30 anni di
sogni e passioni
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Nascita della Cantina

L

a nascita di Cantina Valpolicella Negrar avviene in
un momento particolare della storia vitivinicola del
territorio valpolicellese e in quella della storia in generale: il 1933 rappresenta un anno, economicamente e
politicamente, assai inquieto. Oltrettutto quello era uno
dei momenti peggiori della viticoltura: la fillossera aveva
fatto strage di vigneti in Veneto.
In questo incerto scenario sei gentiluomini, che credevano nella propria terra e nei valori e nella storia che
la distinguevano, sentendone minacciata l’identità da
“una schiera di astuti industriali“ che avevano cominciato a produrre “Valpolicella” con poche uve locali e tante
d’importazione, decisero di allearsi.
Fu così che il 23 agosto 1933 si ritrovano nello studio del
notaio Francesco Betteloni di Verona per suggellare ufficialmente la loro alleanza. I sei erano Gaetano Dall’Ora,
Carlo Vecchi, Giovanni Battista Rizzardi, Marco Marchi,
Pier Alvise Serego Alighieri e Silvio Graziani.
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Nascita dell’Amarone

«‘Sta ‘olta te l’è proprio indovinà!» esclamò Gae-

tano Dall’Ora, uno dei fondatori, al capo cantina Adelino
Lucchese, dopo aver assaggiato il vino di una botte di
Recioto, che quello aveva incredibilmente dimenticato di
travasare.
Entrambi si aspettavano di doverlo buttare nell’aceto,
invece si trovarono di fronte a un vino, certo non più
dolce, ma robusto, pieno, elegante. Fermentando completamente, gli zuccheri del tradizionale vino dolce veronese si erano trasformati in alcool e il Recioto stesso
era diventato un altro vino: un “amaro” potente, l’Amarone appunto. Era il 1938 e, grazie a questa provvidenziale
dimenticanza, nasceva nella Cantina di Negrar uno dei
più celebri vini rossi italiani. Così l’aneddotica.
In realtà, se la nascita dell’Amarone è dovuta solo alla casualità sarebbe un caso eccezionale, però convinti che
certe intuizioni nascano per un insieme di eventi che
portano l’attenzione umana a considerare la felice combinazione di errori come un’incredibile scoperta.
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Nascita di Domìni Veneti

D

omìni Veneti è un brand di Cantina Valpolicella
Negrar che rappresenta l’espressione più autentica di un territorio ben definito dal punto di vista
geografico e storico: la Valpolicella Classica.
Un territorio ben definito che esprime al meglio un vino
essenzialmente prodotto con vitigni autoctoni come
Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara,
Dindarella, Oseleta, Rossignola, Negrara, Forselina.
Un patrimonio vitivinicolo che unisce tradizioni e ricerca, nuove tecniche di produzione e originalità.
Nel 1989 Cantina Valpolicella Negrar diede inizio a un
articolato Progetto Qualità, attraverso l’individuazione
di alcune aree particolarmente vocate della Valpolicella
Classica, e al miglioramento della qualità delle uve accuratamente selezionate che hanno dato origine alla nuova
linea Domìni Veneti, divenuta marchio di distinzione
dell’eccellenza produttiva non soltanto di DOCG e DOC
della Valpolicella Classica ma anche di altri pregiati
vini veronesi.
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Nascita di Domìni Veneti

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Siamo legati al nostro passato e abbiamo salde radici
nella nostra terra e nella nostra tradizione, ma abbiamo
mantenuto dall’inizio lo sguardo rivolto al futuro, innovando, sperimentando, trasformando la passione in ricerca, il desiderio in progetto, il sogno in realtà.
Il nome Domìni Veneti fa riferimento ai territori appartenenti alla Serenissima Repubblica di Venezia nel
‘500, nel suo periodo di maggiore grandezza, di cui la
Valpolicella era parte integrante. Lo splendore di quell’epoca viene rievocato nei valori del marchio Domìni Veneti che esprime la cultura del vino made in Italy.

20

04 I primi 3 bicchieri sociali

I

l nostro Recioto Vigneti di Moron Domìni Veneti vendemmia 2001 rimane nella nostra storia e in quella
dell’enologia nazionale per essere stato il primo Recioto di una cantina cooperativa a conquistare l’ambito
premio 3 Bicchieri della Guida Vini d’Italia del Gambero
Rosso.
Cantina Valpolicella Negrar da sempre produce e valorizza il Recioto, ritenuto il padre spirituale dell’Amarone,
preservando anche le antiche tradizioni vinicole del Recioto Spumante e Amandorlato.
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04 Il Super Valpolicella Verjago

I

l 2004 fu un anno importante soprattutto perché si
sviluppò un nuovo progetto enologico: la produzione del vino Verjago. L’obiettivo era quello di rivalutare l’immagine del vino Valpolicella schiacciato com’era
tra l’Amarone e il Valpolicella Ripasso. Pensammo a un
“Super Valpolicella”, un vino ottenuto da un’accurata
selezione di uve collinari, raccolte in casse da 10 kg e
lasciate appassire per soli 40 giorni, fino a novembre.
Con questo leggero appassimento e l’uso di botti grandi
in fase di affinamento, scelte per conservare integre le
note del frutto originario, volevamo esaltare le caratteristiche sensoriali del Valpolicella. Il progetto trovò compiuta realizzazione solo due anni più tardi, con la messa
in bottiglia del primo Verjago, oggi considerato punta di
eccellenza e motivo d’orgoglio della Cantina.
Con questa decisione l’azienda aveva imboccato una
strada che si rivelò di enorme importanza per il nostro
presente e il nostro futuro, la ricerca. Avevamo compreso che bisognava investire anche in questa direzione.
Furono pertanto affittati 2 ettari di terreno a Jago nel
cuore della Valpolicella, di proprietà di due Socie, per
farli diventare un vigneto sperimentale.
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Espressioni: 5 valli di valore

A

marone Espressioni è la sintesi della filosofia di
Cantina Valpolicella Negrar ed è il frutto di un lavoro di ricerca che dura da oltre 10 anni, condotto
in collaborazione con l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto e il Centro Vitivinicolo
della Provincia di Verona.
Situata nel cuore della Valpolicella Classica, la Cantina
possiede vigneti in tutti i 5 comuni storici della valle,
Negrar, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Fumane e
Marano. Questo patrimonio ci offre l’opportunità di scoprire nuovi e più ampi orizzonti di questa terra, a patto
di darne la giusta valorizzazione, per rendenderlo così
irripetibile.
Con questo progetto Cantina Valpolicella Negrar va oltre
il significato di Amarone proposto sin ora, principalmente caratterizzato dalle tecniche di appassimento e dai
vitigni autoctoni, enfatizzando i diversi territori, nuovi
e sconosciuti valori sui quali poggiare l’originalità e la
competitività futura.
Dimostrazioni del successo di questo progetto sono i 3
Biccheri conseguiti da Amarone Villa 2005 e Amarone
San Rocco 2008.
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Mater: Amarone d’autore

C

on Amarone Mater Cantina Valpolicella Negrar rinsalda il legame stretto con la cultura artistica già
negli anni precedenti e per arricchire la propria
Collezione d’Autore chiamò Gianni Burato, artista veronese dal tratto molto preciso, forte e riconoscibile.
L’etichetta, presentata alla stampa durante il Vintaly del
2012, ritrae Madre Natura, sintesi tra i talenti di territorio,
tradizione e uomo e veste la bottiglia del vino dell’eccellenza, prodotto con uve raccolte nella zona di Jago solo
nelle annate migliori.
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Amarone Garofani

L

’etichetta ritrae l’opera “Garofani allo spiedo”, realizzata dall’artista Cristina Amodeo, è stata realizzata per la mostra di illustrazione “Pranzo Improvvisato”. Si ispira alla ricetta omonima tratta dal volume “La
cucina futurista” di Marinetti e Fillìa.
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Pruviniano: vini a Marano

D

omìni Veneti continua il suo percorso di scoperta
e caratterizzazione dei terroir con l’interpretazione di Amarone, Ripasso e Valpolicella Superiore.
La ripresa dell’antica denominazione Proviniano testimonia il proposito di collocare l’eccellenza della produzione vinicola Domìni Veneti in un mirabile contesto di
suggestioni storiche e di bellezze di natura e d’arte.
Come altri toponimi legati alla presenza originaria di veterani e coloni romani la val Provinianense (menzionata
in documenti dell’VIII secolo e comprendente i bacini dei
progni di Marano e Fumane) deriva il suo nome da Provinius, Probinius-Probus.
La collezione Pruviniano nasce quindi per valorizzare i
vini provenienti da uve coltivate nella valle di Marano,
in Valpolicella Classica. Il profilo che ne scaturisce è di
sottile eleganza e grande potenzialità di affinamento nel
tempo.
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Amarone Ulisse

L

a speciale etichetta per l’Amarone Vigneti di Jago
2012 limited edition, vincitrice del concorso internazionale “Wine Mythology Label”, rappresenta le
12 tappe del viaggio di Ulisse che accompagnano la degustazione dal sapore mitico ed esclusivo alla scoperta
dei profumi di questa terra, dell’arte dell’appassimento e
dei segreti dell’affinamento in grandi botti i rovere.

D
U N PROGE TTO S O C IO -EDUCAT IVO

al 2012 oltre 700 giovani hanno partecipato con
impegno e creatività al percorso didattico sociale
“La Scuola nel Vigneto” che ogni anno si conclude
con la premiazione del concorso artistico Il paesaggio
della Valpolicella: particolarità e particolari”.
Promosso e realizzato in collaborazione con l’istituto
comprensivo E. Salgari di Negrar, Valpolicella Benaco
Banca, il comune di Negrar e l’Ordine degli Architetti di
Verona, il progetto didattico sociale si rivolge agli alunni
di seconda media.
L’intento è quello di promuovere nelle giovani generazioni l’interesse e la conoscenza della tradizione vitivinicola in Valpolicella Classica con i suoi aspetti storici e
ambientali, favorendo lo sviluppo della creatività e della
solidarietà.
Il concorso premia l’opera vincitrice che viene trasformata nell’Etichetta dell’Anno e riveste le bottiglie di una
speciale collezione.

D
U N P ONTE T R A VI N O E C U LT U R A

omìni Veneti si pone come parte attiva nell’ideare,
realizzare e sostenere iniziative a carattere culturale, un obiettivo che non contraddice le finalità
di profitto proprie della cantina ma che aggiunge valore
in una visione più ampia del ruolo sociale di una cooperativa al passo con i tempi.
Nasce così il marchio Domìni Veneti Culture che contraddistingue le iniziative culturali a livello locale, nazionale e internazionale e si rivolge alle giovani generazioni, al mondo della Scuola, dell’Università e della Ricerca,
dell’arte e della musica.
Domìni Veneti guarda così al futuro, creando relazioni
con il territorio, le istituzioni, le associazioni, partnership con altre aziende e ambiti professionali diversi.

Valpolicella Ripasso

La Casetta

Questo vino rappresenta la più evoluta interpretazione del Ripasso.
La concentrazione e la ricchezza delle sue parti viene domata
in un equilibrio di grande stile e piacevolezza.

Vigneto situato nel cuore della Valpolicella Classica, tra
le colline di Negrar. Altimetria da 230 a 450 metri s.l.m.
Esposizione sud-ovest. Tipologia del terreno varia, con
prevalenza di argille e tratti calcarei nummolitici. Inerbimento del vigneto. Sistema di allevamento: pergoletta
veronese.Età delle viti in produzione: 15 anni.Carico di
gemme per ceppo: 18. Densità di impianto: 3.300/3.500
viti per ettaro. Resa per ettaro: 60 hl.

Un vino dal colore rosso rubino carico con sfumature
violacee; profumo intenso, fine, con sentori di ciliegia
e spezie; sapore caldo, corposo, pieno e vellutato, con
note di frutta secca.

Vendemmia tra fine Settembre e inizio Ottobre con selezione esclusivamente manuale. Pigiatura con diraspatura delle uve. Temperatura di fermentazione da 25 a 28
°C. Macerazione per 12 giorni con follature programmate alla frequenza di 3 al giorno per la durata di 20 minuti. Conservazione in acciaio fino a Febbraio. Ripasso
sulle vinacce del Recioto, con contatto per 15 giorni alla
temperatura di 15° C, con follature giornaliere. Fermentazione malolattica completa. Affinamento in legno, acciaio poi bottiglia. Stabilizzazione: naturale.

La Casetta

Ripasso

Petto d’anatra con salsa di miele

I N G R E D I E N T I (per 4 persone)

2 petti d’anatra tagliati a metà
400 g di catalogna (o altre erbe non dolci) lessata
100 cc di Recioto
100 cc di miele di acacia o tiglio
sale grosso (naturale non lavato)
pepe nero
cannella
noce moscato
un po’ di burro

ENOTECA DELLA VALPOLICELLA
Via Osan, 45, 37022 Fumane VR
enotecadellavalpolicella.it
Tel. 045 683 91 46

P R E PA R A Z I O N E

In un tegamino bollire il Recioto a fuoco vivo fino a fargli
perdere l’alcol; aggiungere il miele e lasciare addensare
il tutto per circa 15-20 minuti. Dopo aver tagliato a metà
i petti d’anatra, incidere la pelle con un coltello affilato,
praticando tre o quattro tagli. In una padella antiaderente spruzzare un po’ di pepe nero, sale grosso, cannella e noce moscato, quindi porvi i petti sul lato magro
e girarli, prima di metterli sul fuoco. Lasciarli rosolare
a fuoco medio per circa 4 minuti, girarli e ripetere l’operazione a fuoco basso sull’altro lato: il petto rilascerà
il grasso che poi andrà eliminato. Spegnere e lasciar ri-

posare per alcuni minuti. Saltare in un tegamino a parte la catalogna con un po’ di burro, per ammorbidirla
e scaldarla. Servire nel piatto la catalogna, in forma di
cerchio, stendere il petto d’anatra, tagliato a fette sottili
e disposto a ventaglio o a torre, e guarnire con la salsa
di miele e il Recioto, spruzzandola sul piatto con l’aiuto
di una siringa o di una piccola sacche-a-poche, oppure
servendone una piccola cucchiaiata vicino al petto: la
salsa non deve coprire il piatto ma accompagnarlo, perché, altrimenti, coprirà anche il sapore.

dominiveneti.it

