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Franciacorta cresci-. Nel 2014' sono state vendute
15 milioni e 200miIa bottiglie del metodo classico elaborato irt provincia di Brescia, Questo ne cotaferina
ilii ruolo di più iinpoitaiite denonunaziotie di metodo
classico italiano. Pcnsaie che solo nel 2010 i numeri oscillavanu uhlorno ai 10 triiliutii di bottiglir. Una attenta politica cli nsarketing e promozione, un livello qualitativo in
ascesa costante e il rientro nella denominazione di ano dei
più importano marchi della spuniantistica italiana. Guido
Bcrlucehi (clic si è- concentrato sulla denominazione che
ha contribuito a far nascere poco più di cinquant'anni lii)
hanno fatto il resto. «Crescere quantitativamente non era
una delle nostre prioritir all'ernia Maurizio Zanella, presidente del Consorzio Vini Fraricracorta nonché della Ca'
del Roseo ma è stata la conseguenza di una serie di scelte
qualitative rigorose. 11 hvello dei nostri prodotti s'è alzato, e
il niercalo ha apprezzato il nostro impegno».
La Franciacorta ha mosso i primi passi nel 1961 quando
Franco Ziliarii e Guido Berlucchi hanno rkshor arono le
loro pume tremila hottiglie. Il successo di quelle produzioni ha inciso profondamente sul territorio. Nel 19137 nasce
la Due Franciacorta. Nel 1990 viene fondato il Consorzio
(i produttori che aderirono furono 29), c nel 1995 viene
varato il disciplinare della Docg. Oggi Franciacorta vuoi
dice oltre 3.000 ettari di vigne in 19 comuni, compreso
quello di Brescia, e I I 3 cantine atsoeiatc al Consorzio che
rapprescnta la quasi totalità della prciduzione. Dal 1990
il disciplina -e isa subì tu per tre voltr modfiche mirate ad
elevare il livello qualitauvo dd prodotto, ed oggi è probabilmente mi clisr iplinai e più rigoroso a livellu niternazicmiiale per l'elaborazione di speirnanti metodo classico.
Potmsimimmmo si modent miei parneolari tecnici, parlare di rese
per ettaro cdi uva-vino(appena il 60°3i(, dcll'allnngmirnemttu dei tempi di maturazione ,ui lieviti... Ma dcpo oltre
400 assaggi per la nuova edizione della guida ci siamo resi
conto che la Franciacorta i in una fase cli crescita ulteriore, al di là dei parametri tecnici e dei disciplinari. Lo
percepiamo nella riduzione costante delle liqneitr, sempre
più tliscrete, e dei dosaggt di zucchero che raramente superaito i 5 grarrriru litro. Praticamente buona prsrte dei
Brut potrebbe essere rtieliettata eonie Estra Brut... Il pinot ns'ro, poi, un tempo una rarità tra le vigne del Senno,
sta ritagliandosi un ruolo sempre più importante: molte
aziende ormai, in quella che per decenni 1' stata la terra
dei Blane de Blancs per eccellenza, vantano euchette a
base cli pinot nero in purezza, e proporzioni sempre più
generose ad aibaticare lo chatdonrray e il pinot bianco.
«Il pinot nero spiega Zanella oggi è più dcl 15% delle
imostre vigne, ma è destinato a superare prcsto il 20%. Ed
ha un ruolo sempre più importante nei Rosé. Ma stianio
anche rivalutanclo il ruolo del pinot bianco, un'uva ehc
negli ultimi anni ha dimostrato cli sapersi adattare nseglio
dello chardonnay alle temperature più calde». Tra queste
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colline tra il lago disco e il monte Orfano,insomma, non
si dorme sugli al]nri. I lavori da zcnazinrìc si susseguono,
quelli suile varietà ( sperimeista sslgli aulrtctnni,
ancht e portainnesti. «Siamo lavorando sulla vitalità e
sulla sofhcità dci suoli, sui gas serra, sulle alternative ai
pescicidi, e questo con ItaCa ltahan Wine Carbon Calculator), l'Università di Milano e l'Istituto Agrario di San
Michele alJ'Adige> ci dicc i] vicepresidente del Consorzio
con delega sulle questioni tecniche, Silvano Brescianini,
direttore gcncralc della Barone Pizzini. Tecniche ed esperienza si sono allinatc. E ogni isitova annata regala un La-

gaglio di nozioni preziosissime per una zona che ha solo"
cinquanc'anni d'età. Le sfide sono tante: dalla sostenibilità
ambientale alla gestione di'! territorio. Si lavora sulla hodiversità per migliorare la fertilità dei suoli. Peniate che
I .21)0 dci 3.00(1 ettan franciaicortini sono in regime biologico o in conversione, percentuale destinata a crescere
velocissimamente. Ormai il diserbo è una pratica quasi in
ahhandono, tra queste vigne. L'uffieio tecnico lavora sulle
patologie della vite e sui parassiti, con tecniche a basso
impatto ambientale. Dallo scorso anno,ad esempio, si utilizzano tecniche di confusione sessuale sui parassiti, e dal
2010 vengono monitorate le emissioni di gas serra su tutta
la filiera, L'obbiettivo è garantire la longevità dci vigneti.
«Pensate che 1 .000 dci nostri 3000 ettari di vigna haniso
di iO attui - aggiunge Zanella - il livello qualitativo del territorio non puà che crescere ulteriormente...i>.
A differenza di altre denominazioni fortemente proiettate
sui mercati internazionali, il Franciacorta per oltre il 90/
è consuitiato in Italia. E prevalenteniente al centro-nord.
L'Export riguarda appena il 9,2°/o della produzione. Ma è
ben posizionato, e pian piano cresce. Il primo mercato per
questo sano, fuori clall'Itaha, è l'esigente Giappone, dove
spunta prezzi che non hanno nulla da invidtare alle più
famose e blasonate cuvéo- del niondo. Quantitativanaente
siamo vicini ai m:sssimi produttivi, se non vcrraisno autonzzati nuovi impianti, ma quando tutti i vigneti saranno
in piena produzione si supereranno i 20 milioni di bottiglie l'anno. Abbastanza per crescere in Italia, specie al
Sud, e per affrontare con più decisione il mondo. Il padiglione del Franciacorta, OPinai Sparkling Wine di Capo
2015, proprio sul Decisniaiso, è sempre afirillatissinso, e si
"sbiedineI a" tanto... Chissà...
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Fratelli Berlucchi
Franciacorta Freccia
Nera Nature 2010
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Barone Pizzini
Franciacorta
Naturae 2011
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Bellavista
Franciacorta Riserva
Vittorio Moretti 2008
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Guido Berlucchi & C.
Franciacorta Palazzo
Lana Riserva Extreme
2007
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Bersi Serlini
Franciacorta Extra
Brut 2011
Maddcd ha e (iii ara Bersi
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FRANCIACORTA. UNA CATENA PER SALVARE LA REGIONE

Franciacorta non solo vino. Sotto questa sigla si raccolgono i 18 comuni del territorio, che dal 2011 condividono
un'idea di sviluppo socio-economico, tramite una strategia che ne valorizzi
e un tavolo di regia pubblico_privato che la traduca in progettualità e in capacità di attrarre investimenti. Si punta sulla s'alnrizzazione dei
beni culturali e ambientali del territorio come leva per la creazione di un'economia sostenibile, che connetta la
Franciacorta con altri territori a livello naziionale e internazionale. Si tratta di un risultato storico, incdito per
quest'area di 146.000 abitanti, condiviso dal 90Vo dei consiglieri comunali, che manifesta una volontà di guardare
insieme nella stessa direzii,ne per i prossimi 20 anni. Benes.,err dei cittadini, limitazione dell'asfalto, dei centri
commerciali e della cementificazione, rilancio delle attività artigianali, investimenti sul turismo come risorsa
fondamentale del territorio, protezione delle aree naturali, armonizizazione delle norme comunali sull'uso delle
sostanze fitosanitarie... lnsomttia un progetto globale, supportatu dalle università di Brescia e Milano, che valorizza uno sviluppo urbanistico intelligente, a misura di cittadino, per rendere l'ambiente sempre più accogliente
per il turismo.
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che ai palato si apre soilice
e cremoso, sapido e nitido.
e cliii de armonico e iuii
go sulle note dd Irutte e
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Ca' del Bosco
FranciacortaVintage
Collection Dosage
Zero Noir 2006
Una delle etichette più in
I eressar,ti al tualinente sugli scaffali I e uve di pinot
nero provergonn da tre
corpi di vigna della tenuta Beisedere, a 450 metri
Ii altitudine, sulle sponde
mcridtonali del Lago dIseo Drrjsis oltre trito antri
di maturazione sui lieviti si
presenta c'un un bel colore
paulicrino ram ato e bnl-
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CastelFaglia
Franciacorta
Monogram Dosaggio
Zero 2011
I,r rise di clrardcstina e piitot miei i alla base cii cj desto
Franciacorra vengono dallc
migliori signc' dcll',mz end i
a Calino di Cazzago San
Martino. Ha un colore paicriin a bn liti te e una buiurina finissicca. Ai narri s'apre elegante su note di erbe
aroin aticlir, agrume e fctitti
l,i,i clii 'tI i alati i s,,iii. o
e aia olgrntv, ,a1, do a nitido, di gr,,nd,' ha bezza e
iitrgrit i.
,,

J
u
,.

Castello Bonomi
Franciacorta Brut Cru
Perdu 2004
La (anuigiia pal,i hi lii mis itjliz,,sto (ucsta sci i cca
mas iii fri nciae,,rtina, e
da alcuni a arti t'i mgi i
elegan ti 'li. tsire linairate di
mii esirsii or sturi shoce,,ri di
frcsco. Il 2(1(14 dii Cri Perciti nasce cia su a noce cli

« r,ìiciomini,ms i' unni SIl O CIa
ccc cliii cigni', «'d ia,t nr,uturito oltre 10 ameni s i lies iti

pcmua di'lla sburc:,itirca. Ha
ciii cuictce paglierino scicioliito carie,) i' brillante, un

naso elegante e c cnsplt'sso
all'insegna dci e spezie e dcl
frutto tropicale. Ai paiarc è

minerale, compie so e a 10
stecso tempo straorcinaria-

mente goc sia le

Contadi Castaldi
Franciacorta Zero
2011
Il Dosaggio 7era c orial ,si
un i spedalitc dei a mai
suo cli Adro, Nasce cIa 15h11
«i sbe pliritIi ,s cli ci ,udis,mtci i'
r' Jaln,ut i im, e cnatur,u cr11 cii ti(' it5ttll sui ii,'s iti.
Questo 2011 s'i ,spi,tssiuutccls lX'r Icese ltejz.s espu n'ssiva, per le sue tuu,tuuc e fuse
,ili e per la struttcur,t c icnc e
ncexnsa e I,u ci c munita the
riesce ad esprinicrc al pala
tu. Eintenso, sa1,ido, cieco
dn irsittct e chiude longo su
rtcilc cI'agrunuc e di frutto.
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Doppio Erre Di
i )(51](iI( li cc I)

11

iltii'

ti

11(11,1

(li

liii, Il tI

I11 111(51

siliiac

liti 1 1111'

511111

111,1 lI.II1,51 ((III

liii i i I liti
ta cii tu usi i

/1 liii (((i

.iutiiij)( hiiii

111111

1,11111

'

ti

Iti. 51

1111

(il

li

.51111 ((III

Li, 1

tI

lii

itit

I

ticadii1i-

(11111)51 ((51-

,ili msi' III lcl
tiliI)i( alo itik spu'imc

(((SII

I 11 111111111 I III

flt,ll(l,liiI1 I

Il ,1 SII 111111

1111 ('i hill, 111)11

I pii di ulci 11,1111 1111,1 di
l,ri,usu i,, (P1175 ciii iiiesi,
Il I
cicli IIliIIiiii liii lii
la lidi i' 111 (.1 c'i oli//a iki
Il I i 111111 III Il (fI tISI I

l,iIttiI_,li.l
i (EI

li

Qjiu 111? tfl stili fa (lilla 1' il i
ci calcI UI) l.I I 91('(iii) iI i
liti i cli opudel Sii Ci 11111111

ujll ìi

III (ll'Il,l
III 11(1 I
il

11(11 (lI'IIL(Il

il ittulIi
lui 1(1,1

lIti,

uluiluS,

SlrltttUt,I

(,,Oti i

il

Enrico Gatti
Lrarlciacorta Brut
Nature

Ferghettina
Franciacorta Extra
Brut 2009
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Barzaiìo, titolari d pue.sla
storica azienda di Passiran
H0 seillol i di diniglia. opti
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Lantieri de Paratico
Franciacorta Riserva
Dosaggio Zero
Origines 2009
Da uve cf ardono n ((iii n
ipprii ni di pinot
geiici ce,o
gue a Rite na
orno 23 o
matura h n I inqrie 1.nni sui
lieviti pflilia (le]I;o SI) a carni a.
Ha perlage ltnissimo, un hoaq ct fresco e o implesso dose
alligninie siiceedoìio e .sfitmisure di 'il x' niediteri ante
e nitide note di frutto biani o.
Al palati » e ai I pio, ror iulrnso,,
av'oolgceite flmieralc e nitido.
Le Marchesine
Franciacorta Riserva
Dosage Zero
Secolo Novo'08
I a Ia rcliesine di Favi nino
è un'aaienda a (ouduz onc
I mii arc con oltre 4!) ettan di
li liv vigne a R ssi tiflti Lorir
Piatta ci propone un'elegan-

te Riservo 'Oli. i Iviorata da
(Ira donnas in parezro, vie
i aiin. Sui liesiti
inaiuia cilti
prima della s )o(catuca. Que
Ita versione si inette in mostra
per la rieclie,z i della matena
e la hn,,.zi del perlae, per la
strutto a ampia e solida e la
frescite,t.ti i spressisa

Lo Sparviere
Frariciacorta Riserva
Dosaggio Zero 2008
li l.inir.li» Gusrnli Bei COlI
propone ottimi F1 nci)icorta
dall i sna tenur di Peli ntivelli I-lei si ti che santa oltre
edili ettari dt vigne io ottima
POSI/i 1lit. O ttinto (1(1(5 uino il Dosaggio Zero 'Oli, un
1)11(110. dos blaiti s complesso
i sapido, fitto i rai o di toni
di frutto, riro.loiai»ii, va una
vir ida iuta acida e vo sorregge un i orari intenso e fine
Finale lungo e
all'insegna

del

truttr sei cii i

de la
di Ilagi rime

Monte Rossa
Franciacorta
Dosaggio Zero Coupé
Eniutuc le Rabotti claboi a
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eurale nella storica
cli Fanuqlia clic vii
ettttri di belle vigne
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nel comprensoro Cazzttgo

San Martino. Otiessaittui
vi segnaliamo il Coupé, un
non dosato ottenuto iesaleritemente da uve charelonna1. Ha un bel nav, dolce,
comple5so e ariicolat,, con
sfumature floreali e di pasticceria. Al palati) i 5)attaflte,
sapido ma ai che nic rhido e
nero di frutte.
Ricci Curbastro
Franciacorta
Extra Brut 2011
L'Entra Biut e una tpologia
da sempre nelle corde di quesia maisan d (aprioiro, clic
vanta 27o ttari di vigne nelle
migliori esposizioni del coni
peensnrio li 30 i f raffinato,
elegante iii rudi toni di lì utta
bil riva, lieviti e crosta di pine
allollàtto. Fla perlage linissinio e iii bocca è armonico,
lungo e di carattcrc.

borate dalle evo dci suoi vigi i ti bieao 40 iii lt/ri silua i
prevalentemente a Monticelli Brutati, inteirno al borgo
seicenicsco clic dà il nome
all'azicitda. Questo Brut
'07 ha tiri lioeiquet elegante
e comp esso che nmanda ai
fiori bian» h.i e allc erie aro-

matidlie. Al palato è sapidi
ed elegante, ha sfumature
i anigl lite e cli frutto bianco,
e cliii de nitido e cremoso
si iii nrdi di erbe [mi ed
agrttme.
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Villa
Franciacorta Brut
Limited Edition
Cuvette Expo 2007
Ogni arino la Villa di Alessandro Brancii
raffinata serie
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