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Franciacorta cresci-. Nel 2014' sono state vendute
15 milioni e 200miIa bottiglie del metodo classico ela-
borato irt provincia di Brescia, Questo ne cotaferina
il ruolo di più iinpoitaiite denonunaziotie di metodo

classico italiano. Pcnsaie che solo nel 2010 i numeri oscil-
lavanu uhlorno ai 10 triiliutii di bottiglir. Una attenta po-
litica 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, pre-
sidente 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 produzio-
ni 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 pro-
babilmente mi clisr iplinai e più rigoroso a livellu niterna-
zicmiiale 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'allnngmirnemt-
tu 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 ulte-
riore, 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 su-
peraito i 5 grarrriru litro. Praticamente buona prsrte dei
Brut potrebbe essere rtieliettata eonie Estra Brut... Il pi-
not 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

Page 2 / 7

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Società agricola Monte Rossa



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 3 / 7

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 Cal-
culator), 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 espe-
rienza 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 ho-
diversità per migliorare la fertilità dei suoli. Peniate che
I .21)0 dci 3.00(1 ettan franciaicortini sono in regime bio-
logico 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 uti-
lizzano 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 qualitati-
vo 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 auto-
nzzati nuovi impianti, ma quando tutti i vigneti saranno
in piena produzione si supereranno i 20 milioni di bot-
tiglie l'anno. Abbastanza per crescere in Italia, specie al
Sud, e per affrontare con più decisione il mondo. Il padi-
glione del Franciacorta, OPinai Sparkling Wine di Capo
2015, proprio sul Decisniaiso, è sempre afirillatissinso, e si
"sbiedineI a" tanto... Chissà...

o
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Barone Pizzini
Franciacorta
Naturae 2011
O ui a: i lacerI li cii
« il! li i) I, fIli ,' tISI

lll''iiie ((311\l rilia il i cc_iiici'

h,uluc (I). le a' cii elIde-
di 01015' e pi liti IIi' (I ,iii.i

bsc di la ai ix cci gnu
ilalir t ignr i' ,iiii' eleNa
fic'lida, qaelir (i P cui dclle'
Viti, su suoi liti i amente

calcarei, Elega ite, rrni
no i, i a un u bella ti 55 onc

COL ptiil'ui i e (Vanti
ircnii bianchi 'd e ecc e

sit 111,1 11111 «Isa. lii ccliii

viii' cIclI iuc,iui i ici'ia ti a

pii un'li e liii, mi urbuclee,a

lii,lt'\ dc.

Bellavista
Franciacorta Riserva
Vittorio Moretti 2008
I oiiiplrssila, «'li'"ailì,i, li
nt//a. Rjntai'i rti_ liii «lii «Iti

il,ti suoi ci 'lieti jii finiti

Lui cali, di gelso ci ci. cii

mii le e di spezie orien-
tali, dalle sfumato re cli
fe ha ci ines (l'Ci(,I cicli

pa alci i' squilli i' ii so,

Oii e'Ieiyiilii iliiti5 bnisc' e

cci cciii « «i ilundii culla

li i i i i,i'' 5ii,c .rc1 ucc
si iii 'iii i' i «lii' si t'cui iii

cliii' iils ,iliti'

dici l)i pii selle ai i i

«ci i ' 1)11 sent pi iino
s'i i,t i'. cli pi'i I iii Persisiril

Fratelli Berlucchi
Franciacorta Freccia
Nera Nature 2010
(,)lis.i «titti ,liiuiili,l.I

cliii eh irdcitutas e iic or

I i 
« di piniit cielo id de la

fineeaa i' dc Il eli'ganì a la
sii i iii i i ci cicli. i_usi ci

ircii iicalr il 'ti -

i Finii. si I. iipii «'

li eh .puuti iiiiti c 
, /Ai e

eh liii iii ,iii itillitui, P''
lite//lt ciii pi i i.ige «

li su sii iii i li i,i i' ccii cii-

si. lii' hiiiiuli', tini lii lo «

i Li iÌ 1511, l'rise «cia dc i.

i Ui lilla i' i il li

Guido Berlucchi & C.
Franciacorta Palazzo
Lana Riserva Extreme
2007
i I siOlii .1 ili,i sUl cli' li

famiglIa Zili, ci ic,i «te la

i ea Pajaaìu I ,ui,t le s «i
e cicche di «iIt1ce. li Biu
Lx «lime Uil Pinot Nero
iii p i 'ecc «i nt s «gi.e di Bor-

lati, cile i l,iuilii 1 tsr sci

.ii i sui io i «ti i Ui .1 cii i.t

situi i Il Il i il li ciii i di

li isluUi'. resi li//i i' III

11cl ihla, tiuvi' I. si :llilcii',i

la 1>1(111 /./,l cli 1)1 inc de
«li Ui s si clisjiii'ganu iii «li
iIii/ I « «'i li1) '5511,1 e

se dia t'liti' pali ui d'ai i «iii.

l,u «igi, i is,iii' li .ilii liete C'

di frulli «cissi. ala! mn e sa-
polo'

Bersi Serlini
Franciacorta Extra
Brut 2011
Maddcd ha e (iii ara Bersi
Seriiiti e' «iisic,i «li 'li pulIi

e iic cc' «_Ltlli' ' icpci' ch p i

tli, ,i Priic'.iniii dIsco. I'.

TERRA DELLA 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 pubbli-
co_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 valo-
rizza uno sviluppo urbanistico intelligente, a misura di cittadino, per rendere l'ambiente sempre più accogliente
per il turismo.

o

Page 4 / 7

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

(liii I I I ( i i li ci i sii lì, iii, I' /11

Società agricola Monte Rossa



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 5 / 7

che ai palato si apre soilice
e cremoso, sapido e nitido.

I 

e cliii de armonico e iuii

I 
go sulle note dd Irutte e
dell'agrume

Ca' del Bosco
i ' FranciacortaVintage

Collection Dosage
- Zero Noir 2006

____________ Una delle etichette più in
I eressar, ti al tualinente su-
gli scaffali I e uve di pinot
nero provergonn da tre
corpi di vigna della tenu-
ta Beisedere, a 450 metri
Ii altitudine, sulle sponde
mcridtonali del Lago dI-
seo Drrjsis oltre trito antri
di maturazione sui lieviti si

Msi i, i,,,,, i. In cxci,
iloi,,., ni 'lui, un Xli,, r, presenta c'un un bel colore

il I i i.ssIIS.s 11 i.i.st 51.1 paulicrino ram ato e bnl-
latro, t'cl un fiiiissiruini pri-

davvero intcre,ssatltc il oro lage. Ha prolunii suadeni i
Lxtra Brut 'Il che traser e complessi, dove le note
cIa una i ciséc di cli ai (bui- spcziatc e htrisù si ompe-
nay i. pinot bianco. Ha cm ntraico siI frutto, al pa-
houquet complesso all'in lato e solido, a tratti itust,
scgna della rosa, dcl pom- ro, per risolxersi poi in un
primo e della pesca l»iaima, finale speziato i suaclr,iir.
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CastelFaglia
Franciacorta
Monogram Dosaggio
Zero 2011
I,r rise di clrardcstina e pi-
itot 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 pa-

icriin a bn liti te e una bui-
urina finissicca. Ai narri s'a-
pre 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 niti-
do, di gr,,nd,' ha ,, bezza e
iitrgrit i.

Castello Bonomi
Franciacorta Brut Cru
Perdu 2004
La (anuigiia pal,i hi lii mi-

s 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 Per-

citi nasce cia su a noce cli

« r,ìiciomini,ms i' unni SIl O CIa
ccc cliii cigni', «'d ia,t nr,utu-

rito oltre 10 ameni s i lies iti
pcmua di'lla sburc:,itirca. Ha

ciii cuictce paglierino scicio-

liito 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 7 era c orial ,si

un i spedalitc dei a mai

suo cli Adro, Nasce cIa 15h11
«i sbe pliritIi ,s cli ci ,udis,mt-

ci i' r' Jaln,ut i im, e cnatu-

r,u cr11 cii ti (' it5ttll sui ii,'s iti.

Questo 2011 s'i ,spi,tssiuutc-
cls lX'r Icese ltejz.s espu n'ssi-

va, 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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Derbusco Cives
Franciacorta Brut
Doppio Erre Di
i )(51](iI( li cc I) ti iltii'
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Ferghettina
Franciacorta Extra
Brut 2009
1 (li I III (ll'Il,l l,iIttiI_,li.l
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Enrico Gatti
Lrarlciacorta Brut
Nature
Qjiu 111? tfl stili fa (lilla 1' il i
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liti i cli opudel Sii Ci 11111111
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li Mosnel
Franciacorta
Saten 2011
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CelI. 334 7768813 • 328 9369679
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Barzaiìo, titolari d pue.sla
storica azienda di Passiran
H0 seillol i di diniglia. opti
lenza, ufl,L bocca tonica e

vii)ili' iII'iiiscgna delh butta
tr(e)!) iii.

Lantieri de Paratico
Franciacorta Riserva

Dosaggio Zero
Origines 2009
Da uve cf ardono n ((iii n

geiici ce,o ipprii ni di pinot

orno 23 o gue a Rite na
matura h n I inqrie 1.nni sui
lieviti pflilia (le]I;o SI) a carni a.
Ha perlage ltnissimo, un hoa-

q ct fresco e o implesso dose
alligninie siiceedoìio e .sfit-
misure 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-

IL,

'aj 
"i°a'

:T,_ ,
o, .

te Riservo 'Oli. i Iviorata da
(Ira donnas in parezro, vie
inaiuia cilti i aiin. Sui liesiti
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 nti-
velli I-lei si ti che santa oltre
edili ettari dt vigne io ottima

POSI/i 1lit. O ttinto (1(1(5 ui-

no 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 sorreg-
ge un i orari intenso e fine
Finale lungo e i omplesso

all'insegna del oste to, de la
truttr sei cii i di Ilagi rime

Monte Rossa
Franciacorta
Dosaggio Zero Coupé
Eniutuc le Rabotti claboi a

j i

5

1;

eleganti eurale nella storica
tel liii cli Fanuqlia clic vii -
fa 71) ettttri di belle vigne
nel comprensoro Cazzttgo

San Martino. Otiessaittui
vi segnaliamo il Coupé, un
non dosato ottenuto iesa-
leritemente da uve charelon-
na1. Ha un bel nav, dolce,
comple5so e ariicolat,, con
sfumature floreali e di pastic-
ceria. 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 que-
sia 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 linis-
sinio e iii bocca è armonico,
lungo e di carattcrc.

Villa
Franciacorta Brut
Limited Edition

Cuvette Expo 2007
Ogni arino la Villa di Ales-
sandro Brancii C000C lino

raffinata serie di [mt ce cia-

borate dalle evo dci suoi vi-
gi i ti bieao 40 iii lt/ri silua i

prevalentemente a Monticel-
li 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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