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In occasionedi Vinitaly,MarilisaAllegrini, anomedi tuttoil Veneto,
lanciaunmessaggiopernondimenticarele sofferenzecausatedalla

pandemiaeadessodallaguerra:«Manoi nonperdiamocoraggio»

Vino,solidarietà

eamicizianelnome

dell’Amarone
ClaudioDeMin

«I
l vino è sempre sta-
to, nella storia,un
testimonedi amici-
zia, incontroebene-

volenza tra i popoli,
capacedi riscaldare

gli animie segno di rinascita».

CosìMarilisa Allegrini (lasigno-

ra dell’Amarone, e non solo),

iconadellaviticoltura in Valpo-
licella, presentail 54. Vinitaly.
«Prima c’è stata la pandemia,
peraltro non ancora sconfitta
del tutto - commenta - e ora la
guerra nel cuore dell’Europa,
eventidolorosiche ci hannore-

so tutti più tristi e preoccupati,
menosereni e spensierati,non
soloper le difficoltà legate allo
sviluppo del business, ma so-

prattutto per gli ostacoli sulla
viapacifica e serenadeirappor-

ti umani;noi donneed uomini
delvinoperò nonperdiamoco-

raggio. Anche per questo,per
quantoci riguarda,abbiamo de-

ciso diparteciparealVinitaly in
uncontestopiùsobrio emisura-

to ». Così,lo standdi Allegrini sa-

rà allestitostavolta suununico
pianoaperto, per tutelarela si-

curezza elasaluteedevitareas-

sembramenti. Senzadimentica-

re «unabbraccio,in questomo-

mento cosìduroebuio, ai nostri
amicidell’Ucraina, ainostriim-
portatori, con l’augurio di rive-

derli presto».
Parolechevalgono un mani-

festo di comeil vino venetosi
approcciaal ritornoinpresenza
dellapiù importantemanifesta-
zione italiana dedicataal vino,
fra la voglia di ripartire,di met-

tere in mostralavoro, passione
eideedopodueannidi chiusura
obbligata, ma anchecon il pen-
siero rivolto achi soffre, econo-
micamente e fisicamente,un pe-

riodo di enormi difficoltà, ma
anche,spesso,di autenticodolo-
re. Sentimenti di solidarietà
che,del resto, fanno parte da
sempredella culturacontadina
eartigianale cheèalla basedel-
la produzionedel vino.

Echi èpiùartigianodi Grazia-

no Merotto(seAllegrini èla Si-

gnora dell’Amarone lui è, sem-

bra dubbio, l’equiivalente peril
Prosecco)chea Verona svelail
suo“B.Giussin”, PinotBianco in
purezza,dedicatoalBorgoGius-
sin, frazionediCol SanMartino
(Tv)sede dell’azienda, primo vi-

no bianco fermo firmato
dall’azienda, che aprecosì un
nuovo scenario, reso ancorpiù
interessantedallasceltadi pro-
durre perprimo in assoluto un

Pinot Bianco nell’area diCone-
gliano Valdobbiadene.Fra l’al-
tro con un packagingspeciale,
bottiglia renana impreziosita
da un’etichetta d’autore che ri-
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prende l’opera dell’artista Fi-
schietto, un tempo usata per il

Dogato e ora recuperata.

Scendendo in pianura ecco

Casa Paladin di Annone Veneto
(Ve) che festeggia proprio a Vi-
nitaly le sue 60 vendemmie e

con l’occasionepropone, doma-

ni, una verticale di Malbech gli
Aceri, rosso premiato conQuat-

tro Grappoli nella Guida Biben-
da, Tre Vitinella Guida Vitae, i 3

Rosoni Vinetia e la Medaglia
d’oro nella guida Gilbert& Gail-

lard.

La manifestazione scaligera
rappresenta inoltre anche ilmo-

mentoperfetto per dare il via al-

le celebrazioni della 250° ven-
demmia dellafamiglia Boscaini

nel Vaio dei Masi , 1772- 2022:

« Presenteremo il logo celebrati-

vo della 250° vendemmia: untri-
buto alla nostra lunga storia di
amore per il territorio e di tena-

ce imprenditorialità » . Celebra-

zioni che inizierannoproprio al

Vinitaly e proseguiranno attra-

verso numerose iniziative an-
chedigital -dal podcast ai social
media - per dialogare con esper-

ti e appassionati e culmineran-
no in autunno, in coincidenza
appunto con la 250° vendem-

mia,conuna serie di eventi nei
mercati di riferimento il cui cli-

max sarà l’evento conclusivo in
Valpolicella.
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«UN PENSIERO

E UN ABBRACCIO

AI NOSTRI AMICI

UCRAINI CON LA

SPERANZA DI RIVEDERLI

AL PIÙ PRESTO»

Assaggi al buio

La degistazione

per vedere

con la mente
Davveroparticolare la

degustazioneorganizzata

dalla UnioneItaliana dei
Ciechi e degliIpovedenti
Sezione di Verona, in
collaborazione con
ONAV( Organizzazione
NazionaleAssaggiatori
Vino) Verona,oggi,alle
15: in assaggio i vini della
Cantina Seiterre di
Valeggio sul
Mincio (Vr) dove i
partecipanti
seguiranno la
degustazione
bendati.
All’incontro
prenderàparte
anchePia Donata
Berlucchi,

Vicepresidente
nazionaleONAV:

«Vederecon la mente,
l’animaed il cuore,
questosìèungrande e

totalemododi vedere » .
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A destra

Marilisa

Allegrini e in

alto il Bosco
del Merlo di

Casa Paladin di

AnnoneVeneto

SopraGraziano

Merotto enel tondo

sotto il suo nuovo

B.Giussin
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