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100%chardonnay
per questosatén
educatoemorbido

In
Franciacortatra il

Lago d'Iseo e le col-
line circostanti ha
sede l'Azienda Agri-

cola Lo Sparviere,il
cui nomederiva dal-

la raffigurazionedel rapace
postasul maestosocamino
all'interno del salone, una
antica residenza risalente
alXV secolo. Padronadi ca-

sa è la signora Monique
Poncelet Gussalli Beretta,
donna risoluta che condu-

ce l'azienda con mano fer-

ma esicuratanto daaver ri-
portato agli antichialbori le
bellezzedi questoluogo.
La famiglia Gussalligià dai
tempi lontani si dedicava
alla gestionedella terra at-

traverso varie attività agri-

cole frale qualila curadelle

vigne.Oggi la signora Mo-
nique ha ereditatodal suo-
cero, l'avvocato Franco

Gussalli, l'amore per la ter-
ra eper l'azienda.Le vigne
sonoparte determinantedi

questoterritorio per la sua
vocazione innata alla pro-
duzione di vini pregiati.
Se negli annipassatiil vino
prodotto era limitato a uso
familiare, oggi sui 60 ettari
di proprietà ben30 rappre-
sentano i vigneti condotti a
ChardonnayePinot Nero.I
vini ritraggono il carattere
identitario della Francia-
corta iniziando dai terreni
da cui provengono, molto
ricchi di marne calcaree
chefanno partedei comuni
di Monticelli Brusatie Pro-
vaglio d'Iseo confinanti
con le propagginidei rilievi

montuosi delle Prealpi
Lombarde.Questaareago-
de di un microclima più
fresco che consente una

vendemmia posticipata di
circa quindici giorni per-

mettendo di averevini di-

versi dalle altre zone fran-

ciacortine.
Le uve provenienti dai vari
vigneti vengono vinificate
separatamenteper consen-

tire di distinguere le varie
zone di provenienza.Il Sa-

tèn (100% Chardonnay)si
presenta giallo paglierino
con un bouquet che attac-

ca floreale poi si dipana in
notedi frutta biancain ma-

cedonia, perlage in sinto-

nia con la denominazione
Satèn in un sorso morbido
ed educatoin cui le dolcez-

ze si sposanoa note agru-
mate e pasticcereche ren-

dono piacevole il bicchie-
re.
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Sentori
Floreali

Abbinamenti
Aperitivo, piatti leggeri,
panini
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