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Procede la selezione per eleg-
gere i migliori 100 vini vero-
nesi: una fotografia scattata
(soprattutto sull’annata
2018) e che apparirà sulla gui-
da di Athesis, alla sua quarta
edizione. Un progetto voluto
dal gruppo Athesis e realizza-
to dai sommelier Enrico Fio-
rini, Gianluca Boninsegna e
Marco Scandogliero. Que-
st’anno i tre sommelier han-
no avuto il supporto tecnico e
professionale di Assoenologi
sezione Veneto occidentale.
Si è partiti - grazie al contri-
buto dei Consorzi di Tutela
scaligeri e dalle stesse canti-
ne veronesi - da una base di
1.428 etichette, espressione
di un territorio ricco di deno-
minazioni (Soave, Valpolicel-
la, Custoza, Lugana, Bardoli-
no, Garda Doc, Lessini Durel-
lo, Valdadige, Arcole) unico
in Italia in termini di qualità,
quantità e varietà. Quest’an-
no per la prima volta ci saran-
no anche vini Igt.

Tutto questo sarà nella
«Guida ai vini di Verona
2019-2020 – Verona Top
100», il volume sarà in tutte
le edicole a partire dal primo
ottobre in allegato al quoti-
diano L’Arena. La serata di
presentazione ufficiale con la
consegna degli attestati dei
primi 100 vini veronesi si ter-
rà il primo ottobre al Circolo
Ufficiali di Verona.

La selezione dei 100 miglio-
ri vini recensiti all’interno
del volume, tradotto anche
in inglese e con gli abbina-
menti di piatti per far bella
figura con parenti e amici,
per la prima volta sarà antici-
pata in una sorta di tappe-se-
lezioni di avvicinamento al
primo ottobre: da 1.428 eti-
chetti si passati a 707 della
scorsa settimana, oggi ne tro-
viamo qui 600, mentre mar-
tedì prossimo saranno 500,
martedì 17 saranno 400 e
martedì 24 ne rimarranno
300. L’1 ottobre si conosce-
ranno i 100 eletti, ambascia-
tori del vino veronese della
guida Athesis 2019.•P.D.B.
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