
 
 

____________________________________ NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________ 
 

VILLA SPINOSA ENTRA A FAR PARTE DI FIVI 

Villa Spinosa ha scelto di iscriversi alla Federazione Italiana dei Vignaioli 
Indipendenti, condividendo i principi e i criteri della federazione. 

 

Un vignaiolo che coltiva le sue vigne, curando e imbottigliando il proprio vino, che vende con il suo 
nome e la sua etichetta. Queste le caratteristiche e le prerogative delle cantine aderenti a FIVI, 
questa la carta d’identità, il ritratto di Villa Spinosa.  

“Siamo proprietari di 20 ettari di vigneto, in tre cru nei comuni di Negrar di Valpolicella e Marano di 
Valpolicella - afferma Enrico Cascella Spinosa - Vinifichiamo le nostre uve e affiniamo i vini nelle 
cantine che si trovano all’interno dell’ottocentesco Borgo di Jago.”  

“Produciamo esclusivamente i vini rossi della denominazione Valpolicella. Vini con un forte carattere 
identitario per colore, profumi e sapore, autentica espressione del territorio, o meglio del terroir.” 

 “Seguivamo da tempo l’operato e l’impegno della federazione - prosegue Cascella Spinosa - 
trovando sempre più una forte affinità di idee e principi. E’ stato, proprio per questo, inevitabile 
entrare in FIVI.” 

“Vivere, lavorare un territorio, seguendo principi etici e qualitativi, con un comportamento rispettoso 
e di conservazione dell’ambiente e delle persone che ogni giorno si impegnano in azienda, 
rappresenta per noi l’ideale sviluppo sostenibile della nostra filiera del vino, dalla vigna alla 
commercializzazione. Ed è proprio la figura di viticoltore che viene difesa e rappresentata da FIVI di 
fronte alle istituzioni e ai consumatori.”  

“Una cantina di nicchia come la nostra, sente il bisogno di condividere esperienze, ricerca, 
conoscenza. Le occasioni di confronto costruttive e il sostegno dei colleghi alimentano l’entusiasmo e 
una rinnovata energia nel nostro lavoro.”  

“In questi anni, in cui ci siamo impegnati nella ricerca enologica della qualità e tradizione e nel 
combattere molte battaglie sulla cultura e la salvaguardia del territorio, ci hanno incoraggiato i 
numerosi premi e riconoscimenti internazionali ricevuti da guide e riviste di settore: recentissimo il 
premio “Best of Wine Tourism” per l’Architettura e il Paesaggio, assegnatoci da Great Wine Capitals 
in collaborazione con la Camera di Commercio di Verona.” 

“Entrando in FIVI ora abbiamo un alleato in più, che sentiamo come un punto di partenza e non di 
arrivo.” 

 “Ringrazio i soci FIVI per aver accolto Villa Spinosa – conclude Cascella Spinosa - pronti a partecipare 
in modo propositivo alla vita e al successo della federazione.” 
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