
Domenica 21 giugno 2015
InVino Azimut, visita in cantina.

Ritrovo: alle ore 8,15 presso il piazzale dell’Hotel Lux a Modena, sulla tangenziale sud
Pablo Neruda. Partenza alle ore 8,30 con auto proprie.
Itinerario stradale: autostrada A22 fino a Verona e poi A4 in direzione Milano, uscire al
casello di Rovato e poi puntare verso nord in direzione del lago d'Iseo. Dopo circa 3,5
km si svolta a sinistra verso l'abitato di Torbiato, superato il quale dopo poco si giunge
alla nostra meta: cantina Bellavista, via Bellavista 5 Erbusco (BS), tel. 030 7762000.
Da Modena sono 175 km, circa 2 ore di viaggio in auto soste escluse.
Bellavista nasce in Franciacorta nel 1977 per volontà dell’imprenditore Vittorio Moretti
che decide in quell'anno di trasformare in azienda una piccola attività vitivinicola
fondata su alcuni ettari di proprietà di famiglia. Questi primi storici vigneti, di
straordinaria qualità, sono ubicati sulla collina Bellavista, così denominata per la
splendida posizione che, da un unico punto, abbraccia il lago d'Iseo e l'intera pianura
padana sino alla catena delle Alpi.
L'azienda agricola Bellavista vanta un'estensione di 190 ettari, dislocati in dieci comuni
della Franciacorta, per un totale di 107 appezzamenti di terreno che equivalgono a
centosette vigne, tutte particolarmente curate e da cui deriva una produzione di
1.300.000 bottiglie.
Nel 1978 viene ideata e brevettata una speciale bottiglia che riattualizza le forme del
tradizionale contenitore di vetro utilizzato per servire il vino sfuso nelle osterie.
Questa scelta si rivelerà un valido strumento per la riconoscibilità del marchio aziendale
e soprattutto ai fini di una voluta identificazione di Bellavista con il territorio della
Franciacorta.
La visita alla cantina avrà inizio alle ore 11. Un percorso della durata di circa 90 minuti,
studiato per capire a pieno la manualità, la tradizione e la filosofia che stanno dietro la
produzione dei millesimati di Bellavista. Al termine, la degustazione di alcuni tra i
prodotti che hanno reso giustamente famosa la terra di Franciacorta.
Il prezzo della visita per persona è di 35 euro, ed offre l'opportunità
di poter assaggiare: Bellavista Brut 2008 Franciacorta/Satèn 2008
Franciacorta/Rosé 2008 Franciacorta/Pas Operé 2007 Franciacorta.
All'uscita dalla cantina potremo decidere se proseguire la giornata
in trattoria e poi eventualmente una passeggiata al lago.
I posti sono limitati, prenotarsi entro e non oltre la giornata di
sabato 30 maggio telefonando agli organizzatori.
Per informazioni: Fabio 340 2315238  mouwild@libero.it
                             Luigi 340 5118970  luigi.bedini@coem.it


