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Villa Della Torre Allegrini
Azienda storica della Valpolicella Classica, fa parte de “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte”

territorio di cui il vino è il totem: la Valpolicella, Verona, l’Italia. Allegrini fa parte
de “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte”,
consorzio formato da dodici aziende che
fondano le proprie radici nei valori di storicità e di arte espressi in ogni loro accezione. È un’azienda storica della Valpolicella Classica, ma è anche un nome, noto
a livello internazionale, divenuto sinonimo di eccellenza e di qualità grazie a vini
come Palazzo Della Torre, La Grola, La
Poja e a un grande Amarone, in vetta alle
classifiche di tutto il mondo.
A Fumane, nel cuore della Valpolicella
Classica, si erge uno dei più maestosi
esempi di villa rinascimentale italiana,
Villa Della Torre, oggi sede di rappresentanza dell’azienda Allegrini radicata nel
territorio dal XVI secolo e proprietaria
dagli anni ’70 del vigneto Palazzo della
Torre, che circonda la Villa. Anima dell’azienda è Marilisa Allegrini, Presidente
di Italian Signature Wines Academy, all’interno della quale si trovano raggruppate
aziende vinicole rappresentative dell’intero settore enoico italiano. Marilisa ha intuito giovanissima l’importanza di valorizzare oltre che il vino prodotto anche il
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“El Palasso”
Chiamata così dagli abitanti di Fumane,
Villa Allegrini è sempre stato il punto di
riferimento di quest’area. Opera congiunta di Giulio Romano, il più fedele e dotato
allievo di Raffaello, autore del gonzaghesco Palazzo Te a Mantova, e di Michele
Sanmicheli, è costruita in pieno Rinascimento secondo il modello della domus
antiqua romana. A 30 minuti di distanza
da Verona, l’edificio è stato restaurato
con attenzione, mantenendone l’aspetto
magico e misterioso che lo contraddistingue. La Villa permette un percorso su tre
livelli: la grotta a base ottagonale, il cui
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ingresso ricorda una gigantesca maschera
terrifica (gli Inferi), la parte mediana dove predomina l’acqua come elemento purificatore, fino a salire nella parte più alta, la cappella tutt’oggi consacrata (il Paradiso).I raffinati interni stupiscono per
la magnificenza dei Mascheroni presenti
nelle sale: sono splendidi camini con
sembianze animalesche animate da uno
spirito grottesco, testimoni quasi immor-

Il Wine Relais

In questo suggestivo complesso monumentale, è nato un originalissimo Relais ispirato al Vino e all’Arte. Le dieci
lussuosissime camere, dotate di ogni
comfort per il benessere del corpo e
della mente, sono ambientate all’interno di un annesso rustico e nell’ala meridionale della Villa, con scorci straordinari sul monumento e sul vigneto
circostante. Pur mantenendo un’unità
stilistica, ogni camera gode di una propria identità ed è ispirata ad alcuni dei
vigneti più importanti di Allegrini e ai
protagonisti della storia cinquecentesca de complesso architettonico: Veronica Franco, la celebre poetessa e cortigiana veneziana, Giulio Della Torre,
committente e intellettuale di fama,
Giulio Romano e Michele Sanmicheli,
grandi architetti del Rinascimento. Coronano l’offerta le degustazioni dei
grandi vini Allegrini, corsi di cucina,
tour guidati, servizio ristorante su prenotazione con piatti ispirati al territorio preparati dai Resident Chef di Villa
e gli eventi culturali, che animano la
Villa e ne scandiscono il tempo.

tali della forza e della bellezza del fuoco.
Il Peristilio nel corpo centrale ripropone
la “domus romana antiqua” dove ora come allora sono accolti gli ospiti.
Per Marilisa Allegrini, la Villa, acquisita
nel 2008, è un sogno che si realizza, un
sodalizio con il mondo dell’Arte. Il connubio fra Arte e Vino fa da filo conduttore e
da ispirazione, nell’assoluta convinzione
che entrambi rappresentino nobili forme
di espressione, create da animi estrosi ed
intuitivi e in grado di suscitare emozioni
inaspettate. Questa convinzione l’ha portata, con la collaborazione di Giancarlo
Mastella, a produrre e sostenere eventi
culturali – in collaborazione con la Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia, con il Museo Statale Hermitage – e a
istituire un premio annuale “L’arte di mostrare l’arte” un riconoscimento dato ai
curatori di mostre che abbiano in particolare soddisfatto la cupiditas videndi dei
visitatori. Senza contare la “galleria d’arte” delle etichette limited edition, iniziata nel 2012 con Milo Manara, Arthur Duff,
Athos Faccincani, Kandinsky a 150 anni
dalla nascita dell’artista.
L.S.

In Villa vino e arte

La Villa, fiore all’occhiello dell’ospitalità Allegrini, è sempre
aperta ai visitatori e costantemente animata da un ricco calendario di eventi ed attività, in perfetta continuità con quella che
era la vita all’interno del Palazzo, aperta alla cultura e al buon vivere di una mondanità nobile ma mai presuntuosa. Dopo il tour
guidato, è possibile deliziarsi con degustazioni e fare pratica
nelle tante cooking class che si svolgono durante l’anno. Villa
Della Torre è inoltre un privilegiato palcoscenico per iniziative
legate all’arte e alla cultura, festival letterari, incontri privati e
cerimonie.
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