
VILLA CRESPIA 23 vigneti dislocati nei 6 paesaggi che caratterizzano le diversità della Franciacorta. 6 terre – 

6 vini. Vigneti vinificati separatamente e poi assemblati solo in funzione nella loro origine. 

Quando ero ricercatore in campo enologico - spiega Francesco Iacono, enologo di Arcipelago Muratori - ho 

partecipato alla realizzazione di uno studio condotto in Franciacorta per individuare la natura dei terreni. 

Abbiamo scoperto che nel piccolo territorio conosciuto con questa denominazione, poco più di 2.000 ettari, 

ci sono ben sei ambienti diversi. Ecco, io ho basato la personalità dei Franciacorta Villa Crespia proprio 

partendo da questi sei diversi ambienti, ciascuno dei quali porta nell’uva caratteristiche distinte, che voglio 

ritrovare nel bicchiere. Il Franciacorta è uno spumante metodo classico DOCG prodotto in Lombardia, in 

provincia di Brescia. Un pò come accade con lo champagne in Francia però, è riconosciuta la possibilità di 

riferirsi a questo grande spumante italiano semplicemente con l’indicazione “Franciacorta”. E Villa Crespia 

omaggia il Franciacorta a partire dal nome: nel Medioevo le “Crespie” erano i vini spumeggianti. 

 

 

Franciacorta DOCG “MIOLO” BRUT 

 

 

IL VINO Il Miolo Villa Crespia nasce in un unico vigneto dai suoli argillosi che consentono una maturazione 

più lenta delle uve Chardonnay. Il Brut che ne deriva si distingue dagli altri Franciacorta Villa Crespia per 

note floreali e fruttate più intense, che ne ammorbidiscono sia l’acidità sia la struttura. Le note speziate e 

vegetali cedono a quelle dolci e il risultato è un Franciacorta “euforico”.  

Superficie totale vigneti 6 ha  

Forma di allevamento Spalliera potata a cordone speronato - guyot  

Numero di viti per ettaro 5.000 Uve Chardonnay  

Vinificazione Tradizionale in bianco  

Fermentazione alcolica In acciaio, lieviti selezionati.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Franciacorta DOCG PAS DOSE’ “NUMEROZERO” 

 

Voilà, prima o poi doveva succedere, e finalmente eccolo qua: NumeroZero, il Franciacorta simbolo di Villa 

Crespia. Fin dalla prima vendemmia, si fa portatore di una precisa scelta aziendale: il dosaggio zero. Perlage 

finissimo, naso che si esprime su sentori variegati che arrivano alla nocciola e alle paste di meliga, bocca 

fresca e vibrante. Dosaggio zero, soddisfazione dieci e lode! 

Il "dosaggio" è la fase conclusiva (prima di tappatura ed etichettatura) della produzione dello spumante 

metodo classico. Prevede l'aggiunta in varia misura di sciroppo di dosaggio: si tratta di un composto di vino 

e zucchero, più raramente distillato ma la composizione varia a seconda del produttore e costituisce la 

"firma" che rende ogni spumante unico e speciale, e contribuisce a determinarne il residuo zuccherino. Il 

dosaggio zero rappresenta il primo gradino della scala, e prevede una quantità di zucchero residuo inferiore 

ai 3 g/l. NumeroZero sintetizza quanto di meglio sanno dare le uve chardonnay da cui nasce e i terreni di 

origine morenica di Franciacorta.  

Provenienza: Lombardia 

Uve Chardonnay 100% 

Gradazione: 13% vol.  

Temp. Servizio 6-8°C 

Abbinamento: Ottimo a tutto pasto, con primi piatti con sughi poco elaborati, carni bianche, pietanze di 

pesce 

Vinificazione: Parte in acciaio, lieviti selezionati in azienda. Temperatura inferiore a 17° C; 10-15% in 

barrique e/o botte grande; fermentazione malolattica spontanea svolta in parte; affinamento e 

maturazione in vasca sui lieviti per 7/8 mesi e parte in legno di rovere per 6/12 mesi; rifermentazione e 

affinamento sui lieviti; affinamento in bottiglia per almeno 30 mesi con lieviti selezionati in azienda; 

sboccatura almeno 36 mesi dalla vendemmia 

Sensazioni: Colore giallo paglierino intenso; naso complesso, con note fruttate e floreali, e spiccati toni di 

nocciola e paste di meliga bocca fresca, vibrante, finale nuovamente nocciolato 

 

 

 

 

 



Franciacorta DOCG SATEN “CESONATO” 

 

La scelta di Villa Crespia di vinificare solo uve chardonnay dona a questo spumante un carattere 

particolarmente morbido e vellutato con un perlage fine e persistente. Se sei appassionato di questa 

tipologia di bollicina italiana, o se non l’hai ancora mai provata, non puoi perderla! 

Provenienza: Lombardia 

Uve Chardonnay 100% 

Gradazione: 12,5% vol. 

Temp. Servizio: 10°C 

Abbinamento: Crostacei, tartare di pesce, ostriche 

Vinificazione: Fermentazione parte in acciaio e parte (10/15%) in barrique e/o botte grande con lieviti 

selezionati a una temperatura controllata inferiore ai 17°; fermentazione malolattica spontanea in parte; 

affinamento parte in acciaio sui lieviti per 5 mesi e parte in legno per 6-12 mesi; rifermentazione e 

affinamento in bottiglia per almeno 30 mesi con lieviti selezionati; sboccatura a minimo 36 mesi dalla 

vendemmia 

Sensazioni: Colore giallo paglierino brillante, perlage discretamente fine e persistente; al naso le tipiche 

note di lievito, bocca piena e di buona freschezza 

 

 

Franciacorta DOCG MILLESIMATO 2015 “MILLE” 

 

Elegantissimo Blanc de Blancs, ottenuto da sole uve chardonnay; dopo la vinificazione, riposa trenta mesi 

sui lieviti in acciaio e trenta mesi in bottiglia. Perlage fine, colore oro splendente, profumi di lievito con note 

minerali, assaggio equilibrato con anidride carbonica molto ben integrata...Questo Millè è davvero un 

ottimo millesimo! 

Provenienza: Lombardia 



Uve 100% Chardonnay 

Gradazione: 13% vol  

Temp. Servizio: 10°C 

Abbinamento: Predilige abbinamenti con aperitivi eleganti e semplici, bevuto in compagnia. Si sposa 

perfettamente con pasti delicati che chiedono freschezza grazie al suo leggero ed equilibrato dosaggio 

zuccherino. 

Vinificazione: In acciaio sui lieviti per oltre 30 mesi, poi in bottiglia per 30 mesi e più (prima del tiraggio il 

vino affina in acciaio per 30 mesi almeno e questo è un tratto tecnologico distintivo del prodotto). 

Sensazioni: Perlage fine, colore giallo oro splendente, naso di lievito con sensazioni minerali, bocca ben 

equilibrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


