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Monzio Compagnoni/Monti della Corte – Franciacorta D.O.C.G. Nature 
Riserva 2008 

Tipologia del gusto: Nature dosato fino a 3 grammi litro. Denominazione di origine controllata e garantita: 
Franciacorta. Metodo di elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 100% Pinot Nero. Produzione 
annua: 9.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Champagnotta da 900 grammi Tappo: a fungo in sughero 
Gabbietta: personalizzata con lo stemma ed il logo aziendale di colore  verde con inserti oro. Scheda organolettica - 
Colore: occhio di pernice dagli evidenti riflessi ramati. Profumo: a prevalere il mallo di noce verde oltre al biscotto ed alloro. 
Sapore: struttura complessa e solida al palato, secco, le uniche concessioni al dolce sono i ricordi di frutto e un leggerissimo 
finale di vaniglia, la vena acida è sferzante, resistente e persistente .Cenni di tecnica enologica:la cuvee di tiraggio, 
realizzata da uve prescelte in vigna (cru) per ottenere questo tipo di Franciacorta, è arricchita da vino passato in barrique in 
misura del 5% circa, lo stoccaggio sui lieviti è  minimo di 60 mesi. Dopo la sboccatura e l'abbigliaggio, il vino resta per altri sei 
mesi in affinamento Temperatura di servizio: risponde nel migliore dei modi servito a 10 gradi. Abbinamenti:  tutti i piatti 
a base di pesce, ma anche su primi piatti ricercati e sostanziosi. 

Monzio Compagnoni – Franciacorta D.O.C.G. Brut Millesimato 2010 

Tipologia del gusto: Brut con dosaggio fino a 12 grammi litro. Denominazione di origine controllata e garantita: 
Franciacorta. Metodo di elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 80% Chardonnay e 20 % Pinot 
Nero. Produzione annua: 80.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Champagnotta da 900 grammi Tappo: a 
fungo in sughero Gabbietta: personalizzata con lo stemma ed il logo aziendale di colore  verde con inserti oro. Scheda 
organolettica - Colore: giallo paglierino con leggero accenno verde, spuma abbondante e perlage di estrema finezza. 
Profumo: a spiccare sono evidenti, e sostenuti, sentori di crosta di pane, di biscotto, di frutta secca (mandorla tostata in 
particolare) affiancati da quelli più delicati di mela golden e pera, ha avvolgenza e ricchezza notevoli. Sapore: le sensazioni 
fresche ed acide sono equilibrate da una morbidezza da vaniglia e, più al naso, di mela matura, che riempie ed accompagna a 
lungo il palato; il finale di bocca tuttavia torna a farsi sferzante e grintoso. Cenni di tecnica enologica: dopo la vinificazione 
di partite di uve già identificate in vigna per la successiva destinazione a brut (cru), si procede alla realizzazione della cuvee 
nella primavera successiva: data da un assemblaggio con una percentuale dal 5 al 10% di vino passato per sei mesi in 
barriques e la liquer de tirage. Dopo un periodo di affinamento minimo di 37 mesi dalla vendemmia si procede alla sboccatura; 
successivamente la bottiglia viene abbigliata e subisce un affinamento di sei mesi prima della commercializzazione. 
Temperatura di servizio: non troppo freddo per non perdere la complessità di bocca, sugli 8 gradi. Abbinamenti:  ideale 
come aperitivo, accompagna benissimo piatti elaborati - con salse e fondi, ma senza pomodoro - a base di pesce e di carni 
bianche.  

Monzio Compagnoni – Franciacorta D.O.C.G. Extra Brut Millesimato 
2009 

Tipologia del gusto: Extra brut dosato fino a 6 grammi litro Denominazione di origine controllata e garantita: 
Franciacorta Metodo di elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 50% Chardonnay e 50% Pinot 
Nero Produzione annua: 20.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia : Champagnotta da 900 grammi Tappo: a 
fungo in sughero Gabbietta: personalizzata con lo stemma ed il logo aziendale di colore verde con inserti oro. Scheda 
organolettica - Colore: giallo oro con marcata vena verde, spuma consistenze e perlage fine e persistente. Profumo: a 
prevalere sono le sensazioni di frutta bianca, ma anche di mallo di noce verde: diritto e pulito. Sapore: struttura complessa e 
solida al palato, secco, le uniche concessioni al dolce sono i ricordi di frutto e un leggerissimo finale di vaniglia, la vena acida è 
sferzante, resistente e persistente. Cenni di tecnica enologica: la cuvee di tiraggio, realizzata da uve prescelte in vigna 
(cru) per ottenere questo tipo di Franciacorta, è arricchita da vino passato in barrique in misura del 10% circa, lo stoccaggio 
sui lieviti è  minimo di 37 mesi, e l'aggiunta di zucchero nella liquer è limitato a 6 grammi. Dopo la sboccatura e l'abbigliaggio, 
il vino resta per altri sei mesi in affinamento. Temperatura di servizio: risponde nel migliore dei modi servito a 10 gradi. 
Abbinamenti: su piatti delicati, di pesce, perfetto con la vena dolce dei crostacei, ma anche sui risotti. 
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Monzio Compagnoni – Franciacorta D.O.C.G.  Saten brut Millesimato  
2012 

Tipologia del gusto: Saten brut dosato fino a 10 grammi litro Denominazione di origine controllata e garantita: 
Franciacorta Metodo di elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 100% Chardonnay.   
Produzione annua: 33.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Champagnotta da 900 grammi Tappo: a fungo 
in sughero Gabbietta: personalizzata con lo stemma ed il logo aziendale di colore verde con inserti oro. Scheda 
organolettica - Colore: giallo oro molto carico, spesso, con spuma molto abbondante e perlage persistente di grande finezza. 
Profumo: ha un ricco spettro di sentori, è avvolgente e quasi grasso senza alcuna stucchevolezza; si avvertono sensazioni di 
vaniglia, biscotto, liquirizia, anice. Sapore: in perfetta corrispondenza con l'olfatto, anche al gusto si rivela pieno, ricco, 
generoso, succoso; il tutto ben equilibrato da una base acida che consente alle sensazioni dolci (di frutta matura) di esprimersi 
senza stancare il palato. Cenni di tecnica enologica: la composizione della cuvee,realizzata con uve selezionate da vigne 
dedicate (cru),  viene completata con un 10% di vino elevato in barriques  ed una minore quantità di zucchero pari a 18 
grammi litro. La rifermentazione sviluppa così una minore pressione ed il vino rimane con una carbonica  più cremosa. Anche 
in questo caso il vino, dopo la sboccatura e l'abbigliaggio, rimane sei mesi in affinamento nella cantina prima di affrontare il 
mercato. Temperatura di servizio: si gode al meglio sui 10 gradi. Abbinamenti: si sposa con piatti naturalmente molto 
saporiti, sia di pesce (ostriche ed altre crudità salmastre) che di carne: ideale con terrine gustose. 

Monzio Compagnoni – Franciacorta D.O.C.G.  Rose’ brut Millesimato 
2009 

Tipologia del gusto: Rose’ brut dosato fino a 12 grammi litro Denominazione di origine controllata e garantita: 
Franciacorta Metodo di elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 80% Pinot Nero e 20% 
Chardonnay.   Produzione annua: 14.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Champagnotta da 900 grammi 
Tappo: a fungo in sughero Gabbietta: personalizzata con lo stemma ed il logo aziendale di colore verde con inserti oro. 
Scheda organolettica - Colore: rosato con perlage persistente di grande finezza. Profumo: dolce e di buona intensità, con 
floreale di rosa e peonia in primo piano, poi scopriamo mela, melagrana, pesca, fragola, arancia sanguinella, ciliegia in 
sciroppo, nuance di gelso rosso e anguria,confetto, chiodi di garofano e bacche di ginepro. Sapore: morbido in bocca, 
equilibrato e di vivace freschezza con un finale sapido che si stringe su toni minerali. Cenni di tecnica enologica: la 
composizione della cuvee,realizzata con uve selezionate da vigne dedicate (cru),  viene completata con un 10% di vino elevato 
in barriques. Dalla componente di Pinot Nero viene estratto il colore con una macerazione pellicolare in pressa di 12 ore.  
Anche in questo caso il vino, dopo la sboccatura e l'abbigliaggio, rimane sei mesi in affinamento nella cantina prima di 
affrontare il mercato. Temperatura di servizio: si gode al meglio sui 10 gradi. Abbinamenti: si sposa con i piatti più 
saporiti sia di pesce che di carne come il dentice al forno o il salmone fresco ma anche coniglio in coccio ed in umido. 
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Rosso di Luna – I.G.P. Bergamasca Rosso 2015 

Indicazione Geografica Protetta: Bergamasca Rosso Uve: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Produzione annua: 
7.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 14° Bottiglia: Bordolese Sommelier da 900 gr. Tappo: 26 x 45 in sughero 
monopezzo. Scheda organolettica - Colore: rosso granato denso con unghia viola. Profumo: variegato, profondo, per note 
che vanno dal fruttato (ciliegia e prugna) al balsamico (eucalipto); di notevole spettro. Sapore: di notevole concentrazione, la 
ricchezza in percezioni morbide - che si protraggono a lungo - si fa ancora più evidente che all'olfatto; potente. Cenni di 
tecnica enologica: la vinificazione avviene, dopo la diraspatura, con continue follature programmate e sbalzi termici sia 
positivi (riscaldamento) che negativi (raffreddamento) per 6-7 giorni. Successivamente, dopo la svinatura con 
l'allontanamento delle vinacce ed il deposito delle fecce grossolane, il vino ottenuto è posto in barriques. Qui all'interno delle 
botticelle avviene la fermentazione malolattica ed il vino rimane per circa un anno, segue poi un periodo di sei mesi in acciaio 
per la stabilizzazione e l'illimpidimento naturali. Dopo l'imbottigliamento, il vino è affinato in bottiglia per  almeno un anno, 
prima diessere commercializzato. Temperatura di servizio: ideale a 18 gradi. Abbinamenti: su tutti piatti importanti a base 
di carni rossi e selvaggina; anche su formaggi a pasta dura e saporita. 

Don Quijote - Moscato di Scanzo D.O.C.G. 2009 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita : Moscato di Scanzo Uve: Moscato di Scanzo (vitigno autoctono) 
Produzione annua: 3.500 bottiglie. Gradazione alcoolica : 15° con un residuo zuccherino da 80 grammi/litro Bottiglia: 
Futura da 0,375 lt. Tappo: 26 x 45 in sughero monopezzo. Scheda organolettica - Colore: rosso granato-ciliegia cupo. 
Profumo: i sentori fruttati, di ciliegia marasca, mora, anche di mandorla, sono prevalenti sulla speziatura (pepe bianco) tipica 
del vitigno e sulle note dovute all'affinamento in legno, di vaniglia e mentolo; ha un vero bouquet composito ed avvolgente 
.Sapore: dolce ma senza eccessi dove la percezione speziata si fa in bocca più accentuata con note di cannella persistenti. 
Cenni di tecnica enologica: la vinificazione avviene dopo un appassimento delle uve, raccolte in apposite cassettine, per un 
minimo di trenta giorni secondo le condizioni dell’annata. Giunti al giusto grado d'appassimento si procede alla fermentazione 
alcoolica. Quest'ultima avviene a temperatura controllata, con sbalzi termici, nel corso di 4-5 giorni. Successivamente sono 
allontanate le vinacce, si completa la fermentazione e si depositano le fecce grossolane. A questo punto il vino nuovo è messo 
in barriques, dove rimane, subendo diversi travasi, per circa due anni e, dopo l'imbottigliamento, subisce, prima di essere 
venduto, un ulteriore affinamento in bottiglia minimo di un anno. Temperatura di servizio: si beve fresco, sui 16 gradi. 
Abbinamenti: su tutta la pasticceria secca, biscotti in particolare; lo si può azzardare anche su formaggi erborinati.  

Colle della Luna - I.G.P. Bergamasca Bianco 2015 

Denominazione: Bergamasca Bianco Indicazione Geografica Protetta Uve: 80% Chardonnay, 20% Pinot Grigio. Produzione 
annua: 10.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 12° Bottiglia: Bordolese. Tappo: 26 x 45 in sughero monopezzo Scheda 
organolettica - Colore: giallo paglierino lucido tendente al verde. Profumo: composito, avvolgente, nel quale le note più 
fresche, di limoncella,cedro ed anice, sono attorniate da sensazioni più mature di frutta tropicale (ananas soprattutto).Sapore: 
la fresca, sferzante, acidità, è completata da una calda e morbida (quasi grassa, ma composta) percezione fruttata. Cenni di 
tecnica enologica: il vino è ottenuto da un taglio di partite vinificate con la tecnica della pressatura soffice: alla massa è 
aggiunto, nel taglio definitivo d'imbottigliamento, del vino passato in barriques nella misura dell'5-6% massimo. Temperatura 
di servizio: la temperatura ideale è attorno ai 12 gradi. Abbinamenti: ideale con piatti di pesce cucinato semplicemente, 
minestre di verdure, torte salate e frittate. 

Colle della Luna – I.G.P. Bergamasca Rosso 2014 

Denominazione: Bergamasca Rosso Inidicazione Geografica Protetta Uve: 50% Merlot e 50% Cabernet Sauvignon. 
Produzione annua: 35.000 bottiglie Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Bordolese. Tappo: 26 x 45 in sughero 
monopezzo Scheda organolettica - Colore: rosso rubino acceso con marcato riflesso viola. Profumo: a prevalere, su una 
nota erbacea fresca e pungente, sono i sentori fruttati, anch'essi freschi e di notevole intensità e persistenza (netta la ciliegia). 
Sapore: conferma un fruttato intenso e persistente ravvivato da una fresca presenza acida, i tannici morbidi (una leggera 
vaniglia) prevalgono su quelli più verdi ed aggressivi. Cenni di tecnica enologica: la fermentazione, dopo la diraspatura, 
procede con sbalzi termici a temperatura controllata e continui rimontaggi per 6 giorni. Dopo la torchiatura attuata con presse 
pneumatiche e la decantazione statica, il vino è immesso in barriques per il 20% della massa totale. La permanenza nel legno 
termina dopo un anno con l'assemblaggio e l’imbottigliamento. Temperatura di servizio: la temperatura ideale si attesta sui 
18 gradi. Abbinamenti: sui piatti non troppo elaborati a base di carni rosse e sulle paste ripiene o condite con ragù saporiti.  
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Colle della Luna – I.G.P. Bergamasca Rosato 2014 

Denominazione: Bergamasca Rosato Indicazione Geografica Protetta. Uve: 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 10% 
Moscato di Scanzo.   Produzione annua: 6.500 bottiglie Gradazione alcoolica: 12° Bottiglia: Bordolese Tappo: 26X45  in 
sughero monopezzo. Scheda organolettica - Colore: rosa intenso con sfumature rosso caprifoglio Profumo: dolce e di 
buona intensità, con floreale di rosa e lampone in primo piano, poi scopriamo pompelmo, ciliegia e foglia di pomodoro. 
Sapore: morbido in bocca, equilibrato e di bella freschezza con un finale sapido con toni minerali. Cenni di tecnica 
enologica:le uve subiscono una leggera macerazione pellicolare in vasca per 12 ore, successivamente viene separato il mosto 
che fermenta in accaio a temperatura controllata. Al termine della fermentazione e dopo una permanenza sui lieviti di alcuni 
mesi con diversi batonnage, viene imbottigliato e dopo circa un mese posto in commercio nella primavera successiva alla 
vendemmia. Temperatura di servizio: si gode al meglio sui 10 gradi. Abbinamenti: ottimo come aperitivo, si sposa con i 
piatti più saporiti, ma sempre delicati, sia di pesce che di carne. Ottimo con tutti i piatti a base di pomodoro fresco e con la 
pizza. 

Tenuta delle Farfalle Brut – Vino Spumante di Qualità – Metodo 
Classico 

Tipologia del gusto: Brut con dosaggio fino a 12 grammi litro. Denominazione: Vino spumante di qualità. Metodo di 
elaborazione: con rifermentazione in bottiglia (Champenoise). Uve: 100% Chardonnay Produzione annua: 15.000 bottiglie 
Gradazione alcoolica: 13° Bottiglia: Champagnotta da 900 grammi Tappo: a fungo in sughero Gabbietta: personalizzata 
con lo stemma ed il logo aziendale di colore  verde con inserti oro. Scheda organolettica - Colore: giallo paglierino con 
riflessi verdolini, molto luminoso solcato da un perlage fine, copioso e persistente. Profumo: al naso è elegante, articolato e 
accattivante per la buona fusione d’insieme dei ricordi floreali (rosa, fiori di limone), delle percezioni fruttate (banana, ananas) 
e delle sfumature minerali dovute alla lisi dei lieviti (biscotto,nocciola).  Sapore: in bocca il vino entra morbido, equilibrato di 
bella freschezza e cremosità: in linea con i profumi ritornano i ricordi dolci di frutta tropicale ed agrumi con note minerali. 
Cenni di tecnica enologica: dopo la vinificazione di partite di uve già identificate in vigna per la successiva destinazione a 
brut (cru), si procede alla realizzazione della cuvee nella primavera successiva. Dopo un periodo di affinamento minimo di 18 
mesi dalla vendemmia si procede alla sboccatura; successivamente la bottiglia viene abbigliata e subisce un affinamento di un 
mese prima della commercializzazione. Temperatura di servizio: non troppo freddo per non perdere la complessità di bocca, 
sugli 8 gradi. Abbinamenti:  ideale come aperitivo, accompagna benissimo piatti eleganti a base di pesce e di carni bianche.  

 


