
 

 

 

Brescia, 1 aprile 2016 

Comunicato Stampa 

Le nobili bollicine di Ca’ d’Or  
per la prima volta al Vinitaly 

 

Storia, qualità, raffinatezza ed estro dell’antica cantina Ca’ d’Or Franciacorta presentate per la prima volta alla 
50° edizione di Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino e dei distillati, che si terrà dal 
10 al 13 aprile alla Fiera di Verona.  

Ca’ D’Or Franciacorta, marchio esclusivo della società agricola Menmade, sarà presente quest’anno al Vinitaly con la sua selezione di 
bollicine prodotte nei territori autoctoni della Franciacorta (dolci colline moreniche del lago d’Iseo - Brescia) e dei Monti Lessini (terreni 
vulcanici del lago di Garda - Verona). 

Il Marchio Ca’ d’Or ha natali lontani: le origini veneziane sono marcate a rilievo sul vetro delle raffinate bottiglie Ca’ d’Or (1501) e ricordate 
nel decoro di una preziosa maschera che rappresentava lo stemma nobiliare della proprietà quando il territorio franciacortino apparteneva 
alla Repubblica Veneta. 

 “E’ la passione per questa terra, per i suoi frutti, per la sua storia” afferma Stefano Rangoni, uno dei due proprietari della cantina Ca' d'Or 
Franciacorta,  “che ha unito me e Gabriele Lazzari in questo progetto. Alcuni anni fa, mettendo a fattor comune le rispettive esperienze ed 
ingegni, abbiamo infatti voluto riportare alla vita queste terre e dare la luce a quattro tipi di bollicine”.  

Sono il Blanc de Blancs Millesimato Durello D.O.C Selezione Vintage e i tre Franciacorta D.O.C.G.: Il Noble Cuvée, il Millesimato 2008 Pas 
Dosé e il Noble Rosé appartenenti alla selezione Grand Vintage (allegate schede tecniche). 

I prodotti Ca’ D’Or si distinguono per essere vini dai lieviti selezionati, dalle piacevoli note fruttate per quanto riguarda i Franciacorta; 
mentre il Blanc de Blancs Millesimanto Durello Doc si caratterizza per le sue note acidule, la sua naturale mineralità e sapidità con un 
bouquet floreale, che si distingue per la provenienza dal Terroir Vulcanico, il basso contenuto di solfiti. 

Presentati al mercato nel 2014 i riconoscimenti non hanno tardato ad arrivare, come le recenti medaglie ricevute all'International Wine 
Challenge 2014 e 2015 e al Decanter World Wine Awards 2014 e 2015.  

Il Marchio Ca d’Or, presente in selezionatissimi ristoranti e alberghi sul suolo italiano ha varcato i confini nazionali alla conquista degli 
appassionati di bollicine ed è oggi reperibile anche nei migliori ristoranti statunitensi dalla Grande Mela presso il Patron Cipriani a 
Washington D.C. presso la Masseria dello Chef Stefanelli, luogo frequentato e amato dalla First Lady Michelle Obama. 

Ca’d’Or sarà presente al Vinitaly con le nuove annate e con la nuova linea UNICA che comprende un Franciacorta Brut D.O.C.G dal grande 
corpo con leggera nota agrumata  e classici sentori di crosta di pane e un Lessini Durello D.O.C. 
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