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Fermi
Vini Fermi di eccellenza

nOBle iTalian Wine

NOBLE ITALIAN WINE

ESSERE LEADER

Ca’ d’Or è un marchio esclusivo, un segno distintivo della società agricola
Menmade, che produce i propri vini fermi nei territori autoctoni del Soave e
della Valpolicella.

I CLASSICI Ca’ D’Or

Due parole chiave descrivono perfettamente la nostra filosofia: tradizione e
freschezza, caratteristiche che si ritrovano in tutti i nostri vini fermi dalle note
intense, vellutate e profumate.
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Selezione I Classici

Soave Pagus DOC

LA FRAGRANZA
Il Soave Classico Ca’ d’Or è una ouverture perfetta di una calda
serata di primavera che sfuma nella freschezza arborea delle 
sue note bucoliche. Delicatamente minerale e sapido il Soave 
Ca’ d’Or è un vino ideale per aperitivi a base di crostacei e pe-
sce crudo. Le nuances esotiche lo rendono ideale compagno 
per sushi e sashimi. Fresco e di buona struttura all’olfatto arriva
intensa la fragranza di agrumi e frutti a polpa gialla.
Il vitigno: 100% Garganega

Selezione Noble

Ripasso Superiore NeroViola DOC

LA TRADIZIONE
Il Ripasso della Valpolicella Ca’ d’Or maturato in rovere da 
500/1000 lt per 18 mesi è un vino che si distingue per la par-
ticolare morbidezza e le note dolci e fruttate nascono da un 
sapiente blend. La morbidezza e la rotondità esaltano la com-
ponente tipica di tutta la gamma dei frutti a bacca rossa come 
la ciliegia e il ribes.
Il vitigno: 65% Corvina, 15% Corvinone + 10% Rondinella + 10% 
altri vitigni

Selezione Noble

Amarone Nerofosco DOCG

LA PASSIONE
L’Amarone Ca’ d’Or è un vino senza tempo. Maturato in legno 
per 30-36 mesi nasce opulento e di raffinata eleganza che in-
fiamma il palato e lo sguardo con i suoi riflessi di rubino intenso. 
Nasce in località Bastia, sullo spartiacque tra la Val d’Alpone e la 
Val d’Illasi, su terreni disposti in ampio pianoro. Armonia perfet-
ta tra tempo e natura, questo Amarone è il frutto dell’eleganza 
Ca’ d’Or.
Il vitigno: 65% Corvina, 15% Corvinone + 10% Rondinella + 10% 
altri vitigni
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Selezione I Classici

Valpolicella NeroRubino DOC

L’ARMONIA
Il Valpolicella Ca’ d’Or sprigiona profumi delicati che ricordano 
le mandorle e la viola. Al palato riserva un gusto asciutto, morbi-
do e di buona struttura. Armonioso e complesso che sorprende 
al naso per il suo profumo intenso e persistente. Il risultato è 
un vino rosso rubino, dal carattere forte e deciso, dal profumo 
intenso ed etereo e dal gusto rotondo e vellutato.
Il vitigno: 65% Corvina, 15% Corvinone + 10% Rondinella + 10% 
altri vitigni. 

Selezione I Classici

Delle Venezie Pinot Grigio PeturDOC

LA FRESCHEZZA
Il Pinot Grigio delle Venezie Ca’ d’Or inebriante nettare dall’in-
calzante profumo di pera, ananas e pesca. Fruttato e avvolgen-
te risulta un vino dalla fortissima personalità. Il gusto morbido e 
persistente fa da colonna sonora a una pausa elegante e briosa 
allo stesso tempo. Sapido e fresco al palato è un perfetto abbi-
namento per piatti a base di pesce e verdure.
Il vitigno: 100% Pinot Grigio


