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 Il M
aestro diceva:

“B
isogna prendere gli angeli per i piedi”.

V
oleva dire che le vigne migliori stanno

in alto, ed è in collina che bisogna
andarle a cercare . 
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Giuseppe F
ornaser è figlio di Giuseppe 

F
ornaser, l’appassionato viticoltore 

che nel 1924 fu premiato per la sua 
abilità vitivinicola

con un A
ttestato di B

enemerenza 
della F

iera Cavalli di V
erona.
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Giuseppe F
ornaser, il figlio,

È il M
aestro. 
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È stato per molti anni 
maestro elementare

in V
alpolicella. 
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La V
alle dalle cinque dita

e dalle cento cantine.
V

alpolicella:
“come una mano stende le sue cinque 
dita, così la V

alpolicella Classica
scende alla pianura lungo cinque
percorsi paralleli”

N
egrar

F
umaneSan P

ietro in Cariano

M
arano

Sant’A
mbrogio

Valle dell’Adige
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Il maestro elementare è stato
anche M

aestro di vita,regista teatrale
e grande comunicatore prima di 
diventare il M

aestro
della Cantina del M

aestro...
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...dove insieme alla moglie Elda 
ha allevato i figli P

aolo, Giorgio, 
M

assimiliano,F
abiano e M

ariangiola, 
che poi un giorno avrebbero continuato
la tradizione sua e del nonno .
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Coltivando la vigna antica
di M

onte F
austino.
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E la Traversagna.
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A
 cui i figli 

avrebbero aggiunto 
quella più in alto: 
Costalunga, 
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sull’estrema lingua ovest della 
V

alpolicella Classica,
dove il microclima del Lago di Garda 
e la carezzevole brezza
della V

al d’A
dige arricchiscono

la terra rossa.

D
ove si prendono

gli angeli per i piedi 
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Il sogno del M
aestro riunisce 

ancora ogni giorno i figli che 
seguivano tanti indirizzi diversi 
e ora seguono il suo.

E insieme ai nipoti 
M

ichele e Carlo
il suo sogno li sprona
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a rifondare e tenere attiva la classe 
dei suoi alunni prediletti nel cuore 
della Cantina del M

aestro.
U

na classe speciale,
dove si insegna l’arte del vino,
l’arte dell’A

marone. 
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Ed eccoli qua gli alunni,
il risultato dei suoi insegnamenti.

Il D
iscolo 

• 
Il Genio

•
Il D

istratto
•

Il R
ipetente
•

Il M
aestro

•
Il Fuoriclasse

•
Il P

rimo della Classe
•

L’Incantato
•

10 E Lode
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Sono alunni tipici eppure originali. 

C’è il D
iscolo, che gioca

con il gusto per il gusto di giocare. 
V

olubile, sorprende con un guizzo 
improvviso di volontà e regala
il piacere di un compito ben fatto.

Pelara IGT
Tratto dall’omonima uva tipica della provincia di 
Verona, IL DISCOLO è una garbata festa dei sensi. 
Delizia la vista con un perfetto rosa antico, l’olfatto 
col profumo intenso e lievemente aromatico ai sentori 
di vaniglia, pepe e nigritella, il gusto con l’asciuttezza 
sapida di una giusta acidità, delicatamente pepata. 
Ideale per aperitivi, è insuperabile con pesce, 
crostacei e frutti di mare.

IL DISCOLO comes from the homonymous typical 
grapes of Verona’s province.
IL DISCOLO awakens all your senses, is delightful
and has the color of a perfect antique rosé.
In the nose, is an intense perfume, light and aromatic, 
essence of vanilla, pepper and nigritella.
The taste is full-bodied, dryness of an ideal acidity,
which is delicately peppered. This wine is suitable
for appetizers; it is insuperable with fish,
crustaceans and seafood platters.

6,00
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C’è Il Genio, dotato per natura,
si distingue dagli altri senza sforzo, 
per la sua classica eccellenza.

Valpolicella Classico DOC
Il rosso rubino del Valpolicella Classico DOC Fornaser, 
col suo profumo delicato e le fragranze
di rosa e viola, prepara il palato ad accogliere
il sapore equilibrato e asciutto, fresco, ai sentori
di ciliegia e mandorla, caratteristico di un grande vino 
da consumarsi a tutto pasto, di felice combinazione 
con primi piatti e minestre, di deciso sostegno
a carne e salumi.

The ruby-red of Valpolicella Classico DOC Fornaser, 
with its subtle scent and the fragrances
of roses and violets, prepares the palate
for a balanced and dry taste, which is fresh and with 
cherry and almonds’ essences. This taste is typical of 
a great wine that can be drunk during the whole meal. 
The best combination is with first courses, soups and 
with meat and salamis.

€
 5,00
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 E c’è il D
istratto, che segue

un pensiero tutto suo, non è diverso 
dai compagni, ma non sta
nel gruppo. N

e condivide la natura 
senza confondersi. In purezza.

Corvina IGT
Le uve, in prevalenza Corvina, lasciate a riposare
in leggero appassimento e poi un anno a maturare
in legno, assumono una sfumatura di temperamento 
tra il classico e il superiore. Di colore rosso rubino 
intenso, al palato dona un giusto equilibrio tra 
il tannino dell’uva e quello del legno, arricchito 
dai caratteristici sentori di ciliegia e mandorla. 
Particolarmente indicato per accompagnare cibi
piccanti e sapori di pronunciata personalità.

The prominent grape Corvina, which is left to dry for 
brief period, then one year to mature in oak barrels, 
where it assumes a shade of temperament between 
the classico and superiore. A intense ruby red color. In 
the mouth it gives a nice balance between the tannins 
of the grapes and oak. Rich in character with hints of 
cherry and almonds.  A great paring with spicy foods 
and foods with a distinctive flavor. 

7,30
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E c’è il R
ipetente, che a ogni passo 

impara di più, ricorda la vecchia 
lezione e assorbe quella nuova.
Lui la sa lunga, ha ascoltato
il M

aestro più di chiunque altro. 

È sulle vinacce dell’Amarone che viene “ripassato”
il nettare per ottenere l’intenso color rubino, il profumo 
elegante di ciliegia e marasca matura, il sapore 
persistente, caldo e armonico che avvolge nel velluto
i primi piatti saporiti, la carne e i formaggi stagionati ma 
non piccanti.

On the skins of the Amarone the nectar  is “strained” in 
order to obtain the intense ruby-red colour, the elegant 
fragrance of cherry and mature marasca. The taste, 
which is warm, harmonic and which wraps the taste of 
first courses, meats, mature but not spicy cheeses in a 
flavor of velvet.

Valpolicella Classico Superiore
Ripasso DOC

9,50
21,50

M
.
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E in classe c’è naturalmente
Il M

aestro .
È la sorgente di tutti gli insegnamenti. 
Il suo pensiero si riflette 
morbidamente in un discorso unico, 
prezioso, inimitabile.
E la classe si sente. 

Nell’Amarone IL MAESTRO si valorizza la nota di grafite.
Il terreno collinare da cui viene selezionata l’uva migliore per il vino 
principe della Valpolicella e l’apparato radicale molto sviluppato 
della vecchia vigna del nonno Fornaser, uniti al lungo appassimento 
e all’affinamento prolungato in botte di legno
e bottiglia, conferiscono a questo Amarone
un pregio altrimenti inottenibile. 
Rosso granato carico, profumo persistente di frutta rossa matura, 
ciliegia, prugna e mandorla, sapore pieno ed elegante con note 
di vaniglia, caffè e cioccolato. Si combina meravigliosamente 
con piatti di selvaggina, grigliate, arrosti e formaggi stagionati. 
Degustato da solo, è un impareggiabile vino “da meditazione”

The notes of graphite are appreciated in Amarone IL MAESTRO.
The hilly territory ,from which we select the best grapes for the 
most important wine of Valpolicella, and the well-developed root 
system of the old vineyards of the grandfather Fornaser, together 
with the long drying process and the prolonged refinement
into oak barrels and bottles, give to this Amarone a prestige
that otherwise could be not obtainable.
A strong garnet red color, persistent perfume of mature red fruit, 
cherry, plum and almond, a taste which is full-bodied and elegant 
with notes of vanilla, coffee and chocolate. It goes very well 
with game, mixed grills, roasts and mature cheeses. If you taste 
it alone, it represents an incomparable wine “for meditation”.

Amarone della Valpolicella
Classico DOCG

25,00
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M
entre gli altri se la spassano

c’è il F
uoriclasse,

che si impegna e si affina.
N

on si può paragonare a nessun
altro della classe.
È l’allievo che supera il maestro.

“Cru della cru”, eccellenza dell’eccellenza, tributo di 
riconoscenza speciale dei figli al Maestro loro padre,
con un’accurata selezione delle uve e dodici mesi
in più di affinamento, IL FUORICLASSE, la riserva
del Maestro Fornaser costituisce la punta di diamante 
nella produzione della casa vinicola.
Solo in particolari annate e in un esiguo numero
di bottiglie, questa Riserva di gradazione esemplare,
con sfumature intense e delicate note di frutta rossa
e spezie, cannella, cioccolato, vaniglia e caffè,
si presenta al palato degli intenditori quale testimonianza 
della passione per il vino buono trasmessa di padre in 
figlio fin dagli anni Venti del Novecento. 
Insuperabile vino da meditazione, si abbina felicemente a 
selvaggina, carni rosse, arrosti e formaggi stagionati.

“Cru of the Cru” excellence of the excellence, a token of 
special gratitude of the sons to the Master, their father. 
IL FUORICLASSE, The Riserva of Master Fornaser, has an 
accurate selection of the grapes and 12 month
of ageing in the oak barrels more.
This wine is the point of the diamond in the wine 
production from the Cantina Fornaser.
Made only in particular vintages and with
an exiguous number of bottles, this Reserve, which
is characterized by an exemplary shade, intense nuances 
and delicate notes of red fruit and spices, cinnamon, 
chocolate, vanilla and coffee, is for the palate of the 
experts a proof of the passion for the good wine that has 
been transmitted from father to son since the 1920’s.
Incredible meditation wine, it goes well with game,
red meats, roasts and aged cheeses.

Riserva Amarone
della Valpolicella Classico DOCG

50,00
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C’è il P
rimo della Classe, che ha 

studiato per farcela giorno e notte, 
per lunghi mesi, e adesso è pronto a 
fare la sua bella figura.
Si mette in mostra e tutti sanno
che lui è il primo. 

Recioto della Valpolicella
Classico DOCG
Tratto dalle recie o ali, dalle parti migliori dei grappoli 
esposti al sole, raccolte in piccole cassette di legno a fine 
settembre, lasciate appassire per quattro mesi e infine 
vinificate, affinato in barrique di rovere francese per due 
anni e in bottiglia per un ulteriore anno, il Recioto della 
Valpolicella Classico DOCG è un perfetto vino da dessert, 
indicato con dolci e cioccolato, o anche formaggi erborinati 
accompagnati a frutta rossa e fichi. 
Il sapore dolce, caldo, vellutato e avvolgente, con note
di uva appassita marasca e mandorla, scioglie ogni 
indecisione al buonumore.

Recioto of Valpolicella Classico DOCG is produced
using the “recie” or “ali” (these are dialectal terms
which indicate the extreme part of the grapes, which
is called “ear” or “wing”) , which represent the
best part of the grapes that is exposed to sunlight.
They are harvested in small wooden crates at the end
of September and then they are dried for four months
and finally they become wine.
This wine is matured in French oak barrels
for two years and into the bottle for another year. 
Recioto of Valpolicella Classico DOCG goes perfect
with desserts, chocolate cakes, marbled cheeses,
red fruits and figs.
The taste is warm, sweet, velvety and enveloping,
with notes of raisins, marasca cherry and almonds.
It destroys all hesitations and creates a magical
moment when drank. 

13,00
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E  c’è l’Incantato, che riflette e 
va a meditare sugli insegnamenti in 
un luogo appartato, dove nessuno 
interroga e la vita scorre tranquilla.  

Prodotto da uve passite di Garganega e Malvasia, maturato 
in barrique di rovere francese e acacia,
il Passito Bianco Fornaser è ideale con dolci di pasticceria 
e particolarmente piacevole alla degustazione in incontri 
conviviali, finali di cena, riunioni salottiere, tête-à-tête.
Il profumo intenso con sentori di miele, frutta secca, 
albicoccca, datteri e fichi, il colore caldo e dorato,
il sapore dolce deciso, persistente eppure asciutto, evoca 
immersioni nella natura, tra fiori di campo e nettare
in un suggestivo viaggio dei sensi autour-de-sa-chambre.

Passito Bianco Fornaser is produced using dried grapes 
of Garganega and Malvasia, and it matures in barriques 
in French oak and acacia. This wine is ideal with pastries 
and desserts. With a particularly pleasant flavor during 
convivial meetings, at the end of a dinner, meetings with 
friends or a “tête-à-tête”.
The perfume is intense with hints of honey, dried fruits, 
apricot dates and figs. The color is that of  the sun,
the flavor is sweet, precise, persistente and dry. It evokes 
immersion in nature, among wild flowers and nectars in a 
suggestive voyage of the senses “autour-de-sa-chambre”.

Passito Bianco IGT
13,00



51
50

E lui sogna e desidera un risultato:
il 10 e Lode, il miglior compito,
la perfezione, la sintesi.
Tutto il sapere distillato in un elisir, 
il più alto dei voti per la massima 
soddisfazione. 

Ottenuta con impianto discontinuo a bagnomaria
distillando vinacce freschissime e ancora ricche di Amarone.
Viene affinata in piccole botti di rovere per 24 mesi.
Morbida ed elegante rilascia note fruttate di ciliegie,
more e frutta secca, con sentori balsamici degni di nota.

Grappa of Amarone is obtained in a batch system in a water 
bath distilling fresh marc and Amarone still dripping.
It is aged in small oak barrels for 24 months.
Soft and elegant releases fruity notes of cherries, blackberries 
and dried fruit with extremely atractive balsamic notes.

Grappa di Amarone
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I vigneti di M
onte F

austino,
della Traversagna e di Costalunga,
hanno confidato al M

aestro
il loro segreto.

Lui l’ha passato ai suoi alunni.

E gli alunni lo trasmettono a tutti noi.

Questa è la cultura dell’A
marone.
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N
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N
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La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor de i vini
l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
su l’uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

San M
artino

G. Carducci
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