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Zanardi Gran Cuvée, 
per festeggiare i 
nostri 90 anni



Sorpresa!! Brindiamo ai primi 90 anni di Zanardi 
Fonderie con le bollicine di Villa Rinaldi!

Villa Rinaldi, azienda di famiglia con oltre un 
secolo di storia

Per Zanardi Gran Cuvée è stata scelta 
una riserva importante, ottenuta 
dalle migliori uve Chardonnay che 
la famiglia Rinaldi seleziona dai suoi 
conferitori del Trentino e dell’Alto 
Adige. Il vino è stato affinato in 
barrique di rovere francese per sei 
mesi e poi messo in bottiglia in “presa 
di spuma” orizzontale a contatto con i 
propri lieviti per 40 mesi.

Dopo la sboccatura, che per il formato 
“magnum” è stata realizzata con il metodo “à la volée”, ossia senza 
ghiacciare il collo, è stata confezionata la bottiglia. Zanardi Gran Cuvée è un 
metodo classico caratterizzato da profumi di pesca, ananas, frutta tropicale: 
una grande riserva per festeggiare i nostri 90 anni.

Per valorizzare la bottiglia di Zanardi Gran 
Cuvée e far sì che rimanga nella memoria 
di tutti noi, abbiamo realizzato 
un’etichetta e una cassetta di legno 
personalizzate, con i loghi e i nomi 
di entrambe le famiglie e le aziende: 
Zanardi e Rinaldi. La cassetta può 
essere riutilizzata a piacere come porta 
oggetti, in ricordo dell’anniversario. 

Novant’anni di storia sono un traguardo importante e, per 
festeggiarlo, abbiamo pensato di realizzare un prodotto ad hoc, 
che si addice bene all’occasione! Grazie a una partnership con 
Villa Rinaldi, azienda familiare specializzata nella produzione di 
raffinati spumanti, è nato Zanardi Gran Cuvée, che degusteremo 
in compagnia durante la cena aziendale del 18 dicembre! 

Cin cin! 

Villa Rinaldi è un’azienda vinicola e una maison de négoce di 
Soave (Verona), con oltre un secolo di storia. Il fondatore della 
maison Rinaldo Rinaldi, con la moglie e i quattro figli, produce 
eleganti spumanti con uve chardonnay e pinot nero del Trentino 
Alto Adige, seguendo antiche e rigorose pratiche enologiche che 
rispettano gli equilibri della natura. La caratteristica distintiva 
degli spumanti Rinaldi è un perlage sottilissimo e cremoso, che 
rimane indelebile nella memoria di chi li degusta.

Zanardi Gran Cuvée, le caratteristiche del nostro 
speciale spumante

Etichetta e confezione speciali per l’occasione



www.zanardifonderie.com


