
CANTINA VALPANTENA VERONA S.C.A.

Via Colonia Orfani di Guerra n° 5/B
37142 Quinto - Verona
Tel. 045 550032

www.cantinavalpantena.it 
info@cantinavalpantena.it

Per visite e degustazioni alla Cantina 
Valpantena Verona S.C.A. rivolgersi a:

Samantha
Via Colonia Orfani di Guerra 5/b
37142 Quinto Verona
Tel. 045 550032
samantha@cantinavalpantena.it

COME RAGGIUNGERE LA 
CANTINA VALPANTENA 
VERONA S.C.A.:

La Cantina Valpantena è situata a Quinto 
nel cuore della Valpantena, a circa 7 km a 
Nord/Est  di Verona.
È facilmente raggiungibile dall’autostrada 
A4, uscendo a Verona Est, imboccando la 
tangenziale EST e seguendo le indicazioni 
per la Valpantena.

Nel cuore della Valpantena, valle situata a nord-est di 
Verona, opera dal 1958 la Cantina Valpantena Verona 
S.C.A.

Nata come associazione cooperativa tra alcuni viticoltori veronesi, 
oggi la Cantina è una realtà affermata, che si è imposta con 
qualità e capacità competitive sui più importanti mercati 
mondiali. Raggruppando circa 350 aziende agricole veronesi 
l’azienda può contare su un’estensione di oltre 850 ettari di 
vigneto coltivati e di altre 150 aziende olearie, dando così vita a 
un efficiente e completo polo oleovinicolo, alle porte di Verona.

La storia della nostra cooperativa è un elemento importante per 
comprendere gli ottimi risultati conseguiti in questi anni e 
rappresenta al contempo un punto di partenza per il futuro. 
L’impegno, la passione, la ricerca e l’attenzione ai clienti 
contraddistinguono da sempre l’attività della Cantina.

2020

VI  EDIZIONE



Sono altresì previsti:

• due premi speciali

Premio del Presidente della Cantina Valpantena S.C.A.

Premio della Giuria

• e venti segnalazioni

La prima poesia classificata verrà stampata sull’etichetta di 
un prodotto scelto appositamente dal Sig. Luigi Turco, 
Presidente della Cantina Valpantena Verona S.C.A.

1  Magnum (Btg.  1.5l) Amarone della Valpolicella DOCG

36 Btg. Amarone della Valpolicella DOCG Torre del Falasco

36 Btg. Valpolicella DOC Ripasso Superiore Torre del Falasco

12 Btg. Recioto della Valpolicella DOCG Tesauro

1° classificato

Targa ricordo e premio in vino del valore di circa

REGOLAMENTO

E 1.200,00 così composto:

24 Btg. Amarone della Valpolicella DOCG Torre del Falasco

12 Btg. Valpolicella DOC Ripasso Superiore Torre del Falasco

6 Btg. Recioto della Valpolicella DOCG Tesauro

2° classificato

Targa ricordo e premio in vino del valore di circa
E 600,00 così composto:

24 Btg. Amarone della Valpolicella DOCG Torre del Falasco

6 Btg. Recioto della Valpolicella DOCG Tesauro

3° classificato

Targa ricordo e premio in vino del valore di circa
E 300,00 così composto:

Per ulteriori informazioni rivolgersi a

Sig.  Alessandro Arnesano tel. 347 3021283  
Sig.ra Samantha Orlandi tel. 045 550032

La Cantina Valpantena Verona S.C.A. promuove un concorso 
di Poesia, al fine di rimarcare gli stretti legami tra l’opera 
letteraria e l’attività vitivinicola, tra la creazione poetica e 
l’operosità contadina.

Il concorso è rivolto a tutti. La partecipazione è gratuita. 
Ricordando Dante Alighieri nel settimo centenario della morte, 
la Cantina Valpantena Verona propone quest’anno il seguente 
tema:

Il testo, in italiano, non deve superare i 15 versi e ogni 
partecipante potrà inviare una sola poesia, inedita e mai 
premiata in altri concorsi. Saranno parimenti escluse le poesie 
dialettali già premiate e tradotte in italiano.

I componimenti devono essere inviati esclusivamente entro e 
non oltre il 20 Giugno 2020 (farà fede la data dell’invio 
telematico) all’indirizzo mail:

concorsopoesiavalpantena@virgilio.it

I partecipanti al concorso devono allegare alla mail un file 
word contenente l’opera anonima, battuta usando carattere 
Time New Romans 12. Devono altresì inserire i loro dati 
nel corpo della mail indicando nome, cognome, indirizzo, 
data di nascita, recapito telefonico ed e-mail dell’autore/ice. 
Si escluderanno le opere non conformi al presente bando. 

Saranno escluse tutte le poesie corredate di immagini e/o 
viziate da segni particolari.

Le poesie che partecipano al concorso  non verranno  restituite 
e rimarranno a disposizione della  Cantina Valpantena 
Verona S.C.A. per eventuale pubblicazione a stampa.

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma 
oggetto delle opere e di quanto dichiarato e autorizza la 
diffusione dei propri componimenti in manifestazioni 
culturali senza fini di lucro. 

I testi saranno esaminati da una giuria il cui giudizio è 
insindacabile e inappellabile.

“gua��a i� ca�o� �e� so� c�e si �a vino,
giun�o a�� ’omo� c�e �e��a vi�e co�a.”

Purgatorio Canto XXV- versi 77-78

La giuria è composta da:

Prof. Antonio Seracini: docente e poeta (Presidente della Giuria)

Prof. Bruno Avesani: docente e storico

Nerina Poggese: poetessa

Prof.ssa Annamaria Fraccaroli: docente e socio della Cantina 
Valpantena Verona S.C.A.

Fabiola Ballini: poetessa

Alessandro Arnesano: segretario del concorso

Le migliori poesie saranno premiate nel mese di Ottobre 2020. 
Tutti i premi saranno consegnati solo ed esclusivamente il 
giorno stesso della premiazione all’autore/ice o a un suo 
delegato. 
La mancata partecipazione all’evento comporta la perdita del 
premio.

Ai primi tre classificati, se provenienti da fuori regione, verrà 
offerto il pernottamento presso un hotel della zona per la serata 
della premiazione.

La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore/ice 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come stabilito dal 
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e alla loro 
utilizzazione per lo svolgimento del concorso nonché la completa e 
incondizionata accettazione del presente regolamento. I dati potranno 
inoltre essere utilizzati per sottoporre informazioni inerenti future 
iniziative.

La partecipazione dei minori è subordinata al consenso dei genitori 
o di chi ne fa le veci.


