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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



Desenzano 
del Garda

Bellegra



IL VIAGGIO DI 
QUESTO MESE

Buon via�io e buona degustazione

Aprile: Il mese della Pasqua e 
della primavera che avanza, 

mettetevi comodi il vino lo 
portiamo noi!  

Per la Wine Box ELEGANZA, il viaggio di questo 
mese si sviluppa tra Lazio e Lombardia: il nostro

percorso inizia a Riviera del Garda, vicino a 
Desenzano per poi giungere a Bellagra, in provincia 
di Roma. Entrambe le cantine, come vuole The Wine 

Bundle, lavorano nel rispetto per l’ambiente!





SELVA CAPUZZA

Dove si trova?
Desenzano del Garda (BS), Lombardia

 La cantina Selva Capuzza si trova 4 Km a sud del 
Lago di Garda, in posizione collinare molto pregiata e
situata all'interno dei confini delle tre principali zone 

DOC della sponda bresciana del Lago di Garda: 
Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia e 

nel cuore del Lugana. Prende il nome dalle zone di
campagna a sud del lago che venivano chiamate 

"Silvae" già dall'epoca romana. Il nome "Capuzza" 
pare derivare dalla sua posizione elevata, all'inizio delle 

colline dell'anfiteatro morenico del Garda, sul
"cappuccio" che si trova a poche centinaia di metri 

dalla torre di San Martino della Battaglia. Selva 
Capuzza unisce due storie legate al vino: quella della 

famiglia Formentini, dedicata a questo mestiere dal 
1917, e quella del marchio Hirundo, nato nel 1908. 
Quest’ultimo, che significa rondine, nasce per indicare i 
vini delle colline di San Martino della Battaglia sorvolate 

dalle migrazione delle rondini che ancora oggi
nidificano su queste colline scandendo le stagioni.





CANTINA 
RICCARDI REALE

Dove si trova?
Bellegra (Roma), Lazio 

L’azienda di Riccardi Reale abbraccia i due comuni
limitrofi di Bellegra e Olevano Romano, nella 

provincia di Roma. Nasce nel 2010 dal desiderio
di Piero di conservare i terreni proprietà prima dei nonni 

e poi dei suoi genitori. Il suo impegno comprende la 
salvaguardia della biodiversità vegetale e animale. 

Per questo segue i dettami dell’agricoltura 
biodinamica: l’azienda non utilizza sostanze chimiche

di sintesi e lavora alla conservazione e all’incremento 
della fertilità del suolo, tramite i sovesci e i

preparati biodinamici. 
Lo scopo è quello di lasciare esprimere le piante nella 

loro peculiarità per ottenere vini non soltanto radicati nel 
loro territorio ma anche godibili, digeribili e buoni.



APRILE: VINI 
SELVA CAPUZZA

Lugana spumante Hirundo
Il Lugana spumante ‘Hirundo’ di Selva Capuzza è uno dei prodotti

storici della cantina, un metodo classico di grande carattere e
freschezza. Prodotto da uve Turbiana, riposa sui lieviti per 36 mesi.
Un perlage fine ed elegante con sentori classici di crosta di pane e

frutta. Piacevole e sapido. Un’ottima alternativa per iniziare
l’aperitivo. 

Vitigni: 100% Turbiana
Gradazione: 12,5%
Servizio: Tra 8° e 10° C



E ABBINAMENTI
CANTINA RICCARDI REALE 
COLLEPAZZO 2017

Collepazzo è il nome della collina da cui provengono le uve cesanese 
di affile: un blend dei grappoli rappresentativi dei diversi terreni, 

vulcanici e arenacei. 24 mesi di affinamento in cemento e 24 mesi di 
bottiglia. Il Cesanese di Olevano Romano DOC “Collepazzo” 2017 è 
un rosso idoneo ad accompagnare saporite preparazioni della cucina 

di terra. Da provare con primi e secondi a base di carni rosse.

Vitigni: 100% Cesanese di affile
Gradazione: 13,5%
Servizio: Tra 15° e 17° C



just be a 
wine lover


