


L’ESSENZA DI FRANCIACORTA

Antica Fratta “ricomincia” dalle sue nuove, grandi ambizioni, con la ferma intenzione 
di diventare “Essenza” di Franciacorta. Della cantina, costruita nel rione fratta di 
Monticelli Brusati, si parlava già con ammirazione a metà ottocento. Nella seconda 
metà dell’ottocento il cav. Luigi Rossetti, ricco commerciante della zona, trasformò 

un casale risalente presumibilmente al XVI secolo nella sua elegante dimora, nonché 
nella sede dei suoi commerci di vino, in funzione dei quali costruì le bellissime 
cantine ricavate scavando nella roccia viva della collina degradante alle spalle della 
Villa, che nel 1979 viene rinnovata riportandola all’antico splendore.

guarda il video

http://anticafratta.com/video/VIDEO-ISTITUZIONALE-FRATTA.mp4
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La Franciacorta: 320 chilometri quadrati racchiusi tra Brescia, le Prealpi Retiche, il 
Lago d’Iseo e il fiume Oglio. Una regione dolcemente collinare, i cui terreni di natura 
alluvionale, ricchi di ciottoli e calcare, si sono scoperti patria delle più blasonate 
bollicine italiane. Le fresche brezze che discendono dalle vallate prealpine portano 

salutari escursioni termiche, la buona insolazione e la piovosità ben distribuita creano 
condizioni ottimali per ottenere vini base che favoriranno della rifermentazione in 
bottiglia secondo il metodo classico. Territorio giovane e di nicchia, la Franciacorta 
ha già fatto incetta di grandi risultati.

IL TERRITORIO
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IL METODO FRANCIACORTA

Il metodo Franciacorta è frutto dell’arte di sapere creare armonia tra l’antico sapere 
tramandato nel corso delle generazioni e le evoluzioni tecnologiche. 
Il perpetuarsi della tradizione nelle mani di curiosi vignaioli sempre pronti a lavorare 
su ogni singola bottiglia. 
Il metodo di produzione del vino Franciacorta è regolamentato da norme rigide 

e scrupolose che hanno l’obiettivo di ottenere vini di assoluta qualità: è questo 
l’imperativo del Consorzio Franciacorta e dei suoi produttori che impiegano 
esclusivamente vitigni nobili, raccolta a mano, rifermentazione naturale in bottiglia 
e successiva lenta maturazione e affinamento sui lieviti, non inferiore ai 18 mesi, 30 
per i Millesimati e ben 60 mesi per le Riserve.

LE UVE
Il Franciacorta è prodotto con uve Chardonnay, Pinot nero e Pinot Bianco, quest’ultimo 
consentito fino a un massimo del 50%. Le vigne della Franciacorta hanno una resa 
massima di 120 quintali di uva a ettaro e la vendemmia, effettuata obbligatoriamente 
a mano, si svolge, a seconda delle annate, tra la prima decade di agosto e la prima 
di settembre. I grappoli vengono adagiati in cassette e trasportati in cantina dove 
il raccolto di ogni vigneto è vinificato separatamente: le uve vengono sottoposte a 
pressature molto delicate per garantire il frazionamento dei mosti, indispensabile 

garanzia di qualità dei vini base.

LA SPREMITURA
Dalla soffice spremitura delle uve si ottiene il mosto-fiore per la produzione delle basi 
Franciacorta, le quali a primavera vanno a formare la cuvée, l’assemblaggio di vini-
base Franciacorta, anche di diverse annate, selezionate dopo attente degustazioni, 
per determinare le caratteristiche che ogni produttore vuole dare al “proprio” 
Franciacorta.
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IL TIRAGGIO
Il tiraggio è l’imbottigliamento dei vini base assemblati (cuvée) a cui sono aggiunti 
zucchero e lieviti che svolgeranno la seconda, lenta, fermentazione o rifermentazione. 
Durante questa fase si sviluppa anidride carbonica (presa di spuma), con conseguente 
incremento della pressione interna, sino al raggiungimento di 6-7 atmosfere.

LA FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA
Le bottiglie sigillate con tappo metallico a corona vengono accatastate in posizione 
orizzontale nelle cantine, dove rimangono per molto tempo. 
Terminata la fermentazione (presa di spuma), in questi mesi, per effetto della lisi dei 

lieviti, il Franciacorta raggiunge il suo particolare profilo sensoriale, arricchendo la 
propria complessità aromatica.
In base ai tempi di riposo sui lieviti in bottiglia si possono distinguere le seguenti 
tipologie di Franciacorta:
• Franciacorta non millesimato: almeno 18 mesi
• Franciacorta Satèn e Franciacorta Rosé non millesimato: almeno 24 mesi
• Franciacorta Millesimato, Franciacorta Millesimato Satèn e Franciacorta      
   millesimato Rosé: almeno 30 mesi
• Franciacorta Riserva, Franciacorta Riserva Satèn, Franciacorta Riserva Rosé: 
   almeno 60 mesi.

IL METODO FRANCIACORTA

SCUOTITURA E SBOCCATURA
Terminato il periodo di affinamento, le bottiglie vengono poste su appositi cavalletti 
(detti anche pupitres), ruotate giornalmente di 1/8 di giro e inclinate progressivamente 
per veicolare il sedimento con i lieviti verso il collo della bottiglia entro 3-4 settimane. 
Questa particolare rotazione prende il nome di scuotitura o remuage. L’atteso 
momento della sboccatura è arrivato: le bottiglie sono poste in posizione verticale con 
il collo immerso in una soluzione refrigerante che porta alla formazione di un “tappo” 
di ghiaccio, intrappolando completamente il deposito di lieviti. A questo punto il 
tappo metallico viene rimosso e il residuo ghiacciato, grazie alla pressione interna, 
viene violentemente espulso con una minima perdita di vino. Per riportare il volume al 
livello iniziale si introduce solo una piccola quantità di vino nel caso dei Franciacorta 

non dosati, mentre per gli altri si aggiunge lo “sciroppo di dosaggio” composto da 
vino base Franciacorta e zucchero in quantità tale da determinare la tipologia di gusto 
dei Franciacorta, Dosaggio zero, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Sec o Demi-sec. Infine, 
le bottiglie sono chiuse con il classico tappo a fungo, ancorato con la tipica gabbietta 
metallica. Terminato il confezionamento, prima della commercializzazione, su ogni 
bottiglia deve essere applicato il contrassegno di Stato italiano – o fascetta, che 
certifica la designazione DOCG del Franciacorta essendo rilasciato solo se il vino ha 
superato tutti i controlli qualitativi, dall’analisi chimico-fisica a quella organolettica. 
Su questo sigillo sono stampati il nome della Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita Franciacorta, un codice alfanumerico univoco, l’indicazione della capacità 
della bottiglia e il logo distintivo della Denominazione, la “F merlata”.
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DOSAGGI
Le diverse tipologie di Franciacorta sono caratterizzate da differenti dosaggi di 
liqueur aggiunti dopo la sboccatura, dotate quindi di originali e spiccate personalità.
• Non Dosato (zucchero fino a 3 g/l, residuo naturale del vino) - È il più secco della 
   gamma dei Franciacorta.
• Extra brut (zucchero fino a 6 g/l) - Molto secco.
• Brut (zucchero fino a 12 g/l) - Secco ma un pò più morbido rispetto all’Extra brut,  

   è sicuramente la tipologia di Franciacorta più versatile.
• Extra dry (zucchero 12-17 g/l) - Morbido, con un dosaggio leggermente   
   maggiore rispetto al classico Brut, è indicato per una grande varietà di cibi.
• Sec o Dry (zucchero 17-32 g/l) - Meno secco e leggermente abboccato.
• Demi-sec (zucchero 33-50 g/l). Sapore abboccato dovuto al dosaggio zuccherino  
   piuttosto elevato, si abbina bene con i dolci.

CAPSULA EMOZIONI SPECIALI

IL TAPPO DIVENTA GIOIELLO
attraverso una tripla stratificazione di valori:

Il sughero si arricchisce del ricordo del momento celebrato stappandolo
“Cristallizzare l’emozione di un momento speciale nello speciale tappo della bottiglia che lo celebra”

Il sughero “evocativo” si arricchisce di materiali preziosi
Il sughero “gioiello” si arricchisce della ritualità della sua realizzazione

IL METODO FRANCIACORTA
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CUVÉE REAL ESSENCE BRUT 2015 ESSENCE NATURE 2015 ESSENCE ROSÉ 2015 ESSENCE SATÈN ESSENCE NOIR 2015 QUINTESSENCE 2009
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CUVÉE REAL

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
90% Chardonnay, 10% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
È un prodotto senza annata, non millesimato

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno
raggiunto la corretta maturazione zuccherina, ma conservano
ancora notevole acidità e freschezza

MATURAZIONE
Come da Disciplinare Franciacorta DOCG minimo 18 mesi

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 22,3 gr./lt. 4,6 gr./lt. 3,15 5,1 gr./lt. 5 atmosfere

Franciacorta elegante, fresco e vivace caratterizzato da piacevoli 
aromi fruttati e floreali. Ottenuto da uve chardonnay e pinot nero.

COLORE
Giallo tenue con riflessi verdolini

PROFUMO
Ricco e intenso

SAPORE
Pieno con decisa vena acida

PERLAGE
Fine e persistente

ACCOSTAMENTI
Ideale come aperitivo e a tutto pasto,
ottimo accompagnamento per piatti
di pesce delicati e carni bianche

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

FRANCIACORTA BRUT

guarda il video

ESSENCE BRUT 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
90% chardonnay; 10% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimato 2015 e ottenuto dalla sapiente unione delle 
migliori uve di tale annata; l’utilizzo di Pinot Nero, vinificato in 
bianco, contribuisce all’ottenimento di buon corpo, senza influire 
sull’eleganza del preponderante Chardonnay

VENDEMMIA
Tra metà Agosto ed i primi di Settembre quando le uve hanno raggiunto 
la corretta maturazione zuccherina, ma conservano ancora notevole 
acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo paglierino con riflessi dorati

PROFUMO
Ampio, con sentori di frutta matura

SAPORE
Gusto Pieno e articolato, fragrante, intenso, equilibrato, 
buona persistenza

PERLAGE
Molto fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Consigliato a tutto pasto, soprattutto con primi, piatti di carne 
e pesci saporiti. Ideale con salumi e formaggi

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 22,6 gr./lt. 4,4 gr./lt. 3,22 4,4 gr./lt. 6,5 atmosfere

La lunga permanenza sui lieviti, alla ricerca del giusto grado 
di complessità che esalta eleganza e piacevolezza degli aromi 
fruttati e floreali.

FRANCIACORTA BRUT MILLESIMATO

guarda il video

http://anticafratta.com/video/VIDEO-CUVE-REAL.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-BRUT.mp4
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guarda il video

http://anticafratta.com/video/VIDEO-CUVE-REAL.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-BRUT.mp4


ESSENCE NATURE 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
70 % Chardonnay, 30% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 e ottenuto dalla sapiente unione delle migliori 
uve di tale annata; l’utilizzo di pinot nero, vinificato in bianco, 
contribuisce all’ottenimento di buon corpo, senza influire 
sull’eleganza e la finezza dello Chardonnay

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno raggiunto 
la corretta maturazione zuccherina, ma conservano ancora notevole 
acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo paglierino con riflessi dorati

PROFUMO
Ampio, con sentori di spezie e frutta secca

SAPORE
Pulito in bocca con aroma fragrante
ed equilibrato buona persistenza

PERLAGE
Molto fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Eccellente aperitivo, ottimo per accompagnare frutti di mare 
e pesce crudo

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 21,7 gr./lt. 1,9 gr./lt. 3,22 6,4 gr./lt. 6,9 atmosfere

Assemblaggio di uve Chardonnay e Pinot Nero che danno come 
risultato una fragranza pulita e rigorosa senza aggiunta di sciroppo 
di dosaggio (liqueur d’expedition).

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO MILLESIMATO

guarda il video

ESSENCE ROSÉ 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
60 % pinot nero, 40 % chardonnay

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 e ottenuto dalla sapiente unione delle migliori uve 
di tale annata; l’utilizzo di pinot nero, vinificato in rosa conferisce 
buon corpo, struttura e soprattutto elegante vinosità, apportando 
una tannicità mai aggressiva

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno raggiunto 
la corretta maturazione zuccherina, ma conservano ancora notevole 
acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Tenue tono rosato, con riflessi che tendono al salmone e che
possono variare leggermente da un annata all’altra, per il 
diverso grado di maturazione delle uve di pinot nero

PROFUMO
Intenso, sentori di piccoli frutti rossi

SAPORE
Buon corpo e struttura, fragrante, intenso, equilibrato, 
ottima persistenza e piacevole vinosità

PERLAGE
Fine e persistente, spuma abbondante e cremosa

ACCOSTAMENTI
Consigliato a tutto pasto, soprattutto con primi, piatti di carne 
e pesci saporiti. Ideale con grandi salumi e formaggi, ottimo 
con il sushi

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 23,2 gr./lt. 5,0 gr./lt. 3,22 5,8 gr./lt. 6,5 atmosfere

Un raffinato, tenue colore rosato preannuncia profumi di sottobosco e 
composta di frutta, levigati da oltre 36 mesi di affinamento sui lieviti.

FRANCIACORTA BRUT ROSÉ MILLESIMATO

guarda il video

http://anticafratta.com/video/VIDEO-NATURE.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-ROSE.mp4


ESSENCE NATURE 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
70 % Chardonnay, 30% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 e ottenuto dalla sapiente unione delle migliori 
uve di tale annata; l’utilizzo di pinot nero, vinificato in bianco, 
contribuisce all’ottenimento di buon corpo, senza influire 
sull’eleganza e la finezza dello Chardonnay

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno raggiunto 
la corretta maturazione zuccherina, ma conservano ancora notevole 
acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo paglierino con riflessi dorati

PROFUMO
Ampio, con sentori di spezie e frutta secca

SAPORE
Pulito in bocca con aroma fragrante
ed equilibrato buona persistenza

PERLAGE
Molto fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Eccellente aperitivo, ottimo per accompagnare frutti di mare 
e pesce crudo

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 21,7 gr./lt. 1,9 gr./lt. 3,22 6,4 gr./lt. 6,9 atmosfere

Assemblaggio di uve Chardonnay e Pinot Nero che danno come 
risultato una fragranza pulita e rigorosa senza aggiunta di sciroppo 
di dosaggio (liqueur d’expedition).

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO MILLESIMATO

guarda il video

ESSENCE ROSÉ 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
60 % pinot nero, 40 % chardonnay

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 e ottenuto dalla sapiente unione delle migliori uve 
di tale annata; l’utilizzo di pinot nero, vinificato in rosa conferisce 
buon corpo, struttura e soprattutto elegante vinosità, apportando 
una tannicità mai aggressiva

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno raggiunto 
la corretta maturazione zuccherina, ma conservano ancora notevole 
acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Tenue tono rosato, con riflessi che tendono al salmone e che
possono variare leggermente da un annata all’altra, per il 
diverso grado di maturazione delle uve di pinot nero

PROFUMO
Intenso, sentori di piccoli frutti rossi

SAPORE
Buon corpo e struttura, fragrante, intenso, equilibrato, 
ottima persistenza e piacevole vinosità

PERLAGE
Fine e persistente, spuma abbondante e cremosa

ACCOSTAMENTI
Consigliato a tutto pasto, soprattutto con primi, piatti di carne 
e pesci saporiti. Ideale con grandi salumi e formaggi, ottimo 
con il sushi

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 23,2 gr./lt. 5,0 gr./lt. 3,22 5,8 gr./lt. 6,5 atmosfere

Un raffinato, tenue colore rosato preannuncia profumi di sottobosco e 
composta di frutta, levigati da oltre 36 mesi di affinamento sui lieviti.

FRANCIACORTA BRUT ROSÉ MILLESIMATO

guarda il video

http://anticafratta.com/video/VIDEO-NATURE.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-ROSE.mp4


ESSENCE SATÈN

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
100% Chardonnay

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
È un prodotto senza annata, non millesimato

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve
hanno raggiunto la corretta maturazione zuccherina, 
ma conservano ancora notevole acidità e freschezza

MATURAZIONE
Come da Disciplinare Franciacorta DOCG minimo 24 mesi

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 22,2 gr./lt. 5,2 gr./lt. 3,22 5,1 gr./lt. 4,5 atmosfere

Note agrumate si fondono elegantemente a ricordi di frutti esotici. 
Ottenuto da sole uve Chardonnay e in modo tale da ottenere 
un’effervescenza più delicata rispetto alle altre tipologie.

COLORE
Giallo paglierino con riflessi dorati

PROFUMO
Intenso e armonico, con note di agrumi 
e elegante frutta tropicale

SAPORE
Avvolgente nelle sue sfumature, struttura elegante 
e persistente, nocciole nel retrogusto

PERLAGE
Fine e persistente, spuma morbida, delicata e cremosa

ACCOSTAMENTI
Ideale come aperitivo, ben accompagna antipasti delicati 
di pesci e crostacei

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

FRANCIACORTA BRUT SATÈN

guarda il video

ESSENCE NOIR 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
100% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 è ottenuto dalla sapiente unione delle migliori 
uve di tale annata: l’utilizzo di pinot nero, vinificato in bianco, 
contribuisce all’ottenimento di un sapiente corpo strutturato

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno 
raggiunto la corretta maturazione zuccherina, ma conservano 
ancora notevole acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo intenso con sfumature ramate

PROFUMO
Naso franco, tostatura aromatica di frutta secca

SAPORE
Gusto pieno e articolato, intenso, equilibrato

PERLAGE
Fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Ideale con piatti di carne elaborati e pesci saporiti

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

12,50 % vol. 21,4 gr./lt. 1,9 gr./lt. 3,22 5,6 gr./lt. 6,3 atmosfere guarda il video

Pinot nero in purezza vinificato in bianco (Blanc de Noirs) in grado
di trasmettere al vino i suoi aromi complessi conferendo corpo,
persistenza in bocca ed eleganza.

FRANCIACORTA EXTRA BRUT MILLESIMATO

http://anticafratta.com/video/VIDEO-SATEN.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-ESSENCE-NOIR.mp4


ESSENCE SATÈN

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
100% Chardonnay

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
È un prodotto senza annata, non millesimato

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve
hanno raggiunto la corretta maturazione zuccherina, 
ma conservano ancora notevole acidità e freschezza

MATURAZIONE
Come da Disciplinare Franciacorta DOCG minimo 24 mesi

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13 % Vol. 22,2 gr./lt. 5,2 gr./lt. 3,22 5,1 gr./lt. 4,5 atmosfere

Note agrumate si fondono elegantemente a ricordi di frutti esotici. 
Ottenuto da sole uve Chardonnay e in modo tale da ottenere 
un’effervescenza più delicata rispetto alle altre tipologie.

COLORE
Giallo paglierino con riflessi dorati

PROFUMO
Intenso e armonico, con note di agrumi 
e elegante frutta tropicale

SAPORE
Avvolgente nelle sue sfumature, struttura elegante 
e persistente, nocciole nel retrogusto

PERLAGE
Fine e persistente, spuma morbida, delicata e cremosa

ACCOSTAMENTI
Ideale come aperitivo, ben accompagna antipasti delicati 
di pesci e crostacei

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

FRANCIACORTA BRUT SATÈN

guarda il video

ESSENCE NOIR 2015

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
100% pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2015 è ottenuto dalla sapiente unione delle migliori 
uve di tale annata: l’utilizzo di pinot nero, vinificato in bianco, 
contribuisce all’ottenimento di un sapiente corpo strutturato

VENDEMMIA
Tra metà agosto ed i primi di settembre quando le uve hanno 
raggiunto la corretta maturazione zuccherina, ma conservano 
ancora notevole acidità e freschezza

MATURAZIONE
Oltre 42 mesi dalla vendemmia, di cui almeno 36 mesi sui lieviti. Dopo 
la sboccatura le bottiglie riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo intenso con sfumature ramate

PROFUMO
Naso franco, tostatura aromatica di frutta secca

SAPORE
Gusto pieno e articolato, intenso, equilibrato

PERLAGE
Fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Ideale con piatti di carne elaborati e pesci saporiti

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

12,50 % vol. 21,4 gr./lt. 1,9 gr./lt. 3,22 5,6 gr./lt. 6,3 atmosfere guarda il video

Pinot nero in purezza vinificato in bianco (Blanc de Noirs) in grado
di trasmettere al vino i suoi aromi complessi conferendo corpo,
persistenza in bocca ed eleganza.

FRANCIACORTA EXTRA BRUT MILLESIMATO

http://anticafratta.com/video/VIDEO-SATEN.mp4
http://anticafratta.com/video/VIDEO-ESSENCE-NOIR.mp4


QUINTESSENCE 2009
FRANCIACORTA EXTRA BRUT RISERVA

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
80% Chardonnay, 20% Pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2009 ottenuto da una attenta selezione delle migliori uve di tale 
annata, scelte per garantire evoluzione e freschezza; il pinot nero, vinificato 
in bianco, contribuisce a donare struttura e complessità al predominio 
elegante e aromatico dello chardonnay

VENDEMMIA
Tra metà di agosto e i primi di settembre allor quando le uve raggiungono 
la maturazione zuccherina ideale, conservando acidità fresche e dinamiche 
che garantiscono grandi evoluzioni nel tempo

MATURAZIONE
Oltre 100 mesi di permanenza sui lieviti, dopo la sboccatura le bottiglie
riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo intenso con riflessi dorati

PROFUMO
Ampio, elegante, di grande finezza e evoluzione, sentori di frutta 
secca e tropicale

SAPORE
In bocca ricco e fresco, esplosione di fragranza nelle sfumature
aromatiche, grande personalità, strutturato e di lunga persistenza

PERLAGE
Molto fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Franciacorta per ogni occasione, dai grandi aperitivi ai pranzi 
di crostacei e pesci saporiti. Ottimale con salumi e formaggi

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13,00% Vol. 21,4 gr./lt. 3,3 gr./lt. 3,16 5,6 gr./lt. 6,3 atmosfere

Un Franciacorta “fatto per pensare”, vivo, dagli aromi cangianti, che si 
evolvono nel bicchiere per regalare, a ogni sorso, un’emozione nuova.

guarda il video

@anticafratta

Antica Fratta Franciacorta

@anticafrattafranciacorta

www.anticafratta.com

http://anticafratta.com/video/VIDEO-QUINTESSENCE.mp4
https://twitter.com/anticafratta
https://www.facebook.com/AnticaFrattaFranciacorta/
https://www.instagram.com/anticafrattafranciacorta/


QUINTESSENCE 2009
FRANCIACORTA EXTRA BRUT RISERVA

TIPO DI TERRENO
Calcareo-argilloso di origine Morenica

UVE
80% Chardonnay, 20% Pinot nero

RESA PER ETTARO
100 Quintali d’uva per Ettaro, con resa in mosto del 65%

ANNATA
Millesimo 2009 ottenuto da una attenta selezione delle migliori uve di tale 
annata, scelte per garantire evoluzione e freschezza; il pinot nero, vinificato 
in bianco, contribuisce a donare struttura e complessità al predominio 
elegante e aromatico dello chardonnay

VENDEMMIA
Tra metà di agosto e i primi di settembre allor quando le uve raggiungono 
la maturazione zuccherina ideale, conservando acidità fresche e dinamiche 
che garantiscono grandi evoluzioni nel tempo

MATURAZIONE
Oltre 100 mesi di permanenza sui lieviti, dopo la sboccatura le bottiglie
riposano ancora in cantina per altri 5-6 mesi

COLORE
Giallo intenso con riflessi dorati

PROFUMO
Ampio, elegante, di grande finezza e evoluzione, sentori di frutta 
secca e tropicale

SAPORE
In bocca ricco e fresco, esplosione di fragranza nelle sfumature
aromatiche, grande personalità, strutturato e di lunga persistenza

PERLAGE
Molto fine e persistente, spuma cremosa

ACCOSTAMENTI
Franciacorta per ogni occasione, dai grandi aperitivi ai pranzi 
di crostacei e pesci saporiti. Ottimale con salumi e formaggi

TEMPERATURA
di servizio 7° - 8° C

ALCOOL ESTRATTO 
SECCO TOTALE

ZUCCHERI 
RESIDUI Ph ACIDITÀ TOTALE PRESSIONE

13,00% Vol. 21,4 gr./lt. 3,3 gr./lt. 3,16 5,6 gr./lt. 6,3 atmosfere

Un Franciacorta “fatto per pensare”, vivo, dagli aromi cangianti, che si 
evolvono nel bicchiere per regalare, a ogni sorso, un’emozione nuova.

guarda il video

@anticafratta

Antica Fratta Franciacorta

@anticafrattafranciacorta

www.anticafratta.com

http://anticafratta.com/video/VIDEO-QUINTESSENCE.mp4
https://twitter.com/anticafratta
https://www.facebook.com/AnticaFrattaFranciacorta/
https://www.instagram.com/anticafrattafranciacorta/


ANTICA FRATTA SPA
Via Fontana 11 - 25040 - Monticelli Brusati (BS)
Phone +39.030.652068 - Fax +39.030.652661

info@anticafratta.it
www.anticafratta.com 


