BELLAVISTA VENDEMMIA ROSÉ
FRANCIACORTA
Come le donne di Klimt disegnate dal colore, che è il tratto inafferrabile,
delicato e costante della loro essenza.
Like Klimt’s women, whose colours are the elusive, delicate,
yet ever-present trait of their essence.

L’incanto di una struttura superba si combina mirabilmente
con uno straordinario garbo.
L’essenza profonda della vigna di Pinot nero. Il ruolo del
colore che crea tonalità e stabilità, ma è anche l’inafferrabile,
delicato e costante tratto gusto-olfattivo di un garbato
capolavoro di natura.
Un miracolo reso possibile grazie ad una perfetta maturità
fenolica delle uve e ad un metodo di elaborazione ormai
raro.
In questa Cuvée, realizzata con infinite cure e secondo la
più rigorosa tradizione Bellavista, si incontrano più di 30
selezioni di vendemmia, alcune delle quali fermentano e si
elevano in piccole botti di rovere bianco.
L’intensità celebra, e non offusca, il senso di armonia che
pervade ogni singolo tratto della sua espressione sensoriale.
Come ogni rarità, il Rosé è prodotto in quantità
estremamente limitate.

The charm of a proud structure magically twinned with a
surprising grace.
The true essence of the Pinot nero vineyard. The role of
colour creates tone and stability, but it is also the elusive,
delicate and constant taste and olfactory trait of a graceful
masterpiece of nature. A miracle made possible thanks to
the perfect phenolic ripeness of the grapes and what is now
a rare wine processing method.
This Cuvée, produced with the utmost care and according
to the most rigorous Bellavista standards, brings together
more than 30 harvest selections, some of which ferment
and mature in small white oak casks.
The intensity enhances, rather than blurring, the feeling of
harmony that permeates every single aspect of its sensual
expression.
As for all rarities, the Rosé is produced in extremely limited
quantities.

Uve: Chardonnay 62%, Pinot nero 38%

Grapes: Chardonnay 62%, Pinot nero 38%

NOTE DI DEGUSTAZIONE

TASTING NOTES

Spuma bianca ed esuberante. Molto sottile, serrata e
persistente la grana del perlage. Il colore ci incanta con
le sfumature eleganti del rosa tenue e, più in là negli anni,
con i toni aristocratici del rosa antico. Ci perdiamo nel suo
profumo che si apre con tenui sensazioni di pesca bianca
e procede intenso e suadente con piacevole fragranza
di fragole di bosco, agrumi, mela golden, rosa canina e
un ricordo di pane tostato. Austero, ma di grande classe
il sapore che incede con una percezione piacevolmente
secca, ma priva di asperità. La freschezza è sostenuta con
garbo. Le note sono molto armoniche, con un elegante
fondo di ribes nero e mandorla dolce. Distinta la sensazione
di piccoli frutti di sottobosco.

A pale and lively mousse, while its perlage consists of small,
denselypacked and persistent bubbles. It has an enchantingly
elegant pale pink colour that over time takes on aristocratic
antique rose hues. We are overwhelmed by its bouquet that
starts off with faint sensations of white peach as its intense
yet mellow character reveals the pleasing fragrances of wild
strawberries, citrus fruit, golden delicious apples, and dog
rose, with a lingering hint of toasted bread. Austere, yet very
classy, the flavour develops with a pleasingly dry sensation,
yet devoid of all sharpness. The freshness is supported
by the wine’s grace. Harmonious notes feature an elegant
undertone of blackcurrant and sweet almond, and there is a
clear sensation of small wood berries.

TEMPO E SILENZIO

TIME AND SILENCE

Bellavista Vendemmia Rosé si eleva nelle nostre cantine per
almeno 5 anni, a partire dalla vendemmia.

Bellavista Vendemmia Rosé matures in our cellars for at
least 5 years following the harvesting of the grapes.

BOTTIGLIA
BOTTLE
750 ml

MAGNUM
1500 ml

