_________________________________ NOTIZIE PER LA STAMPA __________________________________

ANTEPRIMA AMARONE 2015: WINE NEWS APPREZZA VILLA SPINOSA
Ecco cosa aspettarsi nel bicchiere da quest’annata: Villa Spinosa tra i migliori assaggi.

Verona, 5 febbraio 2019.
Si è conclusa la 51° edizione di “Anteprima Amarone”, svoltasi dal 2 al 4 febbraio, presso il Palazzo della
Gran Guardia di Verona. Quest’anno era di scena l’annata 2015, che alcuni hanno già definito la più
promettente degli ultimi 30 anni.
Secondo Wine News, agenzia online di comunicazione sul mondo del wine & food, il 2015 ben
rappresenta “il momento d’oro della Valpolicella tra i nuovi input di energia, innovazione e sensibilità che
le nuove generazioni stanno iniettando nel sistema e la mano clemente del clima, che ha donato ottime
basi su cui costruire un’annata memorabile”.
Continua Wine News, “una lunga stagione calda, ma non arida - con piogge scarse ma regolari - ha
donato una buona regolarità alle piante e ha permesso loro di portare a piena maturazione grappoli sani
e concentrati.” Prosegue affermando che “questo stato di grazia delle uve, dovuto ad una combinazione
di condizioni climatiche ideali occorse nell’anno di vendemmia, si è protratto anche successivamente
all’interno dei fruttai, dove gli acini sono appassiti a lungo e lentamente, arricchendo i valori compositivi
delle uve”.
Anche Villa Spinosa era fra le 65 aziende presenti alla degustazione, organizzata dal Consorzio di Tutela
Vino della Valpolicella, per proporre il suo Amarone della Valpolicella Classico Docg 2015.
La redazione di Wine News lo ha selezionato tra i 10 migliori fra quelli assaggiati, raccontandolo come
“una versione non eccessivamente calda e dalle note affumicate risalta questa versione di Amarone.
Cuoio, uva spina e note vegetali, accompagnate da una nota dolce. La bocca è decisa e profumata”.
Per gli operatori del settore che vogliono conoscere l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2015 di
Villa Spinosa e il resto della gamma di Valpolicella prodotta, il prossimo appuntamento è a Vinitaly dal 7
al 10 aprile 2019 al padiglione 4 stand C3.
Tutti gli appassionati sono attesi presso il wine shop Enoteca in Tinaia, a Jago di Negrar, per scoprire
l’azienda, assaggiare i vini e acquistare bottiglie e confezioni regalo.

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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