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RUBINELLI VAJOL, L’AMARONE “LIMITED EDITION”
a corretta chiave di lettura sta
nella scritta in corsivo che da
poche settimane compare in
etichetta dell’Amarone Doc 2008:
“limited edition”. Che non vuol
dire che vi trovate davanti alla solita promozione commerciale che vi
vuol far credere di comprare un
prodotto di vasto consumo, ma
ammantato di esclusività. Quanto,
molto più semplicemente, che davvero di quell’Amarone la produzione è limitata, che non vengono
fatte più di un certo numero di
bottiglie e sono tutte numerate: ad
esempio, siete possessori della bottiglia 4649 del lotto complessivo di
8000 bottiglie (che è poi quella che
abbiamo degustato noi).
E non è un vezzo. La numerazione
di ogni singola bottiglia è presente
su ognuno dei cinque vini che
attualmente Rubinelli realizza. Ed è
la garanzia che ogni singola bottiglia ha ricevuto tutte le attenzioni
che merita e che nulla è stato trala-
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sciato, o fatto di fretta. Ed è una
garanzia vera, rispetto alla crescita
tumultuosa della produzione di
bottiglie firmate Valplicella ed
Amarone nel mondo.
Anche perchè Rubinelli è un nome
che nella storia di Verona e della
Valpolicella ha un proprio peso che
non può essere messo in discussione. Il capostipite della famiglia,
Gaetano, realizzò quella diga sul
fiume Adige che consentì alla
nascente industria scaligera di avere
tutta l’energia elettrica di cui abbisognava. E fu sempre Gaetano a
comprare la conca del Vajol , nel
cuore della Valpolicella classica. E
sempre in famiglia tutto è restato
ed anche oggi una nuova generazione è entrata in azienda apportando linfa vitale ad una tradizione
oramai centenaria.
Quel corpo unico di campi - che
circondano la Corte che oggi è il
cuore produttivo della cantina non è più stato toccato: coltivati

per
metà a
Guyot e
per
metà a Pergola veronese, i campi
hanno nomi antichi che si
tramandano da generazioni:
Campo Sant’Anna, Senter,
Canala, Pera, Robinara,
Pian, Quartarol, Binele,
Sotobagatin, Marognette,
Canne, Campo del Colonel e
Marogne longhe. I vitigni più
vecchi sono nel campo delle
Marognette e hanno circa 80
anni. Quelli nel campo delle
Binele ne hanno più di 50 e
quelli del campo Canala più
di 40.
I vitigni impiegati sono eslusivamente gli autoctoni scaligeri per
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RUBINELLI VAJOL socio fondatore
del Consorzio Maestri Vignaioli
aranno tutti assieme al Vinitaly (dopo il debutto al ProWein) al Padiglione 7b, allo Stand L3:
sono Rubinelli Vajol, Cantine del Notaio,
Cascina La Ghersa, Conti Malacari, Daldin
Spumanti, Ferreri, Az.agricola Stroppiana, trappolini
e Villa Zarri.
Un gruppo di cantine a gestione familiare, di vigneron accumunati dalla stessa passione e dalla voglia di
difendere e promuovere i propri terroir, dallo stesso
duro lavoro a 360 gradi, in vigna come in cantina,
come nei mercati: così simili che hanno deciso di
lavorare assieme per veder crescere le loro potenzialità. Hanno parlato assieme per diverso tempo, trovato
la sintesi, sino a definire davanti ad un notaio l’avvio
del Consorzio, le cui finalità - interpretando correttamente anche le indicazioni dell’Unione Europa che
nella nuova organizzazione comune di mercato spinge verso aggregazioni ed alleanze fra i produttori per
avere più forza sui mercati extra-Ue - vanno dal lavorare assieme sulla proiezione internazionale, sulla
comunicazione, sulle sinergie operative per abbattere
costi e migliorare la competitività e l’efficienza, al
lavoro congiunto sui gruppi d’acquisto ed i wineclub. Senza scordare il lavorare congiuntamente sui
mercati emergenti - ma dai costi d’ingresso pesanti
per una singola cantina -, sulla ristorazione d’autore,
sugli opinion maker.
Tutto questo, ovviamente, salvaguardando ciascuno la propria
indipendenza, le proprie strategie
in-house, ma condividendo un
percorso importante.
Rappresentano l’Italia del vino,
con una vasta copertura territoriale, e con una chiara impronta di eccellenza.
Questo il primo board del
Consorzio “I Maestri
Vignaioli Italiani”: Gerardo
Giuratrabocchetti (Cantine
del Notaio) ne è il presidente; Massimo Pastura
(Cascina La Ghersa) e
Guido Fini Zarri (Villa
Zarri) i due vicepresidenti.

S

eccellenza: corvina, corvinone, molinara, rondinella
ed oseleta e tutti e cinque sono presenti nei cinque
vini di Rubinelli che coprono la gamma possibile
dei grandi rossi scaligeri: dal Valpolicella Classico
Doc, il primo step, che evolve in solo acciaio, sino
al vertice della piramide, le poche centinaia di bottiglie del prezioso Recioto.
LA DEGUSTAZIONE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO DOC 2008
Già all’Anteprima Amarone del gennaio 2012 (quest’anno Rubinelli non ha presentato l’annata 2009
in quanto questo vino prevede un
tempo di maturazione più ampio)
aveva stupito per la potenza e l’armonia che riusciva comunque ad esprimere nonostante fosse ancora “in fasce”.
Dodici mesi in più di affinamento
hanno permesso un’ulteriore, positiva,
evoluzione. Al naso è potente e complesso, con profumi marcati di frutti di
bosco, di prugna, di ciliegia sotto spirito,
di sottobosco e cuoio.
Al palato non ha debolezza, è sorretto da
una bella spalla acida che ne promette una
interessante longevità, le note fruttate sono
coerenti con le prime impressioni olfattive
e si sviluppano in profondità.
Pieno, avvolgente, di bella impronta alcolica. Sul finale si aggiungono le note balsamiche e speziate. Di grande carattere e personalità.
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