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Winter Marathon a Madonna di Campiglio dal 19 al 22 gennaio 2012

L'Amarone delle Cantine Fumanelli
protagonista della winter marathon
Al via la 24ma edizione della prestigiosa Winter Marathon in programma dal 19 al 22 gennaio 2012
a Madonna di Campiglio.
Da vent'anni La Winter Marathon è
tra le manifestazioni d'auto d'epoca più importanti, non solo in Italia ma anche in ambito internazionale,.
La gara si snoda in un suggestivo
percorso che porta gli equipaggi a
sfidarsi su strade ghiacciate e di notte fra i passi più belli delle Dolomiti per ben km 410.
La scorsa edizione si è contraddistinta per il freddo intenso che ha
reso particolarmente difficile la vita
ai piloti. Record di gelo sul Passo
Pordoi (-15°C) con la temperatura
sugli altri nove passi costantemente a cavallo dei -10°C.
Particolarmente suggestivo il controllo orario di Folgarida con le luci
delle fiaccole e il vin brulè ad accogliere i piloti e navigatori affatica-

ti da quasi undici ore di guida quasi ininterrotta.
Le Cantine Fumanelli in partnership con Casali Viticoltori di Reggio
Emilia sono fra i main sponsor di
questa edizione e accompagneranno i “gentlemen drivers” durante
tutta la manifestazione e nelle cene
di gala.
Per i Marchesi Fumanelli, già vincitori nella scorsa edizione del premio “Best Glamour Equipage” a
bordo della loro ASTON MARTIN
Mk II del 1935, il vino non è solo
prodotto ma soprattutto espressione di uno stile di vita che la cantina comunica da anni attraverso le
proprie passioni, attività, iniziative
culturali e sportive.
I Marchesi Fumanelli sono produttori di vino in Valpolicella dal sedicesimo secolo. La loro attività prende corpo nella Tenuta di Squarano
situata nel cuore della Valpolicella,
su un colle che si affaccia su una

suggestiva vallata di vigneti.
Qui Arte, Storia e Sport sono di
casa: tornei di polo, raduni di auto
storiche, mostre e concerti estivi,
degustazioni alle cantine del seicento fanno da cornice a vini che evocano suggestioni, tradizioni e cul-

tura del territorio da cui provengono, la Valpolicella. I Valpolicella e
gli Amaroni dei Marchesi Fumanelli, spesso citati in Wine Spectator
(la più prestigiosa e accreditata rivista internazionale del mondo del
vino), sono presenti nelle Cantine

dei più prestigiosi ristoranti del
mondo e celebrities.
www.squarano.com
info@squarano.com
press office : info@scenevents.it
Loretta Simonato

Casali Viticoltori in partnership
con le Cantine Fumanelli
Nata nel 1900 nel paese di Scandiano , la cantina Casali Viticultori sorge oggi sulla collina di Pratissolo, al centro del podere Cabesina, ai piedi delle colline a est di
Reggio Emilia.
Fu la passione di Giuseppe Casali per la vite a spingerlo anche nel
mondo del vino, convinto che dall’uva buona si ottenesse il buon
vino.
E la passione si trasformò, nel breve volgere di un decennio, in successo, non solo con i classici Reggiani ma anche e soprattutto con
vini innovativi per questa parte
d’Italia: i Passiti, gli Spumanti, il
Novello.
Da allora la Cantina Casali ha rappresentato, nel territorio e non
solo, l’azienda di riferimento per
varietà di proposte, alta qualità,
diffusione, innovazione, originalità nel packaging aspetti che si fondevano, e si fondono anche oggi,
intimamente e profondamente
con l’incantevole territorio in cui
opera e da cui provengono le selezionate uve alla base della propria
produzione; costellato di Vigneti,

Verona Sette

Borghi e Castelli, è da
sempre espressione della sintesi tra amore per la
tradizione, innovazione
e vivacità imprenditoriale.
Dal 2000 la Casali Viticultori ha una nuova proprietà che prosegue nel
cammino del fondatore;
il ricco catalogo Casali
offre il vino adatto per ogni occasione.
Si va dai classici Lambruschi, frutto di un’esperienza centenaria, ai
Passiti di Malbo Gentile o di Sauvignon, passando per i Bianchi
Classici e frizzanti agli Spumanti,
la cui qualità è stata riconosciuta
negli ultimi anni dai premi ottenuti in manifestazioni nazionali e
internazionali.
Grande importanza riveste oggi
per la cantina l’Uva Spergola, un
vitigno tipico di Scandiano al centro di un progetto di recupero e
valorizzazione.
La sensibilità verso l’ambiente ha
avuto nuove attenzioni: non solo
si recuperano le bottiglie marchia-

te ma si lavora con energia solare
grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico che ha reso l’Azienda quasi autonoma dal punto
di vista energetico; la certificazione ISO 9001 ha impostato il tutto
secondo procedure atte a tenere
sempre sotto controllo i processi
produttivi, la tracciabilità dei prodotti, i fornitori, i collaboratori.
La comunicazione ha fatto il resto,
creando occasioni di incontro, on
e off line, per diffondere quanto
più possibile tutta la Filosofia
Casali che da oltre 110 anni afferma, in Italia e nel Mondo, il valore del Vino Reggiano.
www.casalivini.it
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