Il Franciacorta Extra Brut 2003 Museum Release di Ricci Curbastro ottiene un
altro successo:
Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale Vinitaly.
Si è conclusa la 19ma edizione del Concorso Enologico Internazionale, l’evento organizzato da
Veronafiere che riunisce ventuno commissioni composte dai più autorevoli giornalisti internazionali
e qualificati enologi, per un totale di 105 esperti, chiamati a valutare i campioni provenienti da 32
Paesi. E’ un momento di visibilità, di verifica sensoriale del proprio prodotto, comparabile ad una
sorta di coppa del mondo dei concorsi enologici, ed ha confermato l’alto valore del nostro
Franciacorta Extra Brut 2003 Museum Release.
Dopo i 5 grappoli Duemilavini A.I.S.2011, il massimo riconoscimento della guida nazionale dei
sommelier, ed il trifoglio de I Vini di Veronelli 2011, un altro successo di un nostro Franciacorta
che conferma la strada fin qui intrapresa.
Da qualche anno infatti Ricci Curbastro propone Franciacorta che giungono alla sboccatura dopo
un numero di anni di maturazione in cantina sui lieviti superiore (dai cinque ai sette,otto anni) a
quanto è normale per la cantina stessa. Per dare maggiore visibilità a queste partite è stato coniato il
marchio Museum Release, o MR, un nome, una sigla, un simbolo che identifichi al meglio queste
speciali partite di Franciacorta .
Il marchio, MR Museum Release coniuga nella sigla un paio di caratteristiche abbastanza uniche
della nostra azienda:
- il Museo Agricolo e del Vino Ricci Curbastro perché è una delle nostre peculiarità: un
museo in cantina, la storia di ieri e di oggi a stretto contatto in un unicum straordinario;
- la capacità dei Franciacorta Ricci Curbastro di attraversare il tempo mantenendo intatte
quelle caratteristiche di mineralità e freschezza che tanto li hanno fatti apprezzare sul
mercato.
Vi aspettiamo al Vinitaly presso la Ricci Curbastro Lounge (Palaexpo Lombardia, Area
Franciacorta, stand B1) per scoprire il Museum Release.
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