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Essence Rosé rappresenta il primo passo di Antica Fratta verso il suo futuro. Un futuro
in cui piacevolezza e bevibilità si completano con elegante complessità ed una equilibrata
struttura. Una coerenza visiva oltre che gusto-olfattiva per un Franciacorta Rosé che
all’eleganza dello Chardonnay accompagna il frutto del Pinot Nero e la complessità
del tempo. Da godere con gli occhi ed al naso prima ancora che in bocca. Un raffinato,
tenue colore rosato preannuncia profumi di sottobosco e composta di frutta levigati
dal lungo affinamento. Lo Yin e lo Yang della vita rappresentati da Chardonnay e Pinot
Nero lasciati a riposare sui lieviti per 36 mesi. Sensuale, elegante, ed estremamente eclettico. Un vino perfetto in qualunque situazione e con qualunque cibo. Assolutamente da
provare con grandi salumi, ma anche con piatti di carne e saporiti piatti di pesce.
TIPO DI UVE
55 % pinot nero 45 % chardonnay provenienti da Cru diversi.

Antica Fratta takes its first step towards the future, one in which pleasure and approachability encounter complexity and structure. A union that strikes the eye as
much as it does the other senses, yielding a Franciacorta whose finesse from Chardonnay enjoys the fruit brought to it by Pinot Noir. The eye and the nose enjoy it be¬fore
the mouth: a refined, pale rose an¬nounces scents of country woods and fruit preserves, polished by 36 months sur lie. Sensuous, elegant, eclectic, a wine perfect for any
moment, and with any dish, to be enjoyed with the finest char¬cuterie, but with meat
dishes as well, and full-flavoured fish preparations.
TYPE OF GRAPES
55% pinot noir 45% Chardonnay from different Crus.

Antica Fratta Franciacorta Docg “Essence” Brut 2008
A Proprietary Blend Dry White Sparkling wine from
tazion
lu

va

e

93

Franciacorta, Lombardy, Italy

SOURCE
EROBERTPARKER.COM

REVIEWER

RATING

MONICA LARNER

93

Scrivi Essence Brut e leggi essenza di Chardonnay. Solo le migliori partite, arricchite
da piccole aggiunte di Pinot Nero vinificato in bianco ed un leggero tocco di vino
base fermentato in barrique. Tre anni di permanenza sui lieviti alla ricerca di un giusto
grado di complessità che esalti eleganza e piacevolezza degli aromi fruttati e floreali
che caratterizzano lo “stile Antica Fratta”, senza mai penalizzarne la bevibilità. Elegantissimo aperitivo, eclettico vino da pasto, raffinatissimo “break” nella frenesia della
vita.
TIPO DI UVE
90 % Chardonnay; 10 % pinot nero provenienti da Cru diversi.

You write Essence Brut and you read essence of Chardonnay. Only the best parcels,
enriched with small additions of Pinot Noir vinified in white and a slight touch of
base wine fermented in barrique. Three years on yeasts in search of the right degree of
complexity that exalts the elegance and pleasantness of the fruity and floral aromas
characterising the “Antica Fratta style”, without ever penalizing its pleasantness to
drink. Very elegant as an aperitif, an eclectic wine to accompany meals and a highly
refined break in a frenzied lifestyle.
TYPE OF GRAPES
90% Chardonnay; 10% pinot noir from different crus.

