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nologo Marco Zizioli, producono Franciacorta in terra 
bresciana e Durello sugli altopiani veneti, mantenendo 
coerentemente il rapporto con l’origine storica del nome 
dell’azienda. Il tentativo di voler rappresentare il me-
glio del made in Italy sottoforma di bollicine si esplicita 
con la scelta, non banale, di sfruttare un terreno vulca-
nico come quello dei Monti Lessini, andando a creare 
una miscela che profuma di complicità tra i caratteri 
violenti del terreno e l’efficace eleganza del tocco uma-
no, comune denominatore dei prodotti di casa. Dai trat-
ti diversi, lo Charmat a lungo sfruttato per i vini Durel-
lo, e il metodo Classico usato per la spumantizzazione 
di Chardonnay e Pinot noir, si riscoprono fratelli attra-

verso la degustazione, lasciando trasparire una de-
licatezza conturbante e una freschezza che altro 
non si potrebbe definire che voluttuosa. 
Le 200mila bottiglie prodotte annualmente con-
cedono un lavoro molto intimo con il prodotto, 

finalizzato a un risultato sartoriale, in linea con 
i gusti dei proprietari. La maschera veneziana 

serigrafata su ogni bottiglia è l’emblematica 
manifestazione del loro obiettivo da rag-
giungere, la qualità assoluta. La filosofia di 
lavorazione che abbraccia la naturalità de-
gli interventi si riscopre nel carattere dei 
vini, che raccontano la propria identità in 
forma liquida, facendo leva su comuni spi-
golature caratteriali e normali leggere im-
perfezioni, per andare a evidenziare un ca-
rattere forte e inconfondibile. Senza indugi 
Lazzari e Rangoni hanno dato vita in pochi 
anni a una realtà che rifiuta i compromessi, 

che attraverso tatto e raffinatezza ha sa-
puto affacciarsi dal balcone più bello del 
panorama vitivinicolo italiano. 

Una storia, quella di Ca’ d’Or, che co-
mincia ufficialmente nel 2006 ma che si 
specchia e trova se stessa rifacendosi 
all’importanza della bellezza in un gioco 
edonistico che, nel caso specifico, gode di 

un tangibile materialismo. Lo sviluppo del marchio ri-
trova le sue origini nel 1501, periodo in cui la Serenissi-
ma regnava sul territorio bresciano, colline franciacor-
tine comprese. Risale a quegli anni anche la costruzione 
del Borgo Santa Giulia, affascinante complesso oggi 
adibito alla ricezione turistica, armonica testimonian-
za di convivenza tra oggetti di design e reperti storici. 
Queste influenze venete, evidentemente ancora perce-
pibili nell’aria lombarda, sembrano aver ispirato due 
amici, Stefano Rangoni (nella foto qui a fianco) e 
Gabriele Lazzari che, accomunati dalla passione 
del vino e dalla ricerca dell’eccellenza espressa 
in ogni sua forma, hanno deciso nel 2006 di intra-
prendere un progetto in campo vinicolo. 
Nasce quindi Ca’ d’Or, marchio spumantistico 
di qualità, che in pochissimo tempo ha 
saputo affermarsi sul mercato italia-
no ed estero. L’attenzione per i 
dettagli e la maniacale ricerca 
della bellezza trovano in Ca’ 
d’Or una straordinaria attitu-
dine pratica, attraverso la 
concezione mai banale di 
bottiglie dalle forme accat-
tivanti e simultaneamente 
funzionali alla conserva-
zione del vino. Due le li-
nee pensate e volute dalla 
coppia Rangoni-Lazzari 
che, supportati dall’e-

Franciacorta e Durello
per un’idea d’Or
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