


IL PROTOCOLLO Ita.Ca® 

Attraverso il monitoraggio delle emissioni  
di anidride carbonica, principale responsabile 
dell’effetto serra e della modificazione climatica,  
ci siamo imposti una delle sfide più urgenti del nostro 
tempo. Questa sfida è doppiamente importante  
per chi,come noi, vive ed opera in simbiosi  
con la natura ed ha sempre fatto del benessere 
dell’ambiente un presupposto del proprio lavoro.

PROGETTO FERTILITA’ BIOLOGICA
 
Ci impegniamo nella salvaguardia e nello sviluppo 
della biodiversità nei nostri suoli. 

Ogni progetto di salvaguardia genera 
consapevolezza, permette di ridefinire nuovi 
standard e strategie gestionali, aiuta a capire  
ed amare la terra quale indicatore primario  
della qualità di cui Castello di Gussago è portavoce.

Sensibilità 
Rispetto della natura, dell’ambiente, di ciò che produciamo e del consumatore.

Il luogo
La Franciacorta è una zona collinare lombarda,  
situata tra Brescia e l’estremità meridionale  
del Lago d’Iseo. 

La prima testimonianza di un territorio con un 
toponimo simile, Franzacurta, risale al 1277  
e si trova negli Statuta Communis Civitatis Brixiae, 
contenuti all’interno del codice Queriniano.  

L’azienda Castello di Gussago è situata  
proprio in questa fertile terra, ricca di storia  
e tradizione.



I vigneti
Castello di Gussago gestisce direttamente  
21 ettari totali.

CHARDONNAY e PINOT NERO
• 11 ettari pedecollinari
• 4 ettari terrazzati

MERLOT, CABERNET SAUVIGNON,  
CABERNET FRANC e CARMENERE
• 6 ettari collinari

Culla morenica a sud del lago d’Iseo, l’eccellenza del «terroir».
Una vocazione fin dalle origini per la viticoltura d’elezione, 

che riesce ad esprimere la produzione di uve e vini  
con caratteristiche organolettiche peculiari, 

inimitabili e perfettamente riconoscibili.

UN VINO, UN TERRITORIO
FRANCIACORTA

Regime Biologico
Attuiamo lavorazioni mirate alla gestione  
del terreno e della pianta, impiegando  
solo fertilizzanti naturali e monitorando  
la difesa naturale.

• Progetto BioPass
• Progetto GEA.vite®
• Protocollo ITACA 

RICONOSCIMENTI Attestato EcoFriendly



LE BOTTIGLIE
 

La peculiare conformazione sottile del collo  
rallenta l’interazione tra ossigeno e vino.

Il diametro maggiore della base amplifica  
lo scambio tra i sedimenti dei lieviti ed il vino. 

Da questo connubio di design  
nasce l’equilibrio perfetto  

come in una “piccola magnum”  
ottenendo una qualità superiore dei vini.

Assemblaggio delle basi per la preparazione delle cuveè 

Tiraggio: imbottigliamento del vino base limpido  
con lieviti attivi e zuccheri  
(18/20 g per Saten, 22/24g per altre tipologie)
 
Lenta rifermentazione sui lieviti per un minimo di 24 mesi 

Degorgemant con aggiunta della liqueur d’expedicion 
(con medesimo vino e ridotti solfiti)

VENDEMMIA
 

Le uve raccolte a mano di ogni cru sono vinificate 
separatamente per conservarne ogni peculiarità, 

esaltando la vera espressione del nostro territorio. 

La filosofia aziendale si prefigge di rispettare  
le caratteristiche dell’uva preservandone la qualità, 

garantendo un’enologia di tipo conservativo 
volta alla valorizzazione delle caratteristiche naturali delle 
uve prodotte ed al rispetto del binomio vitigno-ambiente.



IL FRANCIACORTA

 VINIFICAZIONE
• Selezione e cernita 
• Cura del dettaglio
• Alta tecnologia
• Enologia poco invasiva
• Vinificazioni separate
• Lungo affinamento sui lieviti  

  con ripetuti batonage

IL FRANCIACORTA



NobleNoir Brut
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 24 mesi su lieviti
Formati 750 ml 
Gradazione 12% vol 
Uve Pinot Nero (100%) 
Residuo zuccherino 4-5 g/l

Nasce da un’attenta selezione di uve Pinot Nero coltivate nei nostri 
vigneti  pedo - collinari con suoli franco argillo calcarei. La cura in 
campo, la vendemmia manuale e un’accurata vinificazione preservano 
tutte le peculiarità qualitative dal grappolo fino al vino base, segue  
la messa in bottiglia per la seconda fermentazione con un lungo  
affinamento a contatto dei lieviti per almeno 24 mesi a temperature 
controllate e al riparo da fonti di luce.
La peculiare conformazione della nostra bottiglia permette un ottimale 
affinamento tra lieviti e vino.

Colore: oro bianco con leggeri riflessi paglierini, brillante e cristallino. 
Spuma soffice e cremosa di grande persistenza. Perlage sottile, elegante 
e continuo.
Profumo: si riscontra il Pinot Nero nella sua massima espressione. 
Buona struttura e pienezza cremoso con un finale fresco e persistente.
Gusto: complesso e deciso, si apre con delicate note fruttate, fresche e 
minerali, evolvendo con sentori di miele d’acacia e frutta secca.
Abbinamenti: ideale a tutto pasto, accompagna alcuni piatti tipici della 
Franciacorta ed esalta pietanze a base di riso, pasta, carni bianche, pesce, 
formaggi freschi e di media stagionatura.

BIOLOGICO
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NobleBlanc Brut
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 24 mesi su lieviti    
Formati 750 ml 
Gradazione 12% vol 
Uve Chardonnay (100%)
Residuo zuccherino 7-8 g/l

Il NobleBlanc viene ottenuto da uve 100% Chardonnay di una 
particolare selezione che rappresenta a tutti gli effetti uno dei più 
significativi “cru” aziendali. Il brolo Malandrino, da cui otteniamo queste 
uve, è contraddistinto da un terreno argilloso ferrettizzato, da buona 
disponibilità idrica e soprattutto una corrente d’aria notturna molto 
fresca anche nei mesi più caldi. 
Queste caratteristiche consentono una lunga ma graduale maturazione 
permettendo il raggiungimento di un’ottimale struttura aromatica e 
gradevole freschezza.

Colore: giallo paglierino tenue con evidenti riflessi verdi, la bollicina è 
fine e ben amalgamata.
Profumo: al naso si presenta elegante e raffinato, esprime sentori di fiori 
bianchi ed erbe aromatiche, il tutto sfumato da piacevoli note vanigliate 
tipiche dello chardonnay in purezza.
Gusto: in bocca, cremoso e morbido, delicato pur conservando una 
sapidità tipica aziendale.
Abbinamenti:  ideale con cruditè di mare, crostacei, tartare di pesce 
o carne. Nato per coloro i quali cercano nella bollicina un momento 
rilassante.

BIOLOGICO
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Extra Brut Rosé Millesimato
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 40 mesi su lieviti
Formati 750 ml 
Gradazione 12,5% vol 
Uve Pinot Nero (100%) 
Residuo zuccherino 3-4 g/l

100% uve Pinot Nero, vendemmiate a mano e riposte in cassette 
da 18 kg, per preservare i grappoli perfettamente integri durante il 
trasporto alla cantina. Subito dopo la raccolta le uve sono caricate 
in una speciale pressa, dove viene effettuata la macerazione a 
contatto con le bucce; segue una spremitura soffice e progressiva, 
allo scopo di estrarre la parte migliore del succo: il mosto fiore, dal 
colore delicato con leggere tonalità rosate. La fermentazione alcolica 
si svolge in serbatoi di acciaio inox con costante controllo delle 
temperature. Nella primavera successiva alla vendemmia si effettua  
la messa in bottiglia (tirage). Segue un affinamento a contatto dei lieviti per 
almeno 40 mesi; dopo la sboccatura (dégorgement) le bottiglie riposano 
in cantina per ulteriori 5 mesi. La presenza del Pinot nero conferisce  
a questo Franciacorta un corpo e un vigore particolari. Da servire  
alla temperatura di 8 - 10° C, si abbina a piatti elaborati e complessi.

Colore: di colore rosa antico, spuma cremosa, persistente e dall’ottimo 
perlage.
Profumo: evidenti note di piccola frutta fresca,  
appena percettibili sentori floreali e vegetali aromatici.
Gusto: pieno, avvolgente e fresco, ottimo equilibrio e sapidità.
Buon equilibrio tra freschezza e sapidità.  
Mantiene importanti aspettative nel tempo.
Abbinamenti: ideale compagno a salumi, piatti a base di carni come 
tartare o appena scottate, pesci ricchi e saporiti, tartare di tonno rosso e 
crostacei.

CLUB CUVÉE Brut Satèn Millesimato
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 30 mesi su lieviti
Formati 750 ml, 1500 ml 
Gradazione 12,5% vol 
Uve Chardonnay (100%) 
Residuo zuccherino 4-5 g/l

100% uve Chardonnay vendemmiate a mano, riposte in cassette da 18 
kg per preservare i grappoli perfettamente integri durante il trasporto 
alla cantina. Subito dopo il raccolto, le uve refrigerate sono caricate in 
una speciale pressa che esegue una spremitura soffice e progressiva, 
allo scopo di estrarre la parte migliore del succo: il mosto fiore. La 
fermentazione alcolica si svolge in serbatoi in acciaio inox con costante 
controllo delle temperature di fermentazione. Nella primavera successiva 
si effettua un attento studio sul taglio delle basi che derivano dai migliori 
CRU aziendali in modo che le uve siano complementari alle altre nel 
raggiungimento dell’identità ideale.In vendemmia si effettua la messa in 
bottiglia (tirage) con una quantità di zuccheri ridotta così da ottenere 
una pressione inferiore alle 5 atmosfere, determinandone la peculiare 
morbidezza gustativa. Segue un affinamento a contatto dei lieviti per 30 
mesi; dopo la sboccatura (dégorgement) le bottiglie riposano in cantina 
per ulteriori 5 mesi.

Colore: giallo paglierino tenue, spuma soffice e cremosa, perlage 
continuo.
Profumo: sentori di frutta bianca, delicato vegetale fresco aromatico e 
lievi note di mandorla e pasticceria.
Gusto: morbido con evidente freschezza e sapidità.
Abbinamenti: ideale a tutto pasto, in accompagnamento ad antipasti a 
base di pesce e salumi delicati, verdure, formaggi freschi.
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‘800 Brut Nature Millesimato
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 30 mesi su lieviti
Formati 750 ml 
Gradazione 12% vol 
Uve Chardonnay (100%) 
Residuo zuccherino 1-2 g/l

Per noi è il vino di terroir per eccellenza perché è realizzato con la massima 
artigianalità; con questo vino diamo cieca fiducia al rispettoso lavoro in 
vigna ed al potenziale, talvolta nascosto, nelle nostre uve.
Viene per questo elaborato di fatto senza additivi e senza tecnologie 
contemporanee, come fossimo nel 1800. Il risultato è di grande 
soddisfazione: complessità di sfumature, persistenza di sapori, avvincente 
personalità capace di evolvere nel tempo.

Colore: luminoso giallo-verde intenso, peculiare dell’annata 2014.
Profumo: dispiega lentamente le sue sfumature: pietra focaia e felce nei 
primi minuti, poi pasticceria e fiori di sambuco.
Gusto:  incisivo, lunga mineralità, profondo nonostante il corpo snello.
Abbinamenti: pesci saporiti come rombo al forno, coda di rospo, polipo 
con porcini, tartufi di mare.

Pas Dosé Millesimato
CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA
FRANCIACORTA D.O.C.G.

Affinamento minimo 36 mesi su lieviti    
Formati 750 ml 
Gradazione 12,5% vol 
Uve Chardonnay (90%) e Pinot Nero (10%)
Residuo zuccherino <1 g/l

Nasce da un’attenta selezione di uve prevalentemente Chardonnay 
provenienti dai vigneti terrazzati della Santissima. Le uve vengono 
conferite tempestivamente in cantina e lavorate in una speciale 
pressa che esegue una spremitura soffice progressiva, allo scopo  
di estrarre la parte migliore del succo: il mosto fiore. La prima 
fermentazione alcolica si svolge in serbatoi in acciaio inox con costante 
controllo delle temperature di fermentazione. Nella primavera successiva 
alla vendemmia si effettua la messa in bottiglia (tirage) e l’affinamento  
a contatto dei lieviti per un minimo di 36 mesi a temperature controllate 
e al riparo da fonti di luce. La peculiarità della conformazione  
della bottiglia conferisce uno scambio più ampio tra lieviti e vino.  
Con la sboccatura (dégorgement) viene introdotta la liqueur d’expedition: 
per questo particolare prodotto priva di zuccheri. Successivamente  
le bottiglie riposano in cantina per ulteriori 5 mesi. Servire tra 8 e 10  °C.

Colore: brillante, luminoso, con evidente perlage fine e persistente..
Profumo: si denota inizialmente una componente fresca e floreale e 
successivamente una più complessa e minerale.
Gusto: una buona struttura acida e fresca supporta la grande piacevole 
sensazione fruttata e sapida che esplode in bocca.
Abbinamenti: per la sua spiccata freschezza e mineralità è un Franciacorta 
nobile, ideale in abbinamento con crudités di mare, ostriche e crostacei.
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Le nostre grappe sono caratterizzata da sapori e profumi intensi 
e persistenti grazie a questa terra ricca di tradizioni vinicole, 
e da un terroir pregiato.
Il metodo a disalcolazione continua delle vinacce  
e la successiva distillazione delle flemme,  
con metodo discontinuo a bagnomaria,  
esaltano aromi e profumi dellle uve di origine.



L’origine deLLe 
nostre grappe

Sulle rovine di una chiesa romanica  
e  tra le antiche mura di un sito ecclesiastico,  
sorge  oggi la moderna distilleria  
Borgo Antico San Vitale. 
Storia e cultura della distillazione in Franciacorta.

Tramite un attento processo di conservazione,  
le pregiate vinacce mantengono la  loro integrità, 

preservando freschezza ed intensità.



Franciacorta® 
Grappa Chardonnay
 
Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay selezionate della Franciacorta 
Colore  Cristallino ed incolore

Sentori delicatamente floreali e intensamente fruttati, per questa grappa 
ottenuta da vinacce Chardonnay della Franciacorta selezionate. 
In bocca, la generosità alcolica viene bilanciata da una notevole setosità, 
esaltando ancora aromi e note di frutta secca tipiche di questo distillato 
della tradizione.

Caratteristiche sensoriali: delicatamente floreale ed intensamente 
fruttata, con prevalenza di toni di frutta esotica (banana) e a semi (mela, 
uva), cui fanno da sfondo alcune note di frutta secca (nocciola, mandorla).
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Franciacorta® 
Grappa Chardonnay Barricata
 
Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Ottenuta da uve Chardonnay della Franciacorta, questa prestigiosa 
grappa si distingue per la complessa varietà di profumi nobili acquisiti 
con il lungo affinamento in rovere.
Conserva il riflesso del vitigno e del territorio, sprigionando un bouquet 
ampio, avvolgente, aromatico accompagnato da un gusto ricco  
e vellutato.

Caratteristiche sensoriali: complessa varietà di profumi nobili ed eterei. 
Bouquet ampio e avvolgente, notevolmente aromatico.
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Franciacorta® 
Grappa Chardonnay Riserva 18 mesi

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Una grappa nobile, ottenuta dalla distillazione di selezionate vinacce 
Chardonnay di Franciacorta, resa ancor più preziosa dalla maturazione 
per 18 mesi in barriques di rovere.

Caratteristiche sensoriali: colore ambrato con venature dorate. La calda 
nota alcolica esalta gusti e profumi che spaziano dal tabacco alla vaniglia 
per completare un bouquet unico ed equilibrato. Una classica grappa  
da meditazione.
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Grappa 
Amarone Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 38% vol 
Uve  Corvina, Rondinella e Molinara della Valpolicella
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute da uve dei vitigni Corvina, Rondinella e Molinara, utilizzate 
per ricavare il rinomato vino Amarone della Valpolicella.

Caratteristiche sensoriali: profumo intenso e penetrante con gusto 
deciso e persistente, morbido al palato.
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Grappa
Barolo Invecchiata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Nebbiolo
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute dalle migliori uve Nebbiolo, utilizzate per la produzione 
del prestigioso vino Barolo.

Caratteristiche sensoriali: profumo ampio ed avvolgente, con grande 
personalità, questa grappa trova la sua apoteosi in una varietà di 
sensazioni che spaziano dalla frutta matura alla ciliegia, passando per 
il cacao e le note vanigliate. Al palato sviluppa un bouquet di grande 
complessità che richiama le note avvertite al profumo. Le sensazioni 
retrolfattive, che inizialmente si presentano floreali, si trasformano in 
gradevoli espressioni di uva passa.
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Acquavite
di Castagne

Formati  700 ml 
Gradazione 38% vol 
Castagne  Della Valle Camonica mondate e saccarificate a  
  caldo, inoculate con lieviti selezionati e fermentate  
  a temperatura controllata
Colore  Giallo paglierino

Dall’incontro tra la sapiente arte distillatoria della Franciacorta  
e le migliori castagne della Valle Camonica, nasce questo distillato 
cristallino, sferico e profondo al palato.
Da servire in tulipani leggeri a temperatura ambiente.

Caratteristiche sensoriali: nota fruttata semplice e sicura, lascia 
piacevoli sentori di frutta secca ed essiccata.

Grappa
Brunello di Montalcino 
Invecchiata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Sangiovese (denominate nella zona di produzione 
  uve Brunello di Montalcino)
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute dalle milgiori  uve Sangiovese (denominate nella zona di 
produzione uve Brunello di Montalcino).

Caratteristiche sensoriali: profumo ampio ed avvolgente, con grande 
personalità, questa grappa è caratterizzata da gradevoli note fruttate, 
un leggero sentore di vaniglia accompagnato da un piacevole finale di 
uva passita. Al palato si presenta morbida, calda ed equilibrata, liberando 
un piacevole sentore di calore. Le sensazioni retrolfattive, persistenti, 
rivelano un grande equilibrio di note floreali.



Franciacorta® 
Grappa Riserva 18 mesi

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay, Pinot Nero, Cabernet,
  Merlot selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Una grappa di notevole carattere, ottenuta dalla distillazione  
di selezionate vinacce di Franciacorta e invecchiata per 18 mesi  
in barriques di rovere.

Caratteristiche sensoriali: Aromi e profumi dei vitigni sono conservati 
con generosità e l’invecchiamento di 18 mesi eleva al massimo livello  
la complessità di sensazioni che avvolgono la degustazione. Una grappa 
da assaporare con calma e riflessione.
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Grappa 
Amarone Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 38% vol 
Uve  Corvina, Rondinella e Molinara della Valpolicella
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute da uve dei vitigni Corvina, Rondinella e Molinara, utilizzate 
per ricavare il rinomato vino Amarone della Valpolicella.

Caratteristiche sensoriali: profumo intenso e penetrante con gusto 
deciso e persistente, morbido al palato.
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Grappa
Brunello di Montalcino 
Invecchiata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Sangiovese (denominate nella zona di produzione 
  uve Brunello di Montalcino)
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute dalle milgiori  uve Sangiovese (denominate nella zona di 
produzione uve Brunello di Montalcino).

Caratteristiche sensoriali: profumo ampio ed avvolgente, con grande 
personalità, questa grappa è caratterizzata da gradevoli note fruttate, 
un leggero sentore di vaniglia accompagnato da un piacevole finale di 
uva passita. Al palato si presenta morbida, calda ed equilibrata, liberando 
un piacevole sentore di calore. Le sensazioni retrolfattive, persistenti, 
rivelano un grande equilibrio di note floreali.
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Grappa
Barolo Invecchiata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Nebbiolo
Colore  Ambrato

Una grappa prestigiosa, prodotta in quantità limitata e sapientemente 
maturata per lungo tempo in barriques di rovere. Le vinacce di origine 
sono ottenute dalle migliori uve Nebbiolo, utilizzate per la produzione 
del prestigioso vino Barolo.

Caratteristiche sensoriali: profumo ampio ed avvolgente, con grande 
personalità, questa grappa trova la sua apoteosi in una varietà di 
sensazioni che spaziano dalla frutta matura alla ciliegia, passando per 
il cacao e le note vanigliate. Al palato sviluppa un bouquet di grande 
complessità che richiama le note avvertite al profumo. Le sensazioni 
retrolfattive, che inizialmente si presentano floreali, si trasformano in 
gradevoli espressioni di uva passa.
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Franciacorta® 
Grappa Chardonnay

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay della Franciacorta selezionate 
Colore  Cristallino ed incolore

Una grappa ottenuta da vinacce chardonnay della Franciacorta 
selezionate. Intensità e persistenza sono in perfetta armonia esaltando  
il gusto morbido e deciso di questo tradizionale distillato italiano.

Caratteristiche sensoriali: sentori di erbe aromatiche si fondono  
con note di frutta giovane in perfetta armonia.
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Franciacorta® 
Grappa Chardonnay Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Prodotta nelle dolci colline della Franciacorta questa grappa è fatta 
riposare per lungo tempo in barriques di rovere per arricchirsi di profumi, 
gusto vellutato e carattere intenso e austero. Da gustare con calma  
e riflessione per apprezzarne appieno la complessità del bouquet.

Caratteristiche sensoriali: bouquet complesso caratterizzato da profumi  
nobili ed eterei. Notevole la persistenza al palato.
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Franciacorta® 
Grappa Pinot Nero

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Pinot Nero selezionate della Franciacorta 
Colore  Cristallino ed incolore

Un vitigno prezioso della Franciacorta, per un distillato pregiato  
che racchiude in sè ogni aspetto aromatico del vitigno di origine.

Caratteristiche sensoriali: profumi fruttati e lievemente erbacei 
caratteristici del vitigno di origine. Al palato risulta rotonda e persistente.
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Franciacorta® 
Grappa Pinot Nero Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Pinot Nero selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Una grappa morbida, rotonda e fruttata con l’ulteriore valore di essere 
affinata per mesi in barriques di rovere.

Caratteristiche sensoriali: bouquet morbido e pieno, dove i profumi 
eterei e vanigliati dovuti al riposo in barriques di rovere, si sposano  
con sentori di frutti rossi tipici del vitigno di origine.
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Grappa 
Lugana Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 38% vol 
Uve  Trebbiano di Lugana 
Colore  Ambrato

Un distillato ottenuto da vinacce di uve Trebbiano di Lugana, unico  
come il territorio dal quale trae le proprie origini.

Caratteristiche sensoriali: profumi leggermente fruttati e gusto 
delicato completati da sentori di vaniglia e tabacco dovuti al riposo  
in barriques di rovere.
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Grappa
Moscato D’Asti Barricata

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Moscato D’Asti 
Colore  Ambrato

Da un classico vitigno aromatico un distillato ricco di aromi e profumi, 
impreziosito dall’affinamento in barriques di rovere.

Caratteristiche sensoriali: al gusto ed all’olfatto si presenta con sentori 
fruttati e floreali, caratteristici del vitigno aromatico di origine. Il riposo  
in barriques di rovere arrichisce con morbide note la degustazione.
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Acquavite
di Pere Williams
 
Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Pere  Pregiate Pere Williams 
Colore  Cristallino ed incolore

Un distillato dal gusto inconfondibile ottenuto dalle pregiate pere 
Williams. 
Delicati profumi e sapori del frutto di origine risaltano in questa acquavite 
cristallina, armonica e di grande morbidezza al palato.

Caratteristiche sensoriali: inconfondibile e delicato profumo di pere, 
conservato grazie alla distillazione a bagnomaria.

Grappa 
Pinot Barricata 
invecchiata12 mesi

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Pinot selezionate 
Colore  Ambrato

Da una terra ricca di tradizioni vinicole, una grappa caratterizzata  
da sapore e profumo intenso e persistente. Distillata con metodo 
discontinuo a bagnomaria per esaltare aromi e profumi dell’uva  
di origine, resi ancor più pregiati dalla maturazione per 12 mesi in 
barriques di rovere.

Caratteristiche sensoriali: gusto persistente con note di frutti rossi  
e leggeri sentori floreali.
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Franciacorta® 
Grappa Morbida

Formati  1000 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay, Pinot Nero, Cabernet,
  Merlot selezionate della Franciacorta
Colore  Cristallino ed incolore

Il tradizionale sistema di distillazione a vapore di vinacce fresche di 
Franciacorta garantisce tutto il sapore ed il profumo di questo classico 
distillato italiano. 
La limpida trasparenza del prodotto è una prerogativa di qualità  
e genuinià.

Caratteristiche sensoriali: grappa giovane dal gusto morbido  
con sentori fruttati e lievemente erbacei.
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Franciacorta® 
Grappa Barricata

Formati  1000 ml 
Gradazione 40% vol 
Uve  Chardonnay, Pinot Nero, Cabernet,
  Merlot selezionate della Franciacorta 
Colore  Ambrato

Distillata da selezionate vinacce della Franciacorta con alambicco  
a vapore questa grappa riposa in barriques di rovere, dove si arricchiesce 
del tipico colore ambrato. 
Da gustare in relax a fine pasto in bicchiere tulipano ampio, ad una 
temperatura tra i 16° ed i 18° C, per poter apprezzare al meglio  
le molteplici sfumature.

Caratteristiche sensoriali: gusto corposo, strutturato, ma allo stesso 
tempo ricco di morbidezza ed impreziosito da sentori leggermente 
speziati. 
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 ECLISSE LIQUIRIZIA
 
Formati 700 ml 
Gradazione 22%

Solo la migliore Liquirizia della Calabria, apprezzata per le sue proprietà 
benefiche tra cui l’azione digestiva, per un liquore cremoso e vellutato. 
Da bere tal quale ed ottimo per guarnire gelati.

Liquore da servire ghiacciato a -4°/-6°C.
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VODKA SINGLE MALT

Formati  700 ml 
Gradazione 40% vol

Dagli appunti rinvenuti in un’antica Abbazia delle Torbiere Sebine, nasce 
lo spunto che, dopo lunghi anni di ricerca, dà origine alla prima vodka 
single malt. 
Un prodotto che nasce dagli stessi ingredienti che sono alla base  
dei più nobili whiskey single malt e che, avvalendosi delle più avanzate 
tecnologie della distillazione, dà vita ad una vodka unica nel suo genere, 
dal gusto morbidissimo, incredibilmente rotondo e dolce al palato.  
Un distillato puro, perfetto, nato da ingredienti preziosi, genuini  
e naturali, che trasformano la singolarità di questo processo in una vodka 
dalla qualità ineguagliabile. 
Single onora la tradizione dei grandi whiskey single malt con un prodotto 
di grande carattere e da “meditazione”, che soddisfa i palati più esigenti 
ed inaugura un nuovo modo di bere e pensare la vodka.
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LEMONEL
 
Formati  1000 ml 
Gradazione 32% vol

Un liquore tradizionale fatto con una ricetta tramandata da generazione 
in generazione. Ancor oggi è preparato con lo stesso metodo utilizzando 
un infuso di scorze di limoni, alcool e zucchero.
Si beve ghiacciato, appena tolto dal freezer.
Dopo pasto, diluito con acqua, è un ottimo dissetante.



AMARETTO GOZIO
 
Formati  700 ml 
Gradazione 24% vol 

Il profumo ed il gusto delle mandorle emergono dalle delicate e dolci 
note aromatiche di questo antico liquore.
Design innovativo, elegante ed originale per un prodotto che conserva  
le sensazioni e le caratteristiche di un tempo.

COCKTAILS
Amaretto Gozio Caffè
3 cl. Amaretto Gozio, caffè. In una tazza, aggiungere il caffè al liquore. 
Coprire con panna montata.

Amaretto Gozio Sour
3 cl. Amaretto Gozio, 1 cucchiaino di zucchero, il succo di mezzo limone, 
ghiaccio. Unire gli ingredienti in un bicchiere con pochi cubetti di 
ghiaccio. Agitare e servire.

Amaretto Gozio Orange
4 cl. Amaretto Gozio, 12 cl. Succo d’arancia, ghiaccio.
Unire gli ingredienti in un bicchiere con pochi cubetti di ghiaccio.  
Agitare e servire.

Amaretto Gozio Alexander
3 cl. Amaretto Gozio, 3 cl. Crema di cioccolato bianca, 3 cl. panna.
Versare nello shaker e filtrare prima di servire in un bicchiere da brandy.

Amaretto Gozio Rose
4,5 cl. Amaretto Gozio, 1,5 cl. Succo di lime, soda, ghiaccio.
Unire l’Amaretto e il succo di lime in un bicchiere “Collins”. Aggiungere 
alcuni cubetti di ghiaccio.  Finire con una spruzzata di soda e servire.
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NOCINO GOZIO 

Formati  700 ml 
Gradazione 30% vol

Liquore preparato seguendo l’antica ricetta del 1930 tramandata  
per generazioni.
Le noci, raccolte quando hanno raggiunto il grado di maturazione ideale, 
vengono messe in infusione in alcol e spezie per almeno sei mesi.
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 SAMBUCA LATINAE
 
Formati  1000 ml 
Gradazione 40% vol 
 

Antico liquore dal caratteristico sapore ottenuto con essenza di semi  
di anice “stellato”. Profumo intenso e gusto aromatico. Ideale dopo pasto 
tal quale, aggiunto al caffè o diluito con acqua.
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ANESONE TRIDUO
 
Formati  700 ml 
Gradazione 45% vol 
 

Un liquore storico del territorio bresciano; nasce dalla ricetta originale 
dei primi anni dell’800 per trasmetterci oggi le sensazioni del passato.
L’anesone triduo viene preparato da una sapiente e ricca miscela di erbe 
aromatiche  caratterizzata dal gusto inconfondibile dell’anice.
Ottimo diluito in acqua fresca come aperitivo o aggiunto al caffe’,  
dove libera i suoi delicati profumi.
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DISTILLERIE FRANCIACORTA

CASTELLO DI GUSSAGO

BORGO ANTICO SAN VITALE

Una realtà imprenditoriale di prestigio che recupera la tradizione secolare di questa 
zona nella distillazione delle vinacce, sostenendo contemporaneamente ricerca  
ed innovazione.
La sua storia ha inizio nel 1901 dal produttore di vini Luigi Gozio. I suoi figli, 
Paolo e Giuseppe, generano una svolta determinante nella vita dell’impresa  
di famiglia installando, nel 1930, un moderno apparecchio di distillazione a vapore.
Nel 1977 l’azienda si trasforma e assume un assetto più consono al mutare 
dei tempi: diviene “Distillerie Franciacorta Spa”, passando da realtà artigianale  
ad azienda industriale, dotandosi di tutti gli strumenti necessari per affrontare 
nuove dimensioni produttive e distributive. Alla fine degli anni ’90, Distillerie 
Franciacorta acquisisce due prestigiosi marchi: Grappa Piave Selezione Cuore  
e Brandy Rene’ Briand, due prodotti che ne consolidano il ruolo di azienda come 
autentico riferimento nel mondo dei distillati.
Distillerie Franciacorta è oggi una realtà d’indiscussa rilevanza nel settore, non solo 
nel nostro Paese, dove copre l’8% dell’intera produzione di grappa, ponendosi 
al secondo posto nella graduatoria nazionale dei produttori; ma pure all’estero, 
essendo presente sui mercati di 50 Paesi nel mondo, tra i quali Stati Uniti, Giappone, 
Russia e Australia.

L’ambizioso progetto della famiglia Gozio di rivalutazione dei vecchi vigneti 
utilizzati un tempo dai monaci prende forma attraverso la Cantina Castello di 
Gussago La Santissima.
Con una superficie di circa 21 ettari, di cui quattro siti in cima alla collina  
“la Santissima”, in realtà colle Barbisone, quattordici sono sparsi attorno al Comune 
di Gussago, e tre ettari nel Comune di Cellatica. 
Questi vigneti sono caratterizzati da suoli franco-argillosi, terrazzati, esposti 
al sole o racchiusi nei broli, per preservare il calore di ogni raggio. Dalla 
vendemmia dell’agosto 2011 la cantina ha inaugurato la nuova sede, dove in 
passato operò l’Azienda Agricola Venturelli, specializzata nella produzione di 
ciliegie sotto spirito ed il cui nucleo originale risale al 1942. Ad impreziosire  
la rinnovata struttura, armonicamente inserita tra i pregiati vigneti e le dolci 
colline della Franciacorta, la suggestiva barricaia, il caratteristico soffitto in cotto  
e le originali travi in legno. Una cantina assai diversa dalle altre, con caratteristiche 
che la rendono unica nel suo genere, fortemente voluta dalla Famiglia Gozio, 
adagiata in uno dei più suggestivi angoli di Gussago, ai piedi della Chiesa di San 
Rocco, in diretto dialogo con i vigneti Malandrino, San Rocco e Brolo Venturelli.
La cantina dispone, inoltre, sempre in territorio gussaghese, dei vigneti Santissima, 
Pomaro, Brolo Foresti, Brolo Forcella, Cudola e Campiani a Cellatica.

Le origini di Borgo Antico San Vitale, oggi distilleria artigianale situata nel cuore 
della Franciacorta a Borgonato di Corte Franca, affondano nell’Alto Medioevo.
Il complesso presenta differenti edifici di epoche diverse, che vanno dal IX al XIII 
secolo. A seguito di una paziente indagine archeologica ed un meticoloso restauro, 
Borgo Antico San Vitale riacquista la sua prestigiosa e suggestiva immagine  
di un tempo. All’interno trova spazio un’attività artigianale da sempre legata  
al mondo dei monaci, una distilleria che racchiude in sé l’avanguardia e l’antichità. 
Dagli strumenti più tecnologici agli antichi alambicchi usati per la distillazione  
di vinacce ed erbe aromatiche. L’azienda sta convogliando inoltre importanti risorse 
nel percorso didattico museale, nell’area dedicata all’analisi sensoriale e nell’ampia 
cantina, caratterizzata dal soffitto a volte su colonne, adibita all’invecchiamento 
della grappa in botticelle di Rovere, tutti aspetti che completano l’atmosfera 
alchemica di questo prezioso luogo.
Da questa prestigiosa struttura nascono distillati d’elezione che si caratterizzano  
per eccezionali qualità olfattive e gustative e caratterizzati da un packaging 
esclusivo.




