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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
Molina



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 PASSIONE, il viaggio di questo 
mese si sviluppa tra Veneto e Lombardia: il nostro

percorso inizia a Riviera del Garda, vicino a 
Desenzano per poi giungere su monti lessini a 

Molina. 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.





TERRE DI MOLINA

Dove si trova?
Molina (VR), Veneto - Italia

Terre di Molina sorge ad Ardarì, una località a 450 m 
s.l.m nella Valle di Molina dove, da tempi lontani, la 

vite viene coltivata su piccoli terrazzamenti 
chiamati in dialetto veronese “ardari”. Il territorio 
viene curato nel rispetto della coltivazione tradizionale e 

dell’equilibrio tra uomo e natura.L’ obbiettivo è la 
custodia degli antichi valori del mondo contadino locale 
e per questo autenticità, memoria storica e capacità di 
selezionare prodotti coerenti con la cultura di un luogo 

sono i tratti distintivi di questa cantina.



Vitigni: 100% Groppello
Gradazione: 12,5%
Servizio: Tra 14° e 16° C

SELVA CAPUZZA
Groppello

Il Groppello ‘San Biagio’ di Selva Capuzza è un vino rosso 
leggero, giovane con una struttura non complessa. Piacevole e 

di grande bevibilità, i tannini sono morbidi e lo rendono un 
eccellente vino rosso per accompagnare la primavera. Sentori 

dominanti di frutta rossa, ma con note sottili di pepe nero. 

APRILE: VINI 



E ABBINAMENTI

Vitigni: Trebianello, unito a uvaggi 
che si adattano ad un clima e 
all’altitudine dei Monti Lessini rispetto 
alla Valpolicella come il Riesling Renano 
e il Gewuerztraminer
Gradazione: 12%
Servizio: Tra 8° e 10° C

TERRE DI MOLINA
ARDARÌ VERONESE BIANCO 

IGT 2017

Ardarì è un vino bianco, delicato, profumato con sentori floreali
e fruttati (pesca, ananas). Dal nome del Vigneto Ardari, in
dialetto veronese Argini per indicare i terrazzamenti alzari
situati in una zona molto marnosa e calcarea. Fresco da
aperitivi con cicchetti, insalate di carne e di pesce, carni

bianche e formaggi freschi. 



just be a 
wine lover


