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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
acquistate: solo uve di proprietà - esì - fsì - gsì

Il Miglior vino

Franciacorta Brut Millesimato
Arcadia 2014

GLI ALTRI VINI
Franciacorta Docg Lantieri Satén

92

Consistenza: 31 - Equilibrio: 30 - Integrità: 31
Sensazioni: gran dolcezza di frutto, gran morbidezza di contatto: un
vino spumante polposamente, equilibratamente
cremoso e felpato. Questo
al suo avvolgente gusto,
ma ancor più espressivo è
il suo profumo. Non comune la nitidezza enologica esecutiva, che porta questo vino a
porgersi con favolosa fragranza di fruttosa natura. Così,
avvertire all'olfatto le sue carezze di pesca x uva di delicatezza e integrità briosa, stupisce e gratifica profondamente
i nostri sensi. E più e più volte lo si torna così ad inspirare,
per godere della sua spumosa sofficità, della sua eccellente
polposa levigatezza flessuosa. Un satinatissimo e armoniosissimo bollicine, fra i migliori Franciacorta dell'anno.

IP: 91

C: 31 - E: 30 - I: 30 - R - h: 25.000 - k: Chardonnay

Franciacorta Docg Riserva Origines 2012

IP: 90

C: 31 - E: 29 - I: 30 - R - h: 5.000 - k: Chardonnay 75%, Pinot Nero 25%

Commento Conclusivo
Complimenti a Lantieri De Paratico per la rara e virtuosa qualità dei suoi
Franciacorta. Certo fra i migliori in circolazione quanto a tenore del binomio morbidezza-pulizia. Limpido e possente spuma allora il Franciacorta
Docg Riserva Origines 2012. Con ancor maggior levigatezza suadente di
tatto e bollicina, il Franciacorta Docg Lantieri Satén ci avvolge con estrema fragranza d'aroma. Il più piacevole è il Franciacorta Brut Millesimato
Arcadia 2014, questo davvero, per fittezza e nettezza, campione da alta,
viticola ed enologica scuola. Chapeau.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 91 (+3,02%); QQT: 6,31
Indici complessivi: C: 31 - E: 29,66 - I: 30,33

Informazioni: R - j 13/06/18 - l E - h 10.000 k Chardonnay 70%, Pinot Nero 30%
Impressioni del produttore: elegante, suadente e raffinato, questo Franciacorta Millesimato, dona al palato sensazioni di avvolgenza, pienezza ed estrema piacevolezza,
con le sue note fresche, minerali e tenuamente speziate.
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