra cantine e imprese di servizi che hanno
scelto l’enoturismo come ulteriore opportunità di sviluppo del proprio business.

“Settantotto imprese che hanno partecipato al concorso durante il lockdown di
questa primavera dovuto al Covid-19, a dimostrazione della capacità di
reazione del sistema imprenditoriale veronese. Il turismo esperienziale è
l’evoluzione dell’enoturismo – commenta il Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giuseppe Riello – come abbiamo potuto verificare
selezionando le aziende vitivinicole veronesi vincitrici del Concorso Best of
Wine Tourism. Abbiamo scoperto come l’enoturismo si stia diversificando: è un
esempio perfetto di sistema dove alla base c’è l’impresa che racconta al turista
il territorio attraverso le produzioni agroalimentari, dove gusto, storia e
bellezza si fondono in un’unica espressione. Il nostro compito é di farla
conoscere e di promuoverla”.

I sette premiati concorreranno alla selezione internazionale, in gara con le
imprese scelte nelle altre capitali del vino. I vincitori di tutte le categorie sono
promossi dalla rete delle Great Wine Capitals, le Grandi capitali del vino, che ha
ideato il concorso puntando sul sempre più stretto rapporto tra turismo e
mondo del vino. Continua così l’attività di sviluppo territoriale legata al mondo
dell’enoturismo che vede Verona unica città italiana ad essere presente nella
rete delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South Australia), Bilbao
e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania),
Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco – Napa Valley (Usa),
Valparaìso – Casablanca Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica). 
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Economia

Best of Wine Tourism, le
sette cantine veronesi
vincitrici
Ecco i vincitori della quarta edizione del concorso sul turismo enologico delle Grandi
Capitali del Vino, cui Verona aderisce tramite la locale Camera di Commercio di
Verona. La città scaligera è l'unica città italiana ad essere presente nella rete delle
Great Wine Capitals.

I “magnifici sette” di Best of Wine Tourism sono Di Vinum per i servizi per l’enoturismo,

Massimago Wine Relais per le esperienze innovative nell’enoturismo, Ca’ Rugate per

l’arte e cultura, F.lli Fraccaroli – Sapori in Cantina per la ristorazione, Albino Armani

Viticoltori dal 1607 per le politiche sostenibili nell’enoturismo, Ca’ del Moro Wine

Retreat per la ricettività e Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per l’Architettura e il

paesaggio.

Al concorso hanno partecipato settantotto tra cantine e imprese di servizi che hanno
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scelto l’enoturismo come ulteriore opportunità di sviluppo del proprio business.

«Settantotto imprese che hanno partecipato al concorso durante il lockdown di

questa primavera dovuto al Covid-19, a dimostrazione della capacità di reazione del

sistema imprenditoriale veronese. Il turismo esperienziale è l’evoluzione

dell’enoturismo – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Verona,

Giuseppe Riello – come abbiamo potuto verificare selezionando le aziende vitivinicole

veronesi vincitrici del Concorso Best of Wine Tourism. Abbiamo scoperto come

l’enoturismo si stia diversificando: è un esempio perfetto di sistema dove alla base c’è

l’impresa che racconta al turista il territorio attraverso le produzioni agroalimentari, dove

gusto, storia e bellezza si fondono in un’unica espressione. Il nostro compito é di farla

conoscere e di promuoverla».

I sette premiati concorreranno alla selezione internazionale, in gara con le imprese scelte

nelle altre capitali del vino. I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete delle

Great Wine Capitals, le Grandi capitali del vino, che ha ideato il concorso puntando sul

sempre più stretto rapporto tra turismo e mondo del vino. Continua così l’attività di sviluppo

territoriale legata al mondo dell’enoturismo che vede Verona unica città italiana ad

essere presente nella rete delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South

Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania),

Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco – Napa Valley (Usa), Valparaìso –

Casablanca Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica). 
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FIE

uello di Albino Armani è un
concetto di sostenibilità al-
largato, un modus operandi
che non si basa unicamen-

te sulla certificazione dei vini, sul non
impiego di prodotti antiparassitari in
vigneto o sulla costruzione di cantine
a basso impatto, ma include, nell'ap-
proccio alla gestione aziendale, una
visione a 360°  di ecosostenibilità, una
salvaguardia e un "sostegno del ter-
ritorio" autentici, che partono sì dagli
aspetti ambientali, ma non si limitano
ad essi, e arrivano a toccare anche
l'ambito etico, sociale e comporta-
mentale. Forse non potrebbe essere
altrimenti, per un'azienda che affon-
da le sue radici in 400 anni di storia,
di vigna e di passione per il vino; una
realtà dinamica, che sin dai suoi albo-
ri ha guardato con favore alla crescita
e allo sviluppo, mai dimenticando-
si, però, della conservazione. Oggi
questo ambizioso progetto familiare
è arrivato a contare cinque tenute di

Ogni scelta, all'interno della Cantina Albino
Armani, è legata a doppio filo al concetto di
pieno rispetto per l'ambiente e per la natura: il
rapporto inscindibile e il senso di appartenenza
di questa famiglia ai suoi luoghi si sono tradotti,
inevitabilmente, in correttezza comportamentale,
etica e sociale

proprietà, per un totale di 330 ettari
di vigneti distribuiti fra tre delle più
grandi regioni viticole italiane: Vene-
to, Trentino e Friuli-Venezia Giulia. La
produzione totale si aggira intorno ai
5 milioni di bottiglie all'anno, 1,2 mi-
lioni dei quali sono rappresentate dai
prodotti di punta a marchio Albino Ar-
mani, ovvero Pinot grigio, Prosecco,
diversi vini della Valpolicella e gli au-
toctoni di Valdadige, Friuli e Trentino.

Un legame che
non si è mai spezzato
«La nostra è una realtà ecososteni-
bile da sempre - racconta il titolare,

Albino Armani -. In un certo senso ci
siamo sostenuti, nel tempo, compien-
do scelte che sono state compatibili
con l'uomo e con la viticoltura, nel
segno di un legame indissolubile con
il territorio che, fin dall'impianto del
primo vigneto, non si è mai spezzato
e oggi rappresenta il più grande credo
aziendale. Per me essere sostenibili
significa essere in grado, letteralmen-
te, di sostenere sé stessi e l'area in cui
si vive e si opera, costituita da perso-
ne, cultura, luoghi, tradizioni. La mia
azienda sostiene il territorio, dando
dignità a quei prodotti che si trovano
lì da secoli, alle persone che vi lavo-
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rano, al paesaggio e alla biodiversità.
Se non fossimo riusciti ad essere ve-
ramente sostenibili, non potremmo
vantare quattrocento annidi storia alle
spalle». Armani è stato l'artefice, alla
fine degli anni 80, del cambio di rotta
che ha caratterizzato la produzione
tradizionale dell'azienda di famiglia:
affiancato dal padre Antonio, Albino
in quel periodo inizia a imbottigliare le
eccellenze autoctone della Valdadige,
mosso dalla voglia di restituire a que-
sta zona un'identità forte e di speri-
mentare nuovi stili. Successivamente
avverranno le acquisizioni che porte-
ranno il brand a vantare tenute, oltre
che nella Vallagarina trentina e nella
Valdadige veronese, anche nel cuore
della Grave friulana, nella Marca Trevi-
giana e nella Valpolicella Classica.

Risparmio idrico
e metodo biodinamico
All'interno delle varie proprietà sono
stati portati avanti moltissimi proget-
ti. «Nel 2005, per esempio, abbiamo
avviato studi sulla confusione sessua-
le dei parassiti che danneggiano la
coltivazione della vite — ricorda Arma-
ni —. Molte aziende della Valdadige e
del Trentino ci hanno seguito e hanno
intrapreso il nostro stesso percorso,

Conservatoria
dette viti autoctone
in via di estinzione
n Vallagarina

Impianto di irrigazionè 
per it risparmio detl'acqua -'

arrivando alla totale abolizione degli
insetticidi contro la tignola e la tigno-
letta. Ancora prima, circa vent'anni
fa in tempi non sospetti, abbiamo
portato avanti un grande lavoro sul
risparmio idrico (microirrigazione e
subirrigazione), abolendo i vecchi si-
stemi di irrigazione presso le nostre
aziende e proponendo nuovi metodi a
tutti i nostri conferitori, per un uso più
rispettoso dell'acqua; in collaborazio-
ne con Netafim, siamo stati tra i primi
a studiare e a sperimentare questi si-
stemi, a quell'epoca molto innovativi,
Spostandoci nella Marca Trevigiana
— continua il titolare —, da oltre dieci
anni nella tenuta di Casa Belfi por-
tiamo avanti con successo il metodo
biodinamico in condivisione con l'e-
nologo Maurizio Donadi, che segue
in prima persona il lavoro in vigna e
in cantina e vinifica quasi tutti i mosti
in anfora. Criteri steineriani a parte,
Casa Belfi è l'esempio per eccellenza
di un grande progetto ecocompatibile
che incarna un pensiero chiaro e puli-
to e che ha certamente condizionato
il mercato e i nostri consumatori».

Una contaminazione
virtuosa
A partire dal 2019 il 100% dei vi-

«Personalmente aspiro a questo, per
il futuro: poter godere di un territorio
ancora più coeso e assistere ad
atteggiamenti di coordinamento
virtuoso delle aziende che agiscono
nello stesso contesto, con
un approccio più olistico»
Albino Armani

gneti di proprietà Albino Armani è
certificato SQNPI — Sistema di qua-
lità nazionale produzione integrata,
a seguito di un percorso intrapreso
alla fine degli anni 90, proprio nel
momento in cui ha iniziato a pren-
dere forma il disegno di Casa Belfi.
«L'SQNPI è una certificazione nazio-
nale che mira a monitorare e ridurre
gli impatti ambientali all'interno degli
ecosistemi agricoli - spiega Armani
-, abbattendo l'uso delle sostanze
chimiche di sintesi e razionalizzando
tutte le pratiche agronomiche, come
la fertilizzazione e l'irrigazione. Il suo
simbolo è una piccola ape che viene
riportata in etichetta e che — lo stia-
mo via via appurando — inizia a influ-
ire molto sulla scelta dell'acquirente,
oggi forse in modo anche maggiore
rispetto ai prodotti a marchio bio. Ci
abbiamo creduto fin dall'inizio, com-
piendo studi che sono iniziati molto
tempo prima di ricevere il riconosci-
mento e lavorando nell'ottica di una
"contaminazione virtuosa" di tutto
il territorio che ci circonda e di tutti
i nostri conferitori tra Friuli-Venezia
Giulia, Trentino e Veneto, per portare
alla conversione l'intera produzione.
Siamo orgogliosi di poter affermare
di esserci riusciti e di aver convinto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Albino Armani

16
93

43

Mensile

Pag. 134



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

   11-2020
44/46Imbottigliamento

SOSTENIBILITÀ

A partire dal
2019 il 100° !o dei
vigneti di proprietà
Albino Armani è
certificato SQNPI
- Sistema di
qualità nazionale
produzione
integrata
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moltissime altre aziende a unirsi a noi
in questo percorso: oggi contiamo su
circa mille ettari certificati SQNPI e
1'80% dei viticoltori che conferiscono
l'uva alle nostre tenute è certificato.
Un traguardo collettivo considerevo-
le, per raggiungere il quale ci sono
voluti 4 anni».

Cinque centri
di vinificazione
Conferitori certificati, dunque, come i
vigneti di proprietà, per poter garanti-
re un'autentica filiera corta, una "pro-
duzione verticale" all'interno di un
circuito chiuso che parte dalla vigna
e arriva fino alla bottiglia. Tra le scel-
te più avvedute, quella di avvicinare i
centri di vinificazione alla produzione,

risparmiando energia, favorendo una
diminuzione dell'inquinamento — evi-
tando di far muovere decine di mezzi
su lunghe distanze — e assicurando
una maggior qualità e salubrità della
materia prima. «Possiamo contare
non su un unico centro di vinifica-
zione, ma su cinque, ubicati in pros-
simità dei nostri vigneti e di quelli dei
nostri conferitori. Una volta raccolta e
vinificata tutta la produzione locale,
il vino viene trasferito — in un unico
passaggio — verso gli stabilimenti di
imbottigliamento e di distribuzione
ubicati a Dolce, nella Valdadige ve-
ronese, non distante da importanti
centri intermodali. Questa è stata
senza dubbio una scelta onerosa per
l'azienda, ma ponderata e virtuosa».

Vetri leggeri
ed energie rinnovabili
Sempre in un'ottica di diminuzione
dell'impatto ambientale della filiera,
Armani ha scelto di non impiegare
vetri pesanti per il packaging desti-
nato a contenere le sue eccellenze
aziendali. Da qualche tempo, inol-
tre, la Cantina ha puntato sui vitigni
resistenti e ha iniziato a lavorare sui
portainnesti di serie M, a basso fab-
bisogno idrico e in grado di resistere
a elevati tenori di calcare nel terreno.
«Sono socio di WineGraft, spin-off
dell'università di Milano in cui credo
molto e che si dedica allo studio di
questi portainnesti, resistenti alla sic-
cità e al calcare. Questo lavoro ha già
dato diversi risultati e, dopo 10 anni
di studio, i portainnesti della serie M
sono oggi in commercio. Ho inoltre
appena avviato, sui monti della Lessi-
nia, un'iniziativa volta al "ritorno" alla
concimazione organica, per ridurre
ancora maggiormente l'utilizzo di pro-
dotti di sintesi chimica; per fare ciò, ci
doteremo di strumenti innovativi, al
fine di stoccare e far maturare al me-
glio grandi quantitativi di letame. Stia-
mo lavorando sull'impianto proprio in
questo periodo e credo che saremo

in grado di farlo entrare in funzione
già a partire dall'anno prossimo: non
sarà utile solo a noi, ma anche a tut-
ti gli allevatori che necessiteranno di
smaltire i reflui zootecnici». Tra i vari
progetti aziendali c'è poi la volontà
di continuare a favorire sia l'utilizzo
dell'eolico che del solare fotovoltai-
co, per fare in modo che la Cantina
divenga ancor più autosufficiente nel
consumo di energia elettrica e per
risparmiare kWh sull'implementazio-
ne di macchine e tecnologie a basso
consumo.

Tra i benemeriti
della vitivinicoltura
Per via di tutti i progetti di sosteni-
bilità portati avanti nei decenni, nel
2017 ad Armani è stato conferito dal
Ministero dell'Agricoltura il "Premio
Angelo Betti - Benemeriti della Vitivi-
nicoltura Italiana" con la Medaglia di
Cangrande, un riconoscimento de-
stinato ai grandi interpreti del mondo
enologico italiano.
«Di certo non ci fermeremo qui e an-
dremo avanti nell'ambito della ricerca
e della sperimentazione, rna posso
affermare con orgoglio che, grazie ai
traguardi già raggiunti, siamo arrivati
molto in alto in termini di sostenibilità,
un concetto pienamente raggiunto
solo nel momento in cui ci si sente
di appartenere veramente a un'area
specifica. La sostenibilità deve esse-
re condivisa da tutti i player e la sua
promozione deve essere impattante
e allargata a livello territoriale, coin-
volgendo le amministrazioni in un'o-
pera di conversione che parta dalla
collettività: una vera e propria idea
di difesa ad ampio raggio, concreta e
tangibile, che porti a un risultato co-
mune. Personalmente aspiro a que-
sto, per il futuro: poter godere di un
territorio ancora più coeso e assistere
ad atteggiamenti di coordinamento
virtuoso delle aziende che agiscono
nello stesso contesto, con un approc-
cio più olistico».
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AL CONCORSO HANNO PARTECIPATO 78 TRA CANTINE E IMPRESE DI SERVIZI

Best of Wine Tourism, ecco i vincitori
Il presidente Riello: "Abbiamo scoperto come l'enoturismo si stia diversificando"

I vincitori del

Best of Wine Tourism: ecco i
vincitori della quarta edizione
del concorso sul turismo eno-
logico delle Grandi Capitali del
Vino, cui Verona aderisce tra-
mite la locale Camera di Com-
mercio di Verona.
I magnifici sette di Best of
Wine Tourism sono Di Vinum
per i servizi per l'enoturismo,
Massimago Wine Relais per le
esperienze innovative nel-
l'enoturismo, Ca' Rugate per
l'arte e cultura, F.11i Fraccaroli
—Sapori in Cantina perla risto-
razione, Albino Armani Viticol-
tori dal 1607 per le politiche
sostenibili nell'enoturismo,
Ca' del Moro Wine Retreat per
la ricettività e Tenuta Santa
Maria di Gaetano Bertani per
l'Architettura e il paesaggio.
Al concorso hanno partecipa-
to 78 tra cantine e imprese di
servizi che hanno scelto l'eno-
turismo come ulteriore oppor-
tunità di sviluppo del proprio
business.
"Settantotto imprese che han-
no partecipato al concorso
durante il lockdown di questa
primavera dovuto al Covid-19,
a dimostrazione della capacità
di reazione del sistema

Great Wine
Capitals

concorso enologico e sotto Giuseppe Riello

imprenditoriale veronese. Il
turismo esperienziale è l'evo-
luzione dell'enoturismo —
commenta il Presidente della
Camera di Commercio di
Verona, Giuseppe Riello -
come abbiamo potuto verifica-
re selezionando le aziende
vitivinicole veronesi vincitrici
del Concorso Best of Wine
Tourism. Abbiamo scoperto
come l'enoturismo si stia
diversificando: è un esempio
perfetto di sistema dove alla
base c'è l'impresa che raccon-

ta al turista il territorio attraver-
so le produzioni agroalimenta-
ri, dove gusto, storia e bellez-
za si fondono in un'unica
espressione. Il nostro compito
é di farla conoscere e di pro-
muoverla".
I sette premiati concorreranno
alla selezione internazionale,
in gara con le imprese scelte
nelle altre capitali del vino. I
vincitori di tutte le categorie
sono promossi dalla rete delle
Great Wine Capitals, le Grandi
capitali del vino, che ha ideato
il concorso puntando sul sem-
pre più stretto rapporto tra turi-
smo e mondo del vino. Conti-
nua così l'attività di sviluppo
territoriale legata al mondo
dell'enoturismo che vede
Verona unica città italiana ad
essere presente nella rete del-
le Grandi Capitali del Vino
assieme a Adelaide (South
Australia), Bilbao e Rioja
(Spagna), Bordeaux (Fran-
cia), Losanna (Svizzera),
Mainz (Germania), Mendoza
(Argentina), Porto (Portogal-
lo), San Francisco - Napa Val-
ley (Usa), Valparaìso - Casa-
blanca Valley (Cile) e Cape-
town (Sudafrica).
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CINETECA

QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO
Best of Wine Tourism, 
ecco i sette vincitori

Best of Wine Tourism: ecco i vincitori della quarta edizione
del concorso sul turismo enologico delle Grandi Capitali del
Vino, cui Verona aderisce tramite la locale Camera di
Commercio di Verona. I magnifici sette di Best of Wine
Tourism sono Di Vinum per i servizi per l’enoturismo,
Massimago Wine Relais per le esperienze innovative
nell’enoturismo, Ca’ Rugate per l’arte e cultura, F.lli

Fraccaroli – Sapori in Cantina per la ristorazione, Albino Armani Viticoltori dal 1607 per le politiche sostenibili
nell’enoturismo, Ca’ del Moro Wine Retreat per la ricettività e Tenuta Santa Maria di Gaetano Bertani per
l’Architettura e il paesaggio.

Al concorso hanno partecipato 78 tra cantine e imprese di servizi che hanno scelto l’enoturismo come
ulteriore opportunità di sviluppo del proprio business.

“Settantotto imprese che hanno partecipato al concorso durante il lockdown di questa primavera dovuto al
Covid-19, a dimostrazione della capacità di reazione del sistema imprenditoriale veronese. Il turismo
esperienziale è l’evoluzione dell’enoturismo – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Verona,
Giuseppe Riello - come abbiamo potuto verificare selezionando le aziende vitivinicole veronesi vincitrici del
Concorso Best of Wine Tourism. Abbiamo scoperto come l’enoturismo si stia diversificando: è un esempio
perfetto di sistema dove alla base c'è l'impresa che racconta al turista il territorio attraverso le produzioni
agroalimentari, dove gusto, storia e bellezza si fondono in un’unica espressione. Il nostro compito é di farla
conoscere e di promuoverla”.

I sette premiati concorreranno alla selezione internazionale, in gara con le imprese scelte nelle altre capitali
del vino. I vincitori di tutte le categorie sono promossi dalla rete delle Great Wine Capitals, le Grandi capitali del
vino, che ha ideato il concorso puntando sul sempre più stretto rapporto tra turismo e mondo del vino.
Continua così l’attività di sviluppo territoriale legata al mondo dell’enoturismo che vede Verona unica città

Best of Wine Tourism

 30/10/2020 12:40
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.

italiana ad essere presente nella rete delle Grandi Capitali del Vino assieme a Adelaide (South Australia), Bilbao
e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina), Porto
(Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valparaìso - Casablanca Valley (Cile) e Capetown (Sudafrica).

Ti potrebbe interessare

Fino a €60 di Buoni Regalo Amazon.it con Carta
Verde.
American Express

Dal 28 al 30/10 30GB in 4G+, minuti, SMS
illimitati a 4,99€ al mese.
Acquistala in anteprima

GRUPPO TELENUOVO
Telenuovo Tg Verona, registrazione del Tribunale di Verona n. 2127 del 30 maggio
2019
Direttore Editore: Luigi Vinco - Direttore Responsabile: Andrea Andreoli
Direttore testata online: Marco Gastaldo
Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 |
Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v.
Registro delle Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837
Privacy Policy | Web Project , HQHosting , by MWD.digital |

Info
Numeri Utili
Ristoranti
Pizzerie
Alberghi
Voli
Treni
Autobus
Farmacie
Cinema
Eventi
Mostre
Teatri

RSS
Home
Politica
Cronaca
Attualita
Cultura
Spettacoli
Economia

I nostri siti
Telenuovo.it
TgGialloblù.it
TgPadova.it
TgVerona.itIl rispetto della tua privacy è la nostra

priorità
Noi e i nostri partner utilizziamo, sul nostro sito, tecnologie come i cookie per personalizzare contenuti e annunci,
fornire funzionalità per social media e analizzare il nostro traffico. Facendo clic di seguito si acconsente all'utilizzo
di questa tecnologia. Puoi cambiare idea e modificare le tue scelte sul consenso in qualsiasi momento ritornando
su questo sito.

M O R E  O P T I O N S

A C C E T T O

Mostra tutte
le finalità di

utilizzo
Visualizza la

lista
completa

dei partner

Attention site owner: Free upgrade, get started here.

2 / 2
    TGVERONA.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

30-10-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 138



Area Agenzia Stampa Editore Pubblicità Introduzione all'Area Lavora con noi Contatti    

NOTIZIE PER CATEGORIA

Istituzioni nazionali

Expo 2020 Dubai

Interviste

Agroalimentare

Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo

Istituzioni estere

Istituzioni locali

Aziende diverse

Finanza/Bilanci

Banche/Assicurazioni

Motori

Informatica/Tecnologia

Energia/Ambiente

Chimica/Farmaceutica

Compagnie aeree

Altre notizie

Dall’antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja
Tonda e la Nera dei Baisi

Pubblicato: 28 Ottobre 2020
Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore
della Terra dei Forti, antica valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello
alpino ed europeo,
così chiamata per la ricchezza di castelli medievali che ne disegnano il panorama (i
“Forti”).
Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più
meridionale di questo territorio – quella veronese – luogo in cui ha scoperto la sua
grande vocazione viticola: “questa è la mia valle” ama sottolineare. Con alle spalle
oltre 400 anni di storia, oggi l’azienda “Albino Armani Viticoltori dal 1607” è un
racconto che parla di appartenenza e di una famiglia che ha scelto di rimettere in
bottiglia le eccellenze autoctone di questa valle, mossa dalla voglia di restituirle
un’identità forte e di sperimentare nuovi stili.
E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto
ciò che concorre a renderla unica e distinguibile? Una passione che, oltre trent’anni
fa, si trasforma in un lavoro lungo e caparbio – così come, bisogna dirlo, impone la
sua vera natura di “trentino doc” – di recupero delle varietà autoctone ancestrali
della valle, tradizionalmente usate nei tagli e che tra gli anni ’60 e ‘80 sono state
progressivamente abbandonate rischiando l’estinzione, a causa della forte domanda
di vitigni più produttivi e redditizi – quelli “internazionali” – che presero sempre più
piede portando a un vero e proprio cambiamento del territorio.
Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di “ritorno alle origini”, oggi possiamo
apprezzare in purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene –
come il Casetta, “Foja Tonda" in dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C. Valdadige
TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei Baisi – che Armani alleva nella sua
“Conservatoria”, un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè. Qui è raccolta una
collezione di 13 “vitigni reliquia” appartenuti al patrimonio ampelografico della
Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla collaborazione della la
Fondazione Mach di San Michele all’Adige, ogni anno vengono portati avanti studi,
ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-vinificazione.
E proprio l’amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all’approccio
sostenibile di tutta la produzione a marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di
proprietà – e non solo – sono certificati SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale
Produzione Integrata.
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ALBINO ARMANI

JIMOZ~Ilt031
Terra dei Forti
ALBINO ARMANI DI NUOVO AL FIANCO DI ADIGEMARATHON
Albino Armani è stato nuovamente main sponsor della Adigemarathon — una delle più prestigiose maratone internazionali di canoa,
kayak e rafting sul fiume Adige - che celebra e promuove la bellissima Valdadige e ha messo a disposizione degli atleti 600 bottiglie
della Valdadige, con un'etichetta "special edition" realizzata appositamente per l'occasione. Per la famiglia Armani quello con la Terra
dei Forti è un legame a doppio filo: qui, negli ultimi trent'anni - proprio a tutela del suo territorio - ha portato avanti studi e ricerche
per il recupero e la salvaguardia di varietà autoctone ancestrali, fino a pochi anni fa a rischio di estinzione.
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ALBINO ARMANI E L’ANIMA DELL’AUTOCTONO

Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti, antica

valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo, così chiamata per la

ricchezza di castelli medievali che ne disegnano il panorama (i “Forti”).

Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più meridionale di

questo territorio – quella veronese – luogo in cui ha scoperto la sua grande vocazione viticola:

“questa è la mia valle” ama sottolineare. Con alle spalle oltre 400 anni di storia, oggi l’azienda “Albino

Armani Viticoltori dal 1607” è un racconto che parla di appartenenza e di una famiglia che ha scelto

di rimettere in bottiglia le eccellenze autoctone di questa valle, mossa dalla voglia di restituirle

un’identità forte e di sperimentare nuovi stili.

E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto ciò che

concorre a renderla unica e distinguibile? Una passione che, oltre trent’anni fa, si trasforma in un

lavoro lungo e caparbio – così come, bisogna dirlo, impone la sua vera natura di “trentino doc” – di

recupero delle varietà autoctone ancestrali della valle, tradizionalmente usate nei tagli e che tra gli

anni ’60 e ‘80 sono state progressivamente abbandonate rischiando l’estinzione, a causa della forte

domanda di vitigni più produttivi e redditizi – quelli “internazionali” – che presero sempre più piede

portando a un vero e proprio cambiamento del territorio.

Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di “ritorno alle origini”, oggi possiamo apprezzare in

purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene – come il Casetta, “Foja

Tonda" in dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C. Valdadige TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei

Baisi – che Armani alleva nella sua “Conservatoria”, un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè.

 

ALBINO ARMANI 
E L’ANIMA 
DELL’AUTOCTONO

Dall’antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja Tonda e la Nera dei Baisi
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Pubblicato da Convivium2000 a 15:13 

Qui è raccolta una collezione di 13 “vitigni reliquia” appartenuti al patrimonio ampelografico della

Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla collaborazione della la Fondazione Mach di San

Michele all’Adige, ogni anno vengono portati avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di

micro-vinificazione.

E proprio l’amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all’approccio sostenibile di

tutta la produzione a marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di proprietà – e non solo – sono

certificati SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale Produzione Integrata.

FOJA TONDA Casetta Valdadige Terradeiforti DOC

Allevato a pergola trentina e guyot, in antichi vigneti della Vallagarina (da viti vecchie spesso ancora a

piede franco) e suoli morenici/alluvionali, ricchi di scheletro e di media fertilità, il Foja Tonda racconta

la grande passione per la tradizione enoica di questa valle. Proprio come la sua gente, il vino

presenta una spiccata personalità, a tratti indomita: inizialmente si presenta “ruvido”, ma basta

lasciargli un attimo che si ammorbidisce, restituendo tutta la bontà e la genuinità del proprio animo.

Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e tabacco e soprattutto di muschio che ne

sottolinea l’origine selvatica. In bocca l’acidità spiccata è ammorbidita con fermentazioni malolattiche

complete. Vino che trova notevole complessità nell'invecchiamento: dopo alcuni anni evolve

splendidamente in aromi terziari.

Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni anni di

maturazione si abbina alla cacciagione e agli arrosti. Abbinamento ideale con formaggi di media

stagionatura non erborinati.

NERA DEI BAISI Vino Rosso

Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del patrimonio viticolo della Vallagarina, su terreno

alluvionale, proprio sulle sponde dell’Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda metà di

settembre, con rigorosa selezione in vigna. La Nera dei Baisi è un vino antico e davvero molto

particolare. Già il colore rosso rubino brillante ammalia il degustatore, andando in un certo senso ad

anticipare quella freschezza che si andrà a percepire con tutti i sensi. I profumi sono intensi e decisi,

di piccoli frutti rossi maturi, lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e regala un perfetto

intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di trama tannica. Un vino di grande beva, con alcolicità

misurata.

Proprio per queste caratteristiche, l’abbinamento è molto versatile. È di certo un vino a tutto pasto,

che accompagna perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto nella riscoperta della

cucina che sfrutta i prodotti rustici e del bosco.
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Le radici: Foja Tonda e Nera dei Biasi di Albino Armani

Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti,
antica valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo, così chiamata per
la ricchezza di castelli medievali che ne disegnano il panorama. Nato nella Vallagarina trentina,
Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più meridionale di questo territorio - quella
veronese -, luogo in cui ha scoperto la sua grande vocazione viticola: "Questa è la mia valle", ama
sottolineare. 
Con alle spalle oltre 400
anni di storia, oggi
l’azienda "Albino Armani
viticoltori dal 1607" è un
"racconto" che parla di
appartenenza e di una
famiglia che ha scelto di
rimettere in bottiglia le
eccellenze autoctone di
questa valle, mossa dalla
voglia di restituirle
un’identità forte e di
sperimentare nuovi stili. E
chi più di Albino può
sentire nel cuore il
desiderio di preservare
questa terra e tutto ciò
che concorre a renderla
unica e distinguibile? Una
passione che, oltre
trent’anni fa, si trasforma
in un lavoro lungo e
caparbio di recupero delle
varietà autoctone della
valle, tradizionalmente
usate nei tagli e che tra gli anni Sessanta e Ottanta sono state progressivamente abbandonate
rischiando l’estinzione, a causa della forte domanda di vitigni più produttivi e redditizi - quelli
"internazionali" - che presero sempre più piede portando a un vero e proprio cambiamento del
territorio. Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di ritorno alle origini, oggi possiamo
apprezzare in purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene, come il Casetta,
"Foja Tonda" in dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C. Valdadige TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei
Baisi che Armani alleva nella sua "Conservatoria", un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè. Qui
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è raccolta una collezione di 13 "vitigni reliquia" appartenuti al patrimonio ampelografico della
Vallagarina trentina e veneta e sui quali, grazie alla collaborazione della Fondazione Mach di San
Michele all’Adige, ogni anno vengono condotti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-
vinificazione.

E proprio l’amore e il
rispetto per il suo
territorio portano
coerentemente
all’approccio sostenibile
di tutta la produzione a
marchio Albino Armani:
dal 2019 tutti i vigneti di
proprietà, e non solo,
sono certificati Sqnpi
(Sistema qualità
nazionale produzione
integrata). FOJA TONDA
- Vino Rosso (Casetta
Valdadige Terradeiforti
Doc) è allevato, a
pergola trentina e guyot,

in antichi vigneti della Vallagarina su suoli morenici/alluvionali ricchi di scheletro e di media fertilità.
Proprio come la sua gente, presenta una spiccata personalità, a tratti indomita: inizialmente si
presenta "ruvido", ma basta lasciargli un attimo ed ecco che si ammorbidisce, restituendo tutta la
bontà e la genuinità del proprio animo. Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e
tabacco e soprattutto di muschio che ne sottolinea l’origine selvatica. Proprio perché trova notevole
complessità nell'invecchiamento, dopo alcuni anni evolve splendidamente in aromi terziari. Se
bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcune stagioni di
maturazione, si abbina alla cacciagione e agli arrosti. Accostamento ideale con formaggi di media
stagionatura non erborinati.

NERA DEI BAISI -
Rosso. Mezzo ettaro per
coltivare questo gioiello
del patrimonio viticolo
della Vallagarina, su
terreno alluvionale,
proprio sulle sponde
dell’Adige. La
vendemmia è manuale,
nella seconda metà di
settembre, con rigorosa
selezione in vigna. Già il
colore rosso rubino
brillante ammalia il
degustatore,
anticipandogli quella
freschezza che si andrà
a percepire con tutti i
sensi. I profumi sono
intensi e decisi, di piccoli frutti rossi maturi, lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e regala un
perfetto intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di trama tannica. Un vino di grande beva,
con alcolicità misurata. Proprio per queste caratteristiche, l’abbinamento è molto versatile. È di
certo un vino a tutto pasto, che accompagna perfettamente la buona tavola di ogni giorno,
soprattutto nella riscoperta della cucina che nobilita i prodotti rustici e del bosco.
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Dall’antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja Tonda e la Nera dei Baisi

Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti, antica valle di collegamento
tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo, così chiamata per la ricchezza di castelli medievali che ne disegnano
il panorama (i “Forti”).

Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più meridionale di questo territorio –
quella veronese – luogo in cui ha scoperto la sua grande vocazione viticola: “questa è la mia valle” ama sottolineare. Con

ŏ Accedi Đ

1 / 4
    CONSULENTEDELGUSTO.IT Data

Pagina

Foglio

19-10-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 145



D-Raffaele
https://www.weekenddigusto.blogspot.it

Blogger, appassionato di cucina, di vini e di fotografia. Sommelier secondo livello AIS,
assaggiatore primo livello ONAF.

See author's posts

alle spalle oltre 400 anni di storia, oggi l’azienda “Albino Armani Viticoltori dal 1607” è un racconto che parla di
appartenenza e di una famiglia che ha scelto di rimettere in bottiglia le eccellenze autoctone di questa valle, mossa dalla
voglia di restituirle un’identità forte e di sperimentare nuovi stili.

E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto ciò che concorre a renderla unica e
distinguibile? Una passione che, oltre trent’anni fa, si trasforma in un lavoro lungo e caparbio – così come, bisogna dirlo,
impone la sua vera natura di “trentino doc” – di recupero delle varietà autoctone ancestrali della valle, tradizionalmente
usate nei tagli e che tra gli anni ’60 e ‘80 sono state progressivamente abbandonate rischiando l’estinzione, a causa della
forte domanda di vitigni più produttivi e redditizi – quelli “internazionali” – che presero sempre più piede portando a un vero
e proprio cambiamento del territorio.

Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di “ritorno alle origini”, oggi possiamo apprezzare in purezza vini della
tradizione locale, provenienti da sole uve indigene – come il Casetta, “Foja Tonda” in dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C.
Valdadige TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei Baisi – che Armani alleva nella sua “Conservatoria”, un vigneto che costeggia
la cantina di Dolcè. Qui è raccolta una collezione di 13 “vitigni reliquia” appartenuti al patrimonio ampelografico della
Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla collaborazione della la Fondazione Mach di San Michele all’Adige, ogni
anno vengono portati avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-vinificazione.

E proprio l’amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all’approccio sostenibile di tutta la produzione a
marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di proprietà – e non solo – sono certificati SQNPI – Sistema d Qualità
Nazionale Produzione Integrata.

FOJA TONDA Casetta Valdadige Terradeiforti DOC
Allevato a pergola trentina e guyot, in antichi vigneti della Vallagarina (da viti vecchie spesso ancora a piede franco) e suoli
morenici/alluvionali, ricchi di scheletro e di media fertilità, il Foja Tonda racconta la grande passione per la tradizione enoica
di questa valle. Proprio come la sua gente, il vino presenta una spiccata personalità, a tratti indomita: inizialmente si
presenta “ruvido”, ma basta lasciargli un attimo che si ammorbidisce, restituendo tutta la bontà e la genuinità del proprio
animo. Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e tabacco e soprattutto di muschio che ne sottolinea
l’origine selvatica. In bocca l’acidità spiccata è ammorbidita con fermentazioni malolattiche complete. Vino che trova
notevole complessità nell’invecchiamento: dopo alcuni anni evolve splendidamente in aromi terziari.

Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni anni di maturazione si abbina alla
cacciagione e agli arrosti. Abbinamento ideale con formaggi di media stagionatura non erborinati.

NERA DEI BAISI Vino Rosso
Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del patrimonio viticolo della Vallagarina, su terreno alluvionale, proprio sulle
sponde dell’Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda metà di settembre, con rigorosa selezione in vigna. La Nera dei
Baisi è un vino antico e davvero molto particolare. Già il colore rosso rubino brillante ammalia il degustatore, andando in un
certo senso ad anticipare quella freschezza che si andrà a percepire con tutti i sensi. I profumi sono intensi e decisi, di piccoli
frutti rossi maturi, lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e regala un perfetto intreccio di acidità e morbidezza, senza
traccia di trama tannica. Un vino di grande beva, con alcolicità misurata.

Proprio per queste caratteristiche, l’abbinamento è molto versatile. È di certo un vino a tutto pasto, che accompagna
perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto nella riscoperta della cucina che sfrutta i prodotti rustici e del
bosco.
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Dall'antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja Tonda e la Nera dei Baisi

Siamo nella Valle dell'Adige, precisamente nel paese di
Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti, antica valle di
collegamento tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed
europeo, così chiamata per la ricchezza di castelli medievali
che ne disegnano il panorama (i "Forti").
 
Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto
proprio qui, nella parte più meridionale di questo territorio –
quella veronese – luogo in cui ha scoperto la sua grande
vocazione viticola: "questa è la mia valle" ama sottolineare.
 

Con alle spalle oltre 400 anni di storia, oggi l'azienda "Albino Armani Viticoltori dal 1607" è un
racconto che parla di appartenenza e di una famiglia che ha scelto di rimettere in bottiglia le eccellenze
autoctone di questa valle, mossa dalla voglia di restituirle un'identità forte e di sperimentare nuovi stili.
 
E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto ciò che concorre a
renderla unica e distinguibile? Una passione che, oltre trent'anni fa, si trasforma in un lavoro lungo e
caparbio – così come, bisogna dirlo, impone la sua vera natura di "trentino doc" – di recupero delle
varietà autoctone ancestrali della valle, tradizionalmente usate nei tagli e che tra gli anni '60 e '80 sono
state progressivamente abbandonate rischiando l'estinzione, a causa della forte domanda di vitigni più
produttivi e redditizi – quelli "internazionali" – che presero sempre più piede portando a un vero e proprio
cambiamento del territorio.
 
Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di "ritorno alle origini", oggi possiamo apprezzare in
purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene – come il Casetta, "Foja Tonda" in
dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C. Valdadige TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei Baisi – che Armani
alleva nella sua "Conservatoria", un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè.
Qui è raccolta una collezione di 13 "vitigni reliquia" appartenuti al patrimonio ampelografico della
Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla collaborazione con la Fondazione Mach di San
Michele all'Adige, ogni anno vengono portati avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-
vinificazione.
 
Proprio l'amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all'approccio sostenibile di tutta la
produzione a marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di proprietà – e non solo – sono certificati
SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale Produzione Integrata.
 
FOJA TONDA Casetta Valdadige Terradeiforti DOC
Allevato a pergola trentina e guyot, in antichi vigneti della Vallagarina (da viti vecchie spesso ancora a
piede franco) e suoli morenici/alluvionali, ricchi di scheletro e di media fertilità, il Foja Tonda racconta la
grande passione per la tradizione enoica di questa valle. Proprio come la sua gente, il vino presenta una
spiccata personalità, a tratti indomita: inizialmente si presenta "ruvido", ma basta lasciargli un attimo che
si ammorbidisce, restituendo tutta la bontà e la genuinità del proprio animo. Riconoscibili i sentori di
prugna secca e marasca, cannella e tabacco e soprattutto di muschio che ne sottolinea l'origine
selvatica. In bocca l'acidità spiccata è ammorbidita con fermentazioni malolattiche complete. Vino che
trova notevole complessità nell'invecchiamento: dopo alcuni anni evolve splendidamente in aromi terziari.
Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni anni di
maturazione si abbina alla cacciagione e agli arrosti. Abbinamento ideale con formaggi di media
stagionatura non erborinati.
 
NERA DEI BAISI Vino Rosso

Albino Armani e l'anima dell'autoctono
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Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del patrimonio viticolo della Vallagarina, su terreno alluvionale,
proprio sulle sponde dell'Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda metà di settembre, con rigorosa
selezione in vigna. La Nera dei Baisi è un vino antico e davvero molto particolare. Già il colore rosso
rubino brillante ammalia il degustatore, andando in un certo senso ad anticipare quella freschezza che si
andrà a percepire con tutti i sensi. I profumi sono intensi e decisi, di piccoli frutti rossi maturi, lamponi,
more, fragola; in bocca è fragrante e regala un perfetto intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di
trama tannica. Un vino di grande beva, con alcolicità misurata.
Proprio per queste caratteristiche, l'abbinamento è molto versatile. È di certo un vino a tutto pasto, che
accompagna perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto nella riscoperta della cucina che
sfrutta i prodotti rustici e del bosco.
 
Silvana Albanese
Luciano Pavesio

Tag: Casetta, Valdadige, Terradeiforti, albino, Almani, Forti, Baisi, Foja, Dolcè
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Dall'antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja Tonda e la Nera
dei Baisi

 

Siamo nella Valle dell'Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti,

antica valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo, così

chiamata per la ricchezza di castelli medievali che ne disegnano il panorama (i "Forti").

Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più

meridionale di questo territorio – quella veronese – luogo in cui ha scoperto la sua grande

vocazione viticola: "questa è la mia valle" ama sottolineare. Con alle spalle oltre 400 anni di

storia, oggi l'azienda "Albino Armani Viticoltori dal 1607" è un racconto che parla di

appartenenza e di una famiglia che ha scelto di rimettere in bottiglia le eccellenze autoctone di

questa valle, mossa dalla voglia di restituirle un'identità forte e di sperimentare nuovi stili.
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E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto ciò che

concorre a renderla unica e distinguibile? Una passione che, oltre trent'anni fa, si trasforma in

un lavoro lungo e caparbio – così come, bisogna dirlo, impone la sua vera natura di "trentino

doc" – di recupero delle varietà autoctone ancestrali della valle, tradizionalmente usate nei tagli

e che tra gli anni '60 e '80 sono state progressivamente abbandonate rischiando l'estinzione, a

causa della forte domanda di vitigni più produttivi e redditizi – quelli "internazionali" – che

presero sempre più piede portando a un vero e proprio cambiamento del territorio.

Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di "ritorno alle origini", oggi possiamo

apprezzare in purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene – come

il Casetta, "Foja Tonda" in dialetto (riconosciuto dal 2007 D.O.C. Valdadige TerradeiForti) o,

ancora, il Nera dei Baisi – che Armani alleva nella sua "Conservatoria", un vigneto che costeggia

la cantina di Dolcè. Qui è raccolta una collezione di 13 "vitigni reliquia" appartenuti al

patrimonio ampelografico della Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla

collaborazione della la Fondazione Mach di San Michele all'Adige, ogni anno vengono portati

avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-vinificazione.

E proprio l'amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all'approccio

sostenibile di tutta la produzione a marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di proprietà

– e non solo – sono certificati SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale Produzione Integrata.

FOJA TONDA Casetta Valdadige Terradeiforti DOC

Allevato a pergola trentina e guyot, in antichi vigneti della Vallagarina (da viti vecchie spesso

ancora a piede franco) e suoli morenici/alluvionali, ricchi di scheletro e di media fertilità, il Foja

Tonda racconta la grande passione per la tradizione enoica di questa valle. Proprio come la sua

gente, il vino presenta una spiccata personalità, a tratti indomita: inizialmente si presenta

"ruvido", ma basta lasciargli un attimo che si ammorbidisce, restituendo tutta la bontà e la

genuinità del proprio animo. Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e

tabacco e soprattutto di muschio che ne sottolinea l'origine selvatica. In bocca l'acidità spiccata

è ammorbidita con fermentazioni malolattiche complete. Vino che trova notevole complessità

nell'invecchiamento: dopo alcuni anni evolve splendidamente in aromi terziari.

Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni anni

di maturazione si abbina alla cacciagione e agli arrosti. Abbinamento ideale con formaggi di

media stagionatura non erborinati.

NERA DEI BAISI Vino Rosso

Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del patrimonio viticolo della Vallagarina, su terreno

alluvionale, proprio sulle sponde dell'Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda metà di

settembre, con rigorosa selezione in vigna. La Nera dei Baisi è un vino antico e davvero molto

particolare. Già il colore rosso rubino brillante ammalia il degustatore, andando in un certo

senso ad anticipare quella freschezza che si andrà a percepire con tutti i sensi. I profumi sono

intensi e decisi, di piccoli frutti rossi maturi, lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e

regala un perfetto intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di trama tannica. Un vino di

grande beva, con alcolicità misurata.

Proprio per queste caratteristiche, l'abbinamento è molto versatile. È di certo un vino a tutto

pasto, che accompagna perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto nella

riscoperta della cucina che sfrutta i prodotti rustici e del bosco.
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Albino Armani e l’anima
dell’autoctono

Dall’antica tradizione della Terra dei Forti ecco il Foja
Tonda e la Nera dei Baisi

Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della

Terra dei Forti, antica valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello

alpino ed europeo, così chiamata per la ricchezza di castelli medievali che ne

disegnano il panorama (i “Forti”).

Nato nella Vallagarina trentina,
Albino Armani è cresciuto proprio
qui, nella parte più meridionale di
questo territorio – quella veronese
– luogo in cui ha scoperto la sua
grande vocazione viticola: “questa è
la mia valle” ama sottolineare. Con alle

spalle oltre 400 anni di storia, oggi

l’azienda “Albino Armani Viticoltori dal

1607” è  un  racconto  che  par la  d i

appartenenza e di una famiglia che ha

scel to  d i  r imettere in  bott ig l ia  le

eccellenze autoctone di questa valle,

mossa  da l l a  vog l i a  d i  res t i tu i r l e

un’identità forte e di sperimentare

nuovi stili.

E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e

tutto ciò che concorre a renderla unica e distinguibile? Una passione che, oltre

trent’anni fa, si trasforma in un lavoro lungo e caparbio – così come, bisogna

dirlo, impone la sua vera natura di “trentino doc” – di recupero delle varietà

autoctone ancestrali della valle, tradizionalmente usate nei tagli e che tra gli

anni ’60 e ‘80 sono state progressivamente abbandonate rischiando l’estinzione,

a causa della forte domanda di vitigni più produttivi e redditizi – quelli

“internazionali” – che presero sempre più piede portando a un vero e proprio

cambiamento del territorio.
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Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di “ritorno alle origini”, oggi

possiamo apprezzare in purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole

uve indigene – come il Casetta, “Foja Tonda” in dialetto (riconosciuto dal 2007

D.O.C. Valdadige TerradeiForti) o, ancora, il Nera dei Baisi – che Armani alleva

nella sua “Conservatoria”, un vigneto che costeggia la cantina di Dolcè. Qui è

raccolta una collezione di 13 “vitigni reliquia” appartenuti al patrimonio

ampelogra co della Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla

collaborazione della la Fondazione Mach di San Michele all’Adige, ogni anno

vengono portati avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-

vini cazione.

E proprio l’amore e il rispetto per il suo

territorio portano coerentemente

all ’approccio sostenibile di tutta la

produzione a marchio Albino Armani:

dal 2019 tutti i vigneti di proprietà – e

non solo – sono certi cati SQNPI –

S i s t e m a  d  Q u a l i t à  N a z i o n a l e

Produzione Integrata.

FOJA TONDA Casetta Valdadige
Terradeiforti DOC. Allevato a pergola
trentina e guyot, in antichi vigneti della

Vallagarina (da viti  vecchie spesso

an co r a  a  p i e d e  f r a n c o )  e  s uo l i

morenici/alluvionali, ricchi di scheletro

e di  media fert i l i tà ,  i l  Foja  Tonda

racconta la grande passione per la

tradizione enoica di  questa val le.

Proprio come la sua gente, il vino presenta una spiccata personalità, a tratti

indomita: inizialmente si presenta “ruvido”, ma basta lasciargli un attimo che si

ammorbidisce, restituendo tutta la bontà e la genuinità del proprio animo.

Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e tabacco e

soprattutto di muschio che ne sottolinea l’origine selvatica. In bocca l’acidità

spiccata è ammorbidita con fermentazioni malolattiche complete. Vino che
trova notevole complessità nell’invecchiamento: dopo alcuni anni evolve
splendidamente in aromi terziari. Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al

sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni anni di maturazione si abbina alla

cacciagione e agli arrosti.  Abbinamento ideale con formaggi di media

stagionatura non erborinati.

NERA DEI BAISI Vino Rosso. Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del

patrimonio viticolo della Vallagarina, su terreno alluvionale, proprio sulle

sponde dell’Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda metà di settembre,

con rigorosa selezione in vigna. La Nera dei Baisi è un vino antico e davvero

molto particolare. Già il colore rosso rubino brillante ammalia il degustatore,

andando in un certo senso ad anticipare quella freschezza che si andrà a

percepire con tutti i sensi. I profumi sono intensi e decisi, di piccoli frutti rossi

maturi, lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e regala un perfetto

intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di trama tannica. Un vino di

grande beva, con alcolicità misurata. Proprio per queste caratteristiche,

l ’abbinamento è molto versatile. È di certo un vino a tutto pasto, che
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6

accompagna perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto nella

riscoperta della cucina che sfrutta i prodotti rustici e del bosco.

15 Ottobre 2020

Tag: Albino Armani, autoctono, Foja Tonda, Nera dei Baisi
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Eventi O.N.A.V.Mondo O.N.A.V. Albino Armani e l’anima

dell’autoctono

Siamo nella Valle dell’Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel

cuore della Terra dei Forti, antica valle di collegamento tra il mondo

ONAV
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Alsazia –
L’eterna
contesa!
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ONAV
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mediterraneo e quello alpino ed europeo, così chiamata per la ricchezza

di castelli medievali che ne disegnano il panorama (i “Forti”).

N a t o  n e l l a

Vallagarina trentina,

A l b i n o  A r m a n i  è

cresciuto proprio qui,

n e l l a  p a r t e  p i ù

meridionale di questo

territorio – quella

veronese – luogo in

cui ha scoperto la sua

g r a n d e  v o c a z i o n e

viticola: “questa è la

m i a  v a l l e ”  a m a

sottolineare. Con alle

spalle oltre 400 anni

d i  s t o r i a ,  o g g i

l ’ a z i e n d a  “ A l b i n o

Armani Viticoltori dal

1607” è un racconto

c h e  p a r l a  d i

a p p a r t e n e n z a  e  d i

una famiglia che ha

scelto di rimettere in

b o t t i g l i a  l e

eccellenze autoctone

2° Corso per
MAESTRO

ASSAGGIATORE
– SUMAV –

GRUGLIASCO
(TO). 21/11-
28/3/2021

ONAV
WEBINAR LA

SCIENZA
RACCONTA

ONAV
Campobasso:
“…e uscimmo
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d i  q u e s t a  v a l l e ,

mossa dalla voglia di restituirle un’identità forte e di sperimentare

nuovi stili.

E  c h i  p i ù  d i  A l b i n o  p u ò

sentire nel cuore il desiderio

di preservare questa terra e

tutto c iò che concorre a

r e n d e r l a  u n i c a  e

distinguibile? Una passione

che, oltre trent’anni fa, si

trasforma in un lavoro lungo

e caparbio  –  cos ì  come,

bisogna dirlo, impone la sua

vera natura di “trentino doc”

– di recupero delle varietà

autoctone ancestrali della

valle, tradizionalmente usate

nei tagli e che tra gli anni ’60

e  ‘ 8 0  s o n o  s t a t e

progressivamente

abbandonate rischiando

l’estinzione, a causa della

forte domanda di vitigni più

produttivi e redditizi – quelli

“internazionali” – che presero

sempre più piede portando a

un vero e proprio cambiamento del territorio.

G r a z i e  a  q u e s t o

lavoro magistrale e

c o r a g g i o s o  d i

“ritorno alle origini”,

o g g i  p o s s i a m o

a p p r e z z a r e  i n

purezza vini della

tradizione locale,

provenienti da sole

u v e  i n d i g e n e  –

come i l  Casetta,

“Foja Tonda” i n

dialetto

(r iconosciuto dal

2 0 0 7  D . O . C .

Valdadige

Terrade iFort i )  o ,

ancora, il Nera dei
Baisi – che Armani

a l l e v a  n e l l a  s u a

“Conservatoria”,

u n  v i g n e t o  c h e

4° Webinar
#lascienzaciracconta2

– “Gestione
biologica del

vigneto,
esperienze in

Trentino”.
16/10 h.20.30

ONAV
Trieste:
saranno
Famosi!
Storia di
quattro
giovani

vignaioli.
15/10 h.20.30

a riveder le
stelle” Calici

di Stelle 2020

2^ Edizione
Sumav- Corso

3° livello
ONAV
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costeggia la cantina di Dolcè. Qui è raccolta una collezione di 13

“vitigni reliquia” appartenuti al patrimonio ampelografico della

Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla collaborazione

della la Fondazione Mach di San Michele all’Adige, ogni anno

vengono portati avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni

di micro-vinificazione.

E  p r o p r i o  l ’ a m o r e  e  i l  r i s p e t t o  p e r  i l  s u o  t e r r i t o r i o  p o r t a n o

coerentemente all’approccio sostenibile di tutta la produzione a

marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti di proprietà – e non solo

– sono certificati SQNPI – Sistema d Qualità Nazionale Produzione

Integrata.

Onav.it  Eventi  Chi siamo  Salute  Congressi Scientifici ONAV

Trentino, a Isera La Vigna Eccellente è di Tullio Parisiñ

ONAV
Campobasso:
Aglianico del

Vulture in
Verticale.

15/10 h.20.30

"
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In Provincia di Verona presentata

ufficialmente l’Adigemarathon 2020
da Andrea Etrari | Ott 1, 2020 | Canoa, IN EVIDENZA | 0 commenti

Ritorna l’Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, giunta alla 17a

edizione, in programma domenica 4 ottobre. La manifestazione è organizzata dal

veronese Canoa Club Pescantina in collaborazione col trentino Canoa Club

Borghetto d’Avio, il fondamentale supporto del Comune di Dolcè, Pescantina,

Bussolengo ed il patrocinio di Provincia di Verona, Provincia di Trento, Comuni di

Avio, Brentino Belluno, Rivoli Veronese. L’Adigemarathon è stata presentata nella

Loggia Frà Giocondo, una delle prestigiosi sedi della Provincia di Verona, in piazza

dei Signori. La presentazione è stata condotta dal dottor Gaudio Pedalino,

giornalista di Radio Rcs. Sono intervenuti il presidente della Provincia Manuel

Scalzotto; l’assessore alle manifestazioni Nicolò Rebonato col consigliere delegato

allo sport Dario Righetti in rappresentanza del sindaco del Pescantina Davide

Quarella; il sindaco Dolcè Massimiliano Adamoli col consigliere delegato alle

associazioni Mattia Fumaneri; il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi col

vicesindaco ed assessore allo sport Giovanni Amantia; il vicesindaco del Comune di

Rivoli Veronese Stefano Pachera. Tutti gli amministratori hanno evidenziato il

fondamentale binomio tra l’Adigemarathon, il territorio ed il fiume Adige,

valorizzato in maniera straordinaria dalla manifestazione.

Fondamentale anche il consolidato rapporto tra il Canoa Club Pescantina, il Canoa

Club Borghetto e le amministrazioni comunali. Il presidente del Canoa Club

Pescantina nonché commissario tecnico della nazionale italiana canoa fluviale

Vladi Panato, organizzatore della manifestazione col Canoa Club Borghetto d’Avio,

ha spiegato che quest’anno in acqua scenderanno esclusivamente gli agonisti alle

#65_2020
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ore 11, sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a

Pescantina (Verona). Dall’Isola di Dolcè alle ore 12 partiranno la mezza maratona

dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni da Dolcè a Pescantina; a seguire la gara di

Rafting (R6), Campionato Italiano Maratona. Il segretario generale Adriano Tomba

della Fondazione Cattolica ha evidenziato che Adigemarathon rappresenta un

segno di coraggio e speranza nell’ambito di questa nuova normalità.

Durante la conferenza è stato tributato un ringraziamento ad Albino Armani,

viticoltore della Valdadige-Terradeiforti, main sponsor di Adigemarathon, da

sempre vicino alla manifestazione. Bruno Panziera, presidente della Fick Veneto,

fondatore della maratona nel 2004 con Ettore Ivaldi, Alviano Mesaroli e Vladi

Panato, ha evidenziato che in settembre ha proposto la Padova Marathon,

prossimamente la Treviso Marathon e con l’Adigemarathon sarebbe un “triplete”

da sogno per la canoa italiana. In conclusione, ma non per questo meno

importante, l’intervento del cerimoniere dei Lions Club Bussolengo Pescantina

Sona Ezzelino Bressan, presente con Piero Pontara: i Lions organizzeranno una

lotteria in occasione di Adigemarathon a favore dell’iniziativa della Nuova

Polisportiva Pescantina. L’associazione intende organizzare corsi di ginnastica per

bambini, persone della terza età ed altri soggetti che hanno sofferto di più a

seguito del “blocco forzato” determinato dal Corona Virus; nonché corsi blsdper

l’utilizzo degli apparecchi defibrillatori da parte di istruttori e dirigenti della

Polisportiva.
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Home �  Sport �  L’Adigemarathon si farà: domenica la 17esima edizione

L'Adigemarathon si farà: domenica la 17esima edizione

Sport Video

L’Adigemarathon si farà:
domenica la 17esima
edizione
L'Adigemarathon si farà, anche se sarà limitata ai soli agonisti: la maratona
internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige torna domenica 4 ottobre
con la sua 17esima edizione, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Questa
mattina la presentazione nella Loggia Frà Giocondo in piazza dei Signori.

Di  Redazione  - 1 Ottobre 2020
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La 17esima edizione dell’Adigemarathon, la maratona internazionale di canoa, kayak e rafting

sul fiume Adige, si svolgerà domenica 4 ottobre, in regime restrittivo di Covid19. L a

manifestazione sarà limitata alla parte agonistica nel rispetto dei protocolli di

sicurezza statali e della Fick, la Federazione Italiana Canoa e Kayak. Da Borghetto

d’Avio, negli auspici degli organizzatori Canoa Club Pescantina e Borghetto, il fondamentale

supporto dei Comuni di Dolcè, Pescantina, Bussolengo, partiranno gli agonisti sulla lunga

distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino

a Pescantina (20 chilometri) le giovani promesse della mezza maratona e i partecipanti al

campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale e il migliaio di

partecipanti che coloravano il fiume Adige con la tradizionale partenza da Dolcè

l’appuntamento sarà per il 2021.

La manifestazione è organizzata dal veronese Canoa Club Pescantina in collaborazione

col trentino Canoa Club Borghetto d’Avio, il fondamentale supporto del Comune di Dolcè,

Pescantina, Bussolengo ed il patrocinio di Provincia di Verona, Provincia di Trento, Comuni di

Avio, Brentino Belluno, Rivoli Veronese. L’Adigemarathon è stata presentata nella

Loggia Frà Giocondo, una delle prestigiosi sedi della Provincia di Verona, in

piazza dei Signori.

La presentazione è stata condotta dal dottor Gaudio Pedalino, giornalista di Radio Rcs. Sono

intervenuti il presidente della Provincia Manuel Scalzotto; l’assessore alle manifestazioni

Nicolò Rebonato col consigliere delegato allo sport Dario Righetti in rappresentanza del

sindaco del Pescantina Davide Quarella; il sindaco Dolcè Massimiliano Adamoli col

consigliere delegato alle associazioni Mattia Fumaneri; il sindaco di Bussolengo Roberto

Brizzi col vicesindaco ed assessore allo sport Giovanni Amantia; il vicesindaco del Comune di

Rivoli Veronese Stefano Pachera. Tutti gli amministratori hanno evidenziato il fondamentale

binomio tra l’Adigemarathon, il territorio ed il fiume Adige, valorizzato in maniera straordinaria

dalla manifestazione. Fondamentale anche il consolidato rapporto tra il Canoa Club

Pescantina, il Canoa Club Borghetto e le amministrazioni comunali. Il presidente del Canoa

Club Pescantina nonché commissario tecnico della nazionale italiana canoa fluviale Vladi

Panato, organizzatore della manifestazione col Canoa Club Borghetto d’Avio, ha spiegato

2 / 4
    DAILY.VERONANETWORK.IT Data

Pagina

Foglio

01-10-2020

Albino Armani

16
93

43

Pag. 191



che quest’anno in acqua scenderanno esclusivamente gli agonisti alle ore 11, sul tradizionale

percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona).

Dall’Isola di Dolcè alle ore 12 partiranno la mezza maratona dedicata ai ragazzi

tra i 12 e i 15 anni da Dolcè a Pescantina; a seguire la gara di Rafting (R6), Campionato

Italiano Maratona. Il segretario generale Adriano Tomba della Fondazione Cattolica ha

evidenziato che Adigemarathon rappresenta un segno di coraggio e speranza nell’ambito di

questa nuova normalità. Durante la conferenza è stato tributato un ringraziamento ad Albino

Armani, viticoltore della Valdadige-Terradeiforti, main sponsor di Adigemarathon, da sempre

vicino alla manifestazione. Bruno Panziera, presidente della Fick Veneto, fondatore della

maratona nel 2004 con Ettore Ivaldi, Alviano Mesaroli e Vladi Panato, ha evidenziato che in

settembre ha proposto la Padova Marathon, prossimamente la Treviso Marathon e con

l’Adigemarathon sarebbe un “triplete” da sogno per la canoa italiana. In conclusione, ma non

per questo meno importante, l’intervento del cerimoniere dei Lions Club Bussolengo

Pescantina Sona Ezzelino Bressan, presente con Piero Pontara: i Lions organizzeranno una

lotteria in occasione di Adigemarathon a favore dell’iniziativa della Nuova Polisportiva

Pescantina. L’associazione intende organizzare corsi di ginnastica per bambini, persone della

terza età ed altri soggetti che hanno sofferto di più a seguito del “blocco forzato”

determinato dal Corona Virus; nonché corsi blsdper l’utilizzo degli apparecchi defibrillatori da

parte di istruttori e dirigenti della Polisportiva.

Sabato 3 ottobre dalle ore 14 alle ore 19 è previsto l’accredito dei partecipanti

nell’area della zona arrivo dell’Adigemarathon a Pescantina, zona arrivo. Domenica

4 ottobre alle ore 8,30 sono aperte le segreterie a Borghetto d’Avio e Dolcè esclusivamente

per le iscrizioni alle gare agonistiche. Alle ore 11 prenderà il via, da Borghetto d’Avio

(Trentino),l’Adigemarathon degli agonisti: 35 chilometri di pagaiate fino al traguardo di

Pescantina. Dall’Isola di Dolcè alle ore 12 sarà la volta del via della mezza maratona per le

giovani promesse della canoa italiana, a seguire la partenza dell’Italian Rafting Cup (Dolcè), il

campionato italiano rafting. All’’arrivo si terranno le premiazioni nella zona arrivo di

Pescantina. Per i primi agonisti l’arrivo è previsto alle ore 13 circa; alle ore 14 arriveranno i

ragazzi della Mezza Maratona ed i Rafting agonisti.

«I riscontri da parte degli agonisti sono positivi» spiega Vladi Panato, presidente del Canoa

Club Pescantina e commissario tecnico della nazionale azzurra di canoa fluviale

«auspichiamo la presenza complessiva di circa 200 canoisti». Il presidente aggiunge: «Per

noi è importante organizzare l’Adigemarathon, anche se limitatamente, perché è diventata,

di anno in anno, una manifestazione sentita dagli agonisti e apprezzata da migliaia di

appassionati della canoa e del rafting». Lo scorso anno sulla 16esima maratona ha

sventolato la bandiera ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina,

dopo un epico duello, il K2 olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga ha tagliato il

traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico

senior del Cus Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani.

«La canoa è uno sport ideale per i ragazzi che possono scoprire l’ambiente da un

punto di vista straordinario qual è il fiume Adige» evidenzia Panato. Il sindaco di

Dolcè Massimiliano Adamoli spiega: «Dispiace che l’Adigemarathon quest’anno non possa

godere dell’allegria di migliaia di amatori e del supporto fondamentale delle nostre

associazioni. Tuttavia il Canoa Club Pescantina, con coraggio, organizza l’Adigemarathon

agonistica che costituisce uno dei fondamentali tasselli per una promozione ambientale

sostenibile anche attraverso la nostra pista ciclabile percorsa nell’ultimo anno da 100mila

appassionati ciclisti e podisti»”. «A tutti sono rimaste nel cuore le prime 16 edizioni della

maratona» sottolinea il sindaco di Pescantina Davide Quarella«purtroppo l’emergenza
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sanitaria, quest’anno, ha provocato l’annullamento di decine di migliaia di manifestazioni.

Non così l’Adigemarathon grazie all’intraprendenza del presidente Vladi Panato e dei

volontari del Canoa Club Pescantina e Borghetto. I nostri canoisti, inoltre, stanno

mantenendo una tradizione vincente, mietendo successi in acqua e continuando ad

organizzare la maratona che dà lustro al nostro Comune ed a quelli della Valdadige».

Anche quest’anno il Lions club Bussolengo Pescantina Sona, costituito nel 1981,

attualmente presieduto da Gianluigi Righetti, organizzerà una lotteria in

occasione di Adigemarathon a favore dell’iniziativa della Nuova Polisportiva Pescantina.

L’associazione intende organizzare corsi di ginnastica per bambini, persone della terza età ed

altri soggetti che hanno sofferto di più a seguito del “blocco forzato” determinato dal Corona

Virus; nonché corsi blsdper l’utilizzo degli apparecchi defibrillatori da parte di istruttori e

dirigenti della Polisportiva.

Fondamentale è la presenza di diversi sostenitori «il cui aiuto è sempre più prezioso per

l’organizzazione di Adigemarathon» conclude Vladi Panato «doveroso è un ringraziamento al

main sponsor Albino Armani Viticoltori dal 1607 nella persona di Albino Armani, Avis, Acque

Veronesi, Alperia, Adige Rafting Verona, Associazione Nazionale Alpini, Bim Adige Trento,

Camera Project, Fondazione Cattolica, Consorzio Tutela Vini Terradeiforti, Cose Buone,

Decathlon, Elettrosound Unconventional Show, Fick-Federazione Italiana Canoa e Kayak,

Fict-Federazione Italiana Canoa Turistica, Federazione Italiana Rafting, Hydro Dolomiti

Energia, Pescantina Rafting, Protezione Civile Nazionale, Phyto Garda, RedBull, Rescue

Project-Scuola Nazionale di Formazione, Santamargherita Spa-The Original Italian Surface,

Tecnovap-L’Arte del Vapore, Termoidraulica Europa.
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ADIGEMARATHON 2020: DOMENICA LA CLASSICA RISERVATA AGLI AGONISTI

Adigemarathon 2020: domenica la classica riservata agli agonisti da Andrea Etrari I Ott 1,
2020 I Canoa , ULTIME NOTIZIE I O commenti La 17esima edizione dell'Adigemarathon, la
maratona internazionale di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, si svolgerà domenica 4
ottobre, in regime restrittivo di Covidl9. La manifestazione sarà limitata alla parte
agonistica nel rispetto dei protocolli di sicurezza statali e della Fick, la Federazione
Italiana Canoa e Kayak. Da Borghetto d'Avio, negli auspici degli organizzatori Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè, Pescantina,
Bussolengo, partiranno circa 200 agonisti sulla lunga distanza dei 35 chilometri dalla
trentina Borghetto d'Avio a Pescantina; dall'Isola di Dolcè fino a Pescantina (20 chilometri)
una cinquantina di giovani promesse della mezza maratona e circa 150 tra sup e
partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Per la parte amatoriale e
il migliaio di partecipanti che coloravano il fiume Adige con la tradizionale partenza da
Dolcè l'appuntamento sarà per il 2021. IL PROGRAMMA. Sabato 3 ottobre dalle ore 14 alle
ore 19.00 è previsto l'accredito dei partecipanti nell'area della zona arrivo
dell'Adigemarathon a Pescantina, zona arrivo. Domenica 4 ottobre alle ore 8,30 sono
aperte le segreterie a Borghetto d'Avio e Dolcè esclusivamente per le iscrizioni alle gare
agonistiche. Alle ore 11 prenderà il via, da Borghetto d'Avio (Trentino) l'Adigemarathon
degli agonisti: 35 chilometri di pagaiate fino al traguardo di Pescantina. Dall'Isola di Dolcè
alle ore 12 sarà la volta del via della mezza maratona per le giovani promesse della canoa
italiana, alle ore 12:10 dell'Italian Rafting Cup (Dolcè), il campionato italiano rafting. Alle
14,30 si terranno le premiazioni nella zona arrivo di Pescantina. Per i primi agonisti l'arrivo
è previsto a mezzogiorno circa; verso le ore 13 arriveranno i ragazzi della Mezza Maratona
ed i Rafting agonisti. LE PREVISIONI. "I riscontri da parte degli agonisti sono positivi"
spiega Vladi Panato, presidente del Canoa Club Pescantina e commissario tecnico della
nazionale azzurra di canoa fluviale "auspichiamo la presenza complessiva di circa 250 tra
canoisti e rafting". II presidente aggiunge: "Per noi è importante organizzare
l'Adigemarathon, anche se limitatamente, perché è diventata, di anno in anno, una
manifestazione sentita dagli agonisti e apprezzata da migliaia di appassionati della canoa
e del rafting". Lo scorso anno sulla l6esima maratona ha sventolato la bandiera ceca dopo
35 chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo un epico duello, il K2
olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell'Usk Praga ha tagliato il traguardo in 2 ore 3
minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani Under 23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani. LE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI DOLCE' E PESCANTINA. "La canoa è uno sport ideale per
i ragazzi che possono scoprire l'ambiente da un punto di vista straordinario qual è il
fiume Adige" evidenzia Panato. II sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli spiega: "Dispiace
che l'Adigemarathon quest'anno non possa godere dell'allegria di migliaia di amatori e del
supporto fondamentale delle nostre associazioni. Tuttavia il Canoa Club Pescantina, con
coraggio, organizza l'Adigemarathon agonistica che costituisce uno dei fondamentali
tasselli per una promozione ambientale sostenibile anche attraverso la nostra pista
ciclabile percorsa nell'ultimo anno da 100mila appassionati ciclisti e podisti". "A tutti sono
rimaste nel cuore le prime 16 edizioni della maratona" sottolinea il sindaco di Pescantina
Davide Quarella "purtroppo l'emergenza sanitaria, quest'anno, ha provocato
l'annullamento di decine di migliaia di manifestazioni. Non così l'Adigemarathon grazie
all'intraprendenza del presidente Vladi Panato e dei volontari del Canoa Club Pescantina e
Borghetto. I nostri canoisti, inoltre, stanno mantenendo una tradizione vincente, mietendo
successi in acqua e continuando ad organizzare la maratona che dà lustro al nostro
Comune ed a quelli della Valdadige". SOLIDARIETA'. Anche quest'anno il Lions club
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Bussolengo Pescantina Sona, costituito nel 1981, attualmente presieduto da Gianluigi
Righetti, organizzerà una lotteria in occasione di Adigemarathon a favore dell'iniziativa
della Nuova Polisportiva Pescantina. L'associazione intende organizzare corsi di ginnastica
per bambini, persone della terza età ed altri soggetti che hanno sofferto di più a seguito
del "blocco forzato" determinato dal Corona Virus; nonché corsi blsdper l'utilizzo degli
apparecchi defibrillatori da parte di istruttori e dirigenti della Polisportiva. SPONSOR.
Fondamentale è la presenza di diversi sostenitori «il cui aiuto è sempre più prezioso per
l'organizzazione di Adigemarathon» conclude Vladi Panato «doveroso è un ringraziamento
al main sponsor Albino Armani Viticoltori dal 1607 nella persona di Albino Armani, Avis,
Acque Veronesi, Alperia, Adige Rafting Verona, Associazione Nazionale Alpini,
Bim AdigeTrento, Camera Project, Fondazione Cattolica, Consorzio Tutela Vini
Terradeiforti, Cose Buone, Decathlon, Elettrosound Unconventional Show, Fick-Federazione
Italiana Canoa e Kayak, Fict-Federazione Italiana Canoa Turistica, Federazione Italiana
Rafting, Hydro Dolomiti Energia, Pescantina Rafting, Protezione Civile Nazionale, Phyto
Garda, RedBull, Rescue Project-Scuola Nazionale di Formazione, Santamargherita Spa-
The Original Italian Surface, Tecnovap-L'Arte del Vapore, Termoidraulica Europa. Ricerca
per:

[ ADIGEMARATHON 2020: DOMENICA LA CLASSICA RISERVATA AGLI AGONISTI ]
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VINUM-LESERPANEL
Pinot Grigio Delle Venezie DOC

Er hat K.arriere gemacht, wenn auch unter anderem Namen. Als Grauburgun-
der war er auf Deutschlands Weinkarten und Tischen eine graue Maus, als
Iássiger Itaiiener mit Namen Pinot Grigio wurde er zum geliebten Dauergast.
Mit dem Gtualitátsrr,erkmal DOC wurde er noch eine Spur erwachsener
und seriòser und zeigt als Pinot Grigio delle Venezie, was alles in ihm steckt.
Das VINUM-Leserpanel in Hamburg machte das deutlich_ rext: Harabd5choll
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LESERPANEL PINOT GRIGIO
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Vigneto Cantina Mercato News Legislazione & Normativa Protagonisti Ricerca Vigneto In Nova I nostri corsi

EEN
Albino Armani e il doppio
recupero degli autoctoni
Di Redazione WQ 18 Ottobre 2020

Albino Armani e i vigneti a Dolcè (Vr).

Fole Tonda e Nera dei Salsi, due nuovi vini dell'azienda del produttore della Vallagarina nati
da un lavoro di paziente recupero di due vitigni autoctoni dello "Terra dei Forti"

Siamo nella Valle dell'Adige, precisamente nel paese di Dolcè e nel cuore della Terra dei Forti,
antica valle di collegamento tra il mondo mediterraneo e quello alpino ed europeo, così
chiamata per la ricchezza di castelli medievali che ne disegnano il panorama (i "Forti").

Una testimonianza di appartenenza
Nato nella Vallagarina trentina, Albino Armani è cresciuto proprio qui, nella parte più
meridionale di questo territorio - quella veronese - luogo in cui ha scoperto la sua grande
vocazione viticola: «Questa è la mia valle» - ama sottolineare. Con alle spalle oltre 400 anni

E-magazine
Tecniche, prodotti e servizi
dalle aziende II
Catalogo Aziende e Prodotti

Un modo semplice per cercare
un'azienda o un prodotto!

L'Esperto risponde
consigli di Terra e Vita agli agricoltori

AgriAffaires
Acquisto e vendita
macchinari agricoli
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di storia, oggi l'azienda "Albino Armani Viticoltori dal 1607" (www.aibinoarmani.com) è una
testimonianza di appartenenza e di una famiglia che ha scelto di rimettere in bottiglia le
eccellenze autoctone di questa valle, mossa dalla voglia di restituirle un'identità forte e di
sperimentare nuovi stili.

. . . _ . - ~r  ̀í... _ '• ~~d'wr
Yip,neoi a Dokp nei terreni aüurioaaFdef fxrmeAdge

Il lavoro di recupero
E chi più di Albino può sentire nel cuore il desiderio di preservare questa terra e tutto ciò che
concorre a renderla unica e distinguibile?

Una passione che, oltre trent'anni fa, si trasforma in un lavoro lungo e caparbio - così come,
bisogna dirlo, impone la sua vera natura di trentino doc - di recupero delle varietà autoctone
ancestrali della valle, tradizionalmente usate nei tagli e che tra gli anni '60 e'80 sono state
progressivamente abbandonate rischiando l'estinzione, a causa della forte domanda di
vitigni più produttivi e redditizi - quelli "internazionali" - che presero sempre più piede
portando a un vero e proprio cambiamento del territorio.
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Doppio ritorno alle origini
Grazie a questo lavoro magistrale e coraggioso di "ritorno alle origini", oggi possiamo
apprezzare in purezza vini della tradizione locale, provenienti da sole uve indigene - come il
Casetta, "Fola Tonda" in dialetto (riconosciuto dal 2007 Doc Valdadige TerradeiForti) o,
ancora, il Nera dei Balsi - che Armani alleva nella sua "Conservatoria", un vigneto che
costeggia la cantina dí Dolcè. Qui è raccolta una collezione di 13 "vítigni reliquia" appartenuti
al patrimonio ampelografico della Vallagarina trentina e veneta e sulle quali, grazie alla
collaborazione della la Fondazione Mach di San Michele all'Adige, ogni anno vengono portati
avanti studi, ricerche, selezioni e sperimentazioni di micro-vinificazione.

E proprio l'amore e il rispetto per il suo territorio portano coerentemente all'approccio
sostenibile di tutta la produzione a marchio Albino Armani: dal 2019 tutti i vigneti
di proprietà - e non solo - sono certificati SQNPI - Sistema d Qualità Nazionale Produzione
Integrata.

FOJA TONDA Casetta Valdadige Terradeiforti DOC
Allevato a pergola trentina e guyot, in antichi vigneti della Vallagarina (da viti vecchie

spesso ancora a piede franco) e suoli morenici/alluvionali,
ricchi di scheletro e di media fertilità, il Foja Tonda racconta
la grande passione per la tradizione enoica di questa valle.
Proprio come la sua gente, il vino presenta una spiccata
personalità, a tratti indomita: inizialmente si presenta
"ruvido", ma basta lasciargli un attimo che si ammorbidisce,
restituendo tutta la bontà e la genuinità del proprio animo.
Riconoscibili i sentori di prugna secca e marasca, cannella e
tabacco e soprattutto di muschio che ne sottolinea l'origine
selvatica. In bocca l'acidità spiccata è ammorbidita con
fermentazioni malolattiche complete. Vino che trova
notevole complessità nell'Invecchiamento: dopo alcuni
anni evolve splendidamente in aromi terziari. Foja Tonda

Se bevuto giovane, si sposa a brasati e carni al sugo come a primi piatti ricchi; dopo alcuni
anni di maturazione si abbina alla cacciagione e agli arrosti. Abbinamento ideale con
formaggi di media stagionatura non erborinati.

Mezzo ettaro per coltivare questo gioiello del patrimonio viticolo della Vallagarina, su

terreno alluvionale, proprio sulle sponde dell'Adige. La vendemmia è manuale, nella seconda
metà di settembre, con rigorosa selezione in vigna.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Consorzio delle Venezie - Siti

16
93

43

Pag. 211



4 / 4
    VIGNEVINIEQUALITA.EDAGRICOLE.IT Data

Pagina

Foglio

18-10-2020

La Nera dei Baisi è un vino antico e dawero molto
particolare. Già il colore rosso rubino brillante ammalia il
degustatore, andando in un certo senso ad anticipare quella
freschezza che si andrà a percepire con tutti i sensi. I
profumi sono intensi e decisi, di piccoli frutti rossi maturi,
lamponi, more, fragola; in bocca è fragrante e regala un
perfetto intreccio di acidità e morbidezza, senza traccia di
trama tannica. Un vino di grande beva, con alcolicità
misurata.

Proprio per queste caratteristiche, l'abbinamento è molto
versatile. È di certo un vino a tutto pasto, che accompagna
perfettamente la buona tavola di tutti i giorni, soprattutto
nella riscoperta della cucina che sfrutta i prodotti rustici e del
bosco.

m AlbinoArmenl Trendno Veneto vltlgnlautoctoni

Mi piace 84

Nera dei Baisi

Articoli correlati

Cavit schizza il fatturato dopo il Biodiversità, volano di valore Un milione di Ruchè
rientro di Lavis

LASCIA UN COMMENTO

commento:

Nome:*

Emai l:*
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Il distributore:
Gianluea Lo Sapio,
The Great. Gig In The Wine + Narbit
"Quando il Covid ha bloccato tutto, si vedeva una cre-
scita importante in termini di mercato e fatturato, se-
gnando addirittura un 100% in più considerando gli ul-
timi cinque mesi lavorativi dell'anno passato. Abbiamo
avuto modo di crescere tanto nel Nord e in Centro Italia
col progetto Narbit, col quale operiamo su tutto il terri-
torio nazionale. Poi, in pochi mesi, ho visto il fatturato
crollare e passare da un +102% ad un meno 60% di fine
maggio. L'estate ha segnato una decrescita importante e
attualmente siamo il 40% sotto rispetto lo scorso anno.
Abbiamo riscontrato diverse problematiche commer-
ciali con molteplici fornitori, che hanno cominciato a
vendere direttamente ad un pubblico privato, bypassan-
do tutto e tutti. Salvaguardare la piramide commercia-
le, tuttavia, ritengo sia decisivo e questa è una visione
condivisa anche con altri colleghi distributori. Tuttavia,
il periodo ci ha fatto anche molto pensare e ci ha por-
tato allo sviluppo di un e-commerce diverso da tutti
quanti gli altri, con una offerta per privati di prodotti
che non verranno mai offerti ad enoteche o ristoranti.
Un e-commerce accompagnato da un'associazione per
spingere le persone e gli amanti del buon bere a cono-
scere una visione diversa divino. Sono quindi fiducioso
ed estremamente pronto a credere in un miglioramento,
ma tutelare ogni aspetto economico del commercio è
necessario e importantissimo: il Covid-19, a suo modo,
ha evidenziato ancor più questo elemento".

L'agente:
Lorenzo Donnini
"II 2020 iniziava con una bella crescita di vendite al
settore Horeca e tanto entusiasmo lavorativo: la tota-
le chiusura, con la minaccia che rappresentava, ha poi
condotto a un grande shock che ha pervaso l'Italia in-
tera e il settore della ristorazione, il nostro canale di
vendita primario, ha pagato un prezzo molto alto. De-
gustazioni online, webinar, conference call e riunioni
di gruppo hanno animato la quarantena, aiutandoci
psicologicamente a rimanere attivi. Essendo chiusi i
ristoranti, le limitate vendite si sono concentrate sui
clienti che commercializzano, parzialmente o esclusi-
vantente,via web. Ora, la nostra categoria si sta interro-
gando molto sui futuri scenari. Negli ultimi anni infat-
ti, abbiamo assistito alla nascita di numerose agenzie,
strutture composte da più agenti, con tanto di ufficio
e segreteria. Dunque, cambierà certamente un po' la
nostra figura: il web giocherà una parte sempre più im-
portante e strategica sia nella comunicazione sia nella
vendita, nia lo storytelling di un articolo come il vino
ha molto più successo attraverso l'emozione che solo
l'uomo sa trasmettere di persona".

5v w,.. winecoutlirt' il

La lettura prosegue con le interviste ai protagonisti
dell'inchiesta pubblicate online

7NF:couture

One more thing
Senza filtro, diretta e molto chiara, la visione di que-
ste figure del vino. Pochi paroloni, tanto concreto, in
semplicità. Sono queste le personalità alle quali vo-
levamo dare voce: quelli che si sono reinventati, che
hanno cercato di creare e dare spazio a nuove idee per
far fronte ad un'emergenza che ha sradicato la nostra
visione di normalità. Senza dubbio il mondo del social
e del digitale ha dato una fortissima spinta a questa fet-
ta d'universo. E ancora continua a darle tantissimo, in
particolare sotto il punto di vista di sponsorizzazione
e nascita di nuovi e-commerce. Dall'altra parte è pia-
cevole il bisogno di alcuni tra i protagonisti di questo
campo di mantenere e di tornare a interfacciarsi con le
persone, senza il distanziamento sociale al quale siamo
tutt'ora costretti, con l'opportunità di vendita e comu-
nicazione che solo un faccia a faccia e una bella stretta
di mano possono dare. Un compromesso, una diversa
interpretazione del problema, nuove prospettive, punti
di vista: abbiamo bisogno sempre più di queste figure,
nelle quali è forte il desiderio di fare e mutare costan-
temente. Cara Italia del vino, prenditi cura di questa
parte bella di te, piccola, ma cosi poco incline al ras-
segnarsi e pronta al cambiamento. Fallo, per custodire
e tornare presto alle belle tavole, cariche di persone e
di vita. Fallo, per distruggere la negazione, la paura e la
negatività. Ci saranno ancora mesi complicati, difficili:
grazie a voi, dunque, che non vi arrendete e guardate
oltre l'ostacolo, nonostante tutto. O
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Colle chion
Il Chianti Classico, nella sua espressione più pura, e la quintessenza
di un terroir che incontra il mondo. In un gioco di sponde,
tra i pendii dell'alta collina di Lamole e l'orizzonte in vigna di
Bordeaux. Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot: raffinata
armonia, eleganza in calice che è riflesso di quella sulla bottiglia.
La lamina d'oro, che identifica, incorona e qualifica. Determinando
un'idea di perfezione che si fa sinfonia slow. Lam Oro è una
personalizzazione ragionata, esaltazione di ciascuna singola
specificità: l'approdo ultimo di quel naturale equilibrio
ostinatamente difeso tra i calanchi che graffiano le colline.
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Un angolo Oltre il Po, im-
mersione tra querce ed
acacie. Il coraggio di guar-
dare Oltre il nero. Emme
sta per Meunier, ma so-
prattutto per un'accatti-
vante sfida: quella portata
in terra di grande Metodo
Classico all'italiana. En-
tusiasmante opportunità
che si schiude, novità rara
quanto ricercata. Il presen-
te fresco, cremoso, intri-
gante. Per una rivoluzione
che guarda al futuro.

Un'istantanea d'alta quota che riproduce
il peculiare timbro delle bollicine trenti-
ne. La personalità delle cime dolomiti-
che, in un'elegante icona che trasmette il
retaggio di un cru dove, dal 1734, sì colti-
va uno Chardonnay di pregio superiore.
Potenza e finezza, struttura ed eleganza,
in uno schema di rimandi che rivela ogni
dettaglio di un'indole davvero regale.

Anagramma (Arne-
a:Arena) che- cela una
Garganega e ne svela
l'animo spumeggiante.
Brindisi lirico, porta-
to in scena da un volto
noto tra i grandi rossi
della Valpolicella. I pro-
fumi del Soave, la sobria
eleganza, una setosá
persistenza: un'overtu-
re firmata Sartori che è
ideale preludio, ma non
disdegna di accompa-
gnare lungo tutto il cor-
so di una soirée.

10

WiNEcouture

~

#ToTheMaximum: emozioni che irrompono come esu-
beranti bollicine, in un irrefrenabile impeto di briosa leti-
zia. Per celebrare, ogni giorno, gli istanti capaci di rendere

speciale il mondo di ciascuno. Un ritor-
no alle origini, sulle votate pendici del
Trentino, con questa fresca e tagliente
declinazione di Chardonnay: bianco
su bianco, espressione contemporanea
dall'accattivante personalità e la fra-
granteñnezza.

Un fenomeno di costume si arric-
chisce di un nuovo tassello. La cu-
riosità sulla bocca di tutti, nell'in-
terpretazione di una delle cantine
più note al grande pubblico. L'ani-
ma rosa, intrigante e sensuale. Un
matrimonio che "s'aveva a fare
quello tra Glera e Pinot Nero. Per
una bollicina "in divenire", ma che
punta già da ora a cambiare il colo-
re dei brindisi.

E MASCHIO rl

Una firma incontimdibile che identifica il
principio di un'epopea: quella del Metodo
Classico in Italia. Un volto che ritrova oggi
tutto il lustro e lo splendore del proprio
nobile passato. La bellezza di una grande
cuvée tratteggiata da una riserva di Alta
Langa che riposa 60 mesi nelle cattedrali
sotterranee di Capelli. Pennellate di talen-
to e vocazione, per un sorso di storia.
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Tre semplici lettere che racchiudono un articolato concetto di terroir.
L'estrema connotazione dei pendii delle Rive di Ogliano (RDO), da quasi 75 anni avamposto
di un'intensa dedizione all'identità di vigna. Una modalità d'intendere il vino, Superiore
o meno, tramandata di generazione in generazione alI'interno della famiglia Dal Bianco.
È un persistente finissimo ricamo, quello che l'assoluto rigore stilistico rivela. Per una
pluralità di narrazioni a far costante capolino. E nel calice, un carattere garbato ed elegante,
ideale coronamento dell'equilibrio che lega l'uomo al suo territorio.
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Avvincente esclusività, per entusiasma-
re anche il palato più esigente. Una cifra
stilistica che si ritrova tutta nelle iniziali
LR: quelle di Luis Raifer, ispiratore e pio-
niere dell'enologia altoatesina e di Can-
tina Colterenzio. Elegante e carismatica
quinta sinfonia, la 2016, dell'armonioso
spartito che fonde Chardonnay, Pinot
Bianco e Sauvignon. Sfaccettature che
mutano, di annata in annata. Un costan-
te ricominciare, che scandisce tempo e
battute di una selezione. Esattamente
come per l'abito di scena: questa volta,
un gioco di veli e trasparenze che omag-
gia la dirompente sensualità del corpo.
Sofisticato abbraccio, un'opera d'arte ve-
do-non-vedo attraverso vino e bottiglia.
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Tra le più antiche vestigia della viticoltura di confine a Est. L'autoctono friulano che si fece
anche peccato di gola (Boccaccio dixit). Prediletto a Nord delle Alpi da sempre, ha saputo
conquistare consensi in ogni angolo dello stivale. Snello, floreale; gustoso: un'esplosione di
profumi capace di assumere tonalità differenti a ogni anno che si sussegue. Un emblema: di
quel vino frutto della vite e del lavoro dell'uomo"

;[BOLLA GIALLA

Un concept di vino che illustra la specificità dell'uomo nel suo ambiente. Campania Felix, che
declina il suodomani ripercorrendo a ritroso l'asse del tempo. Un testimone passato di padre
in figlio, rievocazione e rinascimento di un intero territorio. Al centro del proscenio, Monte-
fiasco, Tufo e Petruro Irpino enunciano una salina e delicata complessità, che nello Stilèma
Greco di Tufo agile sfuma nella memoria.

L'eredità del professor Manzoni trova dimora
nel cuore del Montello. E la civetta (la "valla")
si posa su uno degli angoli più votati di tenuta
Fontana Masorin. Prende cosi vita un bianco
pulito e dall'ottimo potenziale di affinamento,
che racconta di un incontro sui tralci, quello tra
i nobili e selezionati geni di Riesling Renano e
Pinot Bianco. Uve che la mano coccola, in vigna
e in cantina, ricevendo in cambio, nel calice, il
sincero e fedele ritratto di un territorio, di un vi-
tigno e degli uomini che lo valorizzano.
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Hey French è dichiarazione d'intenti che spiazza e sfida. Sfrontatez-
za in calice di un SuperBianco in bottiglia. Susseguirsi di suggestioni
e sentori, riverberi multivintagedi un decennio sui dorati declivi. del
Monte Calvarina. Perpetua tensione all'inseguimento del confine
fra terra e cielo. Sforzo stilistico di equilibrio, espressione di un ter-
roir che si fa sogno fuori dagli schemi, in una sovrapposizione di
nuovi codici tra Garganega, Pinot Bianco e Sauvignon.
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Verdicchio tristellato, a partire
dall'etichetta (by Catia Uliassi).
Fragrante ammaliatore. Per un
bianco di statura, prezioso con-
centrato di aromi e solidarietà.
"Tardivo ma non tardo" (Santa
Barbara), da custodire in cantina
per un giorno lontano: "E vedere
di nascosto l'effetto che fa".
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Canto di Natale in salsa friulana. Traduzione di una saga di famiglia in cui passione per il
frutto della vite e attaccamento alle proprie radici fanno da indispensabile sfondo e contesto.
Narrazione, oggi caparbiamente al femminile, delle colline di Spessa. Quattro etichette: a
definire usi, costumi e storie dei Colli Orientali del Friuli. Iniziando da Optimum, esuberan-
te mosto fiore di Ribolla Gialla, bollicina che del proprio nome fa un manifesto. Spazio, poi,
all'ultima novità: I fiori di Leonie è dedica alla generazione che sarà, omaggio mentre rigo-
gliosa cresce, proprio come le uve di Pinot Bianco, Friulano e Sauvignon del blend, tra i filari
del cru Vigneti di Spessa. Concerto di sontuose armonie, lo Schioppettino è caldo, intenso e
speziato abbraccio deportare in tavola. E dulcis in fundo, il volto più nobile della tradizione:
il Picolit è dono raro e pregiato, destinato a essere meditato soltanto da veri intenditori.
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Cinque autoctoni, quattro comuni, tre province: ambiziosa somma di espressioni e
terroir racchiusi in un'unica bottiglia. Il rosso rilevatore: della capacità dell'uomo nel
dare forma all'enorme patrimonio ampelografico del Bel Paese. Sfida che, a distanza di
un quarto di secolo dal lancio, ancora intriga e conquista. Armonia nel calice, sintesi di
tenacia e intensità, evocatrice del più caloroso carattere del Sud Italia.

Un classico da sempre, per definizione. Lo sguardo che dall'alto della
cittadella si stende sui filari che la cingono. La fortuna di un intero
territorio, il sogno che a Montalcino affonda le sue radici di una fa-
miglia venuta da lontano. Come in uno standard jazz, l'eleganza della.
partitura si fonde alla potenza dell'esecuzione. E la complessa morbi-
dezza del re tra i rossi di Toscana, ancora una volta, torna a sprigiona-
re tutta la sua elettrizzante energia.

La coccola di un grande
Barolo. La più piccola
menzione geografica
fra quelle delineate dal
disciplinare della De-
nominazione. A Bricco
Rocche, "dove il cielo
s'attacca alla collina';
poco più di un ettaro è
sufficiente. Per regalare
emozioni. A ricerca-
re l'eccellenza. Per far
emergere tutto l'incan-
to del Nebbiolo. Auste-
ro, ma generoso rappre-
sentante del più nobile
e blasonato Piemonte.
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Precursore del fenomeno SuperTuscan. Grand opera messa in scena da unaleg-
genda del Gallo Nero e baluardo di quel Chianti Classico che si apre al mondo.
Duetto tra il tenore Sangiovese e il soprano Cabernet Sauvignon. Espressione
lirica e potente, per un vino che invita a essere stappato in occasione delle più
fastose diner de gala.

~couture

2015:l'annata del (nuovo) secolo, quella da non lasciar-
si sfuggire. Un unico vigneto, solo uve Sangiovese, l'oc-
chio esperto dell'attenta mano che seleziona. Un cru,
Podernovi, che affaccia sul Monte Amiata, dando qua-
si la sensazione di volerlo toccare. Dipinto mozzafiato,
interpretazione della-Toscana più aristocratica: con il
suo carisma energico, i suoi tratti eleganti, la vigorosa e
naturale bellezza di Mºntalcino e del Brunello.

B Nero d'Avola. Prunus inter pares del vino siciliano
che ha dato il via a una rivoluzione. Simbolo incon-
fondibile di un angolo vocato di Mediterraneo e del
cambio di passo sui prosceni internazionali. Passato
e futuro che si fondono in un figlio della più pura e
secolare tradizione isolana. Raffinata espressione di
una passione che affina ogni istante che passa. Il fa-
scino inimitabile, lo stile aristocratico, per un'anima
antica quanto mai moderna.
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Nomen omeri: Cashmere è suadente espressività della naturale dolcezza delle vet-
te altoatesine. Una complessa armonia di sapori, concentrato di zuccheri,
aromi, acidità, tannini, che trovano compiutezza in un bouquet di prodi-
giosa intensità. Leggera tonalità ambrata, setosa e vellutata sensazione da
accostare a una soffice dolcezza lievitata.

Campioni del mondo si rimane tutta la
vita. Best in class di Asti e provincia. "Cam-
pionissimo" che scatta in scia alla migliore
tradizione del Moscato. La fragranza del re
tra gli aromatici del Piemonte, oggi alla ri-
cerca di una nuova consacrazione. Nobile
retaggio antico, dolce regalo per il palato
che apre a fantasiose e inusuali prospetti-
ve, ricercando accostamenti fusion.

Perla rara che in un tempo lontano ha risa-
lito lo Stivale, trovando poi dimora all'om-
bra delle. Alpi. Petalo delicato, il Moscato
Rosa è fiore pregiato che appassendo si
trasforma in un vero tesoro. Riflessi vivaci
di un dolce risveglio tra le sinuose colline
del Collie, capaci di esaltare, nel gran fina-
le a tavola, i sapori più ricercati.
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Icona del fine pasto dalla personalità unica. Ritratto
avvolgente a svelare l'essenza di Pantelleria. "Figlio
del vento", che con la sua azione purificatrice acca-
rezza gli acini e dolcemente li carica dei mille profu-
mi trasportarti dalle onde. Un'intesa testimonianza
d'amore, riflesso ambrato dalla proverbiale freschez-
za, che rivela e dona valore alla dedizione e alle fati-
che della viticoltura più eroica.

Lucente oro giallo. Opulenza che seduce e avvince con la sua
aristocratica eleganza. Comtess è un Gesvürztraminer passi-
to, ma soprattutto un concentrato di emozioni e aromi, equi-
librio armonico tra freschezza e acidità. Ha forme morbide
e sinuose, una Grande Bellezza donatale dagli ultimi tiepidi
barlumi autunnali, che sorprendono le uve ancora pazienti ad
attendere il loro turno di vendemmia. Espressione, in campo
e in calice, della profonda maestria della mano dietro la botti-
glia, il tocco magico di Hans Terzer.

Rosso dolce da meditazione. Riflessione attorno alla ricchezza
di un vitigno. La passione di un imperatore, che porta in primo
piano, sul grande palcoscenico della Storia, Montefalco e il Sa-
grantino. Un rubino, gemma preziosa riservata a pochi eletti.
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Mille e non più mille. Edizione speciale, concentrato di emozioni al calice.
Sauvignon Blanc, Grechetto, Traminer, Semillon e Riesling: palette di co-
lori che danno magicamente forma a un'unica immagine. Caleidoscopio
di varietà che, nell'annata 2010, si spingono oltre il Muffato stesso. La via
della vinificazione singola, infatti, offre un appassionante e irripetibile af-
fresco, arricchendo ulteriormente questo scrigno delle meraviglie.

Wittlttae r~
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Una selezione che parla di appartenenza. Racconto di ripidi terrazzamenti
e vecchie vigne. Storia di un uomo, Albino Arrnani, e di quella Valpolicella
della pergola veronese che si adagia sulle marogne. Tra Classico Superio-
re, Ripasso, Amarone, Riserva "Cuslanus" e Recioto, un cofanetto di raffi-
nate espressioni che riportano in auge la tradizione d'alta collina.

■
-

"Sparkling Stars", non è
mai tardi per un brindisi.
È un invito brillante quel
che avanza Berlucchi. Per
lasciarsi alle spalle un anno
non certo stellare e cele-
brare con un tocco pop l'o-
rizzonte scintillante di una
nuova alba Rosé ('61).

Tocca Stelle è un manifesto programmatico dal cuore del Chianti Classico. Confezione esclu-
siva che racchiude la tipicità chiantigiana, riflesso della grandezza di Toscana. Ben oltre il solo
vino: aspirazione all'eccellenza, incontro identitario tra la terra e il cielo.

WINEcouture

Impeccabile come un tu-
bino nero ben indossato.
L'eleganza della sem-
plicità. In una bollicina
che conduce alla ricerca
dell'anima più intima del
Prosecco Superiore di
Asolo. Riflessi argentei,
che rendono ancor più
brillante una confezione
taylor made. Peril cincin
più chic delle feste.
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In un angolo di Borgogna appena
fuori Pavia, anche il vigneto più
piccolo è capace di regalare gran-
di emozioni. Non è, però, di Pinot
Nero o Chardonnay che qui si par-
la, ma del classico tra i classici nei
vini dolci della tradizione: il Mo-
scato. Sfumatura di Oltrepò che ri-
chiama alla memoria il fu "Vecchio
Piemonte': Inconfondibile riflesso
dorato, effervescente e avvolgente
abbraccio di un amico.

I/

Epopea 2.0 di una famiglia. L'Um-
bria più profonda, quella che anche
Google Maps fatica a geolocalizzare.
Sfrontata bellezza naturale che entra
nella modernità, riallacciando il filo
della storia. Produzioni selezionate,
minimaliste nei numeri, ma dal valore
inestimabile. Come questo Trebbiano
essenziale, arte antica della macerazio-
ne condita da un "pizzico di follia".

Abruzzo *NoFilter. Colori e profumi che affinano, istante
dopo istante, giorno dopo giorno. "Ceci n'est pas un classico
Pecorino", citando Magritte. È un grande bianco(Fattoria di
Gaglierano) biologico, che nasce a metà strada tra l'Adriati-
co e la Majella. Massiccio nella corporatura, ma di straordi-
naria agilità. Un vino artigianale del futuro, oggi.

Il volto aristocratico della Vernaccia. Esercizio di stile, tensio-
ne continua alla ricerca del perfetto equilibrio tra tenuta nel
tempo e capacità evolutiva del vitigno. Un bianco da competi-
zione e di lungo invecchiamento. Simbolo per Panizzi e della
grandezzaritrovata di San Gimignano.

11 bicchiere mezzo pieno che invita ad un altro esube-
rante brindisi. "La vie en Rosé" di Reka e Pier, sfaccia-
ta sfida a chi non credeva che dall'incontro tra Verduz-
zo Trevigiano e Cabernet Franc potesse nascere una
grande bollicina. ll compagno ideale in una calda sera-
ta estiva, ma anche in tutte le altre. Perché mai, infatti,
privarsi di una gioia che invita a ricercare il prossimo
abbinamento perfetto?

Sapore autentico di una Toscana da cartolina. La cele-
bre cupola del Brunelleschi si specchia in vigneti che
donano le loro uve per far nascere un Chianti realmente
Superiore. Oltre un secolo di dedizione assoluta: alla ter-
ra, alla vigna e alla bellezza mozzafiato di una campagna
che, rigogliosa, rinasce a ogni vendemmia. È un vero ru-
bino, questo rosso bio Malenchini.
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Llnser Autar schrelbi sot
metv aks zwei Anrmttnten
béer Wein_ Sdn Matto:
Min sci Stra3 mactx3n
und vier metx vreiß, ta8 oft

58 fusrar;+rGerruzs t1?01i

WEIN IS URALT
MENSCHENH
JAHRTAUSEN
VIEL ,.NATUR"
NATURWEIN PO
JFî1EM EALL rü

KULTURGUT, VON
ESCHAFFEN, ÜBER
RFEKTIONIERT DOCH WIE
KT HEUTE IM WEIN?
ISIERT, ABER ER SORGT IN
EUE GAUMENERLEBNISSE

~

aturwehe sind net,t-2 ä.rf
jeder besseren Weinkarte zu fino~.~s. Abe:
was heï3t das dt,erhaupt? Der t3egrifí ist
nrdtit de3hiert und eines ~~~~~~De Naiur
nracht tr&rnen Wein, sontlerrr Fmtj und
das ohne Umsclvweita. Erss d.rch de
Arbeö des Menscten wrd Tra,rYrenrrost
zu Wein, der iiber eine genwssen Z.f.iraum
ats ~~~~~~~~~~~genta8bar ist n die 1960er
.laaire verstartd men n Deurscfuand wxer
Naturwein einari Wein, dem audt vor dar
VergSrung kein Zucker zugesetzt wurde_
Den BegriPf ersetzte rrvzn darxt ma ~Predi-
katsweìn', der aber n Vagassºrmeit ye
ret. Er trar erst,n den mite) .1ahrºn we
der in Mode, ausgehend von der ,Vin
%Purer Otrovegung in Frankrosch.

1 i.rzirht allú LusiitzE.
Trotz alter Detrrbarke±t des Begrirt, haben
sich KriOerten herausgebitdet, aut dia sich
die ~gn Naturwenverfechter verstärn-
dtg©n ktxvyen: Bir>izigsr_h angeba.Re Trau-
ben. keine Anrercherurrg des Mulstes mit
Zisûkru ve,r der llerganung. '4rergarung mit
weit>bargselgenen t-ieten ç,Spa7taa ge
rune, keine Enzyrna, keine Schc,nurx-}s-
mittel, keine mechanisctre Fëriarung.
was sie oft tre Farbe erkiart. Zwisdtan
Naturwan und Cv ange Wein gbrt es eine
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Daniel und Bianka Schmitt
(Rheernhussen) arbeiten nach
den Regeln der BiodynarnHe

Maunzio Donadi (Casa Belli)
setzt auf e+n vlettattíges Bodente-
ben als Basis fur guto Weino

brNráchtt~c.he SuiRiittmarnçe, dcich Oran•
gewene sind n der Regel aus wafien
Trai.bon geke+rert de wie Rdweine mit
den Scnalen vergaren. Beim Scxewefel
sePriiden sich die Lager. Die Fliristen leh
non Sctrweiel ab. die ar-ideren akzeptieren
rrederate Mengen des sen der Rtimerzet
verwer!rJeQe1 Anti-Oxldatiornsmittels, das
Iange lagerfehige Werne ersi rneglr.xt
macht. Die Lageifaugcert von Naturwo •
nen et Ida gennger als bei Wassischen
ausgebauten. Int Gescimack zeigen sie
sich art der ~ datner fnerb, mttuntcir Sper•
rig und mIt we+n iugenollcheí Fnucht..
datUr mit Tormrn von Most. Untertulz.
Latb urv.i Gerwi_irzen - spa<nrendl

J l.ut~,~m Witmer
Es st erne jungo Cernerat,on von Wrizarn.
die dem Naturnvern-Gedanken wxst[weit
Auftr€,U glat. Zu dtr garioren Bianka uno
Danser Schmitt aus Rt',erntnessen, daernrn
"Ókologisçhºs Werngut Schmitt' seit
2010 bio,zartifizir3rt at, seit 2012

y.
b~iodyr~-

Od'nnnó nach perr,e~r-Rdgokt_ e.Y Matta
.Wein drne ases'. Und sre haben sich mit
ihren ungewohnt wirzig-geradlinigen
Weirmn aree regehechte Fangenoinde er
arexartet Kansegc;ant brodyrtar:risctt be-
wvtschaftet auch Maurizo Donarlo die
Weirrborge des Weng.its Casa Botti m
Veneto. Der Önabge hat sich auch aut
aite Teic*nlsen zuruektresorunevn, wie etwa
den noch Ndit ganz lertigen Wein in dar

4)t

Ryan Mostert (Silwervrs)
getnt}rt zur lunclon Garde von
Súdafnkas Winzern

Fdasdne zu Ende gagern zu lassen •• so wie
es Irúher nicht ntr mit dem Prosecco ge•
rtnlcht wwde. ,.Cclfondo" (.niit 9atz")
heiat die Methode, glee:hsarn on natur
trtiiber .Ur-Prosecco". der ohne Sclw,nefef-
gabe aushcrrnrti<, da die Helen den Sauer.
stoff +rorstUftwocrrsr3tl und den Wein
natirüch kcnmemoen_ Aud'i in der Trend•
region Súdafrikas. don Swartland, seizf
der Natinvon tmpulse. Die Winzer der
'u!eronrgurng Swarttand- Revokition
scxwnOren rn-atumahen Wernbau und
,rmimal-ntva.sivice` Wenberalung. Die
Radikalsten unto hnon gän-
gigen Kriterlen fúr PJatuwc,n ws etwa
Ryan Mostert vom Wehgur Sgvesws.

Fazit:
Es lohnt, sich auf die engevrol-mtetnn Ge.
sGxttascksnranoen re7lzulassfxl. Natur-
wein Ist, vrtrnn er gUt und eharalctervc4
gerat. ern super Essens-Begleiter. Vor

alleni zu wixn-
gan Spessen
wie Gulasch
odor Currys.

MEINE EMPFEHLUNGLN:

2019 Múller-Thurgau Natúr.
Oltokagisches Werngut Schmitt
Do ..Mutar- í3uiw.a u'h:e Danni
Sdvntt st IBi7Yt rob, ZuRadtena am
Gaunxan. fnsCtt uni dabei ieidn
(11 Ptnazgrtt:ANwhop. alles mne
5chwel01ggt18. Um 14 Euro. etwa
be, wva+v.8gni9rtEotlles.ar,

Smlley Red, Sitvenms, Swarüand,
Südairika Ere CINGO a.5 Gir-i-haift,
Mourtiedre, Syrati und finta Barocca
und des ixis versduedenen Jatvgan-

gen. Fruontig. v~tirz+g. vidsdnlchtig.
t.elcht genießen. Uni 15 EIAo,
etwa be: ,,Nw:v.rnb_ wc;rO.de

Casa Bedfi Naturalmentetrirzante
Bianco In der Raschio zu Ende gego-
rerter Perfwiein aus der Prosecco-Re-
gicrn. Frtxintig Wn-gi. w[rzig (Brotkrn,s•
te) und belcbeiul. Um 12 Euro, etwa
to vvmw.hspavirws.de

; t2A2 f Lttt auf Ger+r,.s 59
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