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 BROLO DEI GIUSTI DEBUTTA AD ANTEPRIMA AMARONE

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona dal 2 al 4 febbraio 2019 Cantina

Valpantena presenta in assaggio l'annata 2011 di Brolo dei Giusti 

Prima volta per  Amarone Brolo dei Giusti  2011 ad  Anteprima Amarone.  La linea

rivolta alla ristorazione di Cantina Valpantena Verona, è stata scelta come annata storica

in assaggio allo stand n.16 presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona.

Per  la  sedicesima edizione di  Anteprima Amarone,  evento  veronese  che  vede  come

grande protagonista “Il Grande Rosso della Valpolicella”, Cantina Valpantena propone

l’annata 2011 di Amarone Brolo dei Giusti che ha raggiunto la maturità gustativa.

Linea di punta della cantina veronese, viene prodotto solo nelle annate migliori e le

8000 bottiglie vengono tutte numerate a mano tramite serigrafia in modo da rimanere

integre nel lungo affinamento che il vino può affrontare.

I vitigni impiegati sono Corvina Veronese, Corvinone e Rondinella provenienti da  tre

vigneti  condotti  direttamente  da  parte  dell'azienda  cooperativa.  Si  tratta  di  un

appezzamento più grande di 13 ettari, e due più piccoli, di 3 e 2,5 ettari, tutti siti in

Valpantena, con impianti in parte a pergola ed in parte a guyot. 

Il vigneto principale presenta le caratteristiche di un vero e proprio “brolo”, termine

della cultura contadina che indica un campo protetto da siepi, alberi di ulivo e marogne,

i tradizionali muretti a secco della Valpolicella. Come il Clos francese, anche Brolo dei

Giusti è un unico vigneto, racchiuso e prezioso.

“Questa  linea  –  spiega  Luigi  Turco,  Presidente  di  Cantina  Valpantena  –  nasce  nel

sessantesimo anniversario di Cantina Valpantena e rappresenta il punto di arrivo di un

percorso di crescita qualitativa che ci ha portati ad essere uno degli attori principali della

denominazione,  a  livello  internazionale.  Il  logo  che  abbiamo  scelto  rappresenta  un

omaggio alla figura dell'agricoltore,  il giusto che alla fine di una giornata di lavoro, si

siede sulla marogna a contemplare il suo operato, immerso nella geometria delle vigne e

nella bellezza della natura fuori e dentro il Brolo”.

In  degustazione  durante  le  tre  giornate  presso  lo  stand  Cantina  Valpantena  anche
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l'Amarone Torre del Falasco 2015 e Amarone Torre del Falasco 2013.

Torre del Falasco è il nome della linea storica di vini di Cantina Valpantena, tra cui

spicca l'Amarone, etichetta su cui si riversa la cura costante, accurata e minuziosa dei

viticoltori  e  degli  enologi  della  cooperativa,  a  partire  dalla  vigna  per  arrivare  alla

bottiglia. L’Amarone Torre del Falasco viene vinificato con uve Corvina, Corvinone e

Rondinella con una produzione di circa 100.000 bottiglie annue.

Per ulteriori informazioni:

 www.cantinavalpantena.it

 www.brolodeigiusti.it
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Cantina Valpantena

Cantina Valpantena Verona è nata nel 1958 e si è consolidata in breve tempo attirando a
sé quasi interamente la produzione del territorio che si estende tra la Valpantena e la Val
Squaranto.  Oggi  conta  250 aziende agricole  associate  e  copre un’estensione di  780
ettari di vigneto. A queste, dal 2003, si sono aggiunte circa 110 aziende olearie con 200
ettari di oliveto, grazie alla fusione con l’Oleificio delle Colline Veronesi che ha dato
origine ad un importante polo oleovinicolo con un numero complessivo di 360 aziende
associate. La produzione annua supera le 9.500.000 bottiglie per un fatturato che nel
2018 è stato rimasto stabile a 50 milioni di Euro, generato per oltre il 60% dall'export.
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