
     
 

 

Categoria  

“Architettura e Paesaggio”  

Guerrieri Rizzardi 

Per avere creato, sviluppando una tradizione centenaria, un percorso  completo dove il turista del vino può 

percorrere un itinerario nel territorio veronese che si snoda dalla Valdadige a Soave passando dalla Valpolicella e 

dal Lago di Garda. 

All’interno di questo percorso, la villa Guerrieri Rizzardi ed il Giardino di Pojega a Negrar rappresentano un unicum 

architettonico e paesaggistico. In particolare, il Giardino di Pojega costituisce uno storico esempio di giardino 

all’italiana del XVIII secolo, ricco di piante, fontane ed effetti scenografici che ne fanno uno dei contesti più 

affascinanti del territorio nazionale ed europeo.  

 

Categoria  

“Arte e Cultura”  

 Villa Della Torre - Allegrini 

Per aver trasformato una villa storica, raro esempio del Rinascimento italiano progettata da Giulio Romano, in un 

luogo di condivisione del bello, della storia e della cultura, aperto ai visitatori provenienti da tutto il mondo, pur 

mantenendo un forte legame con la comunità locale. 

Il ricco calendario di eventi culturali e degustazioni, aperti al pubblico, ne fanno un punto di riferimento non 

soltanto nel panorama dei grandi vini veronesi ma anche in quello dell’arte e della cultura,  dando ospitalità ai 

turisti appassionati dei vini veronesi ma anche agli intellettuali italiani ed europei che vi hanno trovato un luogo di 

incontro ideale .  

 

Categoria 

“Esperienze innovative nell’Enoturismo” 

   Tenuta Canova - Masi Wine Experience 

Per aver realizzato all’interno del circuito della “Masi Wine Experience” una nuova esperienza interattiva nel Museo 

del vino di Tenuta Canova, arricchendo ulteriormente l’offerta sul territorio veronese e confermando l’impegno 

nella divulgazione della cultura del vino italiano. 

Il Masi Wine Discovery Museum è un’esperienza  dedicata al mondo del vino con un percorso multimediale e 

polisensoriale, ricca di valori didattici ed emozionali dove vino e cibo narrano l’arte antica del “saper fare qualità”. 

 

 

 

 

 

 



     
 

Categoria 

“Politiche Sostenibili nell’Enoturismo” 

Cantina Monteci 

Per aver adottato un approccio sostenibile nelle proprie attività, anche attraverso il recente rinnovamento della 

cantina, ove gli ampi spazi vengono frequentemente messi a disposizione del territorio, divenendo anche punto di 

aggregazione locale.  

Per l’attività produttiva, volta al rispetto dell’ambiente, attraverso l’adozione di  pratiche di coltivazione biologiche.  

Per la diffusione della propria  filosofia di rispetto dell'ambiente, senza rinunciare alla qualità del prodotto 

attraverso la sensibilizzazione dei visitatori e l’ospitalità di corsi formativi per le scuole. 

Categoria  

“Ricettività” 

Musella Winery & Country Relais 

Per aver realizzato, all’interno di uno dei complessi paesaggistici più belli del veronese, ricco di boschi, corsi d’acqua 

e laghetti, un relais ricco di fascino e di offerte per l’enoturista. Grazie ad un attento recupero di una Corte del ’500 

alle porte di Verona, nel contesto di un parco storico,  il Country Relais Musella offre degustazioni, corsi di cucina, 

passeggiate nei boschi a caccia di tartufi, pesca con la mosca e gite in canoa sul fiume che scorre nel giardino, golf a 

pochi chilometri ed una cantina dove le uve dei vigneti di proprietà vengono lavorate ed il Valpolicella e l'Amarone 

riposano per l'invecchiamento. Un’offerta in grado di soddisfare l’enoturista più esigente alla ricerca di esperienze 

uniche.   

Categoria  

“Ristorazione” 

Buglioni Wine Resort 

Per la qualità del progetto, che attraverso i diversi punti diffusi sul territorio ha saputo coniugare la qualità dei vini 

con un’offerta di ristorazione ricca e diversificata.  Le tre Osterie infatti sono diventate uno dei punti di riferimento 

per cittadini e turisti, mentre la “Locanda del Bugiardo”, immersa nella natura in un’oasi di tranquillità, è il luogo 

dove vivere un’esperienza eno-gastronomica unica, che affascinerà il turista in un viaggio ideale fra i sapori dei 

prodotti e dei vini del territorio. 

 

Categoria  

“Servizi per l’Enoturismo”  

Veronality 

Per le innovative attività di tour operator specializzato nell’enoturismo veronese, con un’offerta originale ed in 

continua evoluzione, in sintonia con i rapidi cambiamenti delle esigenze del turista, con proposte che vanno 

dall’Info Point turistico, alla scuola di cucina, ai tour in bicicletta, bici elettriche, Vespe vintage, scooter e minivan . 

Per avere applicato le nuove tendenze del settore, includendo il territorio nel prodotto, progettando una 

combinazione di risorse, prodotti e servizi e  sviluppando reti durature fra le imprese del territorio. 


