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bOLLICINE
istruzioni per l’uso Brevissime e Gustose

di Alessandro Scorsone
[Sommelier]

B enauguranti bollicine, regalo perfetto e sempre 
gradito durante le feste. Bastano pochi utili con-
sigli per godere appieno della magia dell’efferve-

scenza ed evitare di sbagliare abbinamento con i piatti e i 
dolci natalizi che arredano le nostre tavole. Qualche anno 
è passato dal primo assaggio di un prodotto di Franciacor-
ta, nome che indica un metodo e che, timido e riservato, 
ha fatto la sua prima uscita sul mercato in punta di piedi. 
Tanta stoffa e molta eleganza per la sua palese gioventù. 
Fu subito valutato molto bene dai degustatori e una volta 
conosciuta la sua storia, ovvero l’incontro fra cinque amici 
franciacortini che volevano cambiare il mondo, ha scalato 
le vette del successo andando a raccogliere premi dalle 
maggiori guide di settore. A Erbusco, comune con ca-
ratteri vitivinicoli straordinari considerato all’unanimità la 
capitale della Franciacorta, nasce Derbusco Cives, ispira-
to a una grafia cinquecentesca. Dario e Giuseppe Vezzoli,  
Luigi Dotti, Paolo Brescianini e Vanni Bordiga hanno tra-
dotto il loro pensiero filosofico in un concetto di qualità sen-
za compromessi. Partendo dal numero limitato di bottiglie 
sono tornati alla naturale conduzione del vigneto, secon-
do il metodo ancestrale delle rigorose selezioni delle par-
tite e lunghissime soste sui lieviti: è questo il Franciacorta.  
L’Italia vanta una grande evoluzione nello straordinario 
mondo delle bollicine. Per brindare all’anno nuovo c’è 
l’imbarazzo della scelta con le denominazioni che tanto 
lustro stanno portando al Belpaese. Dal Prosecco Su-
periore Docg Valdobbiadene e Conegliano al Trento Doc, 
dall’Oltrepò Pavese fino ai prodotti delle Langhe, dell’Alto 
Adige e del lago di Garda. 
[twitter @AlessandroScor3]

ALBESIA FOR KENYA
L'associazione impegnata a promuovere i vini dell’albese, conosciuta per 
l’omonima bottiglia che la rappresenta, si è mobilitata insieme a Tree-
Nation per la conservazione della foresta tropicale del Kenya con un 
progetto di reintegro di 4mila alberi nella zona di Bore. In pochi semplici 
click si può adottare o regalare un albero per un Natale ecosostenibile. 
[www.tree-nation.com/mytree/albeisa]

BABBO NATALE A MALCESINE
Un maniero affacciato sul lago di Garda è la dimora scelta da Babbo Na-
tale per far divertire grandi e piccini. Dal 6 dicembre al 6 gennaio il Ca-
stello Scaligero di Malcesine (VR) accoglie mostre, spettacoli, giocattoli 
e animazione, tra i brindisi del concerto-aperitivo di fine anno a Palazzo 
dei Capitani e la notte di Capodanno in piazza con i fuochi d’artificio. 
[www.visitmalcesine.org]
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Alessandro Scorsone consiglia

BOTTIGLIA
Franciacorta 
Extra Brut 
2008 

AZIENDA
Derbusco Cive

GRADAZIONE 
ALCOLICA
12%

CARATTERISTICHE
Prodotto con uve chardonnay 
100% utilizzando solo il primo 
fiore della pigiatura. Una parte
preponderante del vino di base 

fermenta in barrique per poi 
rimanere a contatto con i lieviti 
per 44 mesi. Colore paglierino 

intenso con sfumature dorate, al 
naso si rivelano dapprima note 
di evoluzione che poi lasciano 
spazio a sensazioni di frutta, 
agrumi, arancia e pompelmo, 

con un tocco delicato d'incenso 
e vaniglia. Al gusto è secco, 

come vuole la tipologia, ma non 
troppo. Ben strutturato, di grande 
eleganza e piacevolezza gustativa.

ABBINAMENTO
Su tutto ma non sul dolce, a meno che non si tratti di un demi-sec o di 
un doux. Grande vino di base ed eccellente complemento di piatti sia 
semplici che sofisticati, è molto versatile e può accompagnare anche 
un crudo di pesce e una tagliata di carne. Ma non si può prescindere 
dalla temperatura di servizio, a 6°C.
[www.derbuscocives.com] [www.cuzziol.it]
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