GLI AMARONI DELLA FAMIGLIA PASQUA.
L’ANNATA 2013 SVELATA AD ANTEPRIMA AMARONE.

Verona, 28 gennaio 2017 – Dal 28 al 30 gennaio ritorna presso il Palazzo della Gran Guardia
di Verona il tradizionale appuntamento con “Anteprima Amarone”, la manifestazione di
punta della denominazione veronese che vede Pasqua Vigneti e Cantine tra i suoi
protagonisti.
In occasione della 14esima edizione dell’evento, Pasqua presenterà ufficialmente a stampa,
operatori e appassionati, le annate 2013, non ancora entrate in commercio, degli amaroni Famiglia
Pasqua e Cecilia Beretta Riserva Terre di Cariano oltre a Villa Borghetti che invece è da poco già
disponibile. Le nuove edizioni esaltano ulteriormente le caratteristiche di questi vini che
consentono a Pasqua Vigneti e Cantine di proporre agli appassionati dell’Amarone diverse
possibili espressioni del rosso veneto per antonomasia.
Nel 2013 l’andamento climatico è stato inusuale ma favorevole alla vite, con una maturazione
diluita nel tempo . L’inverno che ha preceduto l’annata 2013 è stato caratterizzato da temperature
leggermente al di sopra delle medie e pure la piovosità è stata sopra la media. In primavera si
sono succedute numerose piogge e le temperature sono state al di sotto delle medie. L’estate è
proseguita all’insegna del bel tempo. La fine di agosto e il mese di settembre sono proseguiti con
notevoli sbalzi termici dal giorno alla notte, favorendo un ottimo accumulo di sostanze fenoliche. La
vendemmia è iniziata in perfetta media storica e con condizioni climatiche favorevoli.
Le caratteristiche di quest’annata hanno consentito di imprimere una forte personalità ai nostri vini.
L’Amarone della Valpolicella DOCG Famiglia Pasqua è stato più volte premiato dalla critica
italiana ed estera. In particolare l’edizione Riserva 2006 è stata premiata all’ultima edizione dell’
International Wine Challenge come miglior vino rosso italiano e miglior amarone e ha
ottenuto 92/100 punti da Wine Enthusiast. Sempre Wine Enthusiast ha assegnato 90/100 punti
all’annata 2012, mentre l’annata 2011 ha ricevuto il prestigioso punteggio 90/100 punti da Wine
Spectator. Questo amarone è un grande vino che esprime ed esalta la tradizione dell’Amarone. Un
vino che racchiude i novant’anni di storia e l’eccellenza di Pasqua, apprezzato dal pubblico per
maestosità e complessità. Presenta un colore rosso intenso, al naso risulta ampio, con freschi e
decisi profumi di frutti rossi, toni speziati che ricordano cioccolato e tostature e note dolci di
vaniglia.
Dalla zona Classica della Valpolicella arriva l’Amarone DOCG Cecilia Beretta Terre di Cariano
Classico Riserva, prodotto con le uve provenienti dall’omonimo vigneto. Si tratta di un Amarone
pluripremiato, dalla grande complessità e intensità, con un bouquet aromatico particolarmente
sviluppato nel quale sono racchiusi la confettura di frutti rossi, le calde note tostate del cioccolato e
una avvolgente mineralità.
L’Amarone Classico DOCG Villa Borghetti è un vino diretto, elegante, facile da bere e da
abbinare che racchiude il gusto ed i profumi della Valpolicella Classica. Un amarone che si
distingue per il bouquet profondo, ricco di aromi fragranti e croccanti, caratterizzati dagli
immancabili frutti rossi, con tannini decisi e pregevole lunghezza olfattiva.
Il Presidente Umberto Pasqua ha commentato: “Oggi presentiamo dei campioni di qualità.
Proponiamo diverse etichette, ciascuna con la sua personalità che nascono dalla nostra profonda
conoscenza della tradizione e delle tecniche dell’appassimento, dalla nostra attenzione per la
qualità e la conoscenza delle tante esigenze dei nostri Clienti nei diversi Paesi del mondo.”

L’Amministratore Delegato Riccardo Pasqua ha aggiunto: “L’annata 2013 si è contraddistinta per
escursioni termiche equilibrate tra il giorno e la notte, temperature non troppo alte, con pochi
periodi aridi, che hanno favorito una maturazione distribuita e graduale. La lenta maturazione ha
permesso un accumulo maggiore di sostanze polifenoliche, creando le condizioni ideali per la
nascita di grandi vini rossi, che crediamo saranno molto apprezzati sia in Italia che all’estero.
Confermiamo infatti – ha continuato Riccardo Pasqua – i dati elaborati da Wine Monitor da poco
diffusi che vedono un aumento del 3% in valore delle esportazioni dell’Amarone nel 2016 sul 2015.
In realtà i nostri dati registrano un incremento ancora maggiore soprattutto se guardiamo all’export
nel Nord America e Asia.”

Anteprima Amarone è l’evento che vede come protagonista il vino veronese più famoso nel
mondo, organizzato e promosso annualmente dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella.
Saranno 78 i produttori che quest’anno presenteranno in occasione della manifestazione l’Annata
2013 del grande vino rosso veronese, per un totale di oltre 150 etichette da degustare.
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Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi,
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini
autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani distribuiti in tutti i continenti. Nel 2017 Wine Enthusiast
ha assegnato 92/100 punti all’Amarone della Valpolicella Doc Riserva 2006 e 90/100 punti all’Amarone della
Valpolicella DOCG 2012 Famiglia Pasqua. L’Amarone della Valpolicella DOCG Famiglia Pasqua 2011 ha
ricevuto il prestigioso riconoscimento 90/100 punti da Wine Spectator (issue Feb 28,2017). Alla edizione
2016 dell’International Wine Challenge 2016, l’Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2006 è stato
premiato con la medaglia d’oro quale miglior Amarone e miglior vino rosso italiano, e Decanter ha assegnato
la medaglia di bronzo dell’Award di quest’anno all’Amarone Cecilia Beretta 2010. L'Amarone Famiglia
Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da Wine Spectator. Wine Enthusiast ha
assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 90/100 punti all’Amarone Cecilia Beretta 2008.

