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DI W CA GARDINI

UNA BOLLICINA
TIRA L'ALTRA

LO SPUMANTE MONTE ROSSA
HAUNAGRANDE BEVIBILITÀ, CHE HA
S[DOTTO ANCHE ERANK SINATRA

e bolliclue pare diario alla testa. Per

fortuna non a tutti e non allo stesso
moda. Ad alcuni, pensate, viene in mente

di abbandonare iria probabile carriera

nularile, per bLitlarsi nell'innpresedibiliià

cii un a vi Fa da pnidri Ucire di vin re Non vi

bss te? All'inizio ci egli Anni 90 - sto par-

lancia seulpce della stessa persona de-

cirledi intrirfolarsi in isnafestacaiifernia-

na di Frank Sinatra. Per conoscere star

delcinema?No, perfargliassaggiarequel

Franciarorta, il Cabochon, che ancora oggi

produce. Sto parlando di Emanuele Ra-

botti e della sua aziendau Monte Rossa.

Effervescenti entrambi, nel tempo sono

diseritati, ciascuno a modo proprio, Lino

dei partii di riferimento del territorio pri-

inc e della spu nrantis tica italiana cl'eecel-

lenza poi. Lo stile dei vini di Monte Rossa,

composti solo da spumanti realizzati at-

traverso il metodo classico, è in primo

luogo basato stili a bevibii itì. Quella clic

vi farà vcnir voglia di stappare una se-

conda bottiglia appena aperta la prima.

! 4 lii

FRANCIACORTA BRUT
FLAMINGO

f 20

FRANCIACORTA BRUT
CABOCHON STELLATO

RISERVA 2005

Un Csboclron
slVennesims potsrìzs.

FRANCIACORTA
EXTRA BRUT

SALVÀDEK 2010

Chsrdnnnsy aI 95%.
Agrumi, erbe

aromatiche, specie
e iodio.
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Società agricola Monte Rossa
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