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BENVENUTO IN 
#THEWINEBUNDLE

La mystery box dedicata al vino!

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

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

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

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

nelle Stories e sul tuo profilo personale con
#thewinebundle

@thewinebundle.it

#thewinebundle #passione #armonia
#eleganza #lachampagne



IL VIAGGIO DI
QUESTO MESE

Buon viaggio e buona degustazione

Gennaio: si dice che la befana
porti via tutte le feste, ma noi
continuiamo a brindare tutto
l’anno, con le mystery box di

The Wine Bundle! Cin cin!
 

Per la Wine Box ELEGANZA, il viaggio di
questo mese si sviluppa tra Veneto e Friuli
Venezia Giulia, dai monti  della LESSINIA
(Vr) fino alla provincia di Udine. Entrambe
le cantine, come vuole The Wine Bundle,

lavorano nel rispetto per l’ambiente!





LE VIGNE DI ZAMO'
Dove si trova?

Rosazzo,UD. Friuli Venezia
Giulia 

L’avventura de Le Vigne di Zamò incomincia nel
1978 e da subito porta la Cantina a distinguersi

per la peculiarità della sua produzione, dalla
personalità estremamente territoriale e distintiva.
Iniziata con l’acquisto di soli 5 ettari di proprietà
sulla collina di Rocca Bernarda, la storia della
Famiglia Zamò si sviluppa nel corso degli anni

su terroir friulani tanto differenti quanto unici. Nel
1990 si aggiungono infatti ai terreni di famiglia
le vigne di Ronchi di Buttrio e pochi anni dopo,
con l’acquisto delle parcelle attorno all’Abbazia

di Rosazzo, la proprietà arriva a contare 35
ettari vitati





FONGARO 
Dove si trova?
Roncò, Verona. Veneto. 

Nella valle più orientale della provincia di Verona
c’è un’azienda agricola decisa ad investire nel
Metodo Classico, nella Lessinia e nel biologico.

Parliamo della Cantina Fongaro, fondata nel 1975
da Guerrino Fongaro nel comune di Roncà, che si

trova in parte all’interno del Parco Naturale
Regionale della Lessinia. Il parco fu creato nel 1990

con lo scopo di proteggere il patrimonio naturale
storico del territorio: si prolunga per oltre 10.000
ettari sull’altopiano dei Monti Lessini, tra le pendici
delle Piccole Dolomiti, la città di Verona ed il Monte
Baldo; una zona dal clima temperato ideale per la

coltivazione della Duella e per la produzione di
Spumanti Metodo Classico.

 



VINI 
LE VIGNE DI ZAMO'

Vitigni: Cabernet sauvignon, merlot,
refosco dal peduncolo rosso
Gradazione:  13%
Servizio: 14°16° C

VENEZIA GIULIA IGT 'ZAMO' ROSSO'
2020

Il Venezia Giulia Igt ‘Zamò Rosso’ 2020 della cantina Le
Vigne di Zamò è un vino rosso friulano ottenuto da

varietà di uve a bacca rossa coltivate in provincia di
Udine: Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco. Al naso
dominano i frutti rossi, lampone e violetta; in bocca si
conferma dalla bella freschezza, con un buon corpo e
facile da bere in ogni momento della giornata. Viene

affinato 6 mesi in botti grandi di rovere.



E ABBINAMENTI
FONGARO SPUMANTI

DURELLO GRAN CUVEE

Vitigni: 
Durella 80 - 85%,
20/15%  Chardonnay 

Gradazione: 12,5%

Servizio: Tra 6° e 8° C

La Gran Cuvèe di Fongaro è uno spumante
bianco dalla forte personalità, sapido e dal

sapore deciso. Un perlage fine e persistente.
Ottimo per iniziare l’aperitivo e durante i

pasti.  Ideale per accompagnare un risotto
con radicchio rosso e Monte Veronese oppure

una fonduta di carne o formaggi.
 



just be a
wine lover


