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In quelle terre di Dante
oggi c’è mister Amarone
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M isterAmarone, co-
me lo chiamano
gli americani, è
una forza della

natura. Sandro Boscaini dice
di sé, nel libro scritto da Kate
Singleton: «Sononato in Val-
policella classica. Per chi na-
scequi l’Amarone rappresen-
ta un piccolo universo, più di
una tecnica, più di un vino, è
una filosofia, un’arte, e anche
oltre:un conviventeimportan-
te». Conviviamo anche noi
Viaggiatori Golosi, in queste
giornate di inverno, con una
guida particolare, l’uomo che
ha trasformato l’Amarone da
vino difficile in uno dei prodot-
ti italiani più amati all’estero:
tra i Masi,il pluripremiato Co-
staseraeil Vaio Armaron Sere-
go Alighieri 2008, entrato nelmarmo
2015, nella Top 10 di Wine
Spectator. L’azienda, il cui no-
mederiva dal «Vaiodei Masi»,
piccola valle acquistata alla fi-
nedel XVIII secolodai Boscai-
ni, appartiene da sette genera-
zioni alla famiglia. Dal 1978
Sandro la guida con passione
eanchetecnica, che sisintetiz-
zanell’«AppaXXImento» (mar-
chio brevettato) delle uve. Do-
po una visita allagrande canti-
na che percorre sotterranea
tutta la tenuta principale, at-
traversiamo le grandi stanze
dove, nell’aria e nel silenzio,
le uve riposano su graticci di
bambù, nei mesiinvernali, pri-

bambù, nei mesiinvernali, pri-
ma della vinificazione. Una
tecnica antichissima, impiega-
ta negli ultimi 50 anni dal
GruppoTecnicoMasiper crea-
re vini moderni da uve appas-
site. La Valpolicella è ricca di
storie. Le Possessionidei Con-
ti SeregoAlighieri discendono
direttamente da Pietro, figlio

di Dantee di GemmaDonati,
che le acquistò nel 1353. Fu
magistrato, critico letterario e
produttore di vino. I vigneti
circondano la tenuta, un esem-
pio di come si sviluppavano
gli antichi borghi. Al suo inter-
no, una foresteria con otto ap-
partamenti, una scuoladi cuci-
na, un bellissimo giardino e
un’area per eventi. Dalletenu-
te che furono dell’Alighieri
scorgiamo, lassù, sopra un co-
cuzzolo di calcare e marmo
rosso, SanGiorgio«Inganna-
poltron». Sembravicino, ma si
raggiunge solo dopo un cam-
mino lungo e faticoso che in-
ganna i poltroni, appunto.

«Ganne»,però, èancheun no-
me pre-romano chesignifiche-
rebbe «mucchio di pietre».
Estrazione e lavorazione di

pregiato qui hanno so-
lide radici.

Nella piazzetta del borgo, la
Pieve di San Giorgio (712
d.C.), edificata sulle rovine di
un tempio pagano degli Aru-
snati, antichi abitanti del terri-
torio, mantiene ancora oggi il

fascino austero dell’arte roma-
nica, mostrando con orgoglio
i suoi massi di pietra calcarea.
Accanto alla Pieve, il Museo
Antiquarium custodisce, tra
gli altri reperti, alcune ammo-
niti giurassicheedieci stelero-
mane con iscrizioni.

Poltroni ingannati oviaggia-
tori consapevoli, la gola vale

tori consapevoli, la gola vale
per tutti. Duescelteper saziar-
la. Il ristorante La Divina, con

la sua bella terrazza offre una
cucina di pesce (crudo di
scampi, gamberi e ostriche),
ma anchepiatti carnivori (filet-
to di maialino all’Amarone).
Anche la trattoria Dalla Rosa
Alda possiede un dehors deli-
zioso, 10 camere esolidi sapo-
ri del territorio: petto d’oca af-
fumicato con crostini, «papa-
rele in brodo» con fegatini di
pollo, bigoli con le «sardele»,
pastissadade cavalcon polen-
ta. A Maranosorge il santua-
rio SantaMariaValverde. Dal
sagrato della chiesa, costruita
a 600 metri sopra un antico
tempio dedicatoalla deaMine-
vra, sigode un panorama uni-

co: dalla catena del Baldo fino
al Garda.

Prima della chiusura in glo-
ria della WineExperience (a
proposito, possiamo trovare
un MasiWineBar a Zurigo e
da poco anche uno a Cortina)
deviazione a Villa Cordevigo,
antica dimora patrizia, risalen-
te al XVI secolo, ora wine re-
lais con il ristorante Oseleta
doveofficia GiuseppeD’Acqui-
no cuoco campano di espe-
rienza evisione: salmerino al-
pino, fave, crescione di fiume,
mela verde ebergamotto; plin
di coppa senese, concentrato
di peperone, tartufo. Per una
cucina più tradizionale c’è il
bistrot.

Unrisotto all’Amarone Co-
stasera e MonteVeronese di
rara intensità è il premio fina-
le alla TenutaCanova, dove il
museo multimediale illustra
la strada del vino, dalla terra
alla tavola che dividiamo con
SandroBoscaini e i suoi rac-
conti. Qualche cicchetto, ta-
glieri di salumi e formaggi, un

glieri di salumi e formaggi, un
assaggio(insomma) di tortelli
ai finferli, porcini e caciottina
di malga, il risotto promesso.
E un altro grande weekend del
ViaggiatoreGolosoèandato.

VALPOLICELLA

In gita nelle terre di Dante
per sorseggiare l’Amarone
Le Possessioni dei conti Serego Alighieri discendono
da Pietro, figlio del sommo poeta e di Gemma Donati
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Tra i salumi e i tortelli
un grande risotto al vino
a Monte Veronese

ARCHITETTURE

La Pieve di San Giorgio
nata nell’VIII secolo
mostra tracce romaniche
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RICCHEZZE
LaValpolicella

in due
simboli:

l’Amarone
(asinistra)

e Pieve
SanGiorgio,
dell’VIII sec
sulle rovine
di un antico

tempio
pagano
La Pieve
mostra
ancora
tracce

romaniche.
L’Amarone

èoggi
la ricchezza

di una tavola
che offre

piatti gustosi
come il risotto

innaffiato
dallo stesso

vino
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I LUOGHI

Masi Agricola
Via Monteleone, 26
S.Ambrogiodi Valpolicella(Vr)
Tel. 045-6832511

1

Possessioni S. Alighieri
Via Stazione Vecchia, 472
S.Ambrogiodi Valpolicella(Vr)
Tel. 045-7703622

2

Pieve di San Giorgio
Ingannapoltron
Piazza della Pieve,
S.Giorgiodi Valpolicella (Vr)

3

Museo Antiquarium
Piazza Della Pieve,
S.Giorgiodi Valpolicella (Vr)

4

Ristorante LaDivina
ViaCaseSparseConcad’Oro,1
S.Giorgiodi Valpolicella (Vr)
Tel.045-6801703

5

Trattoria Dalla Rosa Alda
Strada Garibaldi, 4
S.Giorgio di Valpolicella (Vr)
Tel.045-7701018

6

San Rocco
e Santuario di S.Maria Valverde
Fraz.di Marano di Valpolicella

7

Villa Cordevigo Relais
e ristorante Oseleta
Cavaion Veronese(Vr)
Tel:045-7235287

8

Tenuta Canova
Via Delaini 1, Loc.Sacro Cuor,
Lazisedel Garda (Vr)
Tel.045-7580239

9

Wine Discovery Museum
Via Delaini, 1 Loc.Sacro Cuor,
Lazisedel Garda (Vr)

10

GARGAGNAGO

GNIREGA

CISANO

LAZISE

CAMPORENGO
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