
 

___________________________________NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________ 

Per il quarto anno consecutivo premiato un vino prodotto dall’azienda della Valpolicella 

Villa Spinosa cala il poker 

sulla guida del Gambero Rosso 

All’Amarone Classico “Albasini” 2011 il massimo riconoscimento sui “Vini d’Italia 2019” 

I Tre Bicchieri del Gambero Rosso tornano per il quarto anno consecutivo a Villa Spinosa, l’azienda della 

Valpolicella Classica. La Guida “Vini d’Italia 2019” assegna, per la terza volta di seguito, il massimo 

riconoscimento all’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2011 “Albasini”, dopo quelli ricevuti nelle 

edizioni 2017 e 2018.  

Il primo Tre Bicchieri di Villa Spinosa, era arrivato nel 2016, per lo “Jago”, un Valpolicella Ripasso Classico 

Superiore Doc 2011. 

“Quattro anni consecutivi del massimo riconoscimento sulla guida del Gambero Rosso”, dice Enrico Cascella 

Spinosa, che guida l’azienda di Jago di Negrar, “ci porta a pensare che ad essere premiati non siano soltanto i 

singoli vini, ma anche le persone che fanno l’azienda e il modo di interpretare enologicamente un territorio”. 

Il riconoscimento si aggiunge alla raccolta di prestigiose recensioni di riviste di settore, inglesi (Decanter) e 

tedesche (Weinwirtschaft, Falstaff), che nel 2018 hanno valutato positivamente la qualità dell’intera gamma 

dei vini di Villa Spinosa, esclusivamente DOC e DOCG, prodotti con le sole uve dei tre cru di proprietà: Jago, 

Figàri e Costa del Buso. 

“L’Amarone è il vino che più rappresenta oggi la Valpolicella”, prosegue Cascella Spinosa, “e Albasini è la 

nostra interpretazione più tradizionale di Amarone, vino che si fa notare per finezza, eleganza ed il suo stile 

rigoroso. Dall’annata 2010 lo abbiamo dedicato ai nostri avi Albasini che nell’ottocento iniziarono la 

coltivazione dei terreni a Figàri, cru affacciato sulla vallata di Marano di Valpolicella. Lo stile enologico di Villa 

Spinosa è fedele alla tradizione e alla tipicità, valori oggi diventati un pregio, dopo anni nei quali i mercati 

internazionali erano attratti principalmente da vini muscolosi, adattati ad un gusto internazionale omologato”. 

L’appuntamento con l’Amarone Albasini 2011, è a Roma, il 27 ottobre, alla premiazione dei Tre Bicchieri e in 

cantina a Negrar, in Valpolicella Classica. 
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