
 
 

__________________________________ NOTIZIE PER LA STAMPA _________________________________ 

 

VILLA SPINOSA AD “ANTEPRIMA AMARONE 2015”  
L’opportunità per raccontare la filosofia e i vini,  

da sempre fortemente ispirati alla tradizione e al legame con il territorio. 

 

Villa Spinosa, 1 Febbraio 2019. Dal 2 al 4 febbraio 2019 ritorna a Verona, al Palazzo della Gran Guardia, 

uno degli appuntamenti più importanti per i produttori di Valpolicella: “Anteprima Amarone”. L’edizione, 

organizzata dal Consorzio di Tutela del Vino Valpolicella, quest’anno è dedicata alla vendemmia 2015 en 

primeur. 

 

Villa Spinosa, con cantine, fruttaio e 20 ettari di vigneti di proprietà a Negrar e Marano di Valpolicella, 

propone quest’anno in degustazione, oltre all’anteprima dell’Amarone Classico 2015, anche Albasini, 

l’Amarone Classico annata 2011, che rappresenta per Villa Spinosa il modo di pensare l’Amarone, che 

affina un anno in tonneaux e quattro in botte grande.    

 

“Al centro della nostra produzione - afferma Enrico Cascella Spinosa – poniamo il legame e la 

riconoscibilità fra il vino e il territorio di appartenenza:  per questo produciamo solo i vini rossi della 

denominazione Valpolicella. Dai nostri vigneti, 3 cru di collina (Jago, Figari e Costa del Buso) provengono 

uve Corvina Veronese, Corvinone e Rondinella che sono la base di tutti i nostri vini e danno al vino 

caratteristiche uniche, di speziatura, timbro aromatico e colore, rappresentando, senza compromessi, la 

sincera espressione del territorio e la nostra coerenza stilistica”. 

 

Completa la proposta degli Amarone di Villa Spinosa la linea Guglielmi di Jago, l’Amarone selezionato 

nelle migliori annate che viene messo in commercio 10,15 e 20 anni dopo la vendemmia. 

 

“Noi crediamo – conclude Enrico Cascella Spinosa – che l’affinamento prolungato in botte, conceda nel 

lungo periodo grandi soddisfazioni. Ne è testimone l’Amarone Guglielmi di Jago 1998, che ha esordito lo 

scorso anno, 20 anni dopo la vendemmia”. 

 

 

 
Villa Spinosa, ha sede ai piedi del Colle Masùa, a Jago di Negrar in una cornice naturale 

fra corti rurali e uno storico giardino all’italiana.  Gli altri vini prodotti: Valpolicella Classico, 

Valpolicella Classico Superiore “Figàri”, Valpolicella Ripasso Classico Superiore “Jago”, 

’Amarone della Valpolicella Classico, “Albasini” e “Guglielmi di Jago”, il Recioto della 

Valpolicella Classico “Francesca Finato Spinosa”.  
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