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FOCUS CANTINA E VIGNE
La  M o n t in a : vent 'a n n i di Franciacorta

Le Tenute La Montina si trovano a Monticelli 
Brusati (Bs), nell'estremo lembo Nord 
Orientale della Franciacorta, a ridosso di un 
ampio anfiteatro morenico, là dove finiscono 
le strade carrozzabili e inizia la boscosa Valle 
Mugnina. Una zona naturalmente vocata alla 
coltivazione della vite, ricca di storia, di sug
gestioni paesaggistiche, di romantici echi.
Le Tenute La Montina si sviluppano su di una 
superficie vitata di circa 72 ettari, dislocati in 
7 comuni della Franciacorta. I vigneti hanno 
una giacitura preminentemente collinare e 
sono impiantati su terreni calcarei e limo
argillosi. I Franciacorta La Montina vengono 
prodotti seguendo le rigide norme del 
Disciplinare del ConsorzioVini Franciacorta di 
cui fa parte, e che sono le più restrittive a livel
lo mondiale per quanto riguarda il metodo 
classico. Sette sono i Fraciacorta prodotti dal
l'azienda: Brut, Extra Brut, Rosé Demi See, 
'Argens' Saten Brut, 'Aurum' Millesimato Brut, 
'Rosatum' Rosé Extra brut, Vintage Riserva Ras 
Dosé.

Il 2010 è per le Tenute La Montina una data 
importante: la loro storia inizia nel 1987 con la 
prima vendemmia, commercializzata nel 
1990, per giungere a quella del ventennale 
2007, in degustazione dal 2010. Per celebrare

queste venti vendemmie, la famiglia Bozza (tre 
i fratelli fondatori, Vittorio, Gian Carlo e 
Alberto, affiancati poi da Michele, figlio di 
Gian Carlo) ha rinnovato totalmente l'immagi
ne aziendale. Anche il design delle bottiglie è 
stato modificato, sempre a cura di Paolo 
Menon, artista membro del Museo della 
Permanente di Milano, che ha interpretato con 
bellezza e intensità il nuovo stile aziendale. Gli 
elementi sculturali della nuova bottiglia espri
mono eleganza e austerità, d'impatto visivo 
l'etichetta che s'incastona nella nicchia in bas
sorilievo. Ogni etichetta è declinata nei colori 
che contraddistinguono le tipologie dei

Franciacorta. L'effetto finale, con il nuovo logo, 
è di una modernità raffinata e ricca di stile.
La famiglia Bozza, proprietaria dal 1982 delia 
tenuta, ha fatto della cultura del vino uno dei 
capisaldi del proprio lavoro e questo impegno 
è stato riconosciuto dal Premio Accoglienza 
Essere Franciacorta. Indetto dalla Strada del 
Franciacorta in collaborazione con la Bocconi 
di Milano, questo riconoscimento ha decreta
to La Montina l'azienda vinicola con il più 
elevato e qualificato livello di accoglienza tra 
le pur eccellenti cantine della Franciacorta. 
Una visita a queste cantine merita davvero, e 
sarete sempre accolti con una gentilezza e 
disponibilità autentiche.

La Montina non significa soltanto vini pregiati, 
ospitalità e ristorazione con la settecentesca 
Villa Baiana, ma è anche sinonimo di cultura e 
sincera passione per l'arte. La Montina, con il 
logo La Montina per la cultura è impegnata con 
passione in iniziative artistiche e culturali. 
All'interno delle Tenute si trovano il Museo di 
Arte Contemporanea in Franciacorta Remo 
Bianco, che può vantare ben 400 opere, espo
ste a rotazione, e la Calleria d'arte posizionata 
all'entrata della Cantina, che ospita importanti 
mostre ed esposizioni temporanee e fa da pre
ludio, nel segno dell'arte, alla visita alla cave.


