
Il Natale, a regola d ’arte.



ROSA ROSATI ROSÉ
L’Associazione Vini Buoni d’Italia ha attribuito la “Corona”, 
il massimo riconoscimento, al Rosé Demi Sec La Montina.

IWSC

ROSA ROSATI ROSÈ

L’International Wine & Spirit Competition 2020 ha assegnato 90 punti e
la medaglia d’argento al Franciacorta Extra Brut La Montina, e la medaglia

di bronzo con 87 punti al Franciacorta Millesimato Brut 2012. 

50 GREAT SPARKLING WINES OF THE WORLD

DECANTER WORLD WINE AWARDS 

Medaglia d’argento al nostro Extra Brut e Medaglia d’argento al Millesimato Brut 2016. 
La giuria degusta alla cieca e attribuisce le medaglie solo ai migliori 50 spumanti 

provenienti da tutto il mondo.

Siamo sul podio del più grande e prestigioso concorso vinicolo al mondo: il Decanter World Wine 
Awards ha assegnato 90 punti e la medaglia d’argento a La Montina  Riserva Baiana 2012.

Identico riconoscimento a La Montina Satèn. 

Premiamoci, 
con un Franciacorta da premio.Cos’è l ’arte?

Una domanda dalle mille risposte. Nelle pagine seguenti trovi la nostra, che 
vuole essere anche un omaggio ai grandi artisti che dell’arte ci hanno fatto 

innamorare, e ai quali idealmente brindiamo. 



Satèn Franciacorta RossoNeroMillesimato Brut 2016 Riserva Baiana 2012

Extra Brut Brut Rosé Demi Sec

Bianco Palanca Bianco Rubinia Rosso dei Dossi

Si fa presto a dire ‘bollicine’. Un Franciacorta è infinitamente di più: ogni nostro 
vino è ottenuto attraverso il lungo e attento processo prescritto dal Disciplinare di 

produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita 
“Franciacorta” (DOCG), con la rifermentazione in bottiglia, la sboccatura, 

e i tanti altri passaggi che dalla vigna portano nei vostri calici un Franciacorta - 
lo diciamo con orgoglio - fatto a regola d’arte.

I nostri Franciacorta



Omaggio a Jackson Pollock

Classico
Che Natale sarebbe senza panettone

(e Franciacorta)?

 Franciacorta Brut • Panettone glassato con mandorle 1000 gr.
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La vita sa essere dolcissima, 
con chi sa apprezzarne le sfumature.

Omaggio a Mark Rothko

Goloso

 Franciacorta Rosé Demi Sec • Tavoletta al cioccolato fondente in gusti assortiti 100 gr. 
Meringhe alla liquerizia in barattolo 100 gr • Torrone friabile sottile con nocciole 135 gr.
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Omaggio a Roy Lichtenstein

Lacustre
Un abbinamento sull’onda della bontà.

 Franciacorta Satèn
Linguine di semola di grano duro 500 gr. • Sugo giallo salmerino e capperi 180 gr.

Ragù di sarde del Garda 180 gr.
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Omaggio a Piet Mondrian

Stappa un grande Franciacorta, 
e poi stappa un grande formaggio stagionato.

Bianco Insolito

Franciacorta Millesimato Brut 2016 
Microporzionatura in busta di Stravecchio Riserva “sour” 2019 50 gr.

Scaglie in fiala di Stravecchio Riserva “sour” 2019 50 gr.
Trancio sottovuoto di Stravecchio di Monticelli 200 gr.
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Omaggio a Joan Mirò

You & Me
Tutto ciò che serve, 

oltre a voi due. 

 Franciacorta Satèn • 2 calici da degustazione
Stopper 
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Franciacorta Brut • 2 calici in policarbonato
Stopper 

Per festeggiare bastano due cose: un buon Franciacorta, 
e dove versarlo.

Festoso

Omaggio a Henri Matisse 15



Omaggio a Giuseppe Capogrossi

Squisito
e tutti buonissimi.

I piaceri della vita sono tanti, 

Baule in velluto • Franciacorta Extra Brut • Lenticchie occhio di pernice in sacchetto cotone 500 gr.
Trancio sottovuoto di Stravecchio di Monticelli 200 gr. • Confettura extra di more e sambuco 140 gr. 

Tavoletta al cioccolato fondente in gusti assortiti 100 gr. • Stopper 
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Omaggio a Andy Warhol

Magnifico
Quando         tutto è eccellente,

 è tutta un’altra storia.

Baule in velluto • Franciacorta Riserva Baiana 2012 
Panettone glassato con mandorle 1000 gr. • Linguine di semola di grano duro 500 gr.

Sugo giallo salmerino e capperi 180 gr.
Microporzionatura in busta di Stravecchio Riserva “sour” 2019 50 gr. • Olio EVO 
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Peccati di gola? Aboliti.

Omaggio a Yves Klein

Gourmet

Franciacorta Brut • Rosso Dossi • Panettone glassato con mandorle 1000 gr. 
Torrone friabile sottile con nocciole 135 gr. • Trancio sottovuoto di Stravecchio di Monticelli 200 gr.

Confettura extra di more e sambuco 140 gr. • Ragù di sarde del Garda 180 gr. 
Lenticchie occhio di pernice in sacchetto cotone 500 gr. 
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Quel che si dice: un trionfo di bontà.

Omaggio a Vincent Van Gogh

Grand Gourmet

Franciacorta Extra Brut • Panettone glassato con mandorle 1000 gr. 
Torrone friabile sottile con nocciole 135 gr. • Trancio sottovuoto di Stravecchio di Monticelli 200 gr.

Sugo giallo salmerino e capperi 180 gr • Olio EVO
Lenticchie occhio di pernice in sacchetto cotone 500 gr. • Linguine di semola di grano duro 500 gr. 

Tavoletta al cioccolato fondente in gusti assortiti 100 gr 
Confettura extra di more e sambuco 140 gr. 
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24 Omaggio a Lucio Fontana

Sommelier
Ogni artista ha i suoi strumenti preferiti.

 Sciabola con 
bottiglia 0,75 L 

Pupitre per 12/24 bottiglie

Sciabola in baule di pelle blu 
con 2 bottiglie 0,75 L 

o bottiglia Magnum 1,5L

Sciabola singola in 
cassa legno

Cassetta Cin Cin



27Omaggio a Keith Haring

 L’arte del regalo:
variazioni sul tema.

Cassette in legno

1 bottiglia • 2 bottiglie • 3 bottiglie • 6 bottiglie
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Omaggio a Vasilij Kandinskij

1 bottiglia • 2 bottiglie • 3 bottiglieOgni confezione può essere personalizzata con le tue iniziali, 
con il marchio della tua azienda o con una dedica, incisi 

a laser sul vetro e sulla cassetta in legno. 
Oppure con eleganti etichette di resina sulle bottiglie. 

Cosa dice l ’etichetta? Arte su arte
Puoi scegliere confezioni litografate, 

per aggiungere un tocco in più.



3130
Omaggio a Alberto Burri

Quel che      si dice: 
“Grande, questo Franciacorta”.

Per chi tifa Milan, ecco la nostra bottiglia 
ufficiale Franciacortarossonero. Alé.

Cassetta legno Ac Milan
Brut Magnum 1,5 l. 

Cofanetto
Ac Milan Brut

Grandi formati Assist

Confezione litografata 
Magnum 1,5 l. 

Disponibile per Franciacorta
Brut, Satèn, Rosé Demi Sec

Disponibile per Franciacorta
Brut, Satèn, Rosé Demi Sec

Cassetta legno
Magnum 1,5 l. 

Disponibile per 
Franciacorta Brut

Cassetta legno 
Jéroboam 3 l. 



Omaggio a Giorgio Morandi

Grappe

Grappa Chardonnay • Grappa dei Dossi

Non siamo fatti di solo corpo. 
C’è anche lo spirito.
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Omaggio a Remo Bianco

Villa Baiana:
Centro Congressi, eventi 
privati e business.

Parte integrante delle Tenute La Montina è la 
seicentesca Villa Baiana, a disposizione per cerimonie 
ed eventi business, le cui tre sale possono ospitare 
nel complesso fino a 600 persone. Baiana Centro 
Congressi è l’ambiente dedicato ai meeting aziendali, 
con 170 posti a sedere, dotato di regia audio e video.
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Regala una visita in Cantina. 
La Montina è una “cantina aperta”, ogni giorno dell’anno accogliamo gli ospiti con 
visite guidate, degustazioni e il racconto del nostro Franciacorta, che dalla vigna 

arriva nei vostri calici dopo un bellissimo viaggio di (almeno) tre anni.

Per ricevere il voucher, scrivici: comunicazione@lamontina.it

Se non le visiti,non puoi raccontarle.



Via Baiana 17, 25040 Monticelli Brusati (BS) · T +39 030 65 32 78 · business@lamontina.it · www.lamontina.com

Omaggio a Remo Bianco


