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Nella collina che troneggia sul
paese di Valgatara nel Comune
di Marano di Valpolicella, nel-
l’antichissimacontradadiGnire-
ga. si trova l’Azienda Agricola
omonima.creatadall’avvPietro
Clementi che partendo da una
produzione familiare fatta di
passioneèarrivatoacrearestu-
pendiValpolicellaClassici: ilSu-
periore, il Ripasso, l’Amarone e
da qualche anno il Recioto. So-
no vini particolari caratterizzati
da profumi di ciliegia e di pera
tagliata, come affermato da un
importante intenditore danese.
Il vino nasce da un’uva assai
pregiata perché cresciuta su vi-
gne situate tutte in zona collina-
re, con esposizione a sud
ovest.
La vinificazione è curata in ci-

sterne d’acciaio a temperatura
controllatae,dopoalcuni trava-
si, il vino invecchia in botti di ro-
vere e, per una parte, in barri-

ques. La vinificazione è curata
dall’avv.Pietro Clementi con un
suovecchioamico,econ ilcon-
siglio di due enologi. L’uva per
l’Amarone rimanenell’”essicca-
toio” per circa 4 mesi, quindi pi-
giata a temperatura controllata;
l’invecchiamento dura, per i vini
superiori e per il ripasso da due
aseiannieper l’Amaronedasei
a quindici anni. I Valpolicella
Classici Clementi sono adatti a

essere assaporati con qualsiasi
tipo di carne, con formaggi e
con il pesce.Pergliacquistici si
può rivolgere direttamente in
azienda, possibilmente previa
telefonata, e in due negozi pre-
stigiosi in Corso Portoni Borsari
e in Corso S. Anastasia a Vero-
na. llValpolicellaClementiècon-
sideratodagli intenditoriunvino
“tradizionale” perché l’uva vie-
ne coltivata a pergola e la vinifi-

cazione è realizzata “come una
volta”, senza aggiunte di vini in-
ternazionali. All’ avv. Pietro Cle-
mentistannosubentrandoicin-
que figli che, per il momento, si
interessano soprattutto del ra-
mo vendite mentre stanno pro-
cedendo nell’apprendimento
della produzione del vino, arte
che l’avv. Pietro Clementi ha
perfezionato con amore in oltre
40 anni di esperienza.
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Marano di Valpolicella, un cen-
trodellaValpolicella riccodisto-
riaefierodellaculturadellepro-
prie tradizioni,anchequest’an-
no organizza una serie di mani-
festazioni ed eventi.
Durantegliultimigiornidelme-

se, nel quadro dell’ottobre cul-
turale, si potrà assistere ad una
seriedi incontricheaffronteran-
nola“riletturadellastoriadiMa-

rano di Valpolicella”.
Sono questi i momenti in cui i

responsabili del Centro Docu-
mentazione per la storia della
Valpolicellae laLiberaUniversi-
tà della Valpolicella ripercorre-
ranno il passato del territorio.
Come da tradizione inoltre il

mese di novembre viene ac-
compagnato dalle ultime sagre
paesane e dai cibi tipici autun-

nali: castagne e vinbrulè saran-
no i protagonisti della festa di
San Martino prevista nella gior-
nata di sabato 13.
Durante la festa interverranno

Alessanro Anderloni e il coro
della Falia che animeranno la
serata.Questa formazione mu-
sicalenasce, come inuna favo-
la,nelNataledel1990aVeloVe-
ronese," in una notte nella qua-

leventoenevefuronoiprotago-
nisti".Daquiprende ilnomeFa-
lia (fiocco di neve nel dialetto
della Lessinia) dato alla corale
per tramandare la memortia di
unanotte tempestosa.Neglian-
nia a seguire, tra i membri della
Falia,oltrealcoro,nacqueroan-
che una compagnia teatrale,
un coro di bambini e un’asso-
ciazione culturale.

SERATESULLASTORIADELTERRITORIO,LAFESTADIS.MARTINOELEATTIVITA’DEIMEMBRIDELLAFALIA

AMaranola tradizioneècultura

è un'azienda storica, sinonimo di esperienza e serietà professiona-
le. Esperienza e serietà professionale testimoniata dalle immagini in bianco e nero di cantiere e dallele. Esperienza e serietà professionale testimoniata dalle immagini in bianco e nero di cantiere e dalle
immagini di personaggi importanti che hanno lasciato un segno indelebile, nell'attività lavorativa con
grande dedizione e sacrificio. La stessa professionalità che Costruzioni Aldrighetti vuole continua-
re a mettere a disposizione, sia nel presente che nel futuro, forte della solida esperienza del passato.
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IgrandiValpolicellaclassici
dell’aziendaagricolaGnirega

Durante i mesi di novembre e
dicembre proseguiranno, nel
comunediMarano, leattività ri-
creative del GAAM,
Il Gruppo Anziani Attivi prose-

guelasuaattivitàdiaggregazio-
nesocioculturale.Ognidueset-
timane, il mercoledì pomerig-
gio, lasalacivicaSilvestridiVal-
gatara e il Centro Macondo di
Maranosarannoilpuntodi ritro-
vo per tutte quelle persone che
avranno voglia di trascorre il
tempo libero in compagnia.
Durante le giornate dedicate

allo svago verranno organizza-
te tombole, castagnate e labo-
ratori di disegno.
Il Gruppo Anziani Attivi di Ma-

ranodiValpolicella inoltreèpro-
motore di alcune feste, tra le
quali si ricorda quella di carne-
vale, e programmate, durante
tutto l’arco dell’anno, uscite
per spettacoli inArenaedalTe-
atro Filarmonico, oltre a sog-
giornimarittimiestivi egiteincit-
tà d’interesse storico.
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Tanteattività ricreative
organizzatedalGaam
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