L’AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC RISERVA “FAMIGLIA PASQUA” 2006
OTTIENE I RICONOSCIMENTI GOLD E TROPHY
ALL’INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2016
E’ PREMIATO COME IL MIGLIOR VINO ROSSO ITALIANO
Verona, 6 giugno 2016 – L’Amarone della Valpolicella Doc Riserva “Famiglia
Pasqua” 2006 di Pasqua Vigneti e Cantine, storica azienda veronese di produzione
di vini di qualità, ottiene due medaglie al prestigioso concorso vinicolo International
Wine Challenge 2016. Lo scorso 16 maggio a Londra sono stati annunciati ufficialmente i
vincitori delle medaglie a conclusione delle tranche 1 e 2 delle degustazioni bendate,
tenutesi rispettivamente in novembre e aprile.
L’Amarone della Valpolicella Doc Riserva “Famiglia Pasqua” 2006 ha ottenuto il
riconoscimento “gold” che ha permesso poi al vino di accedere alla fase finale ed essere
insignito di riconoscimenti Trophy nella categoria “Amarone”, “Veneto” e “Red Wine”: è
stato premiato quindi come miglior vino rosso italiano.
Si tratta di un vino di grande struttura e carattere, prodotto in una edizione limitata per
celebrare il 90° anno di storia dell’azienda e che all’olfatto presenta profumi di marasca,
confettura di frutti rossi, note di cacao e sentori speziati di legno di cedro.
“Siamo particolarmente soddisfatti che questo prestigioso riconoscimento sia stato
assegnato all’Amarone della Valpolicella Doc Riserva Famiglia Pasqua 2006, vino scelto
dalla nostra azienda per festeggiare il traguardo dei 90 anni. L’Amarone DOCG
rappresenta una nostra eccellenza ed incarna al meglio i valori di innovazione, ricerca e
qualità che da circa un secolo guidano il nostro lavoro”, ha dichiarato il presidente di
Pasqua Vini Umberto Pasqua.
Da segnalare anche i riconoscimenti vinti da altri tre vini dell’azienda veronese.
All’Amarone della Valpolicella Classico Villa Borghetti, annata 2012 è andata la Medaglia
d’argento così come al Valpolicella Ripasso Villa Borghetti annata 2014. Ottimo il riscontro
ottenuto anche dei buyers presenti che hanno raccomandato un altro vino Pasqua, il
Surani Pietrariccia Fiano del 2015.
L’International Wine Challenge è un concorso vinicolo londinese a degustazione bendata
tra i più accreditati al mondo. Giunto quest’anno alla sua 33° edizione il concorso valuta
ogni vino per la sua fedeltà all’idea di tipo, regione e annata. L’ IWC prevede infatti due
tranche di degustazione in due diversi momenti dell’anno in modo da consentire ai
produttori di partecipare quando ritengono i propri vini più maturi per la degustazione. Il
rigoroso processo di valutazione implica che ciascuno dei vini vincitori di una medaglia
debba essere stato degustato in tre occasioni separate, da almeno dieci giudici diversi
scelti tra esperti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali possiedono il titolo di Master
of Wine (MW).
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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 2008. Oltre ai premi ottenuti all’International Wine Challenge 2016,
Decanter ha assegnato la medaglia di bronzo dell’Award 2016 all’Amarone Cecilia Beretta 2010.

