FRANCIACORTA MENU

Senato Caffé presenta il Franciacorta Bar,
unico in città e primo nel mondo. Il Franciacorta è una delle
eccellenze enologiche italiane. La regione omonima produce
dal 1961 quello che è oggi il miglior Metodo Classico in Italia.
Grazie a questa collaborazione con il consorzio Franciacorta,
potrete scoprire in carta e a rotazione, una selezione
accuratissima di bollicine dei migliori produttori.
Etichette rare o bottiglie provenienti da piccole cantine
altrimenti inaccessibili della Franciacorta, a soli 75 km a est
di Milano. Più di 3 mila ettari di vitigni nobili raccolti a mano
per la maggior parte Chardonnay, ma anche Pinot Bianco e
Pinot Nero. È stato il primo vino italiano realizzato
esclusivamente con il metodo della rifermentazione in
bottiglia e nel 1995 ha ottenuto la denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG). Non chiamiamolo spumante
dunque, ma Franciacorta!
Senato Caffé introduces its Franciacorta Bar,
the one -of-a-kind in Milan and the fist one in the world.
Franciacorta is one of the Italian wine excellences.
Produced in the homonymous region since 1961, it is known
today as the best sparkling wine in Italy made according to
the traditional ( Champagne) method. Thanks to the
partnership with the Franciacorta consortium,
the ever-changing wine list offers a superb selection
of Franciacorta sparkling wines, coming both from established
and emerging wineries directly from the region, which is
merely 75 km east of Milan. It comprises more than 3000
hectares of prized vineyards, made up largely of Chardonnay
grapes, followed by Pinot Noir and Pinot Blanc.
It was the first Italian wine made exclusively with a second
fermentation in the bottle and in 1995 received the
appellation of DOCG status, the highest quality standard
for Italian wine. Don’t make the mistake of calling it spumante.
Ask for Franciacorta!

Calice Bottiglia
BELLAVISTA
¤ 12,00 ¤ 59,00
Alma Gran Cuvée Bru t S . A .
Colore giallo vivo e luminoso con evidenti
riflessi verdognoli. Al naso caratterizzato da
spiccata mineralità con sfumature di frutta
dolce, matura, meringa, pasticceria a scorza
di agrume candito. Al palato gusto pienamente
corrispondente al naso.
77% Chardonnay; 22% Pinot Nero; 1% Pinot Bianco
BELLAVISTA
Satèn Millesimato 20 1 1
Colore giallo paglierino con riflessi
leggermente dorati. Al naso si apre in un
complesso e soave bouquet di fiori di pesco,
agrumi, miele e nocciole. Al palato fresco e
morbido con spuma abbondante, cremosa e
perlage finissimo.
100% Chardonnay

¤ 70,00

GUIDO BERLUCCHI
¤ 10,00 ¤ 41,00
Berlucchi ‘61 Brut S. A .
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Al naso fresco, ricco, elegante con sentori
di frutta a polpa bianca e note agrumate.
Al palato fresco, morbido ed equilibrato
con sentori finali di agrumi.
90% Chardonnay; 10% Pinot Nero
GUIDO BERLUCCHI
Berlucchi ‘61 Nature P a s D o s è
Millesimato 2011
Colore giallo paglierino intenso con lievi
sfumature dorate. Al naso è caratterizzato
da una netta nota minerale che si amalgama
a delicati sentori di agrumi, pesca bianca e
crosta di pane. Al palato è caratterizzato
da acidità netta e persistente.
80% Chardonnay; 20% Pinot Nero

¤ 65,00

CA’ DEL BOSCO
¤ 12,00 ¤ 54,00
Cuvée Prestige Brut S . A .
Colore giallo dorato. Al naso delicati sentori
floreali di Glicine e Biancospino che aprono
a note fruttate di pera, mela e susine,
ma anche di ananas e banana. Sentori
agrumati si fondono con gentili tostature
di mandorle e nocciole essiccate. Al palato
bilanciato, fresco, sapido e di medio corpo
con un’effervescenza cremosa.
75% Chardonnay; 15% Pinot Nero; 10% Pinot Bianco
CA’ DEL BOSCO
¤ 70,00
Vintage Collection
Brut Millesimato 201 3
Colore giallo dorato. Al naso toni maturi di
pesca, albicocca e mango che si allargano
a note di pasticceria da forno. Seguono profumi
di macchia mediterranea con sentori minerali.
Al palato è soffice, cremoso e dinamico.
Chiude con note minerali e fresche.
55% Chardonnay; 30% Pinot Nero 15% Pinot Bianco
BERSI SERLINI
¤ 10,00 ¤ 50,00
Anteprima Brut NV
Colore giallo paglierino con riflessi lucidi di oro
bianco. Profumo di note di frutta acerba, avvolti
da brioche e biscotto. Al palato equilibrato e
fresco con sentori di spezie e mela renetta.
Perlage molto persistente.
80% Chardonnay; 20% Pinot Bianco

Calice Bottiglia
CANTINE BIONDELLI
¤ 40,00
Brut NV
Colore giallo paglierino intenso. Al naso note floreali,
accenti di agrumi, pesca, gelatina di albicocca,
con note finali di mandorla tostata, confetti e liquirizia.
Al palato ritorni fruttati di agrumi e cedro candito.
Chiusura peculiare con una nota di liquirizia.
100% Chardonnay biologico
CASTELLO BONOMI
¤ 51,00
Satèn S.A.
Colore lucido paglierino. Al naso sottile e delicato
con note di fiori bianchi e miele di acacia, sentori di
ananas, mela e crosta di pane. Al palato morbido.
Perlage delicato ma ben persistente in bocca.
100% Chardonnay
CASTELLO DI GUSSAGO
¤ 12,00 ¤ 67,00
La Santissima
Extra Brut Rosé Millesimato 2012
Colore rosa tenue con leggere sfumature dorate.
Al naso note di piccola frutta, come ribes e uva spina,
appena percettibili sentori floreali in connubio con
gradevoli note di pasticceria. Al palato pieno, avvolgente
e strutturato, buon equilibrio di freschezza e sapidità.
100% Pinot Nero
CLARABELLA
¤ 48,00
Dosaggio zero NV
Al naso ampio con sentori di agrumi, frutta fresca
e note di lievito. Secco in bocca con buona sapidità
e mineralità. Perlage fine e persistente.
100% Chardonnay Biologico
FERGHETTINA
¤ 10,00 ¤ 45,00
Satèn Millesimato 20 1 4
Colore giallo brillante. Aroma molto elegante e
cremoso con note di pasticceria e confetto.
Perlage fine e persistente.
100% Chardonnay
FRATELLI BERLUCCHI
¤ 12,00 ¤ 59,00
Freccianera Rosa
Rosè Millesimato 201 3
Colore rosato. Al naso delicato sentore di lievito,
talvolta fruttato. Al palato sapido, fresco, fine ed
armonico. Perlage minuto e persistente.
40% Chardonnay; 60% Pinot Nero
LO SPARVIERE
¤ 40,00
Extra Brut NV
Colore giallo dorato. Al naso fragranza della crosta
di pane, nocciola e frutta candita con finale
piacevolmente speziato. Al palato ottimo equilibrio
tra sapidità, la nota acida del cedro e gli accenni
minerali. Perlage fine e persistente.
100% Chardonnay
MOSNEL
¤ 35,00
Brut NV
Colore oro bianco. Al naso fine dalle note floreali
di sambuco e biancospino, agrumi mediterranei e
frutta bianca e gialla con note di erbe aromatiche
e mandorle. Al palato fresco e fruttato con finale
persistente. Perlage sottile e vellutato.
60% Chardonnay; 30% Pinot Bianco; 10% Pinot Nero
VILLA CRESPIA
¤ 50,00
Cisiolo Dosaggio Zer o N V
Mantiene intatta la struttura delle uve di origine.
Al naso intense note speziate e di lieviti, di agrumi
e di frutta matura. Perlage finissimo.
100% Pinot Nero

