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I SEGRETI DI MONTE ROSSA: 
 

TEMPO, ESPERIEN ZA E PASSION E 
NEL CUORE DE LLA FRANCIACORTA 

 
 
 
 
Bornato di Cazzago S. Martino (BS) - Monte Rossa è una cantina storica della Franciacorta dove la 

tradizione contadina si è fusa armonicamente con la tecnologia e dove la cura artigianale e la 

ricerca appassionata dell’eccellenza sono gestite con impegno e mentalità imprenditoriale, senza 

compromessi. Caratteristiche sintetizzabili nell’espressione “Artigianato enologico”, la 

mission che Monte Rossa persegue con determinazione fin dagli esordi. 

 

Era il 1972 quando l’imprenditore Paolo Rabotti (successivamente fondatore e primo 

presidente del Consorzio Tutela Franciacorta) con il prezioso supporto della moglie Paola 

Rovetta intraprese la strada della viticoltura. Una scelta ispirata e lungimirante che oggi viene 

portata avanti con entusiasmo e spirito innovativo dal figlio Emanuele.   

 

La storia di Monte Rossa è costellata di decisioni strategicamente vincenti: come quella di 

abbandonare per primi la strada dei vini fermi alla ricerca dell’eccellenza nel Franciacorta o quella 

di investire con determinazione nella tecnologia – ne è un esempio “Enolift”, un vero e proprio 

saliscendi del vino che garantisce i massimi risultati nella fase di vinificazione – e ancora la 

continua ricerca e le sperimentazioni che la contraddistinguono.  

 

Oggi Monte Rossa, dopo oltre 40 anni di attività, governa 70 ettari  di vigneti . Le varie 

posizioni dei cru su terreni ed esposizioni diverse contribuiscono ad ampliare il patrimonio 

aromatico delle uve, così da comporre cuvée ricche di struttura e complessità, piacevolmente fini 

ed eleganti. La produzione della cantina si attesta intorno alle 500.000 bottiglie all’anno.  
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Monte Rossa è un luogo carico di storia e fascino. La cantina è situata nel cuore della 

Franciacorta sul punto più alto della collina che domina Bornato, un tempo feudo delle potenti 

famiglie Bornati e Rossa del cui antico splendore restano imponenti testimonianze 

architettoniche. 

Oltre all’incantevole posizione e alla vista panoramica e mozzafiato sulla Franciacorta - 

nelle giornate più limpide si abbraccia con un solo sguardo il panorama dal lago d’Iseo alle 

colline moreniche circostanti agli Appennini - Monte Rossa vanta una serie di costruzioni  

risalenti a varie epoche storiche che la rendono unica nel suo genere: la torre di 

avvistamento a pianta circolare costruita nel 1200 dagli Oldofredi (signori di Iseo), la villa 

padronale d’origine quattrocentesca ricca di affreschi e di angoli suggestivi, la scenografica 

scalinata in marmo bianco disegnata nel 1700 dall’abate Antonio Marchetti (corealizzatore del 

progetto del Duomo di Brescia) e gli splendidi giardini decorati da piante aromatiche, ulivi 

secolari ulivi e da roseti di molteplici varietà. 

 

 
 

“Un vino buono nasce, 
prima che in vigna, 
da un'idea che solo il tempo, 
l'esperienza e la passione 
possono realizzare” 

 
Emanuele Rabotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.monterossa.com _ www.facebook.com/MonteRossaFranciacorta 
 


