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Verona, Vinitaly e dintorni
Genova - Da venerdì 7 fino a mercoledì 12 aprile Verona e dintorni saranno protagonisti
della più importante vetrina internazionale per il vino e l’olio di qualità, italiani e non solo. Dal
9 al 12 VeronaFiere ospiterà la 51ma edizione di Vinitaly, con i corollari di Sol (salone dell’olio
extravergine), Enolitech (tecnologie del vino) e Agrifood (eccellenze gastronomiche): evento
di grande portata che coinvolgerà più di 4 mila produttori e che lo scorso anno ha attirato 130
mila visitatori, dei quali 49 mila operatori esteri per oltre la metà buyer provenienti da 140
paesi. 

Più o meno negli stessi giorni, in Veneto e Alto Adige, si svolgeranno tre manifestazioni che in
comune hanno la particolare attenzione a una vitivinicoltura che punta a limitare l’impiego
della chimica in vigna e in cantina come nel caso dei vini biodinamici e dei cosiddetti vini
naturali. Una tipologia di vino che trova un suo spazio anche all’interno del Vinitaly, dove, al
padiglione 8, si trova ViViT, con stand di vignaioli che sono anche presenti nelle
manifestazioni dei biodinamici.

Di queste la prima, secondo il calendario, è “Vini Veri – Vini secondo natura”, in programma
da venerdì 7 a domenica 9 aprile (0rario: 10-18) presso Areaexp “La Fabbrica”, a Cerea,
facilmente raggiungibile da Verona, sia con la ferrovia che in auto (è sufficiente
immettersi nella strada provinciale 434 “Transpolesana” Verona-Rovigo ed uscire a Cerea).
Ogni visitatore potrà incontrare e conoscere i produttori stessi, nonché acquistare i vini. Il
biglietto di entrata è di 25 € al giorno (acquistabile solo all’ingresso dell’evento), di cui 5 euro
saranno devoluti agli agricoltori di Norcia. Sono previsti seminari e degustazioni. In
particolare alle ore 18 di sabato 8 si svolgerà una “Degustazione-Memorial” in onore di Stanko
Radikon, condotta dal giornalista Davide Paolini. Il programma prevede anche due cene
all’interno della manifestazione, a cui sarà possibile prenotarsi all’ingresso: nelle serate di
venerdì 7 e sabato 8 aprile la cucina ospiterà due giovani affermati chef, Enrico Bartolini –
che oltre ad aver ottenuto due stelle Michelin al Mudec di Milano, una stella a Bergamo e una a
Castiglione della Pescaia, fa parte dei Jeunes Restaurateurs d’Europe - e la ventenne talentuosa
Martina Caruso di Salina, stella Michelin, miglior chef emergente 2017 per il Gambero Rosso.
Il percorso gastronomico delle serate sarà proposto in abbinamento ai vini dei vignaioli
artigiani di ViniVeri. Saranno presenti anche produttori austriaci, sloveni, francesi, spagnoli,
portoghesi, oltre ai 24 fondatori di Vini Veri (Cappellano, Giuseppe Rinaldi, Ezio Cerruti, Ezio
Giacomo Trinchero, Serafino Rivella, Eugenio Rosi, Casa Coste Piane, Castello di Lispida, La
Castellada, Dario Princic, Zidarich, Vodopivec, Ronco Severo, Mlečnik, Slavček, Massa
Vecchia, Podere Luisa, Carla Simonetti, Walter Mattoni, Oasi degli Angeli, Paolo Bea,
Praesidium, PaneVino, Salvatore Ferrandes) e ad altri italiani.
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Quasi in contemporanea, da sabato 8 a lunedì 10 (ore 10-18), si svolgerà a Monticello di
Fara, Serego (Vicenza), Villa Favorita, evento organizzato da VinNatur, l’associazione
presieduta da Angiolino Maule che riunisce viticoltori europei che hanno il comune obiettivo di
condividere le tecniche e le esperienze per produrre vino in maniera naturale, sia in vigna che
in cantina, e di divulgare la cultura del “terroir”. Ogni visitatore potrà incontrare e conoscere i
produttori stessi, nonché acquistare i vini. Il biglietto di entrata è di 25 € al giorno
(acquistabile solo all’ingresso dell’evento), di cui 5 euro saranno devoluti agli agricoltori di
Norcia.

Il 9 aprile sarà di scena la 20ma edizione di Summa, rassegna internazionale organizzata
da uno dei più importanti produttori altoatesini, Alois Lageder, a Magrè, nelle sue cantine,
Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, dove ogni anno si dà appuntamento un pubblico di
appassionati proveniente da tutta Europa. Certificata green event, Summa torna alla formula
originaria che prevedeva una sola giornata, anziché tre giorni come nel 2016. Il 9 aprile,
nello storico palazzo Tòr Löwengang si potrà assistere a visite guidate, conferenze e
degustazioni, incontrando di persona 83 produttori a capo di cantine d’eccellenza di tutta Italia
(da Anselmi a Boscarelli, dal Castello di Ama a Costanti, da Le Macchiole a Monteverro, da
Montevertine a Oliviero Toscani, da Petrolo a Pio Cesare, da Podere Il Carnasciale alla Tenuta
di Biserno, dalla Tenuta Guado al Tasso-Marchesi Antinori) ma anche di Francia, Austria,
Germania, Kazakhstan, Nuova Zelanda e Stati Uniti. In programma, il celebrativo tasting “20
Anni di Summa-Vini di 20 anni” condotto da Christine Mayr, presidente Ais-Associazione
Italiana Sommelier Alto Adige, o “Il Futuro di Summa-Vini in Anteprima” a cura di Gabriella
Demetz, dell’Ais Alto Adige. La partecipazione alla manifestazione, che offre un’ospitalità di
livello comprensiva della ristorazione, è consentita solo previa registrazione, iscrizione e
pagamento del biglietto d’ingresso, che è di € 80 per i privati e di 30 per gli operatori del
settore HoReCa (commercio di vino, import, produttore di vino, sommelier professionista).
Verranno devoluti € 10 a persona all’associazione ONLUS Casa della Solidarietà di
Bressanone, Alto Adige.

Infine, Vinitaly e Sol, le più complete vetrine del vino e dell’olio extravergine made in Italy, e
non solo, perché aumenta di anno in anno la presenza dei produttori stranieri. La
manifestazione si svolge alla Fiera di Verona da domenica 9 a mercoledì 12 aprile, dalle 9,30
alle 18. L’ingresso, vietato ai minori di 18 anni, costa 80 euro (75 se acquistato online).
L’abbonamento alle quattro giornate 120. Districarsi fra i padiglioni e gli stand non è facile.
Il consiglio è quello di esplorare il salone in anticipo sul web al sito www.vinitaly.com e
programmare le visite. Un buon filo conduttore può essere anche quello di scegliere le regioni
che più interessano. Quasi tutte organizzano seminari e degustazioni guidate (di solito
gratuite, ma occorre prenotarsi al più presto, anche presso gli stand). Fra le più attive, il
Piemonte, la Sicilia, le Marche, l’Abruzzo. Anche la Liguria propone tasting e seminari.
Alcune degustazioni sono poi in comune con la limitrofa postazione della Valle d’Aosta. I
consorzi di tutela delle varie denominazioni organizzano approfondimenti a vari livelli per il
pubblico degli appassionati. Dal Prosecco al Morellino, dal Montecucco ai Vini della
Maremma, dai Colli Berici all’Alta Langa, dal Primitivo di Manduria all’Etna, dai vini vulcanici
di Gambellara alle nuove frontiere del Franciacorta, sono decine le occasioni per esplorare
territori e terroir. 

Non mancano poi le selezioni di produttori che si raccolgono sotto la bandiera di
un’associazione. Da non perdere è sicuramente quella della Fivi (Federazione Italiana
Produttori Indipendenti). Nel suo stand (Padiglione 8 – stand B8/B9, C8/C9, D8/D9, E8/E9)
si trovano cantine di fama consolidata, come ad esempio Il Mosnel, Le Vigne di San Pietro,



Pieropan, Cesconi, Balter, ma anche emergenti di grande livello, come ad esempio Zymé, il
nome più interessante nella nouvelle vague dell’Amarone, o come Punto Zero, una start up dei
Colli Berici che ha già conseguito lusinghieri risultati. Con la Fivi sarà anche l’azienda ligure Il
Torchio.

Da non perdere è poi la sezione dei vini biodinamici o secondo natura, ViVit, che si trova al
pad. 8, così come i vini internazionali riuniti al pad. D (VinInternational). La novità più
interessante quest’anno è rappresentata dalla Russia presente per la prima volta a Verona con
18 aziende provenienti da cinque regioni – Krasnodar, Stavropol, Rostov, Dagesta e
Crimea – con oltre 50 vini, tra fermi, spumanti e ice wine, prodotti da vitigni e territori
diversi e realizzati anche con stili e tecniche originali, come nel caso dello storico metodo
Cossack per la spumantizzazione.

Ma su tutti i consigli vale poi l’invito, lanciato dal sito Winenews.it (che ha scelto di
seguire Vinitaly con una postazione nella regione Marche) a visitare le regioni colpite dai
recenti terremoti: Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, terre di grandi vini, splendidi paesaggi e
straordinarie opere d’arte, che hanno estremo bisogno di un ritorno del turismo per
rivitalizzare le economie di vasti territori.

Infine Verona in questi giorni è anche Vinitaly in the City, evento diffuso, che ha il suo cuore
nella scenografica Piazza dei Signori e nel Cortile Mercato Vecchio, dove sommeliers Fisar
accompagnano i winelover alla scoperta dei migliori vini italiani proposti da consorzi di tutela
e cantine. Sono a cura di I’love Italian food, invece, le degustazioni food di eccellenze
italiane, mentre la loggia di Fra Giocondo e la Loggia Antica diventano esclusive lounge dove
ascoltare i racconti e storie legate alla tradizione e alla cultura enologica. <>Si tratta di
un’iniziativa che rafforza il legame tra fiera, città e provincia - commenta Maurizio Danese
presidente di VeronaFiere coinvolgendo istituzioni, importanti partner e sponsor pubblici e
privati, senza dimenticare il tessuto economico con i negozi locali che hanno aderito al
progetto>>.

Particolarmente ricco anche il calendario di eventi proposti da Signorvino, catena di enoteche
nate nel 2012 da una passione di Sandro Veronesi, presidente del gruppo Calzedonia, con
l’obiettivo di comunicare il vino, soprattutto italiano, in modo facile e comprensibile. Nei wine
store di Verona (vicino a Piazza Bra) e in Valpolicella sarà possibile prenotare lezioni della
durata di mezz’ora, gratuite, su vari temi che riguardano il vino. Sono previsti anche
appuntamenti musicali e degustazioni, come, ad esempio, la verticale di Vespa bianco di lunedì
10 aprile (ore 17,30) condotta da Joe Bastianich.
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