___________________________________NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________
Per il terzo anno consecutivo il Gambero Rosso premia l’azienda della Valpolicella

Tre volte Tre Bicchieri per Villa Spinosa
All’Amarone Classico “Albasini” 2010 il massimo riconoscimento della guida “Vini d’Italia 2018”
I Tre Bicchieri del Gambero Rosso tornano a Villa Spinosa per il terzo anno consecutivo.
La Guida “Vini d’Italia 2018” assegna in questa edizione il massimo riconoscimento all’Amarone
Classico della Valpolicella Docg 2010 “Albasini” che arriva dopo quelli assegnati nel 2016 a
“Jago” Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2011 e nel 2017 all’Amarone della Valpolicella
Classico Doc 2008.
“Albasini” è un Amarone di grande struttura e notevole persistenza, la nostra interpretazione di uno
stile tradizionale, austero, che fa della sobrietà ed eleganza il suo punto di forza e la sua identità.
“Per tutti noi di Villa Spinosa è un traguardo che premia il nostro stile enologico, da sempre ispirato
alla tradizione e fortemente legato al territorio della Valpolicella”, dice Enrico Cascella Spinosa che
guida l’azienda di Jago di Negrar, nel cuore della Valpolicella Classica nelle cui cantine si lavorano
le uve raccolte nei tre cru di proprietà Jago, Figari e Costa del Buso. “È il successo di una squadra,
di un gruppo di giovani collaboratori che hanno creduto nel progetto Villa Spinosa, impegnandosi
con passione, serietà, costanza. I Tre Bicchieri sono anche il riconoscimento di un lungo lavoro,
iniziato dal reimpianto dei vigneti, continuato nella costruzione delle nuove e moderne cantine
realizzate nel rispetto del territorio, coniugando l’esigenza del lavoro aziendale ed il comfort dei
nostri giovani collaboratori nel rispetto di uno scenario estetico e naturale quale quello di Jago, unico
in Valpolicella”.
L’Amarone si conferma, anche in questa edizione della Guida “Vini d’Italia 2018”, sempre più uno
dei simboli dell’enologia italiana ed internazionale, di cui Villa Spinosa è un’autentica interprete.
L’appuntamento per degustare l’Amarone “Albasini”, premiato dalla Guida, è a Roma, il 22 ottobre,
in occasione della consegna dei riconoscimenti a tutti i Tre Bicchieri d’Italia. “Successivamente”,
conclude Cascella Spinosa, “partiremo per il tour che ci porterà sui mercati europei ed americani
durante gli eventi internazionali organizzati dal Gambero Rosso”.
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