
 

___________________________________NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________ 

Nuovi ottimi consensi per Villa Spinosa  

dalle riviste internazionali e dalle guide vini 

Robert Parker’s Wine Advocate, Falstaff e la Guida Vini Vitae dell’AIS  

premiano i vini di Villa Spinosa 

 
 
Non è ancora cominciata la vendemmia in Valpolicella, ma a Villa Spinosa è iniziato un raccolto, non di uve 

ma di premi e riconoscimenti, che guide di settore e testate internazionali gli hanno attribuito.  
 

Il primo “raccolto” arriva dagli Stati Uniti con importanti punteggi a tre vini Amarone: la rivista The Wine 

Advocate - Robert Parker nella degustazione curata della giornalista Monica Larner, dedicata alla 

Valpolicella, assegna ben 94 punti a “Guglielmi di Jago - 20 anni” Amarone della Valpolicella Classico Doc 

Vendemmia 1998. Valutazione di 93 punti a “Guglielmi di Jago - 10 anni” Amarone della Valpolicella 

Classico Doc 2007 e di 91 punti ad “Albasini” Amarone della Valpolicella Classico Docg 2011.  

Importanti riconoscimenti che arrivano da una delle riviste più prestigiose della critica enologica 

internazionale. “Continua a riscuotere - afferma Enrico Cascella Spinosa alla guida di Villa Spinosa - grande 

apprezzamento l’Amarone Guglielmi di Jago, figlio di una lungimirante intuizione dell’amico prof. Roberto 

Ferrarini che, un po’ controcorrente, venti anni fa, mi suggerì di affinare nel legno per molto tempo le migliori 

annate di Amarone. Nacque così la selezione Guglielmi di Jago, che viene proposto al consumatore 10, 15, 20 

anni dopo la vendemmia. Monica Larner, nella recensione del Guglielmi 20 anni, scrive che - tornare indietro 

nel tempo è un’affascinante lezione di storia - parole che mi emozionano e mi ricolmano di orgoglio, 

ripensando al percorso di questo grande vino.”  
 

Altro importante riconoscimento arriva dalla Guida ai vini d’Italia Vitae 2020 dell’Associazione Italiana 

Sommelier che assegna il massimo riconoscimento “Quattro Viti” a “Guglielmi di Jago - 10 anni” Amarone 

della Valpolicella Classico Doc 2007. “Sarà un’altra emozionante esperienza – ammette Enrico di Villa 

Spinosa - ritirare il premio con cui l’AIS ci accoglie nel gotha dei produttori, nell’avveniristica struttura della 

Nuvola di Roma, opera dell’architetto Fuksas.”  
 

Il “raccolto” ha portato in cantina a Villa Spinosa anche ottimi frutti con il “Valpolicella Trophy 2019” 

dell’autorevole rivista Falstaff, distribuita nei paesi di lingua tedesca. Ancora una volta Falstaff colloca Villa 

Spinosa tra le migliori aziende della Valpolicella e premia con 93 punti “Figari” Valpolicella Classico 

Superiore Doc 2016 e con 93 punti “Jago” Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2016.  
 

“Importanti riconoscimenti che premiano non soltanto i vini, ma anche le persone che, lavorando ogni giorno 

con passione ed impegno, sono l’anima dell’azienda e interpretano il nostro modo di raccontare 

enologicamente il nostro territorio. Proseguiamo il lavoro attendendo l’inizio della vendemmia e i nuovi 

giudizi” conclude Enrico Cascella Spinosa. 

 

 

Villa Spinosa, Settembre 2019 
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