
Il produttore

InFranciacortalacantinaaguida
femminilechepuntasul biologico

LoSparviere,scoprire
l ’eleganzadellebollicine

Alessandro Brizi

Franciacorta vuol dire ele-
ganti boll icine e orgogl iosa
risposta italiana ai grandi
spumanti transalpin i cui
spesso, non abbiamodavve-
ro nulla da invidiare. Ma la
Franciacorta èancheun ter-
reno di sperimentazione: po-
liedrico nel la composizione
dei suoli, nella diversità dei
microcl imi enegli stili dei vi-
ni, fatti da uomini e donne
sempre al l’avanguardia del-
la fil ieraenoica nazionale.

Esponente di questa viva-
ce classe imprendi toriale e
donna del vino sin nel mi-
dol lo è Monique Poncelet
Gussalli Beretta, al timone
della cantina Lo Sparviere,

una delle più qualitative
realtà dell ’ambiente francia-
cortino. Si tuata in quel di
Monti cell i Brusati, a sudest
del Lago d’Iseo e ai piedi

del le Prealpi bresciane, Lo
Sparviere (30 ettari di vigne
per circa 120mi la bottiglie
l’anno) è stata tra le prime
aziende della Franciacorta a
puntare sul biologico. «Una
scelta faticosaper quanto ri-
guarda i trattamenti – spie-

ga Monique Poncelet Gus-
sal li Beretta – che implica
moltopiù lavoro, ma che dà
risultati decisamente miglio-
r i. Lo Sparviere – prosegue –
è una cantina rimasta sem-
pre fedele all’unicità dei pro-
p ri vit igni, in prevalenza
Chardonnay, con l ’obiettivo
di portare in bottiglia i diver-
si terroir, grazie a uncostan-
te lavoro di ricerca e di pre-
cisione in vigna».

È laviticolturadi preci sio-
nequindi il segretodi Moni-

que, fatta di controll i, basse
rese per pianta e puntuale
attenzione nell’elaborazione
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dei vini. Questi ultimi sono
tutti ottenuti da Chardon-
nay in purezza tranne il
Franciacorta Rosè Monique,

esclusivamenteda Pinot ne-
ro. A guidare la collezione
troviamo un vero asso del

territorio, l ’inimitabi le Fran-
ciacorta Riserva Essetì Extra
Brut, che sosta ben 11 anni

sui l ieviti prima del la com-
mercializzazione evino dav-
vero senza tempo. Di gran-
deeleganza esostanzail Do-
saggio Zero Riserva e l’Extra
Brut M il lesimato, mentre
garboesofficità caratterizza-
no il Satèn. Territoriali e raf-
finat i tutti gli altri Francia-
corta, figli prediletti di una
donna il cui amore per la
Franciacorta è evidente in
ogni calice prodotto, custo-
dito in ogni piccola, singola
bol licina.

riproduzione riservata ®

MoniquePoncelet Gussalli Beretta
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LO SPARVIERE

Mont icell i Brusati BS

www.losparv iere.com

info@losparviere.com
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