
Laconsegna deiriconoscimentida partedeitre sommelier(EnricoFiorini,Gianluca Boninsegna e Marco Scandogliero)ai produttoridi vino veronesiin occasionedell’edizione2018

INIZIATIVAATHESIS. Daoggial27 settembre,ogni martedì, lagiuriarenderà noti i risultatidei testche identificherannogli ambasciatori dell’enologiascaligera

Tornalaguidaaimiglioriviniveronesi
Alvialedegustazioni:da1.428etichettea707epoiin4puntatesiarriveràa300.Traquestiverrannoscelti iprimi100

Le etichette complessivamen-
te degustate dai sommelier
in questa sorta di maratona
estiva sono state 1.428. Ad ag-
giungere un ulteriore tocco
di professionalità alle degu-
stazioni, la gran parte esegui-
te direttamente nelle sale
messe a disposizione dai Con-

sorzi di tutela, è stata la pre-
senza degli enologi dell’asso-
ciazione Assoenologi, sezio-
ne Veneto Occidentale, pre-
sieduta da Alberto Marchi-
sio. Come consuetudine sono
stati coinvolti gli undici Con-
sorzi che toccano Verona, va-
le a dire: Arcole, Bardolino e

Chiaretto, Custoza, Delle Ve-
nezie, Garda, Lessini Durel-
lo, Lugana, Soave, Valdadige
-Terra dei Forti e Valpolicel-
la. La grande novità di que-
st’edizione è la presenza dei
vini a Indicazione geografica
tipica (Igt) oltre a quelli a De-
nominazione d’origine con-

trollata (Doc) e Denomina-
zione d’origine garantita e
controllata (Docg). «La scel-
ta di inserire i vini Igt a mono-
vitigno autoctono», spiegano
Fiorini, Boninsegna e Scan-
dogliero, «è stata a lungo me-
ditata ma abbiamo ritenuto
doveroso allargare il più pos-

sibile la panoramica dei vini
che rappresentano Verona.
Abbiamo creato una guida al
servizio di tutto il territorio:
non abbiamo figli di serie B».

La Guida ai vini di Verona,
oltre a garantire lustro e im-
portanza a tutte le aziende
che ne faranno parte si è rive-
lata un ottimo volano comu-
nicativo importante anche
per dare slancio al turismo
enologico, un settore in gran-
de espansione. Assieme alla

guida, infatti, ci sarà anche la
mappa che indicherà le posi-
zioni delle cantine per facili-
tare la scelta di turisti e appas-
sionati di vino che vogliono
visitare le cantine per degu-
stare i loro 100 migliori vini.

«Sceglierli non è stato affat-
to facile», concludono i tre
sommelier, «Verona ha un
territorio fantastico e tante
sono le aziende che sanno fa-
re bene il loro lavoro, un vero
orgoglio per tutti noi».•F.S.
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NOVITÀE PROTAGONISTI.Fondamentaleil contributo dei Consorzidi tutelascaligeri

EntranoingaraancheiprodottiIgt

Veronaela sua provincia si
raccontanoattraverso ilvino e
dispensanostorie inrosso,
biancoo rosé, descrivono
territoridallecolline al lago,
dallapianura ai montiLessini.
Tuttoquestograziealla quarta
edizionedell’iniziativa«Guida ai
vinidiVerona 2019-2020 –
VeronaTop100», un grande
progettoeditorialesposatoda
Athesiserealizzato a sei mani
daisommelier Enrico Fiorini,
GianlucaBoninsegna eMarco
Scandogliero.Il volumesarà in
tuttele edicoledal prossimo
ottobrein allegatoal
quotidianoL’Arena.

«Averela possibilitàdi
degustareognianno imigliori
vinidiVerona», esordisconoi
tresommelier,«èuna cosache
cirendeorgogliosi ma cheal
contempoci coprediuna
responsabilitàchesentiamo.
Nonpossiamo chediregrazie a
tuttiquellichecredono nella
Guidaaivini diVerona,
dall'editoreaiConsorzi di
Tutelapassandoper le cantine,
senzadi lorotuttociònon
sarebbepossibile».

Laselezionedei100 migliori
vinirecensitiall'interno del
volume,tradottoanchein
ingleseecon gli immancabili
abbinamentidipiattiper far
bellafiguracon parentieamici,
perla primavolta sarà
anticipatadaunaselezionedi
707etichette chetroverete
pubblicatesul giornale,
etichettesceltetra 1.428. Sarà
unasortadi contoallarovescia
conaltre4 selezionii cui
risultativerranno pubblicatisul
quotidianoL’Arenanei
prossimi4 martedìfinoai 300
vinifinalisti tra i qualisaranno
eletti i 100 ambasciatoridel
vinoveronesedellaguida
Athesisedizione 2019. F.S.
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