
G IOVEDÌ  5 LUGLIO  (ORE  20,  LOC. CAMPORAL - MARANO DI VALPOLICELLA):  

AZIENDA VINICOLA ALBINO ARMANI  
SERATA  NELLA  PIÙ  SPETTACOLARE  CANTINA  DELLA  VALPOLICELLA  CLA SSICA  

Continua la rassegna di Cultura&Sapori che Federmanager Veneto (estendendo l’invito a tutto il Nord-Est) ri-
serva ad iscritti, famigliari e simpatizzanti: a grande richiesta, con una tra le aziende vinicole più importanti e 
dinamiche del Nord Est, già memorabile protagonista dell’edizione ‘veronese’ 2017, progressivamente estesasi 
dalle originarie Val d’Adige e Vallagarina, alla Grave Friulana, alla Marca Trevigiana e soprattutto alla Valpolicella 
Classica. La guida Albino Armani, vignaiolo illuminato, studioso, atipico, eletto l’anno scorso alla presidenza della 
nuova super-doc Pinot Grigio delle Venezie (ben 20 mila ettari di vigneto, fra Veneto, Friuli e Trentino).  

L’azienda risale al lontano 1607, come risulta da atto 
notarile in cui Domenico Armani compare come colti-
vatore in Dolcè, piccolo comune all’imbocco della Val 
d’Adige, proprio al confine tra le province di Verona e 
Trento), dove si trova tuttora la sede storica e il discen-
dente Albino, affiancato dalla moglie Egle, coltiva la 
vite per vini di eccellenza, che ormai sono prodotti 
anche in altri quattro siti caratteristici: tanto che di re-
cente ha dato vita ad una nuova fantastica cantina, 
ricca di tecnologia e di tradizione, nel comune di 
Marano di Valpolicella.  

Lì pareti in roccia a vista, materiali naturali e anfore di 
terracotta ne fanno un vero e proprio benchmark per tutta la Regione e soprattutto accompagnano l’invecchia-
mento di vini superlativi (Amarone e Recioto), degustabili insieme a tutta la straordinaria, variegata produzione di 
qualità di uno dei gruppi più importanti e qualificati dell’intero territorio nordestino.  

Proprio la splendida terrazza della sede di Marano, con l’incredibile vista al tramonto delle colline di Valpoli-
cella, ci vedrà ospiti ad una serata IN ESCLUSIVA, all’aria aperta (tempo permettendo: in alternativa, nel ca-
piente salone) ed in compagnia di buona musica dal vivo. Sarà possibile visitare la grande cantina, degustarne 
a volontà gli ottimi vini (appositamente selezionati), accompagnati da buon cibo e brindare insieme all’arrivo 
dell’estate, in amicizia e convivialità. 

 

ORARIO: 19.45 ALLA CHIESA DI MARANO OPPURE 20.00 DIRETTAMENTE IN CANTINA (SEGNALATA IN LOCO) 
 

 

CONTRIBUTO: E. 25 (+ E. 5 DI QUOTA-MUSICISTA), DA VERSARE LA SERA STESSA 
 

Info-iscrizioni (al mattino), entro lunedì 2 luglio:  

FEDERMANAGER VERONA (VIA BERNI 9, TEL.: GIULIA, 045.594388)  
oppure mail: collaboratori@federmanagervr.it 

 

 
Si segnala che per eventuali acquisti effettuati nell’occasione sarà applicato un EXTRA SCONTO ai partecipanti 

CON LA COLLABORAZIONE DI 


