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UN NUOVO
PARADIGMA
Non è facile descrivere, raccontare un vino come
Meraviglioso che sintetizza quasi trent’anni della
storia di un’azienda, di un territorio di produzione,
di espressioni di vigne in annate diverse. Non è
retorica affermare che in vini come Meraviglioso
si concentra gran parte del senso del vino, dei
significati più profondi del produrre vino. E se,
come spesso si sottolinea, nel vino si fondono
valori materiali e immateriali come in nessun altro
prodotto, in Meraviglioso questa fusione trova una
esemplificazione straordinaria. Presentare per noi di
Bellavista, quindi, Meraviglioso significa consentire di
far vivere a chi lo degusterà un’esperienza unica dove
le sensazioni gustative saranno il mezzo che porterà
a conoscere l’essenza più autentica e identitaria di
un vino di straordinaria qualità e del suo territorio
di produzione.

Abbiamo la presunzione di affermare - in taluni casi
la modestia rappresenta un sentimento pericoloso
che impedisce di dire la verità fino in fondo, senza
omissioni e paure - che Meraviglioso scrive una
nuova straordinaria pagina della Franciacorta, questo
lembo di terra italiana vocata in maniera ideale alla
produzione di grandi metodo classico.
Nella terra d’eccellenza delle bollicine italiane oggi
Bellavista con Meraviglioso testimonia concretamente
un nuovo paradigma di questo territorio e di questa
tipologia di produzione dimostrando la possibilità di
arrivare ad un Franciacorta di incredibile longevità.
Quella

longevità

ritenuta

impossibile

fino

a

qualche anno fa da gran parte della cosiddetta
scienza viticolo-enologica ufficiale. Meraviglioso
sovverte senza possibilità di smentite il pregiudizio
dell’impossibilità di raggiungere vette di longevità
abbinata a freschezza sorprendente per un vino
italiano ed in particolare per un metodo classico.
Anche per questa ragione Bellavista è felice e
orgogliosa di assumersi la responsabilità di essere
pietra miliare anche sul fronte della garanzia sulla
longevità delle bollicine di Franciacorta.

IL “PENSIERO”
DI MERAVIGLIOSO
Abbiamo

deciso

di

parlare

del

“pensiero”

Una cuvée, pertanto, che non fosse solo un mix di
annate straordinarie per Bellavista, ma anche una
sfida per dimostrare la forza di una terra, l’impegno
concreto, indomito, coraggioso di un’azienda e di un
di

Meraviglioso e non di tecnica produttiva perché
riteniamo che per far percepire al meglio il valore
di vini di questa natura sia più utile evidenziare la
filosofia, le intuizioni, le percezioni, le conoscenze e le
esperienze che hanno portato alla sua realizzazione.
La genesi di questo pensiero è stata per lungo
tempo custodita nella testa di Mattia Vezzola, non
solo enologo di Bellavista, ma uno dei primi, grazie
al coraggioso e lungimirante supporto di Vittorio
Moretti, a capire le potenzialità della Franciacorta.
Vittorio e Mattia, due uomini che prima di tutto
hanno intuito che la forza delle bollicine della
Franciacorta risiedeva nei suoli, nei microclimi,
nelle vigne di questa terra. Lontano, quindi, dal
pensare che un grande vino potesse nascere da
un piano di marketing, Mattia Vezzola ha iniziato
ad individuare quelle annate che avrebbero potuto
andare a comporre una cuvée capace di raccontare
innanzitutto le straordinarie potenzialità di longevità
della Franciacorta e, al tempo stesso, in grado
di sintetizzare al meglio la filosofia produttiva di
Bellavista.

uomo come Vittorio Moretti.
“Volevo che questa cuvée raccontasse nella maniera
più autentica possibile quello che è Bellavista e l’uomo
che l’ha creata. Non cercavo un esercizio stilistico per
dimostrare abilità enologiche; al contrario, ho cercato
con tutto me stesso e con tutti i mezzi che mi ha
messo a disposizione Vittorio Moretti, un Franciacorta
che raccontasse l’anima più intima e vera di questa
azienda e della sua terra”, racconta Mattia Vezzola.
Da questo pensiero e da una tecnica di conservazione
dei vini studiata ed elaborata in Bellavista per
garantire

nel

tempo

il

mantenimento

delle

caratteristiche originarie dei vini, sono state scelte
le annate 1984, 1988, 1991, 1995, 2001 e 2002.
Sei annate storiche che già avevano dato identità ad
una delle Riserve più prestigiose della Franciacorta,
quelle che prendono il nome di Vittorio Moretti.
Sei annate che sintetizzano il pensiero viticoloenologico di Bellavista che da sempre ha esaltato
i valori della freschezza, della sapidità, di quella
mineralità e verticalità oggi tanto decantate ma
presenti nel pensiero di Vittorio Moretti e Mattia
Vezzola fin dalla genesi dell’azienda, quando la

maggioranza si muoveva nell’allora “area sicura”

da dove veniamo e dove vogliamo andare. L’essere

della dolcezza e morbidezza.

tradizionali e innovatori allo stesso tempo nella

Ecco ci piace allora pensare che Meraviglioso racconta

convinzione che solo così vi può essere progresso

anche il nostro desiderio di anticipare i tempi,

in vigna e cantina e solo così si possono raccontare

dell’essere contemporanei perché conosciamo bene

storie credibili, autentiche, autorevoli.

L’IDENTITÀ
VISUALE
Meraviglioso è il “millesimo dei millesimi”. In una
sola cuvée la quintessenza di Bellavista, il “meglio
del meglio” di Bellavista. E Bellavista è la gioia, la
bellezza, la natura e il colore: è l’anima dell’Italia ed
è un invito a vivere la vita con gioia mettendo colore
in ogni istante. Per questa ragione abbiamo scelto di
rappresentare visivamente la sua identità attraverso
sei colori luminosi e vitali, ispirandoci all’arte astratta
dei più grandi artisti del colore che hanno operato
nello stesso periodo storico in cui è nata Bellavista.
Una corrente artistica d’avanguardia, la Optical
Art, che in Italia ha trovato espressione nelle opere
di Michelangelo Pistoletto, Lucio Fontana e Bruno
Munari, autentici “geni del colore” che nelle loro
opere assurge ad elemento primario della luce, del
movimento e della suggestione prospettica.
Meraviglioso è anche un regalo, un meraviglioso
regalo che Bellavista ha voluto dedicare a Vittorio
Moretti, l’uomo che ha reso possibile l’avverarsi di un
grande sogno enologico. Un regalo pensato per lui
dallo chef de cave Mattia Vezzola che nella primavera
del 2003 ha posto “sur lie” questa speciale cuvée,
sintesi del rigore espressivo di Bellavista e prospetto
di un nuovo paradigma. Un vino leale, diretto e
sincretico; un vino che trae caratteristiche uniche di

longevità e freschezza da una grande viticoltura in cui
prevale indiscusso il primato del tempo e della mano
dell’uomo. Quando lo ha assaggiato per la prima
volta, Vittorio Moretti ha esclamato: “meraviglioso”!
E in maniera altrettanto autentica abbiamo affidato
al vino questo nome, ispirato dalla vita stessa, con

tutte le sue soddisfazioni e le sue bellezze.
Omaggio di Vittorio Moretti alla meravigliosa terra
di Franciacorta, questa Cuvée racconta i segreti del
tempo e il ritmo della natura, sempre fedele a quel
primo sguardo innamorato della vita e del mondo.

MERAVIGLIOSO
Spuma cremosa, perlage continuo con raffinata
finezza delle bollicine, che si manifestano con vivacità
e costante persistenza.
Corona completa ed evidente.
Il colore si integra alla perfezione con l’armonia visiva
dell’aspetto e con l’evidente percezione della setosità,
elevando, con riflessi ben evidenti di luminosità, la
sua gioventù.
L’olfatto si apre alla complessità avvolgente e ricca
della frutta appena matura, ma dolce, degli agrumi e
del sole mediterraneo.
Intenso con note sottili di alloro e leggero di spezie.
Austero, con tessitura raffinata, consistente, flessuosa
e di rara eleganza.
Grande purezza di struttura ed energia. Purezza che
sostiene la vitale freschezza, fondamentale per il suo
futuro.
Dodici anni a riposo nel silenzio della cantina.
Irreplicabile!
Temperatura di degustazione: 10°C

A NEW
PARADIGM
It is not easy to describe or define a wine such
as Meraviglioso, which encapsulates almost three
decades of history of a company, a production area,
expressions of vineyards in different vintages. There
is no pretention in remarking that, where wines such
as Meraviglioso are concerned, the focus is on the
meaning of the wine, on the deeper significances of
making wine. And if, as is often highlighted, material
and immaterial values come together in wine like in
no other product, in Meraviglioso wine this blend is
wholly exemplified. So, here at Bellavista, we believe
that in presenting Meraviglioso we are offering those
who taste it a unique experience, where the taste
sensations become the means that will lead them
to discover not just the very essence and identity
of a wine of extraordinary quality, but also the
geographical area in which the vines are cultivated.

We will venture to be presumptuous - on occasion,
modesty prevents people from telling the whole
truth, without omissions or fears – in saying that
Meraviglioso is responsible for a new and exciting
page in the history of Franciacorta, this strip of
Italian land which is ideally suited to the production
of greats in the classical method.
In the outstanding landscape of Italian sparkling
wines,

with

Meraviglioso

Bellavista

now

firmly

testifies to a new paradigm of this land, and of this
type of production, by demonstrating its ability to
bring incredibly longevity to Franciacorta wine.
Until just a few years ago, this longevity was
considered impossible by most official so-called
viticultural- oenological sciences. Meraviglioso
completely

overthrows

the

prejudice

of

the

impossibility of reaching heights of longevity
combined with surprising freshness for an Italian
wine, and in particular for a classic method.
This is another reason why Bellavista is happy and
proud to take the responsibility of being a milestone
in terms, among other things, of guaranteed longevity
of the sparkling wines of Franciacorta.

THE “MINDSET”
OF MERAVIGLIOSO

encapsulate the production philosophy of Bellavista.
A cuvée, therefore, that would not be simply a mix
of Bellavista’s extraordinary vintages, but also a
challenge to bring out the strength of a land, the

We decided to talk about the “mindset” of Meraviglioso

tangible, indomitable, courageous commitment of a

rather than the wine-making technique, as we believe

company and of a man like Vittorio Moretti.

that in order to really get the best out of wines of this

“I wanted this cuvée to portray the essence of Bellavista,

nature it is more useful to highlight the philosophy,

and the man who created it, in the most authentic way

the insights, perceptions, knowledge and experiences

possible. I was not looking for a stylistic exercise to

that led to its creation.

demonstrate wine-making skills – far from it. I searched

The origin of this thinking has long been dormant

with all my might, and with all the means made available

in the mind of Mattia Vezzola, who is not only a

to me by Vittorio Moretti, for a Franciacorta that would

winemaker at Bellavista, but one of the first, thanks

portray the most intimate and true soul of this company

to the courageous and visionary support of Vittorio

and its land” says Mattia Vezzola.

Moretti, to understand the potential of Franciacorta.

From this thought, and with a technique of storing

These two men, Vittorio and Mattia, had the foresight

wines studied and developed at Bellavista, which

to believe that the strength of Franciacorta sparkling

ensures that the original properties of the wines are

wines lay in the soils, microclimates, and vineyards

retained over time, the vintages 1984, 1988, 1991,

of this land. This was a far cry from the belief that

1995, 2001 and 2002 were chosen. These six historic

a great wine could be born of a marketing plan.

vintages had already given identity to one of the

Thanks to constant and thorough research into the

most prestigious Reserves of Franciacorta, those

morphological properties of the soil of Franciacorta,

which bear the name of Vittorio Moretti.

the specific features of each growing season and
their influence on the characterization of wines,

Six vintages that capture the viticultural and

Mattia Vezzola began to identify those vintages that

oenological mindset of Bellavista, which has always

could make a cuvée able to recount first of all the

enhanced the values of freshness, flavour, minerality

extraordinary potential for longevity of Franciacorta

and verticality which today are much vaunted, but

wines and, at the same time, would be able to effectively

which were already in the minds of Vittorio Moretti

and Mattia Vezzola since the onset of the company,

because we know where we come from and where we

when the majority favoured the then “safe area” of

wish to go. Being traditional and innovative at the same

sweetness and softness.

time, and believing that this is the only way there can be

So we like to think that Meraviglioso also portrays our

progress in the vineyard and winery, and the only way to

desire to stay ahead of the times, to stay current,

tell stories that are credible, authentic and authoritative.

VISUAL
IDENTITY
Meraviglioso is the “vintage of vintages.” The
quintessence of Bellavista is represented in one
cuvée - the “best of the best” of Bellavista. And
Bellavista is joy, beauty, nature and colour: it is the
soul of Italy, and an invitation to live life with joy, filling
every moment with colour. For this reason we have
chosen to visually represent its identity through six
bright, lively colours, taking inspiration from abstract
art by the greatest colour artists who worked in the
same historical period during which Bellavista was
born. An avant-garde artistic trend, Optical Art,
which in Italy has found expression in the works of
Michelangelo Pistoletto, Lucio Fontana and Bruno
Munari, authentic “colour geniuses” whose work
features the primary element of light, movement and
perspective suggestion.
Meraviglioso is also a gift, a marvellous gift that
Bellavista has dedicated to Vittorio Moretti, the man
who made it possible to fulfil a great oenological
dream. This gift was designed for him by the chef
de cave Mattia Vezzola, who in the spring of 2003,
laid this special cuvée “sur lie”, a synthesis of the
expressive rigour of Bellavista, and a vision of a new
paradigm. A wine that is loyal, direct and syncretic; a
wine that takes its unique characteristics of longevity

and freshness from a great viticulture in which
the primacy of time and the hand of man prevails
undisputed. When tasting it for the first time,
Vittorio Moretti exclaimed: “meraviglioso”! And so,
in an equally authentic way, we gave the wine this
name; inspired by life itself, with all its satisfactions

and its beauties.
Vittorio Moretti’s tribute to the marvellous land of
Franciacorta, this Cuvée expresses the secrets of
time and the rhythm of nature, remaining ever faithful
to that first look, in love with life and with the world.

MERAVIGLIOSO
Creamy froth, persistent perlage with fine, elegant
bubbles, brimming with vitality and steady persistence.
Complete and evident crown.
The colour perfectly blends with the visual harmony
of the appearance and the clear perception of
silkiness, thus enhancing its youth, with well visible
reflections of brightness.
The nose opens up to the enveloping rich complexity
of the Mediterranean sun and citrus fruit that is just
ripe, yet sweet.
Intense with subtle notes of laurel leaves and light
hints of spice.
Austere, with a refined, firm texture of supple and
rare elegance.
Great purity of structure and energy; a purity
supporting vital freshness, which is essential for its
future.
Twelve years of rest in the silence of the cellar.
Inimitable!
Tasting temperature: 10°C
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