
 
 

____________________________________ NOTIZIE PER LA STAMPA ___________________________________ 

 
VILLA SPINOSA VINCE IL CONCORSO “BEST OF WINE TOURISM” 

NELLA CATEGORIA “ARCHITETTURA E PAESAGGIO”. 
 

 

Fra le sette categorie in concorso, Villa Spinosa di Negrar di Valpolicella ha vinto il premio per 
“Architettura e Paesaggio” conferito con la motivazione: “per aver trasformato l’ottocentesca 
villa padronale, impreziosita dal romantico giardino all’italiana, in un luogo di condivisione, 
accogliendo visitatori provenienti da tutto il mondo senza trascurare il legame con la comunità 
locale”. Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati alle categorie: servizi per l’enoturismo, arte e 
cultura, esperienze innovative nell’enoturismo, politiche sostenibili nell’enoturismo, ed infine per la 
ristorazione e per la ricettività. 
 

La terza edizione del concorso internazionale enoturistico “BEST OF WINE TOURISM”, 
organizzato dalla Camera di Commercio di Verona, ha selezionato le migliori aziende vitivinicole 
e di servizio del vino veronese, che si sono distinte per la qualità e l’impegno dei loro servizi 
turistici. 
 

La premiazione, avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dei rappresentanti dell’intero comparto 
enoturistico, vitivinicolo e delle istituzioni veronesi, si è tenuta dopo un anno di valutazioni e 
sopraluoghi delle 61 realtà veronesi che hanno aderito al concorso.  
 

 

A ritirare il premio assegnato a Villa Spinosa, Enrico Cascella Spinosa, che ha colto l’occasione per 
esprimere il proprio pensiero sul mondo dell’enoturismo, con una accorata esortazione ad 
arginare la frammentazione degli enti e degli strumenti che si occupano di comunicazione e 
sviluppo del turismo del vino veronese. “Credo in questa iniziativa. – ha commentato Enrico 
Cascella Spinosa – A Verona abbiamo una ricchezza infinita di storia, tradizione e cultura. Tutti 
abbiamo fatto tanto per far crescere il turismo del vino. Ora serve una cabina di regia che 
coordini le attività dei vari enti e delle singole aziende”.  
 

Il suo forte senso di appartenenza al territorio della Valpolicella e la consapevolezza di vivere in 
un paesaggio senza eguali, lo porta anche a dire: “Questo premio è un prestigioso riconoscimento 
per la Valpolicella e per la nostra realtà: riconosce l’impegno costante di tutti noi che lavoriamo 
in azienda nel mantenere le opere architettoniche del borgo di Jago, dove ha sede Villa Spinosa, e 
nel tutelare il paesaggio collinare della Valpolicella tracciato da incantevoli scenari viticoli e 
intriso di storia, cultura, tradizione e tipicità». 
 

A concludere, una speranza: “Auspico che in futuro anche i nostri Comuni sentano l’importanza di 
progetti come questi e partecipino, perché è fondamentale essere in prima fila nei progetti nei 
quali il turismo del vino è protagonista, tutti insieme operatori privati ed Amministrazioni!” 
 

The Great Wine Capitals (le Grandi Capitali del Vino) che ha ideato il concorso Best of Wine 

Tourism, ha scelto Verona come unica città italiana presente nella rete delle Grandi Capitali del 

Vino assieme a Adelaide (South Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna 

(Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley 

(Usa), Valparaìso - Casablanca Valley (Cile). 

I sette premiati concorreranno a novembre a Bordeaux, Francia, alla selezione internazionale 

finale, sfidando le nomination delle altre 10 capitali del vino.  
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