Vino e Cultura

Il territorio è il grande patrimonio della Valpolicella.
Gli uomini, che lavorano nei vigneti e in cantina,
sono gli interpreti della sua bellezza.

La cultura del vino racconta l’uomo
e la sua arte.
A Villa Spinosa il vino è simbolo di cultura,
ambasciatore della storia e delle tradizioni del
territorio. Il forte legame con la Valpolicella
e la convinzione che lo sviluppo e il successo
di un luogo siano frutto anche di una crescita
culturale, ha portato alla nascita nel 2001
di Francesca Finato Spinosa Associazione
Culturale che organizza e promuove convegni,
seminari e progetti culturali, negli ambienti
tradizionalmente dedicati all’attività agricola e
alla produzione del vino Valpolicella.
PalaJago, Fruttaio, Tinaia, Granaio Alto, le
corti e il giardino, si trasformano in luoghi di
incontro e di dialogo per ospitare iniziative
teatrali, proiezioni cinematografiche, rassegne
fotografiche, eventi letterari e serate musicali
aperte al pubblico.

Azienda Agricola Villa Spinosa via Jago dall’Ora 16 - 37024 Negrar in Valpolicella (Verona) - Italia
Vigneti, Cantine, telefono +39 045 7500093 - mobile +39 340 3060480
Agriturismo e-mail: info@villaspinosa.it

Villa Spinosa si trova nel cuore della Valpolicella classica,
a pochi chilometri dalla storica città di Verona e dal Lago di Garda.
N 45°31’49.99” E 10°55’48.18”
Comodamente raggiungibile:
automobile
SS12, A4 Verona Sud, A22 Verona Nord
treno
Stazione di Verona Porta Nuova
aereo
Aeroporto Verona Villafranca Valerio Catullo
tram e autobus
Linea diretta Verona-Negrar in Valpolicella

Seguici su

www.villaspinosa.it

“Nel cuore della Valpolicella Classica, ai piedi del Colle Masua a Negrar, sorge Villa Spinosa.
L’ottocentesca villa padronale, costruita in posizione panoramica sull’altura di Jago,
è impreziosita dal romantico giardino all’italiana, delimitata dalle corti rurali e dai vigneti
di proprietà.
L’Azienda Agricola Villa Spinosa produce i vini tipici della Valpolicella.
Il suo patrimonio più prezioso è rappresentato dai cru Jago, Figari e Costa del Buso,
20 ettari di vigneto posti fra i 230 e 423 metri di altitudine, piantati a Corvina, Corvinone
e Rondinella.
La cura dei vigneti, l’attento appassimento delle uve nei fruttai, l’esperienza in cantina,
sono alla base della qualità dei vini tipici della Valpolicella prodotti da Villa Spinosa.
Nelle cantine ottocentesche, fra spessi muri di tufo e mattoni di cotto, i vini si affinano in
barriques e botti di legno. Nell’Enoteca in Tinaia, Wine Shop di Villa Spinosa, i vini sono proposti
in degustazione e vendita.
L’Agriturismo Corte Spinosa, antico rustico trasformato in confortevole dimora, accoglie i
turisti che desiderano coniugare la passione per il vino con la cultura, l’unicità e la bellezza
del territorio e propone anche degustazioni e visite guidate alle cantine e ai vigneti.
Villa Spinosa è un’elegante cornice che, per fascino e disposizione, offre un’ampia varietà di
spazi per ospitare matrimoni, eventi ed iniziative culturali”.
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Corte Spinosa

Fra cielo e terra il verde dei vigneti

L’Agriturismo Corte Spinosa è l’ambiente
ideale per chi desidera trascorrere una
vacanza a stretto contatto con la natura, nella
terra dell’Amarone, ricca di storia e tradizioni,
profumi e colori.
Corte Spinosa è un’accogliente residenza,
aperta tutto l’anno, ricavata nelle antiche
costruzioni rurali.
Gli appartamenti, disposti su più livelli,
sono arredati in stile sobrio, dotati di cucina
accessoriata, camere singole e doppie.
Gli ospiti possono intrattenersi nel romantico
giardino della villa, visitare i vigneti, assistere
alle attività della cantina di Villa Spinosa
e partecipare a degustazioni guidate.
In un paesaggio incantevole tra vigne, ulivi e
ciliegi, i numerosi sentieri collinari rendono

molto piacevoli le escursioni a piedi o in
bicicletta. Coinvolgente e romantica è la visita
alla vicina città di Verona.
Da scoprire anche altre interessanti mete
come il Lago di Garda, il Monte Baldo, i Monti
Lessini e nelle vicinanze i centri termali, i parchi
divertimento e i campi da golf.

AGRITURISMO IN VALPOLICELLA

Una vacanza tra i colori e i profumi
della Valpolicella.
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Rispettando i tempi del vino, senza forzature,
ed interpretandone lo stile più tradizionale,
Villa Spinosa esalta l’eleganza e la tipicità
che hanno reso famosi nel mondo i vini della
Valpolicella. L’Enoteca in Tinaia, il nuovo
Wine Shop ricavato nelle cantine ottocentesche,
fra spessi muri di tufo e mattoni di cotto,
permette di degustare ed acquistare i vini di
Villa Spinosa nel luogo dove hanno avuto origine.
VALPOLICELLA CLASSICO il simbolo del
territorio: vino giovane, delicatamente speziato,
di grande finezza e ricco di profumi.
FIGARI, VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE da uve del cru Figari: elegante
e severo, dal carattere vigoroso, ha note
piacevolmente speziate.
JAGO, VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO
SUPERIORE dal cru Jago: il ripasso dona al vino
struttura aromatica, morbidezza ed un elegante
bouquet di profumi.
ETICHETTA ROSSA, AMARONE DELLA
VALPOLICELLA CLASSICO un Amarone
giovane dai profumi di frutta in confettura, che
svela nel bicchiere la vitalità e la frenesia di
un’anteprima.

I vini di Villa Spinosa
Natura, tradizione, autenticità: la filosofia
di Villa Spinosa.
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
la magia di un vino che è sintesi di eleganza, forte
personalità, equilibrio e struttura. L’armonia che
appaga il cuore e la mente.
GUGLIELMI DI JAGO, AMARONE DELLA
VALPOLICELLA CLASSICO prodotto solo nelle
migliori annate, vino di grande complessità,
matura 10-15-20 anni in botte, offre intense
emozioni gustative che evocano la tipicità
di un grande Amarone.
FRANCESCA FINATO SPINOSA, RECIOTO
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO esprime
vitalità in un trionfo di energia, colore e vibranti
profumi di amarena e spezie.
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Un viaggio affascinante per vivere da vicino
l’intreccio tra uomo e terroir passeggiando tra
i vigneti dei cru Jago, Figari e Costa del Buso,
visitando i fruttai per l’appassimento delle uve e
le antiche cantine, fino alla degustazione dei vini
di Villa Spinosa.
VISITE GUIDATE: un percorso suggestivo e
coinvolgente che abbraccia i sensi. Attraversando
il giardino, fra i profumi delle rose e della lavanda,
fra gli alberi da frutta e l’atmosfera unica del
paesaggio, si parte alla scoperta dei “tempi del
vino”: da quando il grappolo appare nel vigneto,
alla sua trasformazione in vino, dall’affinamento
nelle botti alla maturità raccontata in una bottiglia.

Wine Experience
Un percorso emozionale alla scoperta
dei vini di Villa Spinosa.
DEGUSTAZIONI: cogliere profumi, sapori e
carattere di un vino nel luogo dove è nato,
è un’esperienza suggestiva che trasmette un
sentimento di autenticità e di forte appartenenza
al territorio.
CLUB AMICI DI VILLA SPINOSA: gli iscritti al Club
ricevono notizie inerenti ai vini, alle degustazioni,
alle promozioni e alle iniziative di Villa Spinosa.
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Villa Spinosa è un luogo elegante con
un’ampia varietà di spazi esterni ed interni,
curati e versatili, ideali ad ospitare matrimoni
ed eventi aziendali.
Il romantico giardino all’italiana si affaccia
sui vigneti di proprietà e delimita la villa
ottocentesca in un gioco di piccoli labirinti
e spazi verdi, fra prati, roseti e viali di siepi.

Matrimoni ed Eventi
Felicità, bellezza e armonia condivise
con le persone più care.
Gli antichi rustici, ristrutturati rispettando
l’architettura rurale di un tempo, abbelliscono le
ampie corti rurali ed impreziosiscono lo scenario.
PalaJago, Fruttaio, Tinaia e Granaio Alto
sono affascinanti ambienti interni, di diverse
dimensioni e scenografie, che offrono soluzioni
adeguate ad ogni esigenza.
Per personalizzare un evento, Villa Spinosa
propone originali bomboniere o souvenirs con
bottiglie di vino elegantemente confezionate,
rese uniche da un’apposita etichetta dedicata.
Per intrattenere gli ospiti vengono proposte
visite guidate alle cantine di Villa Spinosa e
degustazioni di vini.
L’Agriturismo Corte Spinosa può accogliere chi
desidera usufruire di un comodo alloggio senza
spostarsi dall’evento.

