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L'azienda Lantieri, incastonata nel suggestivo borgo
antico di Capriolo, è raggiungibile percorrendo una via
caratteristica, tra lunghi filari di vite. Tra le prime a vinificare ed elaborare Franciacorta Docg, Lantieri ha affinato
bene il suo ruolo di produttore esclusivo, dedito a quantità
contenute di qualità eccellente. La famiglia Lantieri vanta antenati illustri; nel Castello di Paratico ospitò Dante
Alighieri e già nel '500 produceva apprezzati vini presso le
corti di Mantova, Ferrara e Milano.

Lantieri De Paratico
Azienda Agricola Lantieri del Paratico di Larocca Patrizia
Via Videtti, 3, 25031 Capriolo, BS - tel +39 030736151 - fax +39 0307465770 - info@lantierideparatico.it www.lantierideparatico.com - Responsabili della produzione: Fabio Lantieri del Paratico (Titolare e Resp. Commerciale),
Cesare Ferrari e Alessandro Santini (Enologi) - Anno avviamento: 1974 - Vini prodotti: 9 - h140.000 - Ettari: 18 - Uve/vini
acquistati: solo uve di proprietà - esì - fsì - gsì

Il Miglior vino

Franciacorta Docg
Riserva Origines 2011
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Consistenza: 31 - Equilibrio: 30 - Integrità: 29
Sensazioni: come si rivela morbido questo grande spumante, come tocca
setoso, satinato e cremoso,
e come profuma nitido, ben
mixato tra banana, pera, e
più evoluta crosta di pane.
Ebbene questa armoniosa e
levigata souplesse, questa
briosa e cremosa, setosa,
spumosa suadenza, rari
bollicine al mondo riescono così avvolgentemente a
fornire. Ed in ogni sorso questa virtuosa e felpata sequenza,
avvolgente con la stessa delicata nitidezza, così tersa e ben
integra, sofficemente s'avverte. Frutto di tecnica viticola ed
enologica eccellente, spumante che si distingue fra i migliori, fra i più suadenti Franciacorta dell'anno.

GLI ALTRI VINI
Franciacorta Brut Millesimato
Arcadia 2013
C: 30 - E: 29 - I: 29 Nero 30%

Franciacorta Docg Lantieri Satén

IP: 87

C: 31 - E: 28 - I: 28 - R - h: 25.000 - k: Chardonnay

Commento Conclusivo
Il Franciacorta Brut Millesimato Arcadia 2013 brilla per fittezza, morbidezza
e nettezza enologica esecutiva con il suo suadente e spumoso perlage.
Più morbidamente evoluto il Franciacorta Docg Lantieri Satén. Gran vino è
infine il Franciacorta Docg Riserva Origines 2011, con la sua briosa fittezza
di spuma, la sua armoniosa suadenza gustativa e la sua limpida fragranza
d'aroma. Un fuoriclasse che qualifica eccellente la proposta di Lantieri De
Paratico, complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 88,33 (+0,38%); QQT: 6,12
Indici complessivi: C: 30,66 - E: 29 - I: 28,66

Informazioni: R - j04/07/17 - lE - h5.000 kChardonnay 75%, Pinot Nero 25%
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IP: 88

R - h: 10.000 - k: Chardonnay 70%, Pinot
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