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Cardenal Mendoza dedica un'edizione limitata al
Giubileo
di Piero Valdiserra

Cardenal Mendoza, il più celebre fra i Brandy
spagnoli, dedica una speciale bottiglia in edizione
limitata al Giubileo della Misericordia 2016,
recentemente indetto da Papa Francesco.
La nuova bottiglia è opera di Steve Simpson,
grande illustratore e designer inglese da tempo
trasferitosi in Irlanda. Simpson, che vanta una lunga
esperienza di packaging design per diverse grandi aziende di
tutto il mondo, ha curato tutti gli aspetti del progetto: dalla
bottiglia verniciata all’etichetta e alla capsula, per finire con
l’astuccio e con l’imballo esterno.
La bottiglia del Giubileo mantiene in etichetta e in retroetichetta
il colore giallo, ormai classico, del Cardenal Mendoza: molti
sono però i fregi e i simboli aggiunti da Simpson, che figurano
anche sulla variopinta capsula e sul sigillo frontale rotondo.
L’astuccio cilindrico in metallo è di colore rosso, ed è arricchito
dalle immagini delle principali basiliche di Roma. Molto vivace è
anche il cartone esterno, bicolore giallo e rosso.
Marcelino Piquero, direttore export della celebre Casa spagnola,
è entusiasta della nuova bottiglia: “Volevamo celebrare il
Giubileo di Papa Francesco con un’iniziativa importante, e per
questo motivo ci siamo affidati a un artista di comprovata
esperienza internazionale. Il risultato è veramente straordinario:
la bottiglia del Giubileo ci permette di legarci a un evento di
grandissimo impatto globale con una prestigiosa “limited
edition”, che siamo convinti potrà diventare anche oggetto di
collezionismo. Senza dimenticare che i mercati tradizionalmente
forti per il Cardenal Mendoza (come Spagna e Italia) certamente
accoglieranno con favore questo packaging molto bello e
innovativo, che ribadisce il legame storico fra la Chiesa di Roma
e il Brandy che porta il nome di un celebre Cardinale del
passato”.
Da oltre un secolo il Cardenal Mendoza è uno dei Brandy più
famosi del mondo. Il suo nome deriva da quel Cardinal Pedro
Gonzáles de Mendoza (1423 – 1495) che tanto favorì Cristoforo
Colombo nel suo primo viaggio di scoperta del Nuovo Mondo.
Ottenuto da uve autoctone Airén e prodotto tramite una lenta
distillazione in alambicchi di rame, il Brandy spagnolo Cardenal
Mendoza invecchia per oltre 15 anni in botti che hanno
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precedentemente contenuto Sherry Oloroso e Pedro Ximenez.
Brandy di Jerez della categoria Solera Gran Reserva – il top
della produzione spagnola, è ancora prodotto in quantità
limitate, esattamente come un secolo fa. Ancora oggi ogni
bottiglia viene sigillata a mano prima di essere confezionata.
Distribuito nei cinque continenti, il Cardenal Mendoza è
Fornitore Ufficiale della Casa Reale di Spagna, della Camera dei
Lord d’Inghilterra e della Città del Vaticano.
Il Cardenal Mendoza è distribuito in esclusiva per l’Italia dalla
Fratelli Rinaldi Importatori di Bologna (tel. 051 4217811, fax
051 242328, e-mail info@rinaldi.biz, www.rinaldi.biz).
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