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Con Monte Rossa al
buona la prima
A onte Rossa si prepara al Vinitaly 2016 neI migliore

I V %dei modi: con il lancio della nuova release di uno
dei suoi prodotti più conosciuti, la Prima Cuvée, un Fran-
ciacorta Brut.
Il nuovo design richiama le origini e propone colori chia-
ri e ricchi, che rapiscono lo sguardo e regalano forti
emozioni. Nella nuova veslizione della bottiglia domi-
nano il bianco e l'oro: semplicità e sfarzo non si contra-
stano, ma si Fondono in un'etichetta capace di esprimere
eleganza ed equilibrio. Come si dice, buona la PRIMA!
Per gustare al meglio la Prima Cuvée, Monte Rossa pro-
pone - confermando le proprie doti in termini di innova-
zione- non il classico calice Franciacorta, ma una coppa.
Lo storico bicchiere, nato, secondo la leggenda, ispiran-
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dosi alle forme sinuose del seno di Maria Antonietta,
sarebbe infatti perfetto per esaltare aromi e perlage di
questo vino. Lo sapevano anche i genitori di Emanuele
Rabotti che, in una vecchia fotografia degli anni '70
trovata in soffitta, già sorseggiovano Monte Rossa in
una coppa di cristallo.
Vi innamorerete presto dei vini Monte Rossa, così
come è successo al celebre Luca Gardini, che ha in-
serito il Cabochon 2005 della Cantina nella classifi-
ca dei 50 migliori vini al mondo.
Siete rimasti affascinati? Fidatevi. sarà amore a PRI-
MA vista.
Save the date: Vinitaly 10-13 aprile 2016, Verona -
Padiglione 6 / B6
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