Questa speciale cuvée si veste di
un colore oro chiaro e brillante,
con riflessi verdi. Ha spuma
bianca ed esuberante, perlage
minuto, serrato e persistente.
Presenta una moltitudine di
sentori dominati da note floreali
di biancospino, artemisia e
foglia di alloro secca.
In bocca, un’eccezionale
eleganza aristocratica esalta un
fondo di confettura e incenso
assai persistente.
Chardonnay 50%
Pinot Nero 50%
Temperatura di servizio 6 °C
This special cuvée flaunts a
bright, light golden colour with
green highlights. It has a white,
exuberant mousse and its
beading is tiny, close-knit and
long lasting. It has a multitude
of scents, dominated by floral
notes of hawthorn, Artemisia
and dried bay leaves.
In your mouth, an exceptional
aristocratic elegance magnifies
a very long undertaste of fruit
preserves and incense.
Chardonnay 50%
Pinot Noir 50%
Serving temperature 6 °C
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Tutto il mondo delle celebrità si è
dato appuntamento a Milano per
la prima rappresentazione del
nuovo Teatro alla Scala.
L’Associazione Italiana Sommeliers
(AIS) ha contribuito all’eccellenza
della serata con un’ospitalità ed un
servizio impeccabili.
A host of celebrities came to Milan
for the first performance of the new
Teatro alla Scala. The Italian
Sommelier Association contributed to
the success of the evening with
impeccable service and hospitality.

Il 7 dicembre 2004 è già data storica. Con un grande concerto diretto
dal maestro Riccardo Muti, la città di Milano ha riconsegnato al
presente il più importante teatro del mondo, il Teatro alla Scala.
Un’intera giornata di festeggiamenti ha sancito il nuovo corso del Teatro
e ogni brindisi di questo nuovo capitolo di storia è stato diretto da
Bellavista. I festeggiamenti sono culminati in un esclusivo Gala Dinner
al quale Bellavista ha reso omaggio con il Franciacorta vendemmia
2000, denominato per l’occasione “BELLAVISTA SIGILLO TEATRO
ALLA SCALA”.
The 7th December 2004 has already become a historic date. With an
important concert conducted by the maestro Riccardo Muti, the city of
Milan brought back to life the most important theatre in the world, the
Teatro alla Scala. A full day of festivities marked the Scala’s new era.
To toast this new chapter in the Theatre’s history, the Foundation of the
Teatro alla Scala chose Bellavista. The festivities culminated in an exclusive
Gala Dinner to which Bellavista paid homage with its Franciacorta 2000
vintage, renamed for the occasion “BELLAVISTA SIGILLO TEATRO
ALLA SCALA”.
Il maestro Riccardo
Muti (nella foto sopra) e
Carla Fracci, celebre
étoile della Scala (nella
foto a sinistra)
al Gala Dinner del
7 dicembre.
The maestro Riccardo
Muti (in photo above) and
Carla Fracci, the Scala’s
famous étoile (in photo
left) at the Gala Dinner
on 7th December.

