
BREDASOLE
Bredasole rappresenta l'ultimo avamposto di terra franciacortina che si affaccia sul lago Sebino e sulle prime 
rapide dell'Oglio, suo emissario. Nel ghibellino Castello di Paratico, secondo antica tradizione, avrebbe trovato 
ospitalità, intorno al 1311, Dante Alighieri.  Il grande fiorentino avrebbe tratto ispirazione dalla forma di questa colli-
na per concepire la struttura del 'Purgatorio' e un affresco che lo raffigura, presente nelle cantine dell'azienda, fa 
oggi da leitmotiv a tutta la produzione di Bredasole. La Bredasole desidera raccordare storia e poesia all'applica-
zione delle più aggiornate tecniche vitivinicole. Infatti, il considerare la vigna come elemento paesaggistico colli-
nare più che come semplice 'fabbrica' di uva, si pone alla base della scelta di tecniche di coltivazione rispettose 
dell'ambiente ed a bassissimo impatto nei confronti dell'ecosistema ed ha portato ad un'adesione convinta ai 
disciplinari di produzione a difesa integrata.

LOMBARDIA, Paratico

PARATICO



0,75lt

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero

COLORE: giallo paglierino leggermente 
scarico, finissimo e persistente
PROFUMO: intenso e fragrante con note 
di crosta di pane, di tabacco e agrumi
SAPORE: pieno e compiuto con una giusta 
vena acidula che non intacca l’eleganza 
del prodotto

FRANCIACORTA BRUT DOCG

ottimo aperitivo, accompagna tutti gli 
antipasti ed i piatti delicati preparati con 
salse, pesci e crostacei

RED
WINES

Azienda

Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco

COLORE: giallo paglierino con riflessi 
dorati
PROFUMO: fragrante, con note agrumate, 
note di crosta di pane e di lievito, come 
nella migliore delle tradizioni.
SAPORE: gusto pieno, con una giusta nota 
acidula che però non va ad intaccarne la 
soavità e l’eleganza

FRANCIACORTA BRUT
CABAJO DOCG

FRANCIACORTA NATURE DOCG

Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero

COLORE: giallo paglierino brillante con 
perlage minuto e continuo
PROFUMO: profumi floreali e sfumature 
di frutti secchi ed erbe aromatiche
SAPORE: decisamente secco e pulito con 
un piacevole fondo di mandorla verde

vino da aperitivo, indicato con crostaci e 
pesci in genere. Tuttavia si potrebbe 
osare anche a tutto pasto

antipasti, pesce, crostacei, carni delicate 
e formaggi.

Pinot Nero, Chardonnay

COLORE: rosa tenue
PROFUMO: fragranza di piccoli frutti che 
si fonde alla crosta di pane ed ai lieviti con 
leggere note agrumate
SAPORE: sapido ma gentile

FRANCIACORTA ROSÈ DOCG

accompagna pesci, crostacei, carni 
delicate e primi piatti

0,75lt 0,75lt

1,5lt
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0,75lt

Chardonnay

COLORE: giallo paglierino
PROFUMO:  aromatico, complesso e 
suadente con profumi di frutta matura, 
fiori bianchi ed erbe aromatiche
SAPORE: fitta trama di sapori e note di 
morbidezza che richiamano la seta

FRANCIACORTA SATÈN DOCG

ideale per i crostacei ed i pesci in genere, 
antipasti, risotti, primi gratinati e sforma-
ti con creme

Chardonnay

COLORE: colore giallo paglierino più o 
meno intenso, con lievi riflessi verdolini
PROFUMO: ben pronunciato con sentori 
di frutta matura
SAPORE: al palato è fresco ed elegante 
con una buona persistenza

CURTEFRANCA BIANCO DOC

a tutto pasto in particolare con piatti di 
pesce e formaggi delicati

0,75lt

CURTEFRANCA ROSSO DOC

Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon
COLORE: rosso granato chiaro
PROFUMO: ampio e persistente di frutta a 
bacca rossa
SAPORE: al palato è di buona struttura, 
caldo e avvolgente quasi vellutato, 
conserva piacevoli tannini evoluti

carni bianche e rosse con salse brune, 
pollame e pollame nobile

0,75lt

RED
WINES

Azienda
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