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Le bollicine Ca' d'Or Franciacorta conquistano
Eleganza ed intensità dal contrassegno mascherato
> In quel di Venezia
> Al palato sapori fini ed accattivanti
> La maschera
> Prosit!

In quel di Venezia

Freschezza, questa certamente l'impressione che meglio sintetizza l'incontro che ha visto due dei tre proprietari della
cantina “Ca' d'Or Franciacorta” presentare i propri vini presso l'esclusivo Hotel Boscolo Venezia. E' infatti in un tardo
pomeriggio primaverile, a cui poi son seguiti i saporosi accenti del menù proposto dalla stellata creatività dello chef Diego
Rigotti, che siamo stati ospitati a degustare, e farci raccontare, la storia di questa frizzante casa vitivinicola. Ossia da
quando, qualche anno fa, Stefano Rangoni e Alessandro Savoldi, insieme a Gabriele Lazzari, accomunati dalla
passione per la propria terra ed il frutto dei suoi vigneti, hanno ben creduto valesse la pena di unire rispettive esperienze ed
ingegni dando inizio ad un progetto che, definendosi, s'è concretizzato in 4 tipi di eleganti bollicine.

Al palato sapori fini ed accattivanti
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Il 'Blanc de Blancs Millesimato Metodo Italiano Doc' della selezione Vintage e i tre Franciacorta 'Blanc de Blancs Noble
Cuvée', 'Blanc de Blancs Milllesimato 2008 Pas Dosé' e 'Rosé de Noirs' appartenenti alla selezione Grand Vintage si
distinguono per essere vini dai lieviti selezionati, dalle piacevoli note acidule e fruttate. Profumi e sapori che presto hanno
portato a svariati riconoscimenti, come ad esempio le recenti medaglie all'International Wine Challenge 2015 ricevute
per il 'buon equilibrio' del Franciacorta DOCG 'Rosé de Noirs', e per la 'finezza e persistenza' del Metodo Italiano DOC
'Blanc de Blancs Millesimato', confermando presto le iniziali aspettative dei tre capaci imprenditori.

La maschera

Sarà, poi, dovuto alla sapida mineralità del bouquet, in cui si distingue la provenienza dal terroir vulcanico, l'assenza
solforosa e forse anche quel gran dipinto presente nella antica villa della tenuta Ca' d'Or, che ne conferma l'indelebile
legame con la Serenissima di inizio XVI secolo, ma la intarsiata maschera, entrata nel marchio della cantina, che
richiama lo stemma nobiliare della proprietà, ha giocato a creare tutto il resto. Così, ad oggi, la “Ca' d'Or Franciacorta”,
che al momento divide i propri vigneti e le due cantine, tra il bresciano, a Passirano nell'area Franciacorta, ed il
veronese, tra i Monti Lessini nell'area di Terrossa di Roncà, sembra si stia preparando ad altri notevoli successi i quali,
iniziati con la conquista degli appassionati di bollicine del Vecchio Continente, hanno già varcato l'oceano, essendo stati
scelti e, oggi presenti, anche nei ristoranti della Grande Mela, tra gli altri dal patron Cipriani.

Prosit!

Con tali premesse, coccolati dalle accoglienti sale a luci soffuse del lussuoso hotel, di meglio non poteva essere
accompagnato alle pietanze stellate della saporita cena che ha saputo sorprendere ed appagare i curiosi commensali
grazie alle vivaci ed originali presentazioni che, nello stupire ed ingolosire i convenuti, hanno magistralmente rincarato quel
fascino già confermato dalla curata armonia retrò del giardino e dell'ambientazione circostante. Che aggiungere se non
Prosit!

Nelle foto: Stefano Rangoni e Alessandro Savoldi, particolari dell'Hotel Boscolo Venezia e delle pietanze stellate dello chef
Diego Rigotti.

Ca' d'Or Franciacorta
www.cadorfranciacorta.it
Pagina Instagram 'Ca' D'Or wine'
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