Dosaggio Zero che forse ritroveremo nella prossima Edizione con l’
annata 2009, ad oggi ancora in affinamento.
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RICCICURBASTRO
14 {5 }

FRANCIACORTA EXTRA BRUT MUSEUM
RELEASE 2007
“DORATO BRILLANTE. OLFATTO VARIEGATO E INTENSO,
PERCORSO DA PROFUMI DI SCORZA D’ARANCIA
CANDITA E POMPELMO, DI ANANAS GRIGLIATO E PESCA
TABACCHIERA, DI ZENZERO E NOCCIOLA TOSTATA.
MERITA DI ESSERE LASCIATO NEL CALICE PER
QUALCHE MINUTO, BEANDOSI DELLA PROFONDA
MINERALITÀ CHE ESPRIME SU NOTE DI ZOLFO E PIRITE.
SORSO TRIDIMENSIONALE, AVVOLGENTE E RICCO DI
FRESCHEZZA AGRUMATA. UNA CARBONICA FITTA E
PERSISTENTE E UNA SAPIDITÀ INTENSA MA
PERFETTAMENTE INQUADRATA IN UN RANGO DI
ELEGANZA, REGALANO MOMENTI DI GIOIA LIQUIDA.
SOSTA SUI PROPRI LIEVITI PER 84 MESI.”

Ricci Curbastro è una delle realtà più all’avanguardia di tutto il territorio
franciacortino e lo scorso anno vi abbiamo raccontato delle innovazioni e
delle sperimentazioni avviate dall’azienda, che proseguono con grandi
risultati. Continua inoltre il percorso di conversione al biologico dei 26 ettari
vitati di proprietà. Grande attenzione è riservata alla cultura del vino: il Museo
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del Vino interno all’azienda, inaugurato nel 1986, è costantemente ampliato e
offre diversi programmi di visite guidate lungo un itinerario che racconta la
storia della maison e della Franciacorta fra vecchi attrezzi agricoli, foto
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d’epoca e degustazioni d’eccellenza, con un occhio di riguardo anche per i
più piccoli. Non manca la possibilità di alloggiare nel piccolo agriturismo della
cascina San Lorenzo, con le sue otto stanze immerse nei vigneti. Il Granaio
Verde è invece un luogo dove respirare un’atmosfera d’antan: situato a pochi
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passi dall’azienda e ricavato all’interno di un vecchio granaio, questo negozio
di antiquariato, curato da Evelina Ricci Curbastro, è una cornucopia di oggetti
preziosi, per coloro che desiderano arredare la propria casa con stile o anche
solo per collezionisti di buon gusto. Ricci Curbastro è anche fashion e lifestyle internazionale grazie alla rete ”Ricci Curbastro Lounge”, un innovativo
progetto di accoglienza nel segno dell’eleganza e della raffinatezza, che
consta di sei salotti finemente arredati, sparsi fra l’Italia e la Germania, dove
poter degustare buon cibo e tanto Franciacorta indugiando in un clima di
moderna convivialità. Venendo ai vini di quest’anno, dobbiamo sottolineare le
solite conferme ottenute dal Franciacorta ”Museum Release”, vero paradigma
di eleganza e di nobile invecchiamento: l’annata 2007 è di una complessità
rimarchevole che esprime tutta la magia di un Franciacorta con 7 anni di
permanenza sui lieviti, donando un sorso di incredibile equilibrio e
levigatezza. Sempre solido, territoriale e rigoroso lo stile degli altri
Franciacorta della maison, tra i quali è purtroppo assente il Gualberto
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