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Bertani ha riaperto le porte delle sue tenute e presentato i nuovi 
vini 

Ieri nella Cantina di Grezzana e oggi nella Tenuta Novare in Valpolicella, tecnici e vertici aziendali hanno 
accompagnato giornalisti ed esperti del settore in un tour alla scoperta delle nuove linee di vini Valpantena 
Valpolicella e Amarone 2012. Abbiamo intervistato il presidente Ettore Nicoletto. 

Il 29 e il 30 ottobre giornalisti e operatori media provenienti da tutta Italia hanno potuto godere di una due 
giorni immersi nella storia del vino italiano.  

Dopo il lungo periodo di lockdown, infatti, Bertani ha aperto le porte della storica cantina di Grezzana e della 
Tenuta Novare, in Valpolicella, nell’osservanza di tutte le norme di sicurezza, per presentare la nuova linea 
dei vini Valpolicella Valpantena e il rilascio dell’Amarone della Valpolicella Classico 2012, insieme a una 
verticale che tocca sei decadi. 

«Oggi, così come più di un secolo fa, esiste uno stile Bertani fatto di valori solidi e definiti, che fungono da 
fondamenta e insieme ne rappresentano l’identità. Coerenti con il nostro territorio ne abbiamo esaltato le 



specificità, investendo in ricerca in vigna così come in cantina, rimanendo focalizzati su classicismo e 
qualità. Le mode non hanno mai condizionato questa storica realtà, nemmeno quando abbiamo sviluppando 
progetti nuovi, come i Cru di Bertani, lettura contemporanea della complessità che il Valpolicella può 
raggiungere, o la nuovissima linea  Valpolicella Valpantena», afferma Ettore Nicoletto CEO e Presidente di 
Bertani Domains.  

La Valpolicella Valpantena geograficamente rappresenta la prima valle a est della città di Verona, 
conosciuta sin dall'antichità per la sua posizione strategica e la fertilità dei terreni. Il nome Valpantena deriva 
dal greco pantheon: la valle di tutti gli dei. Quest’area è infatti caratterizzata da suoli vallivi, molto profondi, 
con tessitura moderatamente fine, originati da rocce sedimentarie e calcaree. Il clima presenta notevoli 
escursioni termiche tra giorno e notte. Questo sbalzo termico fa sì che i suoi vini siano dinamici, di lettura 
più immediata perché meno esasperati. Vini che fanno della freschezza il loro punto di forza. 

Bertani crede che un vino di prestigio debba avere una solida tradizione, con la capacità costante 
dell’azienda di essere all’altezza di tale immagine; coerenza con la vocazione del territorio di produzione; 
impegno per la qualità, per l’eccellenza, non solo del prodotto ma anche dei processi produttivi; stretto 
rapporto con il luogo d’origine e un metodo di produzione rigoroso e trasparente. 

«Una volta deciso di dare spazio al grande potenziale valoriale della Valpolicella Valpantena abbiamo 
sentito l’esigenza di dare ai vini un’immagine più elegante, pulita, ricercata ma non urlata. Un packaging 
che sia lettura fedele del progetto», racconta Eleonora Guerini, a capo del marketing e della comunicazione 
del gruppo vinicolo. 

 

La  Valpolicella Valpantena è da sempre distretto identitario per Bertani, che nel 1857 vede nascere in 
questa vallata la sua sede produttiva. Così Bertani, che ha dimostrato di credere nelle potenzialità di questa 
zona, oggi investe in un progetto che dà valore al territorio e che mira a porre maggiore cura e attenzione 
alla valorizzazione delle diverse anime della Valpolicella. 

 

 



La linea Valpantena comprende: 

Valpolicella Valpantena 
Il vino amato dai veronesi. 80% corvina veronese, 20% rondinella. Di colore rubino, ha naso fresco di 
melograno e ribes, erbe aromatiche, e bocca di grande bevibilità, fresca e disimpegnata. 

Valpolicella Ripasso Valpantena 
Due volte non vuol dire meno freschezza. 85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella. Di colore 
intenso, rosso rubino, offre un naso in cui le note fruttate, di ciliegie e sottobrosco, sono arricchite da 
sensazioni speziate e di cioccolato. In bocca il tannino è avvincente, il sorso carnoso e sapido. 

Amarone della Valpolicella Valpantena 
La meglio gioventù dell’Amarone della Valpolicella. 80% corvina veronese, 20% rondinella. Colore rubino 
intenso offre al naso grande ricchezza aromatica, con note fruttate, di ciliegie e mora, e speziate, di 
cannella e pepe. Bocca avvolgente, morbida e cremosa, dal finale persistente e intenso, con tannini fitti e 
carnosi. 

Recioto della Valpolicella Valpantena 
Il padre dolce dell’Amarone della Valpolicella. 85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella. Vino da 
meditazione, ha colore rosso granato e profumi di confettura di frutta di bosco, con cenni di tabacco, 
cioccolato e liquirizia. Morbidezza e spessore al palato, dal finale speziatissimo. 

L'altra grande novità è l’uscita della nuova annata, la 2012, dell’Amarone della Valpolicella Classico, il vino 
che ha fatto la storia di Bertani. 

«Ci sono due modi di essere, per l’Amarone: un vino eccezionale, impressionante per concentrazione, 
potenza, alcol, estratti, longevità, oppure un grande rosso dalle caratteristiche più umane, una gradazione 
alcolica non eccessiva, una maggior freschezza, una più facile bevibilità.  Il primo ha le qualità di eccezionalità 
che lo hanno fatto emergere nel panorama internazionale, ma con un difetto: un vino così non si sa mai 
quando berlo. Il secondo ha meno personalità, può confondersi con altri grandi rossi. Io credo che l’Amarone 
della Valpolicella Classico Bertani abbia centrato il punto di equilibrio tra queste due versioni: è un vino 
esagerato. Ma senza esagerare».  

Queste le parole di Ernesto Barbero Enologo della Casa Vinicola Bertani dal 1959 al 1989 che vogliono 
esprimere l’anima più vera di un vino che ha fatto la storia di un'azienda, Bertani.  

Bertani nasce nel 1857 a opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani che si avvalsero delle più 
avanzate tecniche di produzione in campo viticolo ed enologico. Alta professionalità, intraprendenza 
commerciale e spirito innovativo furono i tratti che distinsero fin da subito i due fratelli nel panorama 
veronese.  Bertani fu tra le prime aziende in Italia a comprendere il valore del vino in bottiglia: grandi 
investimenti furono fatti per imbottigliare ed esportare la qualità italiana nel mondo, con la volontà e 
l’orgoglio di rappresentare l’eccellenza di una nazione dalla cultura millenaria.  A metà del Novecento, con 
l’acquisizione di Tenuta Novare, in Valpolicella Classica, Bertani concretizza una ricerca durata mezzo secolo 
per produrre un vino che nasce per durare. È qui, infatti, che inizia la storia dell’Amarone, vino simbolo del 
territorio da cui prende vita, la cui prima annata risale al 1958.   

Tenuta Novare diviene così un luogo unico ed esclusivo per Bertani,  una sorta di anfiteatro naturale, dove 
i vigneti si alternano ai boschi e alla natura rigogliosa, e dove l’apporto idrico è costantemente garantito da 
7 sorgenti naturali. Suoli pieni di argilla, calcarei e ricchi di ferro e manganese, per giungere fino ai terreni 
ricchi di basalto, ideali per produrre uve da destinare a grandi vini rossi.  Caratteristiche fondamentali per 
produrre un vino che oggi si presenta al mercato con l’annata 2012. «C’è voluto un anno in più di 



affinamento per raggiungere quell’equilibrio che contraddistingue l’Amarone della Valpolicella Classico 
Bertani.» Spiega Andrea Lonardi, COO - Chief Operating Officer di Bertani.  

«Quella del millesimo 2012 è stata una vendemmia di straordinaria complessità, che ha riacceso 
l’attenzione su tensione e sapidità, come raramente accade. È stata un’emozione vederlo crescere nel 
tempo e prendere la sua forma, oggi assaporare il suo temperamento e vedere confermate le aspettative, 
cui seguirà un grande futuro». 



 

 

Di Divina Vitale 
04/10/2021 

https://www.wineattitude.eu/storie-di-vino/cantine-bertani-un-inno-alla-valpolicella/ 

CANTINE BERTANI, UN INNO ALLA VALPOLICELLA 

Presentata la linea Valpantena con packaging rinnovato. Verticale storica di Amarone con la nuova annata 

2012 

Verticale Bertani Novare 



Una nuova linea, Valpantena, una verticale storica che ci porta all’ultima annata dell’Amarone della 

Valpolicella Bertani, la 2012. Queste le chiavi di lettura della due giorni che si è svolta nel cuore pulsante del 

gruppo storico di produttori della Valpolicella. 

Uve vendemmia Novare Bertani 

La Valpolicella Valpantena geograficamente rappresenta la prima valle a est della città di Verona, conosciuta 

sin dall’antichità per la sua posizione strategica e la fertilità dei terreni. Il nome Valpantena deriva dal latino 

pantheon: la valle di tutti gli dei. Quest’area è infatti caratterizzata da suoli vallivi, molto profondi, con 

tessitura moderatamente fine, originati da rocce sedimentarie e calcaree. Il clima presenta notevoli 

escursioni termiche tra giorno e notte. Questo sbalzo termico fa sì che i suoi vini siano dinamici, di lettura più 

immediata perché meno esasperati. Vini che fanno della freschezza il loro punto di forza. 

E’ da sempre distretto identitario per Bertani, che nel 1857 vede nascere in questa vallata la sua sede 

produttiva e qui nascono le 4 etichette con un nuovo packaging: Valpolicella Valpantena 2020 ( 80% corvina 

veronese, 20% rondinella), con un frutto molto accentuato e goloso al naso, a tratti agrumato, fresco e di 

bevibilità naturale. 



Nuova linea Valpantena 

Valpolicella Ripasso Valpantena 2019 ( 85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella). Di colore più 

profondo in toni rubino, resta più oscuro al naso, affondando in note di frutta scura e balsamicità diffusa. Ma 

il pepe non tarda ad arrivare.  In bocca è un vero campione, con un tannino che si posa a centro bocca ma 

con educazione e sincerità. Il sorso è incalzante e fresco. Sapido e deciso. 

Amarone della Valpolicella Valpantena 2018 (80% corvina veronese, 20% rondinella). In fasce, si presenta 

subito con schiettezza e colorato di intense note fruttate come la mora, il mirtillo, arricchendosi rapido di 

tratti speziati vivi. Morbido e avvolgente. Carnoso e deciso. 

E infine la parte dolce con il Recioto (85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella). La spezia trionfa 

nella gara danzante dall’olfatto al palato dove il sorso si fa spesso e polposo. 

Bertani dal 2013 appartiene alla Holding Angelini che raggruppa cantine anche in Toscana con Val di Suga a 

Montalcino, San Leonino nel Chianti Classico e Tre Rose a Montepulciano.  E ancora Cantina Puiatti nel Friuli 

e Fazi Battaglia nelle Marche. 

Bertani nasce nel 1857 ad opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani, a Quinto di Valpantena, a nord 

di Verona. Gaetano era già allora un esperto nell’arte di vinificare i vini, avendo imparato le nuove tecniche 



in Francia dal professor Guyot. Sin dagli inizi, Bertani si serve delle più avanzate tecniche di produzione, sia 

in campo viticolo che enologico, applicate a tutte le proprietà, dalla Valpantena al Soave, nel totale rispetto 

del territorio. 

 
Andrea Lonardi COO Bertani 

Con più di 200 ettari di vigneto, oggi Bertani è un’azienda con un costante aumento di distribuzione in Europa 

e nel mondo. Due le cantine storiche, quella di Grezzana, dove si svolgono le attività di vinificazione, 

imbottigliamento e di spedizione, e Tenuta Novare ad Arbizzano di Negrar, nel cuore della Valpolicella 

Classica, dove si producono l’Amarone e il Valpolicella Classico Superiore. 

“Lavoriamo attentamente e con il cuore – ha detto Andrea Lonardi, Chief Operating Officer di Bertani – non 

abbiamo protocolli esecutivi preimpostati. Dal 2015 stiamo svolgendo un lavoro molto importante per 

abbassare il grado alcolico, abbiamo inoltre tagliato la quota di affinamento in ciliegio e usiamo sempre più 

rovere di Slavonia. L’Amarone 2012, prodotto in 110mila bottiglie, conta un affinamento più lungo di un anno 

in bottiglia. L’obiettivo è tornare alle origini, come veniva fatto 10 anni fa. Bertani – conclude – rappresenta 

uno stile che non ha mai subito l’influenza di nessuno che si traduce in un vino più leggero, scarico nel colore, 

che fa pensare al Barolo o al Pinot nero”. 

Novare è la parte classica e storica della proprietà che comprende 13 corti rurali in cui oltre al vigneto si 

trovano oliveti e alberi di ciliegio: la prima annata di Amarone è del 1958, circa 75 gli ettari  vitati (30 di nuovi 

impianti). La modalità di appassimento è quella classica sui graticci. Novare diventa proprietà dei Bertani nel 

1957, in una notte, perché fu persa al gioco e i debiti andavano saldati entro il calar del sole. La tecnica di 



potatura è quella del doppio archetto incrociato, metodo nato proprio a Novare nel 2012 in collaborazione 

con Simonit. 

Vigneti OgniSanti Bertani 

Verticale di Amarone della Valpolicella Bertani in 6 annate. 

Amarone 1967 

Prugna caramellata, foglia rossa appassita. Bocca ancora fresca e acidità che taglia ma con delicatezza al 

centro bocca. Bella integrità generale. Note di cuoio accennato e cioccolato ma la frutta in abbondanza non 

abbandona lo scettro. Nocciolina americana. Un’annata dai toni classici, molto identitaria dello stile 

Amarone . Diventa crema nel bicchiere 

1975 

Cenerea e quasi ferrosa al naso trasporta in una dimensione più eterea. Si snodano note di torrefazione che 

si aprono ad una bocca  molto leggiadra, il nettare si appoggia con scioltezza e allunga molto sul palato. Poi 

arriva anche la cioccolata e i  fiori che riportano delicatezza. E non smette di evolvere con sentori di chinotto 

e rabarbaro molto entranti. Amarena sottospirito, bergamotto. Un calice dai mille colori e profumi. 



1981 Più scuro, meno fruttato con note maggiormente tostate in evidenza, affumicate a tratti. In bocca ha 

uno stacco acido molto piacevole. E si intersecano note sottospirito in continua tensione che si rendono più 

morbide con sapori di anice stellato. Caldo. 

1998 

Il sale si rende protagonista del sorso, intersecandosi al palato dove si presenta nella sua purezza evolutiva. 

In bocca è infatti meraviglioso e regala il meglio di sé sorretto da una bella spalla acida. Molto stimolante 

anche la parte erbacea che solletica i sensi e ancora i toni agrumati come il mandarino scuro, il melograno. 

Bel calice. 

2001 Note olfattive più profonde, ritorna il sale ma misto alla spezia dolce. Bel volume di ingresso e riempie 

il palato con decisione, lasciando un bel timbro stilistico che non ti molla e affonda . Il tannino si fa deciso al 

centro bocca ma in equilibro contribuendo all’armonia generale del calice. Bella sapidità in uscita. 

2012 

Vivace di freschezza. Agile. Vivo. Energico. Un vino che sa vivere il suo tempo. Bella elasticità e ancora 

scioltezza. Leggerezza e sale. Ecco l’agrume che si impone qui con fierezza e determinazione. È un calice 

accogliente ma non compiacente, che intriga con note affumicate nette che sanno penetrare al momento 

giusto. Porta avanti il suo carattere e la sua materia ricca e vibrante. Personalmente lo trovo molto centrato. 

Un ottimo calice che inaugura una nuova stagione di produzione che guarda al contemporaneo strizzando 

l’occhio alla tradizione. 

  



 

Di Alberto Schieppati 

04/10/2021 

https://www.sowinesofood.it/bertani-apre-le-sue-porte-con-un-grande-tasting-di-amarone/ 

Bertani apre le sue porte con un grande tasting di Amarone 
Degustazione di annate storiche nei vigneti di Nòvare, ma anche la presentazione della linea Valpantena 

e dell’Amarone 2012 

 
Il 29 e il 30 settembre sono due giornate che faranno storia nel mondo del vino italiano. Dopo il lungo periodo 
di lockdown Bertani ha aperto le porte della storica cantina di Grezzana, per presentare la nuova linea dei 
vini Valpolicella Valpantena e il rilascio dell’Amarone della Valpolicella Classico 2012, insieme a una 
verticale che tocca sei decadi: 1967, 1975ʹ 1981, 1998, 2001, 2012. 
 “Oggi, così come più di un secolo fa, esiste uno stile Bertani fatto di valori solidi e definiti, che fungono da 
fondamenta e insieme ne rappresentano l’identità. Coerenti con il nostro territorio ne abbiamo esaltato le 
specificità, investendo in ricerca in vigna così come in cantina, rimanendo focalizzati su classicismo e qualità. 
Le mode non hanno mai condizionato questa storica realtà, nemmeno quando abbiamo sviluppando progetti 
nuovi, come i Cru di Bertani, lettura contemporanea della complessità che il Valpolicella può raggiungere, o 
la nuovissima linea  Valpolicella Valpantena”, afferma Ettore Nicoletto CEO e Presidente di Bertani Domains. 
 Bertani crede che un vino di prestigio debba avere una solida tradizione, con la capacità costante dell’azienda 
di essere all’altezza di tale immagine; coerenza con la vocazione del territorio di produzione; impegno per la 
qualità, non solo del prodotto ma anche dei processi produttivi; in uno stretto rapporto con il luogo d’origine 
e un metodo di produzione “rigoroso, trasparente e etico”, come ha sottolineato Andrea Lonardi, Chief 
Operating Officer di Bertani. 
 “Una volta deciso di dare spazio al grande potenziale valoriale della Valpolicella Valpantena abbiamo sentito 
l’esigenza di dare ai vini un’immagine più elegante, pulita, ricercata ma non urlata. Un packaging che sia 
lettura fedele del progetto“, ha aggiunto Eleonora Guerini, a capo del marketing e della comunicazione del 
gruppo vinicolo. 
 La linea Valpantena, presentata durante una cena memorabile a guida dello chef due stelle 
Michelin Giancarlo Perbellini, comprende: 
 Valpolicella ValpantenaIl vino amato dai veronesi. 80% corvina veronese, 20% rondinella. Di colore rubino, 
ha naso fresco di melograno e ribes, erbe aromatiche, e bocca di grande bevibilità, fresca e disimpegnata. 
 Valpolicella Ripasso ValpantenaDue volte non vuol dire meno freschezza. 85% corvina veronese, 10% merlot, 
5% rondinella. Di colore intenso, rosso rubino, offre un naso in cui le note fruttate, di ciliegie e sottobrosco, 
sono arricchite da sensazioni speziate e di cioccolato. In bocca il tannino è avvincente, il sorso carnoso e 
sapido. 
 Amarone della Valpolicella ValpantenaLa meglio gioventù dell’Amarone della Valpolicella. 80% corvina 
veronese, 20% rondinella. Colore rubino intenso offre al naso grande ricchezza aromatica, con note fruttate, 
di ciliegie e mora, e speziate, di cannella e pepe. Bocca avvolgente, morbida e cremosa, dal finale persistente 
e intenso, con tannini fitti e carnosi. 



 Recioto della Valpolicella ValpantenaIl padre dolce dell’Amarone della Valpolicella. 85% corvina veronese, 
10% merlot, 5% rondinella. Vino da meditazione, ha colore rosso granato e profumi di confettura di frutta di 
bosco, con cenni di tabacco, cioccolato e liquirizia. Morbidezza e spessore al palato, dal finale speziatissimo. 
 L’altra grande novità è l’uscita della nuova annata, la 2012, dell’Amarone della Valpolicella Classico, il vino 
che ha fatto la storia di Bertani. 
 “Ci sono due modi di essere, per l’Amarone: un vino eccezionale, impressionante per concentrazione, potenza, 
alcol, estratti, longevità, oppure un grande rosso dalle caratteristiche più umane, una gradazione alcolica non 
eccessiva, una maggior freschezza, una più facile bevibilità.  Il primo ha le qualità di eccezionalità che lo hanno 
fatto emergere nel panorama internazionale, ma con un difetto: un vino così non si sa mai quando berlo. Il 
secondo ha meno personalità, può confondersi con altri grandi rossi. Io credo che l’Amarone della Valpolicella 
Classico Bertani abbia centrato il punto di equilibrio tra queste due versioni: è un vino esagerato. Ma senza 
esagerare”. 

 

 

  



 

 

 

Di Anna Prandoni 
07/10/2021 

https://www.linkiesta.it/2021/10/amarone-bertani-storia-annate-storiche-vino/ 

Storici: L’Amarone che racconta il tempo 
 
Il vino è in grado di raccontarci un territorio, questo ormai ci è chiaro. Ma alcuni vini sono in grado di spiegarci 
come cambia il clima di anno in anno, e di come il passare del tempo incida profondamente sul suo evolversi 
 

 
Bertani è celebre per la sua ampia biblioteca delle annate. In questa cantina sono racchiuse migliaia di 
bottiglie dal 1958 ad oggi, 38 annate a disposizione di chi – potendoselo permettere – può leggere attraverso 
il vino la storia dell’enologia e del clima.  
Grazie a questa fornitissima riserva possiamo leggere il cambiamento. Intanto, quello climatico. Anche qui, 
come abbiamo avuto modo di scrivere moltissimo ultimamente, i vigneti si vanno a cercare sempre più in 



alto, e le bottiglie delle varie annate testimoniano quanto il sole sia sempre più forte e quanto la mancanza 
di escursione termica tra giorno e notte sia un problema da gestire per gli enologi che vogliono fare qualità.  
Ma queste bottiglie conservate nei decenni ci possono aiutare a capire anche il cambiamento del mondo, e 
ci raccontano – per esempio – come il sughero che dà origine ai tappi si sia modificato e quanto questo 
cambiamento nei sughereti abbia contribuito a modificare le rese in bottiglia di tanti vini degli anni ’80 che, 
purtroppo, “sanno di tappo” più di quanto non succeda con altri decenni. È un piccolo esempio di quanto la 
piccola storia del vino ci possa raccontare di scelte e decisioni che esulano dal settore specifico.  

 
Questi vini così simili vengono prodotti sempre con lo stesso procedimento: alla raccolta segue 
l’appassimento e poi la pressatura, in seguito c’è il riposo in botte di rovere e poi l’affinamento in bottiglia. 
Solo allora, a nove o dieci anni di distanza dalla raccolta si può passare alla degustazione: oggi infatti possiamo 
iniziare a bere il risultato della vendemmia 2012, sempre che dopo averla comprata non decidiamo di darle 
ancora un po’ di anni di vita, conservandola nelle nostre cantine. 
Queste bottiglie preziose ci raccontano il clima che ha caratterizzato le diverse annate, soprattutto nel 
periodo magico di questo vino, da settembre a dicembre. Perché il momento dell’appassimento delle uve è 
quel lungo processo che dà carattere e unicità a questo vino così particolare nella sua produzione, tipica di 
questa zona d’Italia tra il lago di Garda e Verona. La messa a riposo è ‘il’ momento che dà maggiore 
diversificazione alle annate, le cui caratteristiche vengono riconosciute anche nel vino. E questa distesa 
violacea e compatta, in locali aerati e sottoposti a costante controllo, è la vera risorsa della zona, che su questi 
stessi graticci fino ai primi anni del ‘900 allevava bachi da seta e subito dopo li ha riutilizzati in maniera 
creativa, dando vita alla storia di un vino incomparabile.  



 
Ogni annata vede poi un cambiamento nell’approccio in vigna. Non cambia il pensiero che guida l’azienda: 
c’è uno “stile Bertani” molto riconoscibile. Ma a seconda dell’annata cambia il modo di vivere il momento, e 
c’è una capacità di andare al passo con quello che al vino sta intorno. Pur mantenendo il proprio stile, 
gustando le diverse annate si ha la consapevolezza di quanto questo vino sia in grado di stare a suo agio nel 
mondo che lo circonda. Chi conosce da vicino l’azienda è in grado di dirci chi era l’enologo e quali scelte aveva 
fatto, dimostrando come ogni decisione umana incide su quello che andremo a bere. 

Il grande potenziale di invecchiamento aiuta l’Amarone ad essere longevo, e la biblioteca di Bertani, con le 
sue 38 annate ancora disponibili, aiuta a percorrere la storia del vino e di questa cantina, proprio come un 
documento antico, testimone del suo tempo. 
  



 

Di Sofia Landoni 
07/10/2021 

https://www.jamesmagazine.it/wine/bertani-storia-dellamarone-modernita-della-valpantena/ 

 
BERTANI: STORIA DELL’AMARONE, MODERNITÀ DELLA VALPANTENA 

L’aveva intuito molto tempo fa, l’azienda Bertani. Il potenziale di quello spicchio di valle che oggi rimbalza 
fra le pagine della storia vitivinicola con il nome di Valpantena era evidente agli occhi di chi fondò l’azienda. 
I due fratelli Giovan Battista e Gaetano scelsero di porre qui, sui suoli calcarei della Valpantena, le 
fondamenta della loro realtà, che sarebbe presto salita alla ribalta guadagnandosi l’immortalità con la 
paternità dell’Amarone, l’iconico Amarone della Valpolicella. 

Oggi, 164 anni dopo la posa della prima pietra, Bertani rende omaggio a quella sua Valpantena dedicando ad 
essa una linea produttiva apposita, che nasce da quei suoli fini e matura nelle cantine Bertani. 

 

La linea Valpantena si compone, ad oggi, di quattro etichette: il Valpolicella Valpantena, il Valpolicella 
Valpantena Ripasso, l’Amarone della Valpolicella Valpantena e il Recioto Valpantena. 



 

Se il primo, nella sua annata 2020, porta il calco del frutto, il secondo –  millesimo 2019 – apre a una 
complessità in cui le medesime note fruttate giocano con quelle terrose e con quelle agrumate, rincorrendosi 
in un bouquet elegante e stratificato. L’Amarone Valpantena è invece figlio dell’anno 2018 e si veste di una 
frutta più dolce, con la sontuosità delle spezie e la carezzevole presenza della struttura; doti, queste, che 
trovano la loro massima fioritura nel Recioto. Eppure, fra tutti questi vini esiste un filo rosso, una trama 
ricorrente scolpita indelebilmente nel sorso di tutti e quattro: la sapidità. 

 

Le movenze rese docili e sinuose dal frutto, con la complicità di un tannino mansueto per natura nelle varietà 
di uve impiegate – Corvina e Rondinella, con una piccola quota di Merlot nel Ripasso e nel Recioto – scivolano 
addirittura in secondo piano nella definizione della stoffa. La salinità vivida assume il protagonismo, qui, 



trainando la beva. Nasce dal carbonato di calcio presente abbondantemente nei terreni della Valpolicella e 
marca i vini che ne sgorgano con un’orma indelebile. 

Si tratta di una linea sottile, che disegna lo stile Bertani. Uno stile che si ritrova nella modernità dei suoi vini 
di oggi e nella classe smisurata dei suoi vini di ieri, persino quelli dell’altro ieri, negli anni 60. La gamma 
cronologica degli Amaroni di Bertani ritrae lo scorrimento delle annate, ognuna con il suo timbro, ognuna 
con le sue ineluttabili peculiarità. La Valpolicella vive su una ricchezza di suoli eterogenei, capaci di viaggiare 
dalla prevalenza calcarea a quella argillosa, dalla presenza di manganese a quella delle rocce basaltiche. Una 
terra quindi predisposta alle variazioni millimetriche, alle diversificazioni determinate dalle altitudini, dai 
venti, dalle esposizioni, dai pendii e dalle profondità in cui le radici affondano. 

 

L’Amarone Bertani è un simbolo. Non solo per la zona, ma per l’Italia vitivinicola intera. Ha dettato un 
modello, ha elaborato il suo stile, ha protetto la sua storia con la gelosia che si riserva alle cose preziose e 
destinate a pochi. Nulla come una verticale potrebbe rivelarne meglio i segreti nascosti e mettere in risalto 
la sua intesa con il tempo. Ci si imbatte nell’emozione di un nettare vivo, di un passato ancora esistente, di 
qualcosa che spazza via per un attimo la razionale successione del tempo, scombinando le carte e regalando 
l’opportunità rara di cedere alla meraviglia. 

  



DEGUSTAZIONE 

 

  

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1967 

96/100 

Difficile parlare di questo vino, esattamente come accade per tutte quelle cose che si sintetizzano in 
un’emozione, ammutolendo tutto il resto. Il profumo si apre come un libro, delle cui pagine antiche questo 
vino ricorda l’odore indelebile. Il frutto si presenta in tutte le mille sfaccettature disegnate dal tempo. Il cacao, 
il caffè, il tabacco, il caramello, e ancora una traccia agrumata che vira sulle note dello yuzu e del tamarindo. 
Il sorso è straordinariamente salato. Una salinità vivace, che rimane l’unica parte ribelle, veemente, irruente 
di questa bocca leggiadra, elegantissima. 

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1975 

94/100 

A fronte di un’annata estremamente piovosa, questo Amarone millesimo 1975 è riuscito a stupire tutti. La 
sua complessità è scura, è criptica. Il tabacco, qui, è intenso, fitto, così come la spezia che ricorda il bastoncino 
di liquirizia. Nel tempo della sua apertura lascia sfuggire una nota ancora vivace di frutto, un frutto acidulo e 
fresco. La bocca porta i medesimi tratti di freschezza, con una leggera persistenza del tannino. Intrigante, 
senza dubbio. 

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1981 

92/100 

Naso che si divide tra il caramello e le note tostate, aprendosi in una trama dolce e terrosa di cioccolato, 
mallo di noce, carruba e una leggerissima punta erbacea. La bocca si connota di equilibrio e di ottimo corpo. 
La densità di materia regala morbidezza, per poi sfumare su una traccia finemente amaricante che chiude il 
sorso con grande pulizia. 

  



AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 1998 

95/100 

La classicità del naso mostra tutto lo charme della sua tipologia, facendosi carico di essa come un 
portabandiera. Lo spessore del profumo si colora ancora con la dolcezza del frutto, con l’eleganza del fiore e 
con una variegata speziatura. Il sorso è pieno, carnoso, spesso come il naso seppur alleggerito da una sapidità 
tesa, finissima. Persiste su una scia di cioccolato e di una leggera pressione tannica. 

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2001 

91/100 

La terra, la castagna e il caffè dipingono un bouquet scuro e possente, dove affiora un frutto ancora fresco e 
una nota mentolata finemente persistente. La bocca è beverina, fresca e, ancora una volta, sapida. 
L’equilibrio e la freschezza lo definiscono. 

  

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2021 

93/100 

La giovinezza di questo Amarone promette bene. Fa presagire l’evoluzione complessa di una speziatura ricca 
e un animo complesso. Come una parentela, la sapidità emerge in tutta la sua maestosità, presupposto quale 
è di eleganza e classe indomita. 

  



 
 

Di Cinzia Benzi 
08/10/2021 
 
https://www.identitagolose.it/sito/it/136/29098/in-cantina/bertani-storia-e-stile-di-fare-vino-in-
valpolicella-e-in-valpantena.html 
 
 

Bertani, storia e stile di fare vino in Valpolicella e in Valpantena 

Una tenuta gioiello, amore per la tradizione, spirito imprenditoriale, sguardo al futuro. Da una cantina 
iconica, le nuove annate che regalano sentori di chinotto, rabarbaro, note di cacao e una sapidità 
emozionante 

 
Amarone, Soave e i migliori vini della Valpolicella e Valpantena, frutto di innovazione nel rispetto della 
tradizione, amore per la natura e per il territorio - Foto Alberto Blasetti 
Quando arrivi in Bertani, a Grezzano, in Valpantena, entri in una realtà storica del vino italiano fondata nel 
1857 dai fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani, proprietari terrieri a Verona e personaggi politici 
significativi. Proprio le attività carbonare dei fratelli contro la dominazione austriaca li costringono ad 
espatriare rifugiandosi in Francia presso dei vigneron di Borgogna. Una sosta borgognona di ben quattro anni, 
permanenza ideale per apprendere e carpire i fondamentali dell’enologia d’Oltralpe. I Bertani entrano in 
contatto con il gotha del mondo vinicolo della zona e portano, al rientro in patria, un bagaglio esperienziale 



dalla vigna al vino. Costruiscono una cantina in Valpantena e il nipote dei fondatori, Giovan Battista Bertani, 
negli anni ’30, fa conoscere una Valpolicella interprete di vini veronesi immediati e di altissima qualità. 

 
Dal 1857 ad oggi Bertani interpreta un territorio splendido, ricco di storia e di cultura enoica 
 

Il Cavalier Bertani trasuda aristocrazia senza ostentazione ma facendo del suo essere parsimonioso un vanto. 
Interessante l’ acquisto della Tenuta Novare nel 1957: possedimento perso al gioco dal proprietario un sabato 
sera e, la domenica mattina, il cavalier Bertani obbliga la banca ad un apertura straordinaria  per ritirare il 
contante necessario a saldare il debito e entrare in possesso di Novare. Una fretta imprenditoriale tattica 
perché gli affittuari di Novare erano i Bolla, diretti concorrenti dei Bertani, e, con una mossa immediata di 
sfratto riuscì ad acquisire un gioiello di tenuta di ben 200 ettari. Il tempo e le divisioni familiari, con una 
grande quantità di eredi, hanno portato a delle trasformazioni. Infatti la famiglia non sempre si trova in 
sintonia con le scelte per continuare ad investire oppure vendere con il grande rischio di frazionamenti, non 
sempre costruttivi. L’arrivo del Gruppo Angelini segna una tappa significativa per la storia di Bertani. Uno 
spirito imprenditoriale che desiderava mantenere la solidità di un brand di successo con l’attualità a tutto 
tondo necessaria al futuro. 



 
Andrea Lonardi, direttore operativo di Bertani Domains 
 

Si è mantenuta una cantina storica impeccabile con botti e barrique, vasche in cemento e acciaio, e un 
archivio storico che evidenzia bottiglie impolverate di annate memorabili. Sarebbe riduttivo parlare solo delle 
grandi bottiglie di Amarone o Valpolicella che, anche noi di Identità Golose, abbiamo avuto il privilegio  di 
degustare con Andrea Lonardi, direttore operativo di Bertani Domains, perfetto cerimonieri di casa e 
profondo conoscitore del vino oltre che della Valpolicella e Valpantena. «La tradizione per noi è uno studio 
quotidiano fatto di confronti, analisi e ci fa scegliere uno stile in totale coerenza con quello che la terra ci 
offre con la barra dritta verso l’identità, il carattere e la completa riconoscibilità dei nostri vini. Non abbiamo 
fretta, ma sappiamo come orientare il nostro stile al vino che esce dalle cantine Bertani- chiosa Lonardi- In 
questa verticale con il 1967, 1975, 1981, 1998, 2001 e l’anteprima del 2012 (in commercio da pochi giorni 
ndr.) vogliamo parlare di Amarone Bertani che ha una nota “secca”comune”». 



 
Una suggestiva immagine delle Cantine Bertani - Foto Alberto Blasetti 
 

Scordiamoci l’apoteosi dei frutti rossi, annotiamo tra i nostri taccuini sentori di chinotto, rabarbaro, note di 
cacao e una sapidità emozionante. Vini che trasmettono energia e bevibilità proprio con il 2012, un vero atto 
stilistico dove le affumicature testimoniano le vere note di questo rosso veronese tipiche dei basalti dal quale 
nasce. Altro elemento singolare la messa a riposo delle uve nel fruttaio in modo naturale per favorire una 
maggiore concentrazione dell’acino. Attenzione non si tratta di appassimento bensì un semplice appoggiare 
i grappoli sui graticci di arèle, in canna di bambù, godendo del clima naturale. Se la scelta dei legni è 
fondamentale per il futuro dei vini Bertani il tempo amplifica il lavoro prezioso che porta alla nascita di una 
bottiglia di Amarone. L’annata 2012 è il frutto di 3.322 giorni di attesa e lavoro: 19 di vendemmia, 120 riposo 
in fruttaio, 48 di fermentazione, 2.670 di maturazione in botte e 465 in bottiglia. Siamo di fronte ad un vino 
che non teme il tempo». 



 



Ettore Nicoletto, Ceo Bertani Domains 
«Questo 2012 rappresenta il vero equilibrio per noi - afferma Ettore Nicoletto, Ceo Bertani Domains -. 
Concentrazione, potenza, longevità e una bevibilità più immediata, per me la vera sintesi di questo millesimo 
di Amarone». Vini contemporanei anche quelli della Valpantena, svelano rossi  conviviali basati sulla 
freschezza, interpreti di grande bevibilità con sentori di erbe aromatiche, un esercizio impeccabile di tecnica. 
Vini dalle veste nuova, un lettering di etichetta che ricorda il blasonato Romanée Conti, una semplicità 
apparente che, Eleonora Guerini, responsabile marketing e comunicazione del gruppo, afferma: 
«Valpolicella e Valpantena esprimono il grande potenziale valoriale di Bertani e, coerentemente, dovevamo 
dare ai vini una vestizione più elegante, pulita e contemporanea». 

  



 
 

Di Agnese Ceschi 
08/10/2021 
 
https://www.winemeridian.com/news_it/bertani_il_coraggio_di_rimanere_fedeli_al_proprio_stile_.html 
 

Bertani: il coraggio di rimanere fedeli al proprio stile 

La cifra identitaria, che supera il secolo, presente anche nella nuova linea di vini Valpolicella Valpantena e 
l’annata 2012 dell’Amarone Bertani, Tre Bicchieri Gambero Rosso. 

Tenuta di Novare  
 

Le mode passano, lo stile resta. Vorremmo partire da questo pay-off, quello che si incontra quando si arriva 
alla cantina storica Bertani a Grezzana, per raccontare l’experience che ci ha visti coinvolti alla scoperta 
dell’azienda veronese.  

Dopo il lungo periodo di lockdown Bertani, infatti, ha aperto le porte della storica cantina di Grezzana, 
per presentare la nuova linea dei vini Valpolicella Valpantena e l’Amarone della Valpolicella Classico 
2012, con una verticale “unica” che ha toccato 6 annate storiche.  

Questa esperienza ci ha portato a compiere un viaggio nelle due anime di Bertani nel segno della Valpolicella. 
In questa azienda storica veronese, nata nel 1857 per opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani ed 
acquisita nel 2013 da Angelini Holding, convivono due anime, rappresentate da due vallate, all’apparenza 



molto diverse ma dove lo “stile Bertani” trova compiutezza e realizzazione: la Valpantena, e precisamente a 
Grezzana, attuale sede e cuore pulsante dell’azienda dove si svolgono le attività di vinificazione, 
imbottigliamento e di spedizione, e Tenuta Novare ad Arbizzano di Negrar, nel cuore della Valpolicella 
Classica, culla di grandi rossi come l’Amarone e il Valpolicella Classico Superiore. 

Che cos’è lo stile Bertani, lo abbiamo toccato con mano e sentito raccontare da due “ciceroni” d’eccezione 
come Ettore Nicoletto, CEO e Presidente di Bertani Domains, e Andrea Lonardi, direttore operativo di Bertani 
Domains.  

 

“Oggi, così come più di un secolo fa, esiste uno stile Bertani fatto di valori solidi e definiti, che fungono da 
fondamenta e insieme ne rappresentano l’identità. Coerenti con il nostro territorio ne abbiamo esaltato le 
specificità, investendo in ricerca in vigna così come in cantina, rimanendo focalizzati su classicismo e qualità. 
Le mode non hanno mai condizionato questa storica realtà, nemmeno quando abbiamo sviluppando progetti 
nuovi, come i Cru di Bertani, lettura contemporanea della complessità che il Valpolicella può raggiungere, o 
la nuovissima linea Valpolicella Valpantena” ha spiegato Ettore Nicoletto CEO e Presidente di Bertani 
Domains.   

Per spiegare meglio il percorso fatto durante la due giorni che ci ha visti coinvolti nell’experiencefirmata 
Bertani, ci colleghiamo ad un concetto: tradizione. Cos’è la tradizione? Ogni azienda la interpreta a modo 
proprio. Per Bertani tradizione è uno studio quotidiano fatto di confronto e analisi. Un processo che porta 
a confermare o meno una scelta, a seconda dei risultati, senza dogmi e preconcetti. Dunque per avere un 



ottimo vino non esiste una ricetta stabile, ma scelte che implicano manualità, cura, tempi lenti, pazienza e 
dedizione.  

Da tutto ciò è nata la nuova annata di Amarone 2012, premiata con i Tre Bicchieri di Gambero Rosso, che 
abbiamo potuto apprezzare in anteprima in una verticale che ci ha immersi nella storia dell’Amarone (annate 
1967-1975-1981-1998-2001-2012) insieme alla visita del luogo dove questo vino trova casa, la bellissima 
tenuta di Novare con la chiesetta sconsacrata  immersa nel vigneto di Ognissanti.  

“L’Amarone della Valpolicella Classico Bertani è un vino esagerato. Ma senza esagerare”, così la vera 
anima di questo vino era descritto da Ernesto Barbero Enologo dal 1959 al 
1989.

 

“C’è voluto un anno in più di affinamento per raggiungere quell’equilibrio che contraddistingue l’Amarone 
della Valpolicella Classico Bertani” ci ha raccontato Andrea Lonardi, COO - Chief Operating Officer di Bertani. 
“Quella del millesimo 2012 è stata una vendemmia di straordinaria complessità, che ha riacceso l’attenzione 
su tensione e sapidità, come raramente accade. È stata un’emozione vederlo crescere nel tempo e prendere 
la sua forma, oggi assaporare il suo temperamento e vedere confermate le aspettative, cui seguirà un grande 
futuro.” Un vino contemporaneo, che interpreta anche i gusti dei consumatori di oggi, dalla grande semplicità 
al naso, sapido, vivace, lungo e con un potenziale espressivo ancora in divenire. Un vino che sa di essenza 
della vera “Valpo”, come la chiamano gli abitanti del luogo.  



E dalla tradizione al futuro: Bertani oggi non è solo Valpolicella classica, ma accende i riflettori 
sulla Valpantena, dimostrando di essere la prima azienda a credere nelle potenzialità di questa zona e 
investendo in un progetto che dà valore al territorio e che mira a porre maggiore cura e attenzione alla 
valorizzazione delle diverse anime della Valpolicella. 

La Valpantena è una vallata peculiare, legata ai Lessini e dunque con escursioni termiche giorno-notte più 
significative rispetto alla vallata di Negrar dove si ottengono vini più fruttati. Qui si ottengono vini croccanti, 
tesi, sapidi e veloci. “Una volta deciso di dare spazio al grande potenziale valoriale della Valpolicella 
Valpantena abbiamo sentito l’esigenza di dare ai vini un’immagine più elegante, pulita, ricercata ma non 
urlata. Un packaging che sia lettura fedele del progetto”, ha raccontato Eleonora Guerini, a capo del 
marketing e della comunicazione del gruppo vinicolo.  

La neo linea Valpantena, presentata alla stampa con una cena firmata dallo chef Giancarlo Perbellini, 
comprende Valpolicella Valpantena, Valpolicella Ripasso Valpantena, Amarone della Valpolicella 
Valpantena, Recioto della Valpolicella Valpantena. 

In ogni bicchiere di questi vini si legge perfettamente lo stile Bertani, che ha superato il tempo, sfidando 
anche le mode. Per fare questo ci vuole coraggio, fiducia e fermezza.  

La nuova linea Valpantena 
  



 
 

Di Andrea Radic 
12/10/2021 
 
https://www.fsnews.it/it/eventi/gourmet/2021/10/12/cantina-bertani.html 
 

Cantina Bertani 

La grande tradizione della Valpolicella apre alla 
contemporaneità 

 
La Tenuta di Novare è un bellissimo luogo in Valpolicella, a Arbizzano di Negrar dove alcuni dei vigneti di 
Bertani disegnano le balze delle colline con grande eleganza ed equilibrio paesaggistico che valorizza la 
biodiversità. Terreni con esposizione a ovest, terrazze e, quasi a benedire questa terra, ecco la chiesetta di 
Ognisanti. Oggi le cantine Bertani posseggono trentacinque ettari di vigneti con piani di sviluppo per altri 
trenta.  
 

 
 
Terreni di calcare bianco, molto simile a quello che si trova in Champagne nella zona della Marna. Il carbonato 
di calcio che si trova è l’elemento che porta la sapidità, come appunto in Champagne e in Chablis. È Andrea 
Lonardi, direttore generale e “anima”di Bertani a raccontare i terreni e le loro caratteristiche, con una 
passione per i dettagli che rapisce chi ascolta. «Due diaspore di vulcaniti - racconta passeggiando per i vigneti 
- come nel Soave, siamo nella parte piu alta del monte Foscarino, una si chiama Colombari, sette ettari di 



vigneto, l’altra è in località Pezza di Marano. Da questi terreni vini completamente diversi “Ognissanti” e 
“Miniere" - le due etichette - per capire come la Corvina si esprime. Dove troviamo ferro e manganese, la 
struttura tannica è superiore con tannino duro e tracce di frutta rossa. Si esprimono molto bene nei primi 
anni di vita, perché poco sopportano il legno. Sui terreni calcarei troviamo vini morbidi e rotondi che 
ricordano Mornay con un salato finale, come una piccola Borgogna».  
INTERVISTA A ANDREA LONARDI E ETTORE NICOLETTO 
La Valpolicella non è regolare ma in continua evoluzione geologica. I ghiacciai sono passati tre quattro volte 
come dei caterpillar spingendo, rimangiando e tornando indietro. Per questo si formano piccole brecce 
basaltiche con sopra il calcare bianco. Qui estraevano ferrro e manganese, una ex-miniera che caratterizza il 
suolo e da il nome all’etichetta è anche visitabile. 
 

 
 
Dalla collina lo sguardo sulle vallate, sui resti romanici e fino al lago, è davvero unico. 
«Il paradiso è questo - afferma Lonardi guardando verso Negrar - un sistema bello, anche dal punto di vista 
etico e sociale, dove convivono cantine sociali e imprenditori. Qui in molti hanno reinvestito nel territorio 
tutto ciò che è stato guadagnato, con reimpianti e migliorie. Un territorio unico, con un potenziale molto 
alto di produzione di vini di grande qualità. Abbiamo necessità di un’evoluzione culturale per imparare a 
raccontare come i nostri “Ognissanti” e “Miniere” provengano dal calcare, da questa terra, dal freddo della 
notte».  
«Una volta deciso di dare spazio al grande potenziale valoriale della Valpolicella Valpantena abbiamo sentito 
l’esigenza di dare ai vini un’immagine più elegante, pulita, ricercata ma non urlata. Un packaging che sia 
lettura fedele del progetto», racconta Eleonora Guerini, a capo del marketing e della comunicazione del 
gruppo vinicolo. 



 
 
«Oggi, così come più di un secolo fa, esiste uno stile Bertani fatto di valori solidi e definiti, che fungono da 
fondamenta e insieme ne rappresentano l’identità. Coerenti con il nostro territorio ne abbiamo esaltato le 
specificità, investendo in ricerca in vigna così come in cantina, rimanendo focalizzati su classicismo e qualità. 
Le mode non hanno mai condizionato questa storica realtà, nemmeno quando abbiamo sviluppando progetti 
nuovi, come i Cru di Bertani, lettura contemporanea della complessità che il Valpolicella può raggiungere, o 
la nuovissima linea  Valpolicella Valpantena», afferma Ettore Nicoletto CEO e Presidente di Bertani Domains. 
  



 
 

Di redazione 
15/10/2021 
 
https://winenews.it/it/bertani-doc-valpolicella-valpantena-
2020_453440/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=winenews-
1&utm_content=i-vini 
 

Bertani, Doc Valpolicella Valpantena 2020 
 

 
 
Bertani, dopo il grande lavoro sull’Amarone Classico e l’avvio del progetto dedicato ai cru Ognisanti e Miniere 
di Tenuta Novare, volge lo sguardo alla parte est della denominazione, nella convinzione che una descrizione 
contemporanea, distintiva e dettagliata del territorio passi per l’evidenziazione delle vallate in etichetta, 
come a oggi è consentito solo alla Valpantena, dove nel 1857 i fratelli Bertani hanno cominciato la loro 
attività. La nuova Linea Valpantena - che annovera tutti i vini Valpolicella (Amarone, Ripasso, Valpolicella e 
Recioto) - nasce per valorizzare le caratteristiche che questa vallata lunga e stretta, con forti escursioni 
termiche fra giorno e notte per la vicinanza alle Prealpi e ai Monti Lessini, conferiscono ai vini. Vini che, 
rispetto alla Vallata di Negrar in zona Classica, risultano più croccanti, molto più tesi e con una nota carnosa. 
Il Valpolicella Valpantena 2020, rosso rubino nel bicchiere, ha un naso dove melograno e ribes si sposano con 
erbe aromatiche e annunciano un sorso fresco che invita a tornare a bere.  
 



“In questo Valpolicella e nella Linea Valpantena tutta - spiega Andrea Lonardi, direttore operativo di Bertani 
- c’è l’essenza del lavoro fatto in questi anni e dell’identità storica di Bertani nel fare vini scarichi di colore, 
piacevoli, sapidi in totale controtendenza rispetto a quelli strutturati, concentrati e scuri di moda alcuni 
anni fa”. 



SOCIAL MEDIA 
 

La due giorni di evento ha prodotto anche un buon ritorno mediatico sui social media con 
numerosi post e stories a copertura dell’evento: 
 

 
 
 

   

 

 

 

 



 

     

      



   

    

 
 
 
 



Il 29 e il 30 ottobre saran-
no due giorni nella storia 
del vino italiano. Dopo il 
lungo periodo di lockdown 
Bertani apre le porte della 
storica cantina di Grezza-
na, pur nell’osservanza di 
tutte le norme di sicurez-
za, per presentare la nuo-
va linea dei vini Valpolicel-
la Valpantena e il rilascio 
dell’Amarone della Valpo-
licella Classico 2012, 
insieme a una verticale 
che tocca sei decadi. 
“Oggi, così come più di un 
secolo fa, esiste uno stile 
Bertani fatto di valori solidi 
e definiti, che fungono da 
fondamenta e insieme ne 
rappresentano l’identità. 
Coerenti con il nostro ter-
ritorio ne abbiamo esalta-
to le specificità, investen-
do in ricerca in vigna così 
come in cantina, rimanen-
do focalizzati su classici-
smo e qualità. Le mode 
non hanno mai condizio-
nato questa storica realtà, 
nemmeno quando abbia-
mo sviluppando progetti 
nuovi, come i Cru di Ber-
tani, lettura contempora-
nea della complessità che 
il Valpolicella può raggiun-
gere, o la nuovissima 
linea  Valpolicella Valpan-
tena”, afferma Ettore 
Nicoletto CEO e Presi-
dente di Bertani Domains.  
Bertani crede che un vino 
di prestigio debba avere 
una solida tradizione, con 
la capacità costante del-
l’azienda di essere all’al-
tezza di tale immagine; 

coerenza con la vocazio-
ne del territorio di produ-
zione; impegno per la 
qualità, per l’eccellenza, 
non solo del prodotto ma 
anche dei processi pro-
duttivi; stretto rapporto 
con il luogo d’origine e un 
metodo di produzione 
rigoroso e trasparente. 
“Una volta deciso di dare 
spazio al grande poten-
ziale valoriale della Valpo-
licella Valpantena abbia-
mo sentito l’esigenza di 
dare ai vini un’immagine 
più elegante, pulita, ricer-
cata ma non urlata. Un 

packaging che sia lettura 
fedele del progetto”, rac-
conta Eleonora Guerini, a 
capo del marketing e della 
comunicazione del grup-
po vinicolo.  
La  Valpolicella Valpante-
na è da sempre distretto 
identitario per Bertani, 
che nel 1857 vede nasce-
re in questa vallata la sua 
sede produttiva. Così Ber-
tani, che ha dimostrato di 
credere nelle potenzialità 
di questa zona, oggi inve-
ste in un progetto che dà 
valore al territorio e che 
mira a porre maggiore 
cura e attenzione alla 
valorizzazione delle diver-
se anime della Valpolicel-
la. 
L'altra grande novità è 
l’uscita della nuova anna-
ta, la 2012, dell’Amarone 
della Valpolicella Classi-
co, il vino che ha fatto la 
storia di Bertani. 
A metà del Novecento, 
con l’acquisizione di 

Tenuta Novare, in Valpoli-
cella Classica, Bertani 
concretizza una ricerca 
durata mezzo secolo per 
produrre un vino che 
nasce per durare. E ̀ qui, 
infatti, che inizia la storia 
dell’Amarone, vino simbo-
lo del territorio da cui pren-
de vita, la cui prima anna-
ta risale al 1958.  
Tenuta Novare diviene 
così un luogo unico ed 
esclusivo per Bertani, 
una sorta di anfiteatro 
naturale, dove i vigneti si 
alternano ai boschi e alla 
natura rigogliosa, e dove 
l’apporto idrico e ̀ costan-
temente garantito da 7 
sorgenti naturali. 
“C’è voluto un anno in più 
di affinamento per rag-
giungere quell’equilibrio 
che contraddistingue 
l’Amarone della Valpoli-
cella Classico Bertani.” 
Spiega Andrea Lonardi, 
COO - Chief Operating 
Officer di Bertani. 

21 • 22 settembre 2021

IL 29 E 30 OTTOBRE, DUE GIORNI DELLA STORIA DEL VINO ITALIANO 

Bertani, nuova linea in Valpantena
Apre le porte della storica cantina di Grezzana. L’Amarone della Valpolicella 2012

La cantina Bertani a Grezzana. Sotto Ettore Nicoletto 

Cronacadiverona.com redazione@tvverona.com

Cronaca dell’Economia
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BERTANI
Linea Valpantena dà valore al territorio

La Valpolicella Valpantena è da sempre il distretto identitario di Bertani, che nel 1857 vede nascere in questa vallata 
la sua sede produttiva. Così, l’azienda veronese, che ha dimostrato di credere nelle potenzialità di questa zona, oggi 
investe in un progetto che dà valore al territorio e che mira a porre maggiore cura e attenzione alla valorizzazione delle 

diverse anime della Valpolicella. Bertani è convinta che un vino di prestigio debba avere una solida tradizione con la capacità 
costante dell’azienda di essere all’altezza di tale immagine; coerenza con la vocazione del territorio di produzione; impegno 
per la qualità, non solo del prodotto ma anche dei processi produttivi; stretto rapporto con il luogo d’origine e un metodo di 
produzione rigoroso e trasparente sono gli elementi principali che si accompagnano a un’immagine elegante, pulita, ricercata. E 
un packaging che sia lettura fedele del progetto. Tutto questo lo si ritrova nella linea Valpantena che comprende quattro vini: 
Valpolicella Valpantena, Valpolicella Ripasso Valpantena, Amarone della Valpolicella Valpantena e Recioto della Valpolicella 
Valpantena. Il Valpolicella Valpantena (80% corvina veronese, 20% rondinella) ha colore rubino, naso fresco di melograno e 
ribes, erbe aromatiche, e bocca di grande bevibilità, fresca e disimpegnata. Con il Valpolicella Ripasso Valpantena Bertani 
sottolinea che “due volte” non vuol dire meno freschezza: deve, infatti, il nome alla seconda fermentazione che avviene in 
gennaio quando il Valpolicella d’annata viene messo a rifermentare sulle bucce, ancora leggermente dolci, dell’Amarone. 
Prodotto con 85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella, ha un colore rubino intenso con note fruttate, di ciliegie 
e sottobosco, e sensazioni speziate e di cioccolato. In bocca il tannino è avvincente, il sorso carnoso e sapido. L’Amarone 
della Valpolicella Valpantena (80% corvina veronese, 20% rondinella) dal colore rubino intenso, al naso offre una grande 
ricchezza aromatica, con note fruttate, di ciliegie e mora, e speziate, di cannella e pepe. In bocca è avvolgente, morbido 
e cremoso, il finale è persistente, con tannini fitti e carnosi. Infine, il vino dolce da meditazione, il Recioto della Valpolicella 
Valpantena (85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella): ha colore rosso granato e profumi di confettura di frutti 
di bosco, con cenni di tabacco, cioccolato e liquirizia; al palato svela morbidezza e spessore e il finale è molto speziato.   

Il racconto del vino, 
sempre più importante 

per il consumatore, 
favorisce cantine incentrate 

sul territorio con una 
produzione che identifica il 

vino con quella determinata 
zona. Un motivo di 

distinzione che ha fatto suo 
anche Bertani, sottolineando 

il valore e l’identità 
della Valpantena 

messaggio e orientano il consumatore. Insom-
ma, è in atto un allineamento del packaging al 
mercato le cui tendenze da questo punto di 
vista erano state ben anticipate nel 2017 da una 
ricerca di Winemonitor Nomisma sui Millennials. 
Dall’indagine emergeva come fra tutti gli aspetti 
del packaging il ruolo fondamentale venisse 
giocato dall’etichetta.

In seconda battuta a catturare l’attenzione 
sono tutti gli aspetti direttamente legati al vetro. 

La forma della bottiglia, il colore del vetro e la 
presenza di loghi in rilievo diventano elementi 
fondamentali nella scelta. La conclusione della 
ricerca, che peraltro rilevava le differenze nelle 
reazioni dei Millennials italiani e statunitensi, 
indicava come parola d’ordine del successo del 
packaging la personalizzazione. La maggioranza 
dei nati fra gli inizi degli anni 1980 e la fine degli 
anni 1990, infatti, aveva dichiarato di ritenere 
che dietro una bottiglia personalizzata sul vetro 
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Le cantine venete ci credono
«Avevamo bisogno
di un'occasione di incontro»
Stand unico per le Famiglie, il Prosecco nello stand del Veneto

r~.
«ilf !u tir~~t1 is;

di An oktrtrlo Padoviese

VERONA Da tempo le cantine
venete si interrogavano sulla
necessità del ritorno di una
fiera «in presenza» dopo gli
appuntamenti online che
hanno segnato soprattutto la
prima fase della pandemia.
«Avevamo bisogno di un'oc-
casione di incontro», hanno
detto i più. Per molti sarà il
primo confronto «in presen-
za» con buyer provenienti da
35 Paesi e da alcune zone
chiave che le cantine venete
presidiano da anni. Tra le 400
aziende presenti, la parte da
leone spetterà come sempre
alle cantine del territorio. A
cominciare dalla Valpolicella.
Se la pandemia ci ha insegna-
to a cercare nuove strade di
business nel digitale, il con-
cetto di «fare squadra» è ben
applicato dalle Famiglie Stori-

99
Alberto Zenato
Aderiamo uniti anche
per dare im segnale
forte di appoggio
a questa ripartenza

che, il sodalizio di 13 cantine
che producono Amarone che
ha deciso di investire su que-
sta fiera con uno stand umico
di 48 metri quadrati dove sarà
possibile degustare due Ama-
rone per ogni singola cantina,
per un totale di 26 etichette,
che saranno proposte dome-
nica in una masterclass in lin-
gua inglese rivolta ai princi-
pali operatori stranieri. «Ab-
biamo in Verona il nostro cuo-
re pulsante   ha spiegato il
presidente Alberto Zenato
e per questo abbiamo deciso
di aderire anche per dare un
segnale forte di appoggio a
questa rip arte nza».
Se a primavera, c'era una

«gara» fra le cantine veronesi
a presentare le ultime novità
per il Vinitaly, in questa ante-
prima autunnale il trend vie-
ne rispettato in pieno. Alla vi-
gilia del primo giorno, in una
serata che unirà vino e musi-
ca, la casa vinicola Tommasi
presenta l'annata 2010 di «De
Buris - Amarone della. Valpoli-
cella Classico docg Riserva», il
vino che rappresenta anche il
brand di alta gamma del-
l'azienda di Pedemonte. «De
Buris è il lusso del tempo --
anticipa l'enologo Giancarlo
Tornmasi -- e il tempo è il
concetto centrale attorno a
cui ruota il progetto culturale
ed enologico della quarta ge-
nerazione della famiglia, che,
nel rispetto della tradizione,

ha creato un Amarone Riserva
che vuole essere la più con-
temporanea interpretazione
del territorio che rappresenta,
la Valpolicella Classica». De
Buris, proposto dieci anni do-
po la vendemmia, è un grande
vino, ne vengono prodotte
8.268 bottiglie e 150 magnum.

La cantina Bertani, nel pre-
sentare il suo Amarone della
Valpolicella Classico 2012,
lancia una nuova linea dei vini
della Valpantena, una delle
vallate della Valpolicella a cui,
colpevolmente, il mondo del
vino non ha dato il giusto pe-
so. La Valpolicella Valpantena
è da sempre un distretto iden-
titario per Bertani, che nel
lontano 1857 vedeva nascere
in questa vallata la sua sede
produttiva. «Oggi, così come
più di un secolo fa, esiste uno
stile Bertani fatto di valori so-
lidi e definiti, che fungono da
fondamenta e insieme ne rap-
presentano l'identità. Le mo-
de non hanno mai condizio-
nato questa storica realtà», ha
detto Ettore Nicoletto, Ceo e
presidente di Bertani Do-
mains.

Il Consorzio Valpolicella
punterà invece sul vino vero-
nese forse più amato dai vero-
nesi, il Recioto, Domenica è in
programma un tasting dedi-
cato al vino dolce. «II lavoro in
vigna di produttori come Giu-
seppe Quintarelli — ha preci-
sato il presidente del Consor-

zio dei vini Valpolicella, Chri-
stian Marchesini   è stato
fondamentale per riportare
alla luce caratteristiche e pe-
culiarità. Per questo il Con-
sorzio, "il Bepi" e il suo Recio-
to a quasi dieci anni dalla
scomparsa». Il Consorzio di
tutela del Chiaretto e del Bar-
dolino, invece, propone i tre
«cru» del Bardolino segnati
già in alcuni documenti del
XIX secolo e riconosciuti dal
disciplinare la scorsa prima-
vera.
Tra le cantine veronesi ci-

tiamo anche quelle che han-
no investito nell'arte come Al-
legrini e Pasqua. Allegali or-
ganizzerà con le altre otto
cantine di lswa («ltalian. Si-
gnature Wines Academy») tra
cui la trevigiana Villa Sandi di
Giancarlo Moretti Polegato un
aperitivo nell'Antica Dogana
di fiume a Verona, mentre Pa-
squa organizza alle Gallerie
Mercatali nei giorni del Vini-
taly la visita alla installazione
«Falling dreams» da parte ciel
collettivo romano None.

Spostandoci fuori da Vero-
na, ecco il Consorzio del Pro-
secco Doc e le Docg di Asolo e
Conegliano-Vald abbia de ne
nello stand della Regione con
il banco mescita dove saranno
proposte le bottiglie istituzio-
nali, anche di Rose, per la pri-
ma volta al Vinitaly. Martedì
alle io degustazione «Univer-
so Prosecco».
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99
Tommasi
Presen-
tiamo
il De Buris
un
Amarone
Riserva a 10
anni dalla
vendemmia

99
icoletto

('i saremo
con lo stile
I3ertani,
fatto di
valori solidi
e mai con-
dizionati
dalle mode

99
Marchesini
Saremo
presenti
Con un
tasting
dedicato
al Recioto
eaBelai
Quintarelli

In fiera
Sopra, i 13 soci
delle Famiglie
Storiche, a lato
una
degustazione
di Prosecco.
Sotto
l'Amarone
riserva De Buris
e le botti della
nuova linea
Valpantena
di Bertani
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DAL MONDO

IL M I O EXPORT  

Andrea Lonardi - Bertani Domains

OQual è la percentuale di export

sul totale aziendale?

I ricavi 2021 di Bertani Domains provengono per il 55-

56% dall'estero. I primi cinque mercati sono Usa, Svizze-

ra, Germania, Uk e Giappone.

ODove si vende meglio e dove peggio e perché?

I mercati maturi hanno strutture distributive consolidate

anche se molto diverse tra loro. Negli Stati Uniti si può

creare molto valore aggiunto nel segmento dei Fine Wi-

nes, Germania e Uk sono price sensitive ma sono in grado

di generare volumi importanti. Il Nord Europa è un mer-

cato legato ai monopoli che spesso chiedono progetti cu-

stom. I mercati più difficili, soprattutto per sensibilità

culturali, sono la Cina che, per esempio rappresenta un

grande potenziale per i vini rossi strutturati (Amarone

della Valpolicella, Brunello di Montalcino, Barolo) ma

non per il mondo degli sparkling, e l'India che è sicura-

mente da conoscere più da vicino.

O Cosa è cambiato e come stanno andando

le esportazioni dopo il lockdown?

Il lockdown ha segnato dei grandi cambiamenti nel nostro settore: i canali off-trade e online sono cresciuti

vertiginosamente, e il trend della premiumization è sicuramente un segnale forte. Credo anche che sia aumen-

tata ulteriormente la brand equity di quei brand che già erano forti, soprattutto nel canale on-trade. Per noi

che produciamo un Amarone della Valpolicella Classico iconico sono tutti ottimi trend.

OCome pensate che il sistema vino debba ripartire?

È necessario implementare una D2C (Direct to Consumer) strategy guardando anche ad altri settori per capi-

re come si stanno muovendo. L'Italia deve sostenere fortemente la ripresa della ristorazione e promuovere a

livello internazionale il patrimonio varietale italiano (Verdicchio — Vermentino — Grillo — Sangiovese — Neb-

biolo).

OCome promuovete normalmente i vostri vini all'estero e come lo state facendo in questo

periodo di emergenza Covid-19?

Non viaggiamo ormai da quasi due anni, come tutti abbiamo le agende piene di meeting online e degustazioni

da remoto. Sicuramente abbiamo imparato a razionalizzare al meglio il nostro tempo, ma credo fortemente

che il vino in particolare, ma un po' tutti noi, abbiamo bisogno di contatti, empatia e calore.

OCi racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.

Posso citare una frase che mi è capitato di sentire in giro per il mondo e che penso la dica lunga su quanto

possiamo migliorare come sistema Paese e quanto dobbiamo lavorare sul far conoscere i nostri territori e le

nostre denominazioni "I prefer Tuscan wines rather than Vino Nobile di Montepulciano".

NEL PROSSIMO NUMERO

Bertani Domains - Grezzana -Verona - bertanidomains . com TENUTA SETTE PONTI

GAMBERO ROSSO 27 TRE BICCHIERI
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Un irresistibile
bija di i i multiplo

0
gni mese conto pa-
recchi messaggi di
pronto soccorso. Le
mie amiche! Si trat-
ta spesso di richie-

ste travestite da domande. Unani-
me l'approdo: quale vino abbino,
regalo, compro, bevo? Fiona: sa-
bato, famiglia allargata. Georgia:
anniversario. Nina: contro la soli-
tudine. Con dei limiti: pasta e riso
anche no, solo pesce, no glutine.
La tavola sembra imboccare sen-
si unici a gogò. Risponderei che
esistono le rotatone. II Ripasso to-
glie l'ansia, Franciacorta e tarta-

23 OTTOBRE 2021

re abbattono il solipsismo, lasa-
gne e Lambrusco cullano i sogni,
fritti di mare e Lugana fanno con-
vivio. Ci sono vini che si accorda-
no a più occasioni, a più ricette,
a più esigenze? Rispondo di sì.
Mi preme innalzare una cancel-
lata davanti alla teoria dittatoria-
le degli abbinamenti "un piatto-
un vino" Il vino deve piacere di
suo e non deve uccidere il mood,
come canta Ghali. Rifletto: l'eclet-
tismo di un vino è sottotraccia ma
c'è, basta niente a scoperchiare i
rivoli. Tra scienza e coscienza mí
soccorre Darwin: l'eterogeneità

Me rime

Sentitavi liberi

Archiviato
l'obbligo
di abbinare
a ogni piatto
it suo vino,
prevale ora
it gusto
(e il senso)
del momento:
si compra
e si beve quel
che si preferisce,
sempre senza
spendere cifre
esorbitanti.

Cresce la voglia
di bottiglie eclettiche che
si sappiano adattare a più
occasioni e combinazioni.
Ecco la nostra selezione

o i Magda Mutti

è feconda, l'omogeneità sterile.
Amiche, butto qui un pensiero li-
beratorio. L'enologia divide rossi
e bianchi e a fette più sottili sec-
chi, dolci e spumanti. Io mette-
rei in cima a questa classificazio-
ne i vini eclettici. Qui propongo
una selezione di quelli che van-
no e sono dotati di virtù. Oltre che
mostrarsi "multipli", sono possibi-
li, tra supermercati, enoteche fisi-
che e virtuali e passaparola. E ne
sono paladina anche per il costo,
soglia max a bottiglia 15 euro. Fra
le righe di queste schede trovere-
te quello che cercate. Take it easy.

D55
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Puntay 19

Pinot Bianco
Erste+Neue,
Caldaro, Bz

ACCORDI
Pesce di ogni
acqua
e cottura,
torte salate,
polenta fritta
e funghi,
canededi,
zuppe d'orzo,
taglieri di
salumi, tome
di capra.

seuem
Il Pinot
Bianco non è
il figlio
minore del
Pinot Nero,
despota della
Borgogna.
Defilata
comparsa
fino a ieri,
oggi si
prende la
scena perché
indossa un
solare abito
giallo e
perché l'atto
di fede degli
enologi che
hanno
perlustrato
la montagna,
dove nasce,
ha ottenuto
il miracolo.
L'altoatesina
Erste+ Neue
ha un
campione di
nome Puntay.
fiori gentili
(narcisi),
pere, mele
e mineralità.
Armonioso,
tiene
tre-quattro
anni. Alcol
a 13°. 13 euro
erste-neue.it

D56

Molla
Gialla 20

Cantina
Puiatti
Romans
d'Isonzo, Go

ACCORA
Tutto il pesce
che volete
cucinato
o crudo, sushi
e sashimi (con
poche gocce
di soia), paste
al forno, ragù
rosso, sugo
di vongole,
anche Caesar
Salad.

savaam
Bianco fermo
ottimista,
un convoglio
di profumi,
mela Golden,
uva spina,
frutta bianca,
erbe officinali.
Ha storia
crossborder
fra Friuli,
Venezia
Giulia,
Slovenia
e Cefalonia,
è fra i più
cliccati
su Google.
E l'etichetta
non
confonde:
caratteri
maiuscoli
con font
a "bastone",
cognome
e nome,
punto.
Sincerità
e personalità
a 12,5°,
espresse
al meglio
se a 8-9°. Da
condivisione.
12 euro
puiatti.com

Prestige

Lugana Cà
Maiol
Desenzano
del Garda, Bs

ACCORDI
Mare al
vapore
o frittura,
arrosti di carni
bianche,
insalate
arricchite,
«udite di
porcini, paste
tartufate
e, perché no,
Carpaccio
con o senza
tartufo.

SMUNTI
Un bel
gardesano
ricavato da
uva turbiana.
C'è chi
lo abbina
ai piatti
del territorio,
chi lo sceglie
per la golden
hour e chi
lo elegge
a vino post
pandemico:
fresco come
la gioventù,
odoroso
come
un orto.
Negli incontri
culinari
semina una
scia di mela
verde, timo
e pepe bianco
e un ché di
minerale che
resta nella
memoria.
Bianco amico
dei finger
food, ma
solo di vera
qualità.
9,70 euro
camaiol.it
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Vitigni in posa
Le terre
del vino sono
le più diverse
e affascinanti,
dai classici
paesaggi
toscani a quelli
dominati
sullo sfondo
dalle Dolomiti
fino alla meno
prevedibile
Sardegna.
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Pair:+y
11 giovane
chef stellato
Paolo Griffa
è considerato
uno degli italiani
più promettenti.
Ama superare
i codici classici
e l'ha dimostrato
abbinando
La Riserva a cibi
insoliti come
la trota.

+.
-

•

n aspetto dimen
rato del potenziale
del vino è riuscire
ad accompagna
tanto le ricette ela`

borate quanto le meno impe-
gnative, oltrepassando anche
le limitanti codificazioni, bian-
co con pesce e rosso con carne.
Fortunatamente ci sono eccezio-
ni, come la cantina Biondi-Santi,
cui dobbiamo la nascita del Bru-
nello. Per la presentazione della
Riserva 2015, la casa di Montai-
cino ha evitato il solito pairing
con cacciagione e carni succu-
lente e affidato allo chef stellato
Paolo Griffa il compito di sfuggi-
re agli schemi. E qui sta il bello.
La Riserva sí è dimostrata assai
meno ingessata del previsto. Si
è abbinata alla trota salmonata
affumicata e creme fraiche, sen-
za fare un plissé, e altrettanto ha
fatto con la più complessa trota
al vapore di abete con carpaccio
di funghi e zabaione di lari
Sì, il giovane chef è un illum'
to della cucina contemporan
noi non saremo mai a quel liv
lo. Ma il segnale e forte, le n
me hanno le ragnatele, comincia-
mo a disobbedire. biondisanti.it
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Doketto
d'Alba Doc 19

Tenuta Cucco
Serralunga
d'Alba, Cn

ACCORDI
Carni rosse,
tartare di
filetto, costine
di maiale,
costoletta,
tajarin burro
e salvia, plin,
paste al forno,
zuppe
di legumi,
quiche,
formaggi
giovani.

SPUNTI
Mette tutti
d'accordo,
è fine e non
impegna.
Riporto qui
lo storytelling
dell'enologa
Clara
Milani, tutor
del mio
assaggio:
=Coltiviamo
nel rispetto
della natura,
che ci
ringrazia con
un Dolcetto
esemplare:
mantiene
tutte
le tipiche
note di frutti
rossi
e di rosa
appassita,
è fresco,
è un vino
di famiglia,
una coccola
ideale
a fine
giornata».
E allora:
cavatappi
9 euro
tenute
cucco.it
L -J

D58

Passo dei
Caprioli

Toscana
Rosso Igt
Tenuta
Poggio
il Castellare,
Montalcino,
Si

ACCORDI
Carni rosse,
stinco,
cacciagione,
pollo
alla diavola,
funghi,
formaggi
erborinati
o a pasta dura
o piccanti;
ribollita,
lasagne,
insaccati
magri
e grassi.

SPUNTI
Il vino da
sangiovese è
maschiaccio,
anche se
diverso per
zone o blend.
A Montalcino,
quando è
Brunello, è
muscoloso e
sicuro di sé.
In altri casi
può essere
easy, senza
costare un
occhio.
Questo è da
sangiovese
grosso al
70%, il resto
è merlot, il
primo dà
freschezza, il
secondo
rotondità. Un
vino setoso,
officinale e
peposo.
15 euro
poggioca
stellare.com

♦ 

ACCORDI
Carni rosse
in ogni modo,
bolliti
e polpettone,
zuppe
corpose;
risotti in giallo,
agli asparagi,
con funghi;
flan
con caprini,
broccoli
o speck;
formaggi
stagionati.

SPUNTI
E tempo
di tornare
ai sapori
goduriosi. Li
accompagno
con rossi
come il
Ripasso, sexy
come pochi.
Questo
del 19 sta
dove lo metti.
Si tratta di un
Amarone con
una frazione
di uve
appassite
sulla vite,
dunque lievi
nuances dolci
dalla ciliegia
al cioccolato,
alle spezie.
Per l'autunno
in compagnia
prevedo
due bottiglie
o la magnum.
Happy end?
Un cantuccio
tuffato
nel calice.
9.80 euro
la bottiglia
da 75.cl
bertani.net
 J

Due dita
di Rosé, di gran
moda: il colore
più o meno
intenso deriva
da una modesta
quantità
di bucce
di bacche rosse.

Me Time

r

Sarà Igt, Doc
oppure cDocg
Lo dice l'etichetta. L'importante
è imparare a decifzazetutte
le preziose informazioni che contiene

ell'etichetta c'è tutto ciò che identifi-
ca il vino, ma a saperla interpretare.
I vini sottostanno a una piramide di
qualità, i cenerentoli sono i vini da ta-
vola, a salire ci sono le sigle: Igt (indi-

cazione geografica tipica) Doc (denominazione di
origine controllata) e al vertice Docg (con la g di
garantita). Per i bio c'è il logo della Ue e l'ente cer-
tificatore. Se è riportata la data è quella della ven-
demmia, per gli spumanti può apparire "millesima-
to" seguito dall'anno. A volte è applicata al Prosecco,
l'importante è consumarlo all'esordio, nei mesi la
qualità decade. L'età è importante, per i rossi può
voler dire la conquista della pienezza, ma anche ri-
schio di ossidazione. Il segnale? Quando si stappa
troppo facilmente. Cuvee vuol dire insieme di uve
e di vini di diverse annate, compete agli spumanti.
Zero, extra brut, brut e extra dry parlano del conte-
nuto zuccherino. Una parolina minuscola non man-
ca mai: "contiene solfiti", è anidride solforosa rego-
lata da un limite di legge.

23 OTTOBRE 2021
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Torbato
Rosé Brut

Tenuta
Sella&Mosca
Alghero, SS

ACCORDI

Antipasti di
pesce e crudi,
sushi, carni
bianche.
frittura
di mare
e di verdure,
in generale
tutta la cucina
no frills e,
naturalmente,
un posto
da aperitivo.

SPUNTI

L'uva torbata,
imparentata
con la
malvasia, ha
girato per il
Mediterraneo
e s'è
insediata
in Spagna
e poi nella
piana
di Alghero.
La storia oggi
scrive
una nuova
pagina,
siamo allo
spumante,
ma in
versione
rosé, il primo
prodotto
in Sardegna,
grazie
al blend con
un vitigno
autoctono
a bacca
rossa. Vino
riuscito, bolla
imperiosa,
e un
ventaglio
di fiori.
9,50 euro
sellaemosca.
com
\ l

060

•

Frappato

Rosé Brut bio
Feudo Santa
Tresa, Rg

ACCORDI

Arancini
di carne
e di pesce,
antipasti
di mare, olive
ascolane,
fritture
di mare
e verdure,
salumi siciliani
(mortadella
ragusana
di asino)
e nazionali,
pizza
napoletana.
Brillante
aperitivo.

SPINTI

A Santa Tresa
amano
sperimentare
come per
questo brut
ricavato da
bacche nere
altrimenti
destinate
al vino rubino
siciliano.
Mi sono
confrontata
con Francesca
Negri di
@Geisha-
gourmet,:
«E il primo
spumante
biologico
prodotto
sull'isola,
perlage
esuberante,
sorso
croccante,
sfumature
agrumate,
acidità
piacevole.
Bevilo a B°».
11 euro
santatresa.com

Bellus5ì

Blanc de noir
Brut Bellussi,
Valdobbia-
dene, Tv

ACCORDI

Cicchetti
di territorio
o creativi
per l'aperitivo,
risotti, arrosti
di carne
bianca,
porcini crudi,
fritti nostrani
e orientali,
spiedini
di carne
e verdure,
medaglioni
di paté
tartufato.

SiUN71

Le cantine
a sostegno
della cultura.
Ecco il valore
aggiunto dei
vini Bellussi,
da 25 anni
al fianco
della Fenice,
delle Biennali
d'Arte e della
Mostra
del Cinema
di Venezia.
Noti sono
i Docg
Belcanto, ma
non tutto è
Prosecco ciò
che luccica,
la Casa ha
lanciato Lido
1932, Sylvaner,
Traminer
e Kerner
altoatesini.
In Val d'Orcia
ci sono
Belpoggio,
Brunello
e Rosso
di Montalcino.
9.90 euro
bellussi.com

In laguna

Una tavola
floreale allestita
fra le viti
nei giardini
Casanova
dell'hotel
Belmond
Cipriani
alla Giudecca.

Ciak, tavolo
iii vigna

Se la meta è ̀Venezia, sentirsi dentro
un film diventa più che naturale.
Soprattutto quando si liba fra i filmi

Venezia tutto è set cinematografico, un
pranzo è l'attore di un film e pure la sua
location. Prendi un angolo della città,
per esempio la vigna nei giardini Ca-
sanova del glamorous hotel Belmond

Cipriani alla Giudecca e chiedi di stare fra i filari. Il
tavolo conviviale e la mise en place dagli addobbi or-
to- floreali ti sarà apparecchiato sotto la pergola for-
mata dalle viti. Questa è la prima inquadratura. Poi
il campo lungo sui piatti dei menù. E un nuovo sog-
getto in primo piano, l'autore, Davide Bisetto, chef
stellato del Ristorante Oro, che racconta il backsta-
ge: figure di fornitori della Laguna, il loro lavoro, la
preparazione di un piatto. Vuoi sapere come si fa
la frittura di fiori eduli? Vuoi che il sogno continui?
Non ti resta che prenotare. belmond.com
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A Il Palagio
arriva lo chef
Lavezzini

SPECIALE 
L’horeca spinge

la crescita 
delle bollicine 
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Ruinart Sommelier Challenge
una sfida a Casa Manzoni
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TERRITORI

L’azienda veronese 
presenta la nuova 
linea che valorizza 

il territorio della 
Valpantena esaltandone 
la specificità. Al debutto 

anche l’Amarone della 
Valpolicella Classico 2012

Bertani ha aperto le porte della storica cantina 
di Grezzana (Vr) per presentare la nuova linea 
dei vini Valpolicella Valpantena, un progetto 

che dà valore al territorio e che pone maggiore 
attenzione alla valorizzazione delle diverse anime 
della Valpolicella. Nacque infatti in questa vallata, 
la Valpantena (il nome deriva da pantheon, valle 
di tutti gli dei), la prima a est di Verona, nel 1857, 
il distretto produttivo della Bertani, e oggi come 
allora esiste uno stile Bertani fatto di valori solidi 
e definiti che fungono da fondamenta e insieme 
ne rappresentano l’identità. “Abbiamo fortemente 
voluto che anche la Valpantena potesse esprimersi 
con la sua forza e tipicità: Bertani è il punto di origine 
della Valpantena e non potevamo che essere noi a 
concepire un progetto dedicato a questa vallata e 
a questo territorio -afferma Ettore Nicoletto, Ceo e 
presidente di Bertani Domains- Ne abbiamo quindi 
esaltato le specificità investendo in ricerca in vigna 
e in cantina, rimanendo focalizzati su classicismo 
e qualità. Le mode non hanno mai condizionato 
questa storica realtà”. 

Per Bertani un vino di pregio deve avere una 
solida tradizione e l’azienda una capacità costante 
di essere all’altezza di questa immagine, coeren-
za con la vocazione del territorio di produzione, 
impegno per la qualità, non solo del prodotto, ma 
anche dei processi produttivi, stretto rapporto con 

il luogo d’origine e un metodo di produzione rigo-
roso e trasparente. Tutto questo è rappresentato 
al meglio nei quattro vini che compongono la linea 
nelle annate attualmente sul mercato: Valpolicella 
Valpantena 2020, Valpolicella Ripasso Valpantena 
2019, Amarone della Valpolicella Valpantena 2018, 
Recioto della Valpolicella Valpantena 2019.

Il Valpolicella Valpantena è il vino amato dai vero-
nesi (80% corvina veronese, 20% rondinella). Dal 
colore rubino, ha naso fresco di melograno, ribes, 
erbe aromatiche, e bocca di grande bevibilità, fresca 
e disimpegnata. “Ha un’anima estremamente croc-
cante, un’identità speziata e pepata e una salinità 
tipicamente veronese: questa è oggi l’essenza della 
Bertani, la capacità di andare in totale controten-
denza verso chi cerca vini veronesi strutturati, con-
centrati, scuri che sono stati di moda forse alcuni 
anni fa, ma non lo sono mai stati nella visione di 
Bertani -spiega Andrea Lonardi, Chief Operating 
Officer dell’azienda- Abbiamo voluto riaccendere i 
fari sulla Valpantena per tre motivi. Il primo perché 
Bertani nasce qui. Il secondo perché vogliamo che 
la Denominazione della Valpolicella dia valore al 
concetto delle vallate e la Valpantena è l’unico terri-
torio della Valpolicella che può portare in etichetta il 
nome della vallata: questo potrebbe rappresentare 
una visione contemporanea di come descrivere il 
territorio della Valpolicella in maniera distintiva e 

Barbara Amati 

La Valpantena si esprime 
con la sua forza e tipicità 

nella linea Valpolicella 
Valpantena che comprende 
quattro vini: innanzitutto il 

Valpolicella Valpantena, 
il vino amato dai veronesi, 
che ha la freschezza tipica 

dello stile Bertani

Le anime della Valpolicella
nei vini di Bertani 
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Ettore Nicoletto, in alto, Ceo e 
presidente di Bertani Domains, 
ribadisce il tratto distintivo 
dell’azienda di Grezzana 
che non ha mai seguito le 
mode, ma è sempre rimasta 
focalizzata su classicismo e 
qualità, uniti a una grande 
coerenza con la vocazionalità 
del territorio di produzione�

dargli una lettura più dettagliata. Il terzo motivo 
è qualitativo, stilistico: questa vallata si riconosce 
dalle altre per i suoli molto profondi, dalla tessitura 
moderatamente fine, originati da rocce sedimen-
tarie e calcaree, con notevoli escursioni termiche 
tra giorno e notte. Questo sbalzo termico fa sì 
che i vini siano dinamici, di lettura più immediata, 
che fanno della freschezza il loro punto di forza. 
Rispetto alla vallata di Negrar dove si ottengono 
vini più fruttati, qui sono più croccanti, più tesi, 
con una nota carnosa. In questo Valpolicella c’è 
l’essenza del lavoro fatto in questi anni, dell’identità 
Bertani di produrre vini piacevoli, sapidi, veloci”. 

Il Valpolicella Ripasso Valpantena 2019 (85% 
corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella), 
rosso rubino intenso, offre un naso in cui le note 
fruttate, di ciliegie e sottobosco, sono arricchite 
da sensazioni speziate e di cioccolato; in bocca il 
tannino è avvincente, il sorso carnoso e sapido. 
“Il Ripasso è nato da un’idea legata alla cultura 
veronese di non voler buttare via niente, perché 
nasce dalla tecnica di ripassare il Valpolicella sulle 
vinacce dell’Amarone. In genere sono vini concen-
trati, scuri: il nostro Ripasso è invece piacevole, 
con una dolcezza e un’avvolgenza che ricorda 
l’Amarone, ma allo stesso tempo il vino ha il nerbo 
e la croccantezza tipici del Valpolicella”.

Questo Ripasso è figlio dell’Amarone della Val-
policella Valpantena che ha una tonalità molto più 
aranciata dell’Amarone della Valpolicella e abbina 
freschezza e dolcezza tipica dell’Amarone con i 
tannini dolci e una nota di cioccolato, ma allo stesso 
tempo mantiene un deciso sentore di ciliegia e di 
spezia, soprattutto cannella e pepe, caratteristica 
della Valpantena e della Valpolicella. Al naso l’Ama-
rone 2018 (80% corvina veronese, 20% rondinella) 
offre dunque una grande ricchezza aromatica e la 
bocca è avvolgente, morbida e cremosa, dal finale 
persistente e intenso, con tannini fitti e carnosi. 
Infine, il Recioto della Valpolicella Valpantena 2019 
(85% corvina veronese, 10% merlot, 5% rondinella, 
un vino da meditazione, ha colore rosso granato e 
profumi di confettura di frutta di bosco, con cenni di 
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tabacco, cioccolato e liquirizia; di grande morbidezza 
e spessore al palato, ha un finale molto speziato. 

Una linea di vini contemporanei non poteva non 
avere una veste adeguata, che comunica i valori 
della Bertani e che lega queste etichette a quelle 
storiche, ma con un tono di vivacità e contempora-
neità. Un binomio di stile e immagine che da sempre 
contraddistingue l’azienda: “Una volta deciso di dare 
spazio al grande potenziale valoriale della Valpolicella 
Valpantena, abbiamo sentito l’esigenza di dare ai 
vini un’immagine più elegante, pulita, ricercata, ma 
non urlata. Un packaging che sia una lettura fedele 
del progetto”, spiega Eleonora Guerini, a capo del 
marketing e della comunicazione del Gruppo.

Al suo debutto anche la nuova annata dell’Ama-
rone della Valpolicella Classico, la 2012, il vino che 
ha fatto la storia di Bertani, la cui prima annata 
risale al 1958: un vino che si distingue per la grande 
bevibilità. Storicamente Bertani produce infatti 
due Amarone, quello Classico e il Valpantena, 
che provengono da due territori diversi e 
dunque hanno un’ “anima” diversa. L’Amaro-
ne Classico nasce nella Tenuta Novare, nella 
Valpolicella Classica, una sorta di anfiteatro 
naturale dove i vigneti si alternano ai boschi e 
dove l’apporto idrico è garantito da 7 sorgenti 
naturali. Suoli argillosi, calcarei e ricchi di 
ferro e manganese ma anche di basalto, 
ideali per produrre uve da destinare a 
grandi rossi. “C’è voluto un anno in più 
di affinamento per raggiungere quell’e-
quilibrio che contraddistingue l’Amarone 
della Valpolicella Classico Bertani -spiega 
Lonardi- Quella del millesimo 2012 è 
stata una vendemmia di straordinaria 
complessità, che ha riacceso l’attenzione 
su tensione e sapidità come raramente 
accade. Nella 2012 si avverte il passaggio 
del tempo, ma lo stile Bertani rimane: è 
un vino salato, con una lunga nota affu-

micata tipica dei basalti sui quali nasce, frutto di 
un’azienda che ha tenuto il passo per produrre 
un vino contemporaneo. L’Amarone può essere 
fresco, vibrante, leggero, croccante come è anche 
questa annata: il 2012 dimostra che più sei classico 
e più sei moderno”. 

Il debutto dell’Amarone della Valpolicella Clas-
sico 2012 è stato accompagnato da una verticale 
che ha toccato sei decadi: all’assaggio i millesimi 
1967, 1975, 1981, 1998, 2001 e, ultimo, il 2012. 
In tutti gli Amarone si è colta la continuità dello 
stile Bertani nel corso degli anni e delle vendem-
mie. La 1967 è stata un’annata classica, come la 
2010, il 1997, la 2007, millesimi molto buoni; nel 
1967 si evidenzia una nota fumé, e poi chinotto 
e bergamotto, mandarino e rabarbaro tipici della 
Valpolicella: “Dopo 50 anni il vino mantiene queste 
caratteristiche, questi aromi agrumati che sono il 

valore della Valpolicella”, riflette Lonardi. Il 1975, 
annata piovosa e difficile, in bottiglia si sta 
esprimendo molto bene: è un’annata femminile, 
con un’acidità elevata, grande piacevolezza e 
sentori di fiori. Il 1981 nasce da una vendem-
mia a metà ottobre conclusasi con la neve: è 
un’annata mascolina e complessa. “Il 1998 è 
un’altra annata classica ed è straordinaria: 
piena, ricca, vivace. Nella 2001 la sapidità è 

caratterizzante e dà energia e bevibilità al 
vino: è carnosa e vi si avvertono note di 
cioccolato e di spezia dolce; ha una grande 
personalità e ancora un grande futuro”. 

Un percorso degustativo che rispec-
chia ogni annata, ma lo stile rimane, 
pur avendo operato molti cambiamen-
ti dal punto di vista dell’approccio in 
vigna e in cantina. Tutte le bottiglie non 
sono state ricondizionate nel tempo 
e i vini sono ancora giovani e vibranti 
con quella grande freschezza che li 
contraddistingue.

Al suo debutto anche 
l’Amarone della Valpolicella 

Classico 2012, un grande 
rosso che si distingue per la 

freschezza e la croccantezza. 
Andrea Lonardi, Chief 

Operating Officier di Bertani 
Domains, l’ha presentato 
proponendo all’assaggio 

annate mature di questo 
emozionante Amarone che 

nasce nella Tenuta di Novare, 
nella Valpolicella Classica: vini 

ancora giovani e vibranti
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ETTORE NICOLETTO, PRESIDENTE E CEO

DI BERTANI DOMAINS, SPIEGA I PIANI

DEL GRUPPO CHE PUNTERÀ SU
CRESCITA ORGANICA, MULTICANALITÀ

E VINI SPARKUNG. L'OBIETTIVO

È REPLICARE L'ESCALATION

DIMENSIONALE CHE AVEVA

GUIDATO IN SANTA MARGHERITA

B
ertani Domains è un gruppo
formato da sei cantine, per una
produzione complessiva di 4
milioni di bottiglie. Le cantine sono

presenti in Veneto (Bertani, in Valpolicella),
in Friuli Venezia Giulia (dove opera Puiatti,
a Romans d'Isonzo), in Toscana (Val di Suga
a Montalcino, TreRose a Montepulciano e
San Leonino a Castellina in Chianti) e nelle
Marche (Fazi Battaglia nel territorio di Jesi).
Fa capo alla Angelini Holding, che controlla
l'omonimo gruppo farmaceutico.

Dopo tanti anni trascorsi nel gruppo
Santa Margherita è approdato da Bertani
Domains, cosa l'ha attratta del progetto
della famiglia Angelini?
A marzo 2020, in piena pandemia, ho
accettato la sfida di entrare alla guida di
Bertani Domains. Mi ha attratto prima di
tutto la sfida dimensionale. Bertani Domains
è una realtà di medie dimensioni nel settore
vitivinicolo che appartiene alla famiglia
Angelini e che fa parte di un gruppo multi-
industry che sviluppa 1,7 miliardi di fatturato.
La proprietà ha voluto fortemente un manager
che avesse fatto un percorso importante in
altre aziende con la volontà di far cresce il suo
ramo vitivinicolo. Oggi Bertani Domains è
una realtà da 25 milioni di euro di fatturato
con l'obiettivo di arrivare a quadrupicarlo e
questa è, in sostanza, la parte più importante
del mio mandato. E una grande sfida, molto
impegnativa, non è certo facile passare da una
realtà da 200 milioni di euro di fatturato a
una da 25 milioni, ma le complessità sono le
stesse. Sono molto ottimista, vorrei replicare
qui quello che ho fatto nei 16 anni che ho
trascorso in Santa Margherita.

DOSSIER SUMMIT

Come pensa di raggiungere i 100 milioni di
fatturato?
Sono molto fiducioso sulla crescita organica
perché ci sono marchi che hanno un potenziale
inespresso. Dobbiamo poi sviluppare molto
meglio la multicanalità e dobbiamo anche
allargare il perimetro, e quindi arrivare a
denominazioni dove non siamo presenti, e
presidiare meglio alcune occasioni di consumo.
Ad esempio, la categoria degli sparklings, sia per
quanto riguarda l'area charmant che il metodo
classico, non ci vede protagonisti e con questo
gap di portfolio perdiamo delle occasioni di
consumo importantissime.

Come ci si può muovere sul fronte dell'm&a?
Abbiamo individuato tre strade: la prima è
quella di identificare delle realtà che sviluppino
fatturati piccoli e piano piano acquisirle per
creare una mini costellazione. E un lavoro molto
difficile perché queste realtà, da 4-5 milioni di
euro di ricavi, sono spesso destrutturate, molto
familiarizzate, senza controllo di gestione e
questo complica molto l'attività di m&a dal
punto di vista dell'integrazione all'interno di
una realtà come la nostra. L'altra strada è quella
di portare avanti acquisizioni importanti, verso
realtà intorno ai 50 milioni di fatturato, che
quindi richiedono una dotazione importante
dal punto di vista finanziario, ma che ti
permettono però di fare velocemente il famoso
salto dimensionale. Una terza strada è quella
di stimolare una potenziale combinazione o
partnership con un altro gruppo.

Qual è il vantaggio ad entrare in un gruppo
come il vostro?
Uno dei problemi che affligge il nostro settore
è il passaggio generazionale. Spesso le famiglie
proprietarie non hanno chi può ricevere il
loro testimone e quindi si trovano in serie
difficoltà. Noi offriamo assistenza, struttura
e organizzazione, ma soprattutto diamo
alla parte venditrice anche la possibilità di
rimanere nell'equity, nella parte gestionale o in
veste di ambasciatore. Riteniamo che sia molto
importante mantenere questo rapporto con le
radici e con chi ha fondato il business.
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