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COMUNICATO STAMPA 

 

LA FAMIGLIA ZONIN PRESENTA DOS ALMAS, 

AMBIZIOSO PROGETTO VITIVINICOLO IN CILE  
 

IL 18 GIUGNO ANTEPRIMA A VINEXPO:  600.000 BOTTIGLIE IN TRE ANNI  

E UN BOUQUET DI VINI ESPRESSIONE DI TRE DIVERSE AREE ENOLOGICHE DI RIFERIMENTO 

 

Gambellara (VI), 14 giugno – Un piano strategico frutto di 6 anni di lavoro e studio per la nascita del nuovo 
brand; obiettivo in tre anni 600.000 bottiglie, per iniziare, espressione di tre diversi territori cileni, con un 
prezzo medio al retail di 20 $ e un ventaglio distributivo potenziale di oltre 100 Paesi, a partire – da luglio- da 
Stati Uniti, UK, Cina e Italia: Dos Almas, l’ultima sfida internazionale della famiglia Zonin, pronta a scrivere 
una nuova pagina della propria storia quasi bicentenaria. 

 

Questi i numeri che contraddistinguono il lancio di Dos Almas, la nuova avventura internazionale di 

ZONIN1821, azienda costituita da nove tenute in Italia e una negli Stati Uniti e che, anche dal Cile, punta a 

conquistare i principali mercati con una selezione di vini che combinano l’expertise italiana alle tipicità dei 

terroir cileni selezionati in collaborazione con la famiglia Vial, caratterizzati da ottime condizioni climatiche e 

da un forte potenziale enologico. 

 

Il progetto Dos Almas verrà ufficialmente presentato a Vinexpo, in programma a Bordeaux dal 18 al 21 

giugno, e sarà assoluto protagonista allo stand ZONIN1821 (Hall 1, stand D/E 119) anche durante i live 

cooking show del noto chef sudamericano Cristian Rebolledo, celebrato anche dalla James Beard Foundation. 

 

I vini Dos Almas hanno un’anima italiana grazie al lavoro del Chief Winemaker di ZONIN1821 Stefano 

Ferrante ma provengono da tre diverse aree produttive cilene, ognuna con particolari tratti distintivi: nella zona 

di Colchagua, circa 160 miglia a sud di Santiago, nascono vini di grande personalità ed equilibrio come il 

Carmenere Reserva Colchagua 2015, il Cabernet Sauvignon Reserva Colchagua 2016 e lo Sparkling Chardonnay; in quella di 

Casablanca, a ovest di Santiago e verso l’Oceano Pacifico a garantire un clima fresco e temperato, vengono 

prodotti il Sauvignon Blanc Reserva Casablanca 2017 e il Pinot Noir Gran Reserva Casablanca 2015; infine, nell’area di 

Maipo, storica regione del vino e patria del Cabernet cileno con vigne risalenti ai tempi dei Conquistadores 

spagnoli del XVI secolo, hanno origine il Cabernet Sauvignon Gran Reserva Maipo 2015 e il 

Gran Reserva Maipo 2015. 

 
Domenico Zonin, Presidente di ZONIN1821, dichiara: “Il nome Dos Almas –Due Anime– esprime perfettamente 
l’integrazione tra i mondi di Italia e Cile che si fondono, unendo in piena armonia la nostra filosofia vitivinicola al terroir cileno. 
Siamo convinti che l’esperienza e la capacità enologica della nostra famiglia, maturata in quasi 200 anni di storia, possa trovare 
anche Oltreoceano un terreno fertile e con grandi prospettive di crescita. Questo progetto, che vedrà presto nuovi sviluppi in un cru 
della zona di Apalta –il più prestigioso areale produttivo di vini rossi del Cile- e in una bollicina– Metodo Martinotti a 

valorizzare le nostre origini venete-, darà ulteriore spinta all’internazionalizazzione di ZONIN1821”. 
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