




50 VENDEMMIE
DI AMARONE

La famiglia Tommasi celebra la storia, la passione e l’evoluzione che ruotano 
intorno ad un unico vino: l’Amarone. 
Dal 1959, la prima annata di produzione dell’Amarone Classico Tommasi, 
ogni vendemmia è stata una continua ricerca per creare il migliore vino di 
sempre, con l’obiettivo di perpetuare la tradizione del fondatore, Giacomo 
Battista Tommasi, che aveva compreso la vera essenza del vino: il piacere di 
condividerlo.
Per questo abbiamo voluto celebrare, con il cru Ca’ Florian Amarone Riserva 
2009, la cinquantesima vendemmia di Amarone Tommasi. Questo vino per 
noi è motivo di orgoglio ed oggi siamo lieti di condividere questa grande gioia 
con voi.
In qualunque parte del mondo venga condivisa una bottiglia Tommasi, 
questa possiede la meravigliosa capacità di mettere in relazione e connettere 
le persone.
Quindi, come da tradizione, alzate in alto i calici di Amarone brindando a 
tutti quei momenti speciali, che rimarranno impressi nella memoria.



1959 LE ORIGINI

La prima etichetta di Amarone ed il primo documento di vendita risalgono al 1938, 
ma fu ufficialmente commercializzato solo a partire dal 1953.
Nel 1959 Dario Tommasi, appena tredicenne, iniziò a lavorare nella cantina del 
nonno Giacomo. 
Proprio in quell’anno Giacomo, visto il grande successo che quel “recioto amaro” 
stava riscuotendo, decise di mettere in commercio la prima annata di quel vino che 
sarebbe divenuto il simbolo della famiglia Tommasi in Italia e in tutto il mondo: 
l’Amarone.
Questo vino ha cambiato la storia della famiglia. Ha aperto mercati esteri, 
permesso gli investimenti e la crescita e segnato profondamente il destino delle 
generazioni Tommasi, che hanno fatto dell’Amarone il loro simbolo e di cui sono 
fieri ambasciatori in Italia e nel mondo.
Nel 1968 arriva l’approvazione ufficiale del primo disciplinare di produzione e il 
riconoscimento della DOC, allo scopo di tutelare l’identità delle diverse tipologie 
inserite nella denominazione “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Recioto 
della Valpolicella” e “Amarone della Valpolicella”.
La DOCG arriva per l’Amarone ed il Recioto solo nel 2010 a siglare e tutelare il 
successo di questo grande vino che rappresenta un intero territorio, la sua storia, le 
tradizioni e le famiglie che da sempre gli appartengono, come Tommasi.



LA TERRA

«È proprio la storia dell’uva, che si estende alle persone che lavorano la terra, alle tradi-
zioni di un microcosmo e alla cultura sofisticata di abbinamento con piatti regionali, che 
porta la nostra immaginazione verso terre lontane agitando semplicemente il bicchiere. 
Tra i vini italiani più celebri, l’Amarone è quello che si distingue maggiormente». 

Monica Larner | Wine Advocate
 
La storia dell’uva e delle persone che lavorano la terra rispecchia esatta-
mente la dedizione che la famiglia Tommasi ha sempre posto in vigna. 
La determinazione nell’investire in territori di eccellenza, l’attenzione al 
cambiamento e la cura del prodotto sono state le qualità trainanti che 
hanno condotto la famiglia ad affermarsi tra i principali produttori di 
vino in Italia.
Oggi un importante patrimonio viticolo - che copre 105 ettari nella sola 
Valpolicella Classica - è garanzia di solidità e di uno stile affermato, tra-
dizionale ed elegante. 
Un patrimonio a cui la famiglia è strettamente legata ed in particolare 
ai vigneti La Groletta, Conca d’Oro e Ca’ Florian che rappresentano la 
culla dell’Amarone.



Vigneto la Groletta 
Composizione: medio impasto con medio scheletro: PH 7.5 – 8

Si mantiene alto il valore del pH e buona la concentrazione di calcare attivo. I vini 
mantengono un’importante struttura e finezza dei profumi, una minore femmini-
lità proprio per la mancanza di quel valore minerale al naso che accentua le sensa-
zioni nette e floreali dei vini. Sono vini più diretti, franchi e robusti. È suolo ideale 
per l’attivazione di precursori aromatici tipici dove prevale la forza della spezia e 
del frutto più scuro.

Vigneto Conca d’Oro 
Composizione: misto medio impasto. in profondità ricco di scheletro. PH 7.5 

La presenza di scheletro implica la presenza di calcare attivo che perfeziona la 
qualità dei vini. Ecco perché questo vigneto si può definire tra i più prestigiosi 
dell’azienda. La presenza di calcare è fondamentale per arricchire la componente 
profumata dei vini, la finezza e l’eleganza con un’esaltazione della pulizia e nettez-
za delle sensazioni floreali. 
Il valore aw (activity water) è sempre costante e non ci sono quindi situazioni di 
eccesso o carenza. Tutte caratteristiche che migliorano poi il valore della struttura, 
complessità e franchezza degli aromi e dei profumi. Sono i terreni migliori da cui 
si ottengono vini longevi e destinati a migliorare decisamente con l’affinamento in 
bottiglia.

Vigneto Ca’ Florian 
Composizione: argilloso, scuro in pianura, collina media argilla ma ricco di Tufo. PH 6.5

È un terreno misto nel quale aumenta la concentrazione di ferro e magnesio che 
sono i principali responsabili della colorazione più scura del terreno dovuto alle 
ossidazioni dei due minerali. Questo implica la produzione di precursori aromatici 
che portano molto verso i frutti rosso scuro come le ciliegie marasche e le more. I 
vini che ne derivano sono particolarmente adatti all’affinamento.
Questo cru si contraddistingue per la sua sobrietà ed eleganza con note di ciliegia 
e marasca tipiche della vallata di Marano, ma anche con sentori di spezie dolci. 
Dona maggiore struttura ed eleganza, riferibili alla vallata di Negrar, che consen-
tono, inoltre, lunghi affinamenti.



L’APPASSIMENTO
L’appassimento delle uve è un metodo unico e particolare della Valpolicella classica, 
che da sempre ha caratterizzato la produzione dei vini di questo territorio. 
La tecnica di appassimento ha le sue radici in un passato molto lontano e sin dall’e-
poca dei Romani se ne fa memoria. Nei secoli questa tecnica di appassire le uve prima 
della pigiatura si è evoluta e oggi contraddistingue la produzione dei grandi vini della 
Valpolicella. 
Tommasi ha perfezionato la propria esperienza per portare al giusto appassimento le 
uve destinate all’Amarone. 
L’appassimento è una fase molto critica e delicata, legata anche al ciclo delle stagioni.
Le uve, sane e perfettamente mature, sono selezionate al momento della raccolta 
manuale. Si scelgono i grappoli più spargoli, che sono poi adagiati in ampie cassette 
di plastica traforata, per garantirne l’ottima aerazione. Le cassette sono poi poste nel 
fruttaio (locale ampio e areato) e sono periodicamente controllate affinché l’appas-
simento avvenga correttamente senza che gli acini vengano intaccati da muffe. In 
passato si vegliava a turno per controllare che le uve avessero il giusto riposo.
Accanto alle moderne cassette traforate ci sono le “Arele”, patrimonio storico della Val-
policella, le protagoniste del metodo di appassimento della uve. “Arele” è il termine 
dialettale, con cui si indicano i tipici graticci di legno e bambù, dove una parte delle uve 
destinate alla produzione dell’Amarone è ancora appassita secondo il metodo tradizio-
nale. L’appassimento dura in media 100 giorni, durante i quali nelle uve si concentra 
la parte migliore del succo e nella buccia si definiscono aromi e colore. La caratteristica 
principale delle nostre uve indigene - Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara e Ose-
leta - è, infatti, lo spessore della buccia, che permette un appassimento lungo e lento.
A gennaio l’uva viene pigiata e inizia una lenta fase di macerazione delle bucce.
Prolungata anche la fermentazione a bassa temperatura, che impiega circa 40 giorni 
per la produzione dell’Amarone, 20 circa per quella del Recioto, il vino dolce della 
tradizione.



LA CANTINA

Oggi la cantina di produzione è moderna e all’avanguardia, essendo la 
volontà di famiglia quella di poter perfezionare il sistema di trasforma-
zione delle uve in prezioso nettare.
Una struttura dinamica e funzionale che racconta la carica vitale tesa a 
voler raggiungere la perfetta qualità del vino.
Dalla vinificazione all’affinamento una continua ricerca del giusto equi-
librio fra sistema tradizionale e nuove opportunità offerte dall’innova-
zione enologica. 
Tutto sempre senza rinunciare alla tradizione e all’esperienza, traendo 
vantaggio dai nuovi mezzi disponibili grazie agli studi e alle ricerche di 
un settore in crescita.

La Cantina di affinamento rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. 
È qui che i grandi rossi della Valpolicella riposano per anni e completa-
no la loro maturazione.
Le grandi botti di pregiato rovere di Slavonia, che dominano la zona di 
affinamento,  sono la firma che contraddistingue lo stile della famiglia 
Tommasi. 
Così come l’appassimento deve procedere lentamente, anche l’affina-
mento ha bisogno di tempi lunghi, pazienza e saggezza per far sì che 
l’Amarone possa raggiungere la completa maturazione e possa esprime-
re al meglio la propria anima.



LO STILE 
TOMMASI

L’Amarone Classico Tommasi è rimasto inalterato nel tempo, legato alle 
radici della Valpolicella e specchio della dinamicità della terza genera-
zione, spinta agli investimenti, con una grande carica ed energia volte 
all’apertura di nuovi mercati da Milano a New York, da Roma a Berlino. 
Un Amarone che riflette l’essenza della Valpolicella: eleganza e raffinata 
bevibilità.
Il Ca’ Florian rappresenta invece l’anima giovane della famiglia: la 
quarta generazione e lo spirito di Giancarlo, l’enologo. 
Con la collaborazione del professor Roberto Ferrarini ed il suo staff, 
Giancarlo ha saputo sorprendere e trovare il perfetto equilibrio fra pas-
sato e contemporaneità.
Il Ca’ Florian Amarone Riserva è un vino di classe, austero ed allo stesso 
tempo intenso ed avvolgente. Potenza ed eleganza in armonia con la 
complessità che questo grande vino porta in sé.



ANNATA 2009

L’andamento stagionale del 2009 è stato caratterizzato da un periodo 
invernale piuttosto freddo e rigido, caratterizzato da abbondanti precipi-
tazioni, che hanno ricostituito le riserve idriche impoverite dalle stagioni 
precedenti. Grazie a questo e ad una temperatura media primaverile 
leggermente più alta della media si è avuto un germogliamento anti-
cipato di circa una settimana rispetto al 2008. Lo sviluppo vegetativo è 
proseguito repentinamente anche nei mesi di aprile e maggio, tanto da 
arrivare ad una fioritura molto anticipata rispetto alle annate precedenti. 
La stagione ha visto, quindi, caldo e del bel tempo. Nel mese di settem-
bre si sono registrate delle ottime escursioni termiche fra il giorno e la 
notte che hanno garantito un adeguato accumulo di metaboliti seconda-
ri necessari all’innalzamento della qualità finale dell’uva, ma soprattutto 
un periodo vendemmiale ottimo data la scarsità delle precipitazioni. 
L’annata 2009, dunque, sarà ricordata per produzioni di quantità ridot-
ta, dato l’anticipo stagionale e lo stress idrico che ha accompagnato tutto 
l’anno, con uno stato sanitario e una qualità ottima. 
Un anno, quindi, da ricordare come uno tra i migliori del decennio. 
L’Amarone 2009 manifesta prontezza di beva, finezza ed eleganza.  
Caratteristiche per un’eccellente longevità.

Germogliamento: 2 Aprile 2009  
Fioritura: 22 Maggio 2009
Allegagione: 1 Giugno 2009
Invaiatura: 10 Agosto 2009



AMARONE CLASSICO
2009

Vigneti: La Groletta e Conca d’Oro, Valpolicella Classica
Uve: Corvina 50%, Corvinone 15%, Rondinella 30%, Molinara 5%
Maturazione: 3 anni in botti grandi di rovere di Slavonia. Il vino riposa infine altri 
8 mesi in bottiglia. 

Alcool: 15,15%       Zuccheri Residui: 8,5 g/l
Aciditá totale: 5,4 g/l   Estratto Secco: 32,6 g/l 
Vendemmia: Dal 9 settembre
Bottiglie: 200.000

Colore rosso rubino intenso, con riflessi porpora, l’Amarone Classico è un vino di 
grande finezza, con sentori di ciliegia matura e prugna. Complesso e vellutato, al pa-
lato è pieno, corposo e persistente con tipiche caratteristiche di uva appassita. Il finale 
chiude con sinuose sfumature di cioccolato, tabacco e cuoio. L’Amarone 2009 è il ri-
sultato di una vendemmia eccellente e si contraddistingue per l’eleganza e la finezza.
Ha un grande potenziale di longevità ed espressione evolutiva.



AMARONE CA’ FLORIAN 
RISERVA 2009

Vigneto: Ca’ Florian, Pedemonte, Valpolicella Classica
Uve: Corvina 75%, Corvinone 20%, Rondinella 5% 
Maturazione:  4 anni di affinamento, il primo in tonneau da 500 lt e gli altri 3 in botti 
grandi in rovere di Slavonia. Il vino riposa infine un altro anno in bottiglia.

Alcool: 15,80%       Zuccheri Residui: 6,3 g/l
Aciditá totale: 5,5 g/l   Estratto Secco: 35,5 g/l 
Vendemmia: Dal 12 settembre
Bottiglie: 9.000

L’Amarone viene prodotto principalmente dalle uve autoctone Corvina, Corvinone 
e Rondinella. La Corvina è la regina e conferisce raffinatezza. Il Corvinone rende il 
vino più ricco, vellutato e intensamente fruttato. La Rondinella ricorda il gusto della 
ciliegia. Ne deriva un vino dal colore rosso rubino intenso, con riflessi porpora.
Il profumo regala sentori di rosa appassita, amarena selvatica, prugna, frutta candita 
e spezie.
Il gusto è intenso, persistente e si apprezzano tannini fini e misurati. 
Il vino arriva carezzevole in bocca e dà una sensazione tattile, grazie alla sua morbi-
dezza e ricchezza estrattiva. La straordinaria capacità di affinamento di questo raffi-
nato Amarone Riserva è il risultato della meticolosa selezione delle uve e di una gran-
de dedizione in cantina, che ne permettono una eccezionale espressione evolutiva.



Vendemmia nel vigneto storico Ca’ Florian - anni 70

Memori di un passato che ci ha consegnato tecnica ed esperienza,  
celebriamo le 50 vendemmie di Amarone Tommasi guardando al futuro  
con impegno e dedizione, certi di poter produrre vini sempre più di eccellenza.
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Tommasi Viticoltori

www.tommasi.com

“Oggi viviamo in un’epoca in cui si avverte la necessità di un 
mangiare e di un bere sano che in casa Tommasi sono da sempre 
una regola incontrovertibile, una vocazione affermata”.
  
 [Gualtiero Marchesi]


