
 

 

___________________________________NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________ 

L’azienda della Valpolicella brinda ai Tre Bicchieri per la quinta volta in sei anni  

L’Amarone Albasini Villa Spinosa fa poker 

sulla guida Vini d’Italia 2021  

del Gambero Rosso  
“Tre Bicchieri al nostro “Albasini” Amarone 2013 è un risultato straordinario, un riconoscimento,  

da parte di una delle più autorevoli guide enologiche italiane, che premia non solo noi  

ed il nostro vino, ma anche la Valpolicella” commenta Enrico Cascella Spinosa. 

 
La storia si ripete, o meglio si rinnova, anzi continua: “Albasini” Amarone della Valpolicella 
Classico docg vendemmia 2013 riconquista il prestigioso premio “Tre Bicchieri”.  

“Albasini” Amarone, etichetta simbolo di Villa Spinosa, che ha ricevuto importanti riconoscimenti 
negli ultimi anni da parte della stampa del settore, è salito sul podio del Gambero Rosso anche con 
le annate 2008, 2010, 2011. Un pocker di Tre Bicchieri che, aggiungendosi a quello ottenuto dal 
Valpolicella Ripasso Jago 2011, fa cinquina in sei anni. 

In Valpolicella, uno dei più importanti ed apprezzati distretti del vino italiano, Villa Spinosa, con 
vigneti e cantina fra Negrar di Valpolicella e Marano di Valpolicella, segue uno stile fedele alla 
tradizione e alla tipicità, valori oggi diventati un pregio riconosciuto ed apprezzato dalla critica 
enologica. 

Tre Bicchieri é il riconoscimento più importante sul mercato del vino in Italia, nato per intuizione 
della redazione del Gambero Rosso più di 30 anni fa.   

La guida Vini d’Italia, che rappresenta da tempo un riferimento nel panorama vitivinicolo, con i Tre 
Bicchieri riconosce alla Valpolicella e a Villa Spinosa il suo apprezzamento. “E’ un grande risultato 
per il nostro Amarone Albasini, che ancora una volta in Valpolicella si dimostra simbolo di 
eccellenza”, afferma Enrico Cascella Spinosa che guida l’azienda di Jago di Negrar. “Un risultato 
di valore, frutto di coerenza e di impegno che mi porta a pensare che ad essere premiato non sia 
soltanto il vino, ma anche le persone che fanno l’azienda e il nostro stile di interpretare 
enologicamente il territorio. “Albasini” Amarone, che abbiamo dedicato agli avi che nell’ottocento 
iniziarono la coltivazione dei terreni a Figari, è la nostra interpretazione più tradizionale di 
Amarone, vino che si fa notare per finezza, eleganza e stile rigoroso.” 

L’appuntamento con ”Albasini” Amarone 2013 è alla premiazione dei Tre Bicchieri a Roma, a 
CineCittà, il 18 ottobre: sarà in degustazione per tutti gli appassionati che passeranno nel wine shop, 
in cantina nel Borgo di Jago a Negrar di Valpolicella. 
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