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BENVENUTO IN 
#THEWINEBUNDLE

La mystery box dedicata al vino!

Ti piacerebbe condividere con noi il tuo unboxing 
e la tua wine tasting? 

Vuoi essere protagonista di The Wine Bundle 
condividendo le tue foto o video? 

Ti aspettiamo sui nostri canali social!
Utilizza l’hashtag #thewinebundle e taggaci 

nelle Stories e sul tuo profilo personale con
@thewinebundle.it

Ogni mese ricondivideremo i migliori post e 
contenuti della nostra wine community!

#thewinebundle #passione #armonia
#eleganza #lachampagne



Arco

Jesi



IL VIAGGIO DI 
QUESTO MESE

Buon via�io e buona degustazione

Marzo: Il mese delle donne, 
della primavera e delle 

temperature più miti. Alla 
scoperta di nuovi vini pronti 
a soddisfare la nostra voglia 

di scoperta.  

Per la Wine Box ARMONIA, il viaggio di questo 
mese si sviluppa tra il Trentino - Alto Adige e le 

Marche: il nostro percorso inizia nelle vicinanze del 
lago di Garda ad Arco per poi giungere nella zona 

del Verdicchio dei Castelli di Jesi. 
Entrambe le cantine, come vuole The Wine Bundle, 

lavorano nel rispetto per l’ambiente!





MONTECAPPONE

Dove si trova?
Jesi (AN), Marche

 Negli ultimi vent’anni l’azienda ha intrapreso un 
percorso di costante ricerca agronomica finalizzata 

al miglioramento sul fronte viticolo coniugata con la 
particolarità dei suoli e dei microclima di riferimento. 
La cantina di Montecappone dispone delle attuali 
e moderne tecnologie che le consentono di operare 
rispettando qualità ed interità delle uve di partenza. 
Le vasche di fermentazione ed a�namento sono di 
piccole dimensioni (80-100 hl) per poter e�ettuare 

piccole vinificazioni di uve raccolte nei singoli vigneti. 
La struttura  è disposta su tre livelli in modo da utilizzare 

la gravità, limitando così al minimo l’uso delle pompe per 
la movimentazione di uve e vini. Nascono così prodotti 

espressione d’integrità ed autenticità. Nel calice, 
aromi varietali in evidenza, buon corpo, sapidità, ricerca 

dell’armonia gusto olfattiva e grande bevibilità.





MADONNA 
DELLE VITTORIE

Dove si trova?
Arco (TN), Trentino - Alto Adige 

L’azienda vitivinicola Madonna delle Vittorie è 
situata in un’area circostante il lago che si presenta come 

una zona particolarmente vocata per la coltivazione 
della vite, non soltanto per la varietà dei suoli e la 

mitezza del clima, ma anche per il benefico influsso di 
alcune correnti d’aria locali. L’Ora del Garda e il 

Pelér, venti principale del Lago di Garda, soffiano ad 
intervalli regolari durante il giorno e la notte, garantendo 
la perfetta aerazione dei vigneti. In questo modo le viti 

crescono esenti da muffe e malattie crittogamiche. 
L’escursione termica diurna consente inoltre alle nostre 

uve di sviluppare al meglio il proprio potenziale 
aromatico. In una terra fertile e salubre, vengono  

coltivati 26 ettari di vigneti a guyot e prodotti vini 
bianchi freschi e fruttati, rossi armoniosi e profumati e 

una selezione di spumanti d’eccellenza, tra cui il 
rinomato Brut Trento DOC.



MONTECAPPONE
FEDERICO II 

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore DOC

Federico II di Svevia, Imperatore, fu partorito in una tenda sulla piazza 
principale di Jesi da costanza d’Altavilla nel 1194. Giurista e letterato fu 

convinto protettore di artisti e studiosi. Questo Verdicchio esprime al meglio 
l’essenza di questo territorio. Il Federico II A.D.1194 prodotto con uve sane 
e concentrate, vinificate in acciaio e in assenza di ossigeno; sosta per 4-5 

mesi sui propri lieviti prima di essere imbottigliato, così  da esaltare al 
massimo le caratteristiche dell’uva Verdicchio. Accompagna bene insalata 

di crostacei, orata al cartoccio, stoccafisso all’anconetana. 

MARZO: VINI 

Vitigni: 100% Verdicchio
Gradazione: 13%
Servizio: Tra 12° e 13° C



E ABBINAMENTI

Vitigni: 100% Teroldego
Gradazione: 13%
Servizio: Tra 14° e 15° C

MADONNA DELLE VITTORIE 
TEROLDEGO 

Vigneti delle Dolomiti  - 
Indicazione Geografica 

Protetta
Ottenuto dalla vinificazione in purezza di sole uve Teroldego 

provenienti dai vigneti di Arco e Nago-Torbole. Colore rosso rubino 
con riflessi violacei, note di sottobosco, frutta sotto spirito, viole, caffe, 

vaniglia. E’ un vino equilibrato, vellutato con buona struttura e 
persistenza.



just be a 
wine lover


