Un coro di Gospel per festeggiare il Natale con Fratelli Berlucchi
Edizione limitata del Joyful Gospel Choir per un regalo originale ed esclusivo

Borgonato (BS), 5 novembre 2013 - Natale non può essere ricordato senza un brindisi con un bicchiere di
Franciacorta. Ma non solo. Secondo lo stile di Fratelli Berlucchi, quest’anno un sorso di bollicine
emozionerà di più se accompagnato da un Coro di musica Gospel.
Ecco che per Natale 2013 la storica cantina di Borgonato ha ideato un regalo di sicuro valore, in edizione
limitata, in vendita nelle migliori enoteche italiane: il Franciacorta Magnum Brut 2009 “Etichettanera”
sarà accompagnato da un CD di musica Gospel selezionata ed eseguita in esclusiva per Fratelli Berlucchi
dal Joyful Gospel Choir.
Come sempre Fratelli Berlucchi punta all’emozione perché Natale 2013 sia ricordato come un mito. Lo
stesso mito che da più di quarant'anni veste il Franciacorta Millesimato Brut “Etichettanera”, primo
Millesimato della cantina di proprietà dei cinque fratelli Berlucchi la cui etichetta è stata realizzata
dall’editore designer parmense Franco Maria Ricci, collezionista d'arte e bibliofilo, che dagli anni ’60
progetta marchi e pubblica edizioni scelte, facendo della raffinatezza e della ricerca estetica la cifra del suo
lavoro.

Fratelli Berlucchi
Con 400.000 bottiglie prodotte all’anno, l’Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, di
proprietà dei cinque fratelli Berlucchi - Francesco, Marcello, Roberto, Gabriella e Pia
Donata - è guidata da Pia Donata, amministratore delegato, insieme alla figlia, Tilli
Rizzo, responsabile della Comunicazione e dell’export.
70 ettari di vigneti coltivati a guyot e cordone permanente speronato, con un occhio di
riguardo alla cultura eco-ambientale, 5.000 ceppi per ettaro, vendemmia fatta
rigorosamente a mano e vinificazione tanto in centenarie botti di rovere quanto in
modernissimi tini d’acciaio. Un metodo che coniuga gesti antichi con le nuove
tecnologie agrarie.
www.fratelliberlucchi.it
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La confezione in edizione limitata di Fratelli Berlucchi è in vendita nelle migliori enoteche italiane o presso
la Cantina di Borgonato (BS), info@fratelliberlucchi.com.

