
   
 
 

Bellavista e Teatro alla Scala  
 15 anni di una lunga storia di musica ed emozioni  

Una partnership consolidata nel segno dell’immancabile Brut 

ad essa dedicato, protagonista dei brindisi e della cena d’autore  

 

7 dicembre 2019. Era il 2004 quando Bellavista alzò per la prima volta i calici del suo Franciacorta per 

brindare al rinnovo de LA SCALA, dopo l’importante ristrutturazione.  

 

Oggi, a distanza di 15 anni, continua a condividere con Scala i valori di una tradizione tutta italiana. Nel 

corso di questa collaborazione, il Brut Millesimato è diventato il vino ufficiale del Teatro. Per ogni 

vendemmia una stagione teatrale, per ogni Prima del 7 dicembre, un nuovo vintage. La stagione 2019-

2020, fortemente incentrata sulla tradizione italiana, trova nel Brut 2014 il suo vino d'onore attraverso 

uno speciale tributo alle origini del Teatro e ai simboli che ne rappresentano l'essenza. Tutto è pensato 
per rendere omaggio alla storia del Teatro ed è l'omaggio di chi è consapevole che ogni onore porta 
con sé una responsabilità. 

 

“Ogni anno è una gioia e una grande emozione prendere parte a questo progetto di alta cultura con un 

vino che rappresenta l’unione tra mondi diversi: quello vitivinicolo, quello teatrale, musicale e storico.  

Inserirsi in questo contesto significa sentirsi parte della storia e noi traiamo ispirazione dalla creatività e 

dal talento che rendono unico il Teatro alla Scala nel mondo. Una soddisfazione e un privilegio, ma anche 

uno stimolo che ci sprona ancora di più a dare sempre il meglio, perché la consapevolezza di essere il 

vino ufficiale di questo teatro è anche una responsabilità di fronte al mondo dell’enologia mondiale”, 

dichiara Francesca Moretti, CEO del gruppo vino TERRA MORETTI.   

“Come ogni rappresentazione che si svolge in Teatro, - prosegue Francesca Moretti -  il millesimato è un 

vino sempre unico e sempre diverso e iI Brut 2014 rappresenta tutto il «saper fare» di Bellavista. C’è 

l’intensità dell’inverno, i profumi di fiori bianchi di una primavera fresca, e c’è tutto il sole e la 

morbidezza della luce estiva. Ci sono anni di lavoro e, insieme al piacere di fare ogni cosa al meglio, c’è il 

sentimento. Come alla Scala, dove più che essere «primi della classe» conta essere grandi interpreti e 

quindi dei «fuori classe”.  

 

Si inizierà con il brindisi, nei due intervalli, con ALMA GRANDE CUVÉE BRUT per proseguire con ALMA 
GRANDE CUVÉE NON DOSATO come aperitivo e finalmente scoprire il TEATRO ALLA SCALA BRUT 2014. 

Durante la cena saranno serviti anche PETRA TOSCANA ROSSO 2015 e il FRANCIACORTA NECTAR DEMI 
SEC in abbinamento al dolce. 

 
  



   
 

 

BELLAVISTA FRANCIACORTA TEATRO ALLA SCALA BRUT 2014 

SEGNI ANTICHI, UNA STORIA FATTA DI ARTE E PASSIONE 

 
Dall'etichetta alla custodia, tutto è stato immaginato nel rispetto della tradizione con una fedeltà 

estrema all'identità del Teatro e al contempo con il desiderio di portare innovazione e di suggerire nuovi 

percorsi visivi. L'etichetta riprende i motivi dei decori tessili e viene rifinita nel suo bordo con lo stesso 

fregio che troviamo nello stemma del Teatro e in molte delle sue decorazioni. L'astuccio giustappone 

l'austerità della facciata dell'edificio, costruito nel 1788 dall'architetto Giuseppe Piermarini, alla vivacità 

del motivo decorativo del tessuto che ricopre le pareti e i soffitti dei palchi. Sull’etichetta troviamo 

quattro figure inserite negli affacci del Teatro: sono tratte dai bozzetti di due tra i più apprezzati direttori 

di scena della storia della Scala: Luigi Sapelli con le sue Maschere destinate all’Ernani di Giuseppe Verdi e 

Umberto Brunelleschi con una magnifica Tourandot creata per l’omonima opera di Giacomo Puccini. 

L’omaggio è pressoché completo e viene offerto come guida al piacere di un ascolto gioioso e 

consapevole.  

 

ORIGINE E ASSEMBLAGGIO 

Vigne selezionate per esposizione (sud e sud-est), altitudine (da 180 a 350 metri) ed età della pianta 

(media di 25 anni). Una parte delle basi fermenta e affina in piccole di botti di rovere bianco (228 lt), 

un'altra in acciaio. L'assemblaggio, composto dal 75% di chardonnay e dal 25% di pinot nero, affina sui 

lieviti per più di 4 anni. L'armonia dell'insieme conferisce a questo vino ampiezza, profondità, intensità 

ed eleganza. 
 
VENDEMMIA 
Un'annata insolita. La primavera è lunga ed è caratterizzata da piogge brevi e leggere. L'estate è mite e 

la neve rimane a lungo sulle Prealpi. La fioritura (5-12 giugno) e la maturazione avvengono in condizioni 

perfette di sole, luminosità e ventilazione, con temperature notturne sotto i 17°C. La vendemmia (2-18 

settembre) è stata una paziente attesa della perfetta e omogenea maturazione di ogni singolo grappolo. 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

Dedicato al più grande teatro d’opera al mondo, cui Bellavista è vicina e si sente ispirata, è la migliore 

espressione dell’annata e dello stile Bellavista. Le uve che compongono questa grande cuvée, 

chardonnay in prevalenza e pinot nero, sono le migliori possibili, frutto di una selezione radicale dei 

singoli vigneti. Oltre alla qualità eccezionale della materia prima utilizzata, questo Franciacorta si 

differenzia dagli altri Brut per il fatto che più di un quarto dei vini da cui è costituito matura per sette 

mesi in piccole botti di rovere. Statuario quanto a equilibrio, capace di assecondare e allo stesso tempo 

cavalcare le caratteristiche dei millesimi, questo Metodo Franciacorta impressiona per intensità e 

complessità. per pulizia e sapore. 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

PERLAGE 

Perle finissime creano una turbolenza affascinante e continua e formano una corona persistente. 

COLORE 

Paglierino intenso al colore, ha perlage finissimo e persistente, prologo di profumi che appaiono la 

quintessenza dello stile Bellavista. 

OLFATTO 

Generose ed eleganti le note floreali di biancospino, imprevedibili quelle balsamiche di alloro, prima, di 

agrumi canditi e piccola pasticceria, poi. 

GUSTO 

La bocca è spessa, decisa, aristocratica, cremosa e profonda al tempo stesso. Finale magnifico. 

 

 

 

 

BELLAVISTA 
 
Una famiglia, un territorio, l’intuizione che diventa storia 
La storia della famiglia Moretti si intreccia a quella di Erbusco e della Franciacorta, tanto che antichi 

carteggi testimoniano la presenza in zona già nel 1400. Nel 1977 Vittorio Moretti decide di dedicarsi al 

mondo del vino. Avvia l’azienda e costruisce la casa in cui vivere in località Bellavista, dopo aver 

acquistato piccoli appezzamenti da 30 diversi proprietari. Un luogo bellissimo, come si intuisce dal 

nome, che si dimostra anche particolarmente vocato. Il primo anno vengono prodotti solo vini fermi, il 

secondo poche bottiglie di Metodo Classico, da bere con gli amici, il terzo l’ingranaggio può dirsi avviato, 

seppur con numeri confidenziali.   

La stella Bellavista comincia a brillare.  

Arrivano i primi viaggi in Champagne, la definizione di un proprio gusto e l’organizzazione di una cantina 

che di lì a poco fa scuola, diventando una delle realtà più importanti della spumantistica italiana e 

internazionale. Oggi il marchio Bellavista è sinonimo di eleganza e finezza. Ogni bottiglia racconta la 

storia della cantina, il territorio che l’accoglie e lo stile che la distingue. 

 

 

 

 

 

 
 
 

UFFICIO STAMPA GIULIA DIRINDELLI  
giulia@giuliadirindelli.com  

http://giuliadirindelli.com 

 


