
Gusto • 168 Aprile 2014

con pesce di lago, pesce azzurro,
carni bianche e formaggi di
media stagionatura, ed è ottimo
d’estate, per accompagnare gri-
gliate di carne o di pesce. Un’al-
tra novità inserita da poco nella
nostra produzione è il Passito
Igt Sebino Incantesimo, di alto
spessore e di limitatissima pro-
duzione. Si tratta di un vino
dolce piacevolmente fruttato,
ottenuto dalle migliori uve
Chardonnay e Pinot Bianco ap-
passite a lungo in cantina, dopo
surmaturazione in pianta. Viene
affinato per 18 mesi in legno di
rovere ed è ideale servito con
dolci e dessert, oppure come
vino da meditazione». 
A regalare spessore ai vini del-

l’azienda agricola di Luigi Mas-
sussi è anche la particolare posi-
zione dei vigneti, «posti sulle
colline del Lago d’Iseo, a un’al-
titudine di quasi 400 metri sul
livello del mare, con un micro-
clima generato dalla vicinanza
del lago, correnti fresche not-
turne e un terreno dalla compo-
sizione minerale unica».
Massussi Luigi realizza, attual-
mente, 6mila bottiglie di “bolli-
cine” in taglio con uve Pinot
Nero, ma si sta ingrandendo per
portare la produzione a 15mila
bottiglie all’anno. Oltre al Fran-
ciacorta, infine, produce anche
Olio Extravergine di Oliva Bio-
logico, che estrae dagli oltre set-
tecento olivi di proprietà. d

Sulle colline
del lago d’Iseo

In Franciacorta compare un
rosato fermo, insolito e
unico nella sua varietà. Si
chiama Vdt Venus ed è un

vino tranquillo, affinato in legni
dolci francesi e ottenuto da uve
Cabernet Sauvignon e Merlot
vinificate in rosato con crioma-
cerazione pellicolare, così da
preservarne i profumi delicati. A
introdurlo nella produzione più
classica di vini tipici della Fran-
ciacorta, come il Rosso Igt Se-
bino Pian del Sol e il Bollicine
Franciacorta Docg millesimato
Cuvée del Lago, è stato Luigi
Massussi, alla guida del-
l’Azienda Agricola Massussi
Luigi. «Questo vino raffinato si
abbina particolarmente bene

L’Azienda Agricola
Massussi Luigi
si trova a Iseo (BS)
www.massussifranciacorta.it

LA FRANCIACORTA STUPISCE I PALATI CON VARIETÀ DI VINI
NUOVE E RAFFINATE. LUIGI MASSUSSI DESCRIVE
I SUOI FRANCIACORTA 
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