




Della cantina, costruita nel rione Fratta di Monticelli Brusati, si parlava 

già con ammirazione a metà Ottocento. Il Cavaliere di Gran Croce Luigi 

Rossetti ne aveva fatto la più grande e bella della provincia: con quattro 

tronchi di galleria disposti a croce greca, poteva accogliere ben seimila 

ettolitri di vino, un’enormità per quei tempi. Da qui il soprannome 

attribuitole dai locali: el cantinù, il cantinone. Con la scomparsa di Luigi 

Rossetti, la proprietà passò più volte di mano, attraversando un periodo 

di abbandono interrotto nel 1979 dalla nascita di Antica Fratta, il progetto 

destinato a riportarla all’antico splendore. Oggi Antica Fratta “ricomin-

cia” dalle sue nuove, grandi ambizioni, con la ferma intenzione di diven-

tare “Essenza” di Franciacorta.

This wine cellar, built in the district of Fratta of Monticelli Brusati, was 

already lauded with admiration in the mid-1800s. The Knight of the 

Grand Cross, Luigi Rossetti, had created the largest and most beautiful 

cellar in the province: with four sections of gallery arranged in a Greek 

cross, it could accommodate a good six thousand hectolitres of wine, a 

huge amount for that time. Hence the nickname given to it by the locals: 

el cantinù, or the great cellar. Upon Luigi Rossetti’s death, ownership 

passed hands several times, going through a period of neglect, which 

came to an end in 1979 with the birth of Antica Fratta, the project aimed 

at restoring it to its former glory. Today Antica Fratta “restarts” with its 

new, great ambitions, with the firm intention of becoming the “Essence” 

of Franciacorta.
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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 con-

dizioni ottimali per ottenere vini base che favoriranno la rifermentazio-

ne in bottiglia secondo il metodo Franciacorta. Territorio giovane che 

si è mostrato capace di creare prodotti unici e riconoscibili. Il Francia-

corta, primo vino spumante italiano metodo classico ad avere ottenuto 

nel 1995 la DOCG, diventa espressione del suo territorio. Franciacorta è 

quindi una terra (la Franciacorta), un metodo (il Metodo Franciacorta) 

e un vino (il Franciacorta).

Franciacorta: 320 square kilometres spanning Brescia, the Rhaetian 

Alps, Lake Iseo and the Oglio River. A gently hilly region, whose rich 

alluvial soils, pebbles and limestone, have become home to the most 

famous Italian sparkling wine. The cool breezes that descend from the 

Alpine valleys bring healthy temperature variations, while the sunny 

position and well distributed rainfall create optimal conditions for 

obtaining base wines that will benefit from a second fermentation in 

the  bottle  according  to  the  Franciacorta  method.  This  is  a young ter-

ritory which has shown itself capable of creating unique and recognis-

able products. Franciacorta, the Italian sparkling wine made with the 

classic method which was the first have obtained, in 1995, the DOCG 

certification, becomes an expression of its own territory. Franciacorta 

is   therefore   a   land    (Franciacort), a   method   (the   Franciacorta 

method) and a wine (Franciacorta).

La Franciacorta

The Franciacorta





L’esperienza dimostra che la qualità di un vino si crea anzitutto in vi-

gna: la selezione clonale dei vitigni, l’alta densità di ceppi per ettaro, la 

bassa produzione di uva per ceppo, la raccolta manuale dei grappoli 

al giusto grado di maturazione sono elementi determinanti ai fini qua-

litativi. Segue poi la pressatura, soffice, per ottenere solo mosto fiore, 

e la fermentazione, lenta e a bassa temperatura, per conservare aromi 

eleganti e delicati. Al termine della fermentazione, i vini base vengono 

degustati dall’enologo che li assembla valutandone le diverse caratte-

ristiche. Segue l’imbottigliamento, che avviene dopo aver aggiunto al 

vino la liqueur de tirage, uno sciroppo composto dallo stesso vino, da 

lieviti selezionati e da zucchero di canna. Si chiudono le bottiglie con 

speciali tappi metallici e i lieviti, trasformando gli zuccheri in alcol e 

anidride carbonica, provocano la “presa di spuma”, processo biologico 

naturale che conferisce al Franciacorta le bollicine. Affinché ciò avven-

ga, si adagiano le bottiglie orizzontali e si lasciano riposare per anni 

nelle cantine, alla temperatura costante di 11 gradi centigradi.

Experience shows that the quality of a wine is created first and fore-

most in the vineyard: the clonal selection of grapes, the high density of 

vines per hectare, the low yield of grapes per vine, the manual collec-

tion of grapes at the right degree of ripeness, are all decisive elements 

in terms of quality. Then comes the pressing, which is done softly, to 

obtain only the free-run must; and then fermentation, slow and at low 

temperatures to preserve the elegant and delicate aromas. At the end 

of fermentation, the base wines are tasted by the wine maker, who 

assembles them by assessing their different characteristics. This is fol-

lowed by bottling, which occurs after adding liqueur de tirage to the 

wine; this is a syrup made from the same wine, with selected yeasts 

and cane sugar. The bottles are closed with special metal caps, and 

the yeasts, turning the sugars into alcohol and carbon dioxide, cause 

the “refermentation”,   a   natural   biological   process   that   gives  the 

Franciacorta its bubbles. For this to happen, the bottles are laid down 

horizontally and are left to rest for years in the cellars, at a constant 

temperature of 11 degrees Celsius.

Il metodo Franciacorta

The Franciacorta Method





Quintessence 2009

Nel 2005 iniziò la prima produzione del Quintessence, 

doveva essere un Franciacorta con caratteristiche 

organolettiche uniche, capace di stupire, di coinvol-

gere, di emozionare il degustatore. Un Franciacorta 

“fatto per pensare”, vivo, dagli aromi cangianti, che si 

evolvono nel bicchiere per regalare, a ogni sorso, un’e-

mozione nuova. Nell’anno 2019 dopo 100 mesi di per-

manenza sui lieviti una speciale Riserva, il nostro Quin-

tessence Extra Brut 2009, celebrerà il nostro 40esimo 

anniversario. La nostra Quintessenza in grado, ancora 

una volta, di interpretare al meglio e con passione 

l’Essenza del nostro territorio: la Franciacorta.

In 2005 started the first production of our Quintessence, 

i t  needed  to  be  a  F ranc iacor ta  w i th  un ique 

organoleptic characteristics: able to astonish, to 

involve, and to excite those who tasted it. A Franciacorta 

“made for thinking”; alive, with iridescent aromas that 

evolve in the glass to create a new emotion with every 

sip.  In 2019, after 100 months of resting on the lees, 

a special reserve, our Quintessence Extra Brut 2009, 

will celebrate our 40th anniversary. Our Quintessence 

is able once again to interpret well, and with passion, 

our area: Franciacorta.

FRANCIACORTA EXTRA BRUT RISERVA



FRANCIACORTA EXTRA BRUT 
MILLESIMATO

Essence Noir 2014

Pinot nero in purezza vinificato in bianco in grado 

di  trasmettere al vino i suoi aromi complessi con-

ferendo corpo, persistenza in bocca ed elegan-

za. Riposa sui lieviti minimo 40 mesi.  Ideale con 

piatti di carne elaborati e pesci saporiti. 

Pinot Noir, vinified off skins, capable of 

transmitting to the wine its complex aromas 

giving body, persistence in the mouth and 

elegance. Rested on the lees for at least 

40 months.  Ideal with elaborate meat and 

full-flavoured fish dishes. 



Essence Nature 2014
FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO 

MILLESIMATO

Essenza Naturale per eccellenza. Assemblaggio di 

uve Chardonnay e Pinot Nero che danno come 

risultato una fragranza pulita e rigorosa senza ag-

giunta di sciroppo di dosaggio (liqueur d’expe-

dition). Riposa sui lieviti oltre 36 mesi. L’Essenza 

“Nature” rivela un Franciacorta Millesimato puro 

e sincero. Eccellente aperitivo, ottimo per accom-

pagnare frutti di mare e pesce crudo.

The pinnacle of Natural Essence. Assemblage of 

Chardonnay and Pinot Noir grapes, resulting in 

a clean and rigorous fragrance without the addi-

tion of liqueur d’expedition. Rested on the lees 

for more than 36 months. The essence “Nature” 

reveals a Franciacorta Vintage that is pure and 

sincere. Excellent as an aperitif, ideal with sea-

food and raw fish.



Essence Brut 2014
FRANCIACORTA BRUT 

MILLESIMATO

Scrivi Essence Brut e leggi essenza di Chardonnay. 

Solo le migliori partite, arricchite da piccole ag-

giunte di Pinot Nero vinificato in bianco. Tre anni di 

permanenza sui lieviti, alla ricerca del giusto grado 

di complessità che esalti eleganza e piacevolezza 

degli aromi fruttati e floreali che caratterizzano lo 

stile Antica Fratta, senza mai penalizzarne la bevibilità. 

Elegantissimo aperitivo, eclettico vino da pasto, 

raffinato “break” nella frenesia della vita. Partico-

larmente indicato l’abbinamento con primi piatti, 

pesci o carni bianche.

We write Essence Brut, and read essence of Char-

donnay. Only the best batches, enriched by small 

additions of Pinot Noir vinified off skins. Three years 

on the lees, searching for the right level of com-

plexity that emphasises elegance and pleasantry of 

fruity and floral aromas that characterise the Antica 

Fratta style, without ever losing its drinkability. A 

very elegant aperitif, an eclectic sparkling wine, a 

sophisticated break from the frenzy of life. Partic-

ularly suitable for pairing with pasta, fish or white 

meat.



Essence Rosé 2014
FRANCIACORTA BRUT 

ROSÉ MILLESIMATO

Il primo passo di Antica Fratta verso il suo futuro, 

un futuro in cui piacevolezza e bevibilità incontrano 

complessità e struttura. Una coerenza visiva, oltre 

che gusto-olfattiva, per un Franciacorta che alla 

raffinatezza dello Chardonnay accompagna il frutto 

del Pinot Nero. Un raffinato, tenue colore rosato 

preannuncia profumi di sottobosco e composta di 

frutta, levigati da 36 mesi di affinamento sui lieviti. 

Un vino perfetto in qualunque situazione, e con 

qualunque cibo. Da provare con grandi salumi, ma 

anche con piatti di carne e saporiti piatti di pesce.

Antica Fratta’s first step towards its future, a fu-

ture where pleasure and drinkability meet com-

plexity and structure. A visual coherence, as well 

as of taste and smell, for a Franciacorta in which 

the refinement of Chardonnay accompanies the 

fruit of Pinot Noir. A fine, soft pinkish colour her-

alds aromas of wild berries and fruit compote, 

with 36 months of ageing on the lees.  A perfect 

wine in any situation, and with any food. Try it 

with the finest charcuterie, but also with meat and 

tasty fish dishes.



Elegante, suadente, dalle sfumature cangianti. 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 rispet-

to alle altre tipologie. Aperitivo di gran classe, ma al 

tempo stesso splendido vino da pasto in accompa-

gnamento a piatti di pesce, crostacei e carni delicate.

Elegant, appealing, with iridescent hues. Citrus 

notes blend elegantly with memories of exotic 

fruits. Obtained only from Chardonnay grapes and 

in such a way as to achieve a more delicate effer-

vescence than other types. A classy aperitif, but a 

superb choice at table as an accompaniment to fish 

and shellfish dishes and delicate meats.

Essence Satèn
FRANCIACORTA BRUT SATÈN



Cuvée Real
FRANCIACORTA BRUT

Franciacorta   elegantemente,   fresco   e  vivace 

caratterizzato da piacevoli aromi fruttati e flo-

reali. Ottenuto da uve Chardonnay e Pinot Nero. 

È un Franciacorta, ottimo come aperitivo, da 

provare a tutto pasto; particolarmente adatto a 

delicati piatti a base di pesce e carni bianche.

A Franciacorta that is elegantly fresh and lively as 

it is full, characterised by pleasant fruity and flo-

ral aromas. Made from Chardonnay and Pinot Noir 

grapes. It’s an excellent aperitif to try throughout 

the meal; ideal accompaniment for delicate fish 

dishes and white meat.
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