
COMUNICATO STAMPA

SEI CANTINE PER UN POMERIGGIO
ALLA SCOPERTA DEI “MORDACI” DI FRANCIACORTA

Domenica 30 settembre, in occasione del Festival Franciacorta in Cantina,
Villa Monte Rossa ospiterà un'esclusiva degustazione

Bornato di Cazzago S. Martino (BS) – 04 settembre 2012 – Una selezione di Franciacorta molto secchi, 
addirittura “mordaci”, dedicata ai sempre più numerosi appassionati del genere. Questa la chiave di lettura 
che sei differenti produttori propongono in occasione del Festival Franciacorta in Cantina – una due giorni a 
!ne settembre per vivere a pieno il territorio e i suoi prodotti.

“Mordace” - ovvero brioso, spumeggiante - termine registrato dal Consorzio Franciacorta nel 1992 come 
sinonimo di “non dosato” che nasce da un riferimento storico ben preciso: compare infatti in “Libellus de vino 
mordaci”, testo scritto nel 1570 dal medico bresciano Gerolamo Conforti fondamentale per la conoscenza dei vini 
della Franciacorta.
Oggi una delle più richieste tipologie di Franciacorta, sarà protagonista durante la seconda giornata del Festival di 
una degustazione esclusiva. L'appuntamento è a Villa Monte Rossa, storica dimora situata sul punto più alto 
della collina di Bornato, dalle 15 alle 18.

A raccontare la Franciacorta attraverso i loro vini diversi produttori:

Fratelli Berlucchi con Pas Dosé 2008
Monte Rossa con Salvàdek Extra Brut 2007
Monzio Compagnoni con Extra Brut 2007
Riva di Franciacorta con Rivalto Extra Brut 2006
San Cristoforo con Pas Dosè 2007
Vezzoli Giuseppe con Sullali Extra Brut 2008

Un appuntamento unico: durante una sola visita sarà infatti possibile conoscere sei eccellenze, trascorrendo 
un pomeriggio nella splendida cornice della Collina di Monte Rossa - tra natura, storia e prestigio. 

Per questioni organizzative si raccomanda la prenotazione.
Paola sarà a vostra disposizione: +39 348 7586948 oppure paola@monterossa.com
Non esitate a contattarla per ulteriori informazioni.

           www.facebook.com/MonteRossaFranciacorta
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