________________________________ NOTIZIE PER LA STAMPA _______________________________
TRE BICCHIERI A VILLA SPINOSA.
"JAGO" 2011, VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE
PREMIATO DALLA GUIDA VINI DEL GAMBERO ROSSO

Un importante riconoscimento arriva in Valpolicella per Villa Spinosa: la Guida “Vini d'Italia 2016”
del Gambero Rosso, che premia l'eccellenza della produzione enologica italiana, ha assegnato
"TRE BICCHIERI" al VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE “JAGO” 2011.
Per noi di Villa Spinosa è una valutazione che premia il nostro stile enologico, da sempre
fortemente ispirato alla tradizione e al legame con il territorio, ed onora l'eredità raccolta da un
Enologo, da un Maestro, che ha amato e creduto nelle potenzialità della Valpolicella ed in
particolare dell'appassimento delle uve e della tecnica del Ripasso.
JAGO è un cru storico sulle colline di Negrar che, per le caratteristiche del terroir, trasmette al
vino un’eleganza che ne sovrasta la potenza.
JAGO è elegante, un Valpolicella Ripasso di grande carattere e bevibilità, ricco di profumi e
spezie.
JAGO è un'emozione per chi sceglie di degustare un vino “Tre Bicchieri” e lo è anche per noi,
ripensando a quando, nel 1990, per valorizzare le uve dei nostri vigneti, abbiamo iniziato a
produrre direttamente i vini di Villa Spinosa, fra cui il Ripasso Jago, l’Amarone e il Recioto,
diventando così, anche noi, ambasciatori della Valpolicella nel mondo.
L'appuntamento per conoscere Jago è a Villa Spinosa con degustazioni aperte al pubblico,
a Roma il 17 ottobre in occasione della premiazione ufficiale di tutti i "Tre Bicchieri" d’Italia 2016
e agli eventi internazionali del Gambero Rosso a New York il 9 febbraio 2016 e in altre
manifestazioni.
Enjoy with us!!

Villa Spinosa, condotta da Enrico Cascella Spinosa, ha sede nel cuore della
Valpolicella Classica ai piedi del Colle Masua, a Negrar in una cornice naturale
fra le corti rurali e lo storico giardino all’italiana. I cru Jago, Figari e Costa del
Buso, vigneti di proprietà, sono il vero patrimonio dell’azienda.
Villa Spinosa, Settembre 2015
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