
 

 
 

 

L’ALLEANZA DI DUE FAMIGLIE VERONESI, UN GUSTO UNICO: 
PASQUA VIGNETI E CANTINE LANCIA A VINITALY IL 

VALPOLICELLA SUPERIORE 2012 E L’AMARONE 2010  
“MAI DIRE MAI” 

 
 
Verona, 12 aprile 2016 – Pasqua Vigneti e Cantine, storica azienda veronese di produzione di vini 
di qualità, presenta in occasione della 50sima edizione di Vinitaly, ad una cena di gala con ospiti 
oltre 20 Paesi del mondo,  la linea “MAI DIRE MAI” composta da un Valpolicella Superiore 2012 e 
un Amarone 2010, due vini potenti e straordinari, frutto dell’interpretazione innovativa di un terroir 
con caratteristiche eccezionali. 
 
Dalla volontà di due famiglie veronesi di investire in un progetto di eccellenza nasce “MAI DIRE 
MAI”, un vino in cui si incontrano la quasi secolare esperienza della famiglia Pasqua e le 
caratteristiche eccezionali del terroir conferito dalla famiglia Dal Colle. I vini saranno in 
degustazione a Vinitaly in campionatura limitata e disponibili per l’acquisto da Ottobre 2016. 

Montevegro, il vigneto che dà vita al Valpolicella e all’Amarone “MAI DIRE MAI”, 23 ettari, ha 
caratteristiche pressoché perfette per generare vini di alta qualità: una collina a 350 metri di 
altezza esposta su tutti i fronti, che guarda la Val d’Illasi e la Val di Mezzane con i Lessini alle 
spalle e un suolo di origine basaltica e calcarea che garantisce una mineralità ottimale. 

Le due prime raccolte sono un Valpolicella superiore 2012 e un Amarone 2010, classici per 
provenienza e denominazione ma innovativi per tecnica di vinificazione e approccio al mercato. 

La linea è denominata “MAI DIRE MAI” per sottolineare queste straordinarie combinazioni che 
hanno dato origine a questi vini fuori dal comune. 

“La nostra storia quasi secolare ci ha attrezzato con know-how sufficiente per poter sperimentare. 
Con “MAI DIRE MAI” abbiamo lavorato per ottenere un prodotto iconico e straordinario. Crediamo 
di poter ottenere un ottimo riscontro dal mercato, cavalcando i brillanti risultati, anche economici, 
che i vini veneti hanno ottenuto lo scorso anno in tutti il mondo” – ha sottolineato Umberto Pasqua, 
Presidente di Pasqua Vigneti e Cantine.  
 
“Era da molto tempo che cercavamo uno stile del genere per i nostri vini di alta qualità. Cercavamo 
eleganza e unicità nel gusto, il terroir giusto per sviluppare le nostre idee. Con “MAI DIRE MAI” 
abbiamo finalmente dato concretezza all’eccellenza che avevamo immaginato e progettato. 
Crediamo che la potenza e la complessità di questi vini saranno apprezzati in modo trasversale 
dagli oltre 50 mercati in cui operiamo”  – ha aggiunto, Riccardo Pasqua, Amministratore Delegato 
di Pasqua Vigneti e Cantine. 
 

Amarone 2010 Pasqua MAI DIRE MAI 

 
Si tratta di un vino di grande concentrazione, struttura, eleganza e potenza. Ancora giovane ma 
con una grande personalità. Nasce dalle migliori varietà autoctone della Valpolicella: Corvina, 
Corvinone, Rondinella e Oseleta. 
 
Viene da un’annata – il 2010 – fresca e piuttosto piovosa, considerata eccellente dai critici. Le 
ultime fasi della maturazione sono state caratterizzate da sbalzi termici elevati, che hanno 
permesso un ottimale accumulo di zuccheri e antociani e pertanto una maturazione fenolica dell’u-



va molto buona. Un’annata che ha permesso di ottenere grandi vini con eccellente potenziale di 
invecchiamento.  
 
L’Amarone 2010 “Mai dire mai” è al naso intenso e al palato caldo, ricco e avvolgente. Un vino di 
grande complessità e freschezza grazie anche all’importante acidità. I tannini sono decisi ma 
eleganti con un finale affascinante e persistente.  

 
Le uve sono raccolte a mano, selezionate con grande attenzione e poste ad appassire in cassette 
per 4 mesi per ottenere una più elevata concentrazione zuccherina. Successivamente alla 
pigiatura delle uve, viene effettuata una macerazione prefermentativa a freddo. La fermentazione 
avviene in acciaio a temperatura controllata per 40 giorni.  
 
L’affinamento avviene in botti di rovere francese (70% barriques da 225 litri e 30% in tonneaux da 
500 litri, unicamente legno nuovo) per 24 mesi.  
 

Valpolicella Superiore 2012 Pasqua MAI DIRE MAI 
 
Realizzato con lo stesso uvaggio dell’Amarone 2010 - Corvina, Corvinone, Rondinella e Oseleta.-  
è un vino di grande intensità e corpo che invita alla scoperta e si rivela gradualmente.  
Austero al primo sorso, si esprime poi in tutta la sua potenza e personalità. Un vino che è intenso e 
complesso, elegante ed etereo al tempo stesso.  

L’annata 2012 è stata caratterizzata da un inverno relativamente mite, con scarse precipitazioni. 
La stagione estiva è proseguita con alte temperature, accompagnate da una piovosità molto 
scarsa. Le vigne hanno quindi dovuto sopportare qualche stress idrico, superato grazie 
all’abbassamento delle temperature di agosto e di sbalzi termici che hanno consentito la 
maturazione ottimale.  

Il Valpolicella Superiore 2012 “Mai dire Mai” è stimolante al naso, caldo al palato. Deciso, con 
grande acidità, finale lungo e persistente dalle note speziate. 

Le uve sono state raccolte a mano con attenta selezione. Sono state oggetto di una pressatura 
soffice seguita da fermentazione a temperature controllate. Il vino è stato infine affinato in botti da 
500 litri e barrique da 225 litri di legno di rovere francese (principalmente legni nuovi o di secondo 
passaggio) per 18 mesi. 

In allegato le schede tecniche. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa - Pasqua Vigneti e Cantine 

Tel.045 8432111 

press@pasqua.it www.pasqua.it 

Pasqua Vigneti e Cantine è una storica azienda di produzione di vini veneti e italiani di qualità. In quasi 100 
anni di storia, l’azienda si è consolidata sullo scenario internazionale con i suoi prodotti, soprattutto vini rossi, 
quale sinonimo di grande tradizione vitivinicola. Tradizione, innovazione, qualità, ricerca, passione sono i 
valori tramandati di generazione in generazione dalla famiglia Pasqua e oggi sono raccontati attraverso vini 
autoctoni del territorio veneto e grandi classici italiani a marchio di qualità DOC, DOCG e IGT  distribuiti in 
tutti i continenti. L'Amarone Famiglia Pasqua 2003 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento 92/100 punti da 
Wine Spectator. Nel 2015 Wine Enthusiast ha assegnato 93/100 punti all’Amarone Famiglia Pasqua 2011 e 
90/100 punti all’Amarone Cecilia Beretta. 
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