COMUNICATO STAMPA

CABOCHON 2008 M ONTE RO SSA:
IL DEBUT TO IN SOCIE TA’
DI UN VINO DAL FASCINO CONTAGIO S O
L a nuova Couvée della Cantina verrà pre se ntat a
in anteprima al Me rano Wine Fe stival,
grande att e sa per un Millesimat o ch e prome t t e di stupire.

Bornato di Cazzago S. Martino (BS) – 15 ottobre 2012 – Monte Rossa annuncia un nuovo arrivo nella famiglia dei
suoi Cabochon, i vini Franciacorta d’eccellenza che produce solo in annate particolarmente favorevoli.
Il Ca b oc h on 2 0 0 8 è pr ont o a f a re il su o esordi o, forte della qualità superiore che la natura generosa
dell’anno che ne compone il nome gli ha regalato.
Uve sanissime e un lavoro certosino in Cantina, il risultato? Un Millesima t o u nic o e irripetibile.
D’oro brillante e lucente alla vista, regala un perlage ricco, prolungato e d’estrema finezza. Complesso al naso: offre
richiami di nocciola tostata, pesca e fiori di camomilla, svela poi note di gourmand di biscotto e cioccolato bianco.
In seconda battuta conquista con sfumature agrumate e un’elegante scia minerale.
Al palato è dinamico, richiama continuamente all’assaggio attraverso la sensazione salino-minerale che suscita. La
gioventù di questo vino è percettibile, ma stupisce nella sua persistenza.
L’abito è quello delle grandi occasioni, l’etichet t a q u ella di fa miglia. Ma il Cabochon 2008 è giovane e gioca:
lo fa con il colore, un ross o irriveren t e c h e invade il ma rchio M on t e Rossa e caratterizza il collare.
Sicuro del suo fascino il Cabochon 2008 è pronto a conquistare i palati dei visitatori del Meran o Wine
Fe stival – 1 0/ 1 2 n ove mb re 2 0 1 2, nell’occasione sarà infatti possibile degustarlo in anteprima.
Un vino che arriva a conferma della filosofia che da sempre guida la Cantina: salda tradizione contadina fusa
armonicamente con tecnologia e dinamismo e cura artigianale affiancata alla continua ricerca dell’eccellenza, il
tutto gestito con profondo impegno e mentalità imprenditoriale.
Attraverso i suoi vini Monte Rossa racconta la st oria di una pa ssi on e cominciata 40 anni fa sul punto più alto
della collina di Bornato, oggi più viva che mai.

Per informazioni: +39 348 7586948 oppure paola@monterossa.com
http://www.facebook.com/MonteRossaFranciacorta
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