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Viaggio in Franciacorta (30 ottobre-31 ottobre) 

 

Prezzo approssimativo (senza trasporto) 

€ 220.- 

***** 

L’origine del termine Franciacorta deriva da “franchae curtes” cioè quelle comunità di monaci benedettini 

insediate tra le colline del lago d’Iseo che godevano di particolari esenzioni e franchigie per il trasporto e il 

commercio delle loro merci in altri stati, erano cioè corti franche. I frati prosciugavano, dissodavano, 

scavavano canali per lo scolo delle acque e l’irrigazione di paludi lacustri e fluviali, tagliavano selve e boschi 

rendendoli ricchi di grano e frutta.  

Il nome si trova esplicitamente indicato in una ordinanza contenuta nell’ottavo libro degli Statuta 

Communis Civitatis Brixiae del 1277, per indicare la zona ovest di Brescia che includeva i comuni 

di Urago, Cellatica, Gussago, Sale, Ronco e Rodengo ingiunti a pagare un contributo per la riparazione del 

ponte della Mandolossa.  

Mentre l’esatta carta toponomastica e geografica risale al 1429 con lo statuto del Foscari il quale è il primo 

documento che fissa gli attuali limiti della Franciacorta. 
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30 OTTOBRE 

 

Ore 08:30 Ritrovo al Quality Fitness - Mendrisio  

 

Ore 10:30 Rovato: due passi nel borgo per “allenare” lo stomaco  
  Rovato ha origini molto antiche, tant’è che viene definito come la capitale della Franciacorta.  

  Passeggiando per il centro del paese si può notare l’antico acquedotto e poco distante i resti delle 

  mura e del mercato, un tempo luogo fervente di gente e di animali. Il mercato del bestiame di  

  Rovato è una delle tradizioni più antiche della Franciacorta. Per molti secoli questo fu il punto in cui i 

  mercanti si incontravano per commerciare il bestiame.  

   

 

Ore 12:00 Agriturismo Cascina Carretto - Borgo case sparse 11 - 25030 Erbusco (BS)  

tel. +39 030 7769869 

Puntuale sosta per assaggiare i tipici prodotti vinicoli della Franciacorta e consumare un ricco 

spuntino ristoratore in un cascinale tipico lombardo, risalente al 1600, circondato da un ampio 

spazio di 20 ha dedicati all'attività agricola e agrituristica. Nei suoi interni al piano terra si trovano 6 

sale di varie dimensioni e capienza dove si possono gustare i prodotti tipici aziendali e i piatti classici 

lombardi. Nella struttura si trova pure un laghetto artificiale dedicato alla pesca sportiva
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Ore 16:00 Degustazione: Derbusco Cives - Via Provinciale 83 - 25030 Erbusco (BS)  

tel +39 030 7731164    +39 392 9283698 
Derbusco Cives è un’ azienda nata con la volontà di valorizzare il territorio di Erbusco, da cui il nome 

Derbusco Cives (cittadini di Erbusco) e di produrre Franciacorta con lunghi affinamenti sui lieviti. La 

produzione si concentra su quattro vini: tre millesimati (un Brut, un Rosé Brut e un ExtraBrut) e un 

non millesimato (Brut). Attualmente la produzione dell’azienda si aggira sulle 50.000-60.000 

bottiglie. Derbusco Cives ha un packaging particolare: la bottiglia infatti ricorda un calice rovesciato 

ed è stata ideata partendo da una sfera, la forma migliore per la rifermentazione. La cantina, con 

relativa zona degustazione, è stata terminata all’inizio del 2013. La particolarità della cantina, di 

2.700 mq, è che la parte non interrata è ricoperta da un strato di sughero in modo da inglobare la 

struttura nell’ambiente circostante e di evitare la dispersione di calore.  

          

Ore 18:00 Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo - Via Mirabella 34, Clusane sul lago (BS) 

Tel. +39.030.9898051 - mirabella@relaismirabella.it   
Situato sulle colline della Franciacorta, a 1 km dal villaggio di Clusane, il Mirabella è un piccolo borgo 

circondato da una fortezza storica con vista sul Lago d'Iseo. Il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo 

dispone di 29 camere con arredi eleganti, vista sul lago o sul giardino, pavimenti in parquet, mobili 

classici e, in alcuni casi, dipinti unici.  

 

mailto:mirabella@relaismirabella.it
http://www.altissimoceto.net/Image/PomiroeuBerton/MorelliBerton-012.JPG
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Ore 20:00 Ristorante Relais Mirabella – c/o Romantik Hotel 

Il Ristorante Relais Mirabella con le romantiche sale e la terrazza panoramica è un giardino pensile 

sul Lago d'Iseo. Offre un menù alla "carta" di cucina internazionale, che ha un profondo legame al 

territorio ed alla tipicità Regionale senza dimenticare la valorizzazione del pesce di mare fresco 

proposto anche in abbinamento alla lavorazione della pasta fresca prodotta autonomamente. Sul 

menù sono presenti lavorazioni che mettono in risalto la delicatezza del pesce di Lago e non 

dimenticano il piatto tipico di Clusane: la tinca al forno con polenta. Naturalmente viene proposto 

anche "Il Manzo di Rovato all'Olio" che ha destato attenzione e curiosità nelle varie rivisitazioni di 

rinomati Chef che operano nel nostro territorio: la nostra valorizzazione consiste nell'utilizzo dell'Olio 

extravergine D.O.P. della Collina Mirabella. soddisfazione del palato.  

 

 

Al termine della serata si potrà – volendo – raggiungere Iseo 

 Iseo è un delizioso comune italiano della provincia di Brescia, che si sviluppa sulla sponda sud-

orientale dell'omonimo lago; è circondato dai comuni di Provaglio, Sulzano, Polaveno e Paratico e si 

trova tra la Franciacorta e la Val Camonica (la prima zona è sicuramente nota per il suo spumante, la 

seconda è patrimonio mondiale dell'UNESCO). Il primo simbolo di Iseo è sicuramente il lago, un 

luogo splendido che ogni anno ospita migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo e che durante il 

2016 si è trasformato in una vera e propria opera d'arte grazie all'intervento dei maestri della Land 

Art Christo: la celebre coppia ha infatti installato sul lago "The floating piers", una sontuosa 

passerella di 3,5 chilometri disposta sul filo dell'acqua che ha permesso a circa un milione e mezzo di 

spettatori di passeggiare all'interno del lago di Iseo, godendo di paesaggi semplicemente 

spettacolari. All'interno della città il principale simbolo della storia di Iseo è invece il Castello 

Oldofredi: risalente al XI secolo (poi distrutto da Federico Barbarossa e restaurato nel 1161), prima è 

stato il monumento sede del controllo militare della città da parte di repubbliche e famiglie 

differenti, quindi è stato ceduto ai frati cappuccini nel 1580 ed oggi è sede della Biblioteca comunale. 
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31 OTTOBRE 

 

Ore 08:30 Colazione 

 

Ore 10:00 Visita del frantoio - Gratuita 

Da metà ottobre a metà dicembre, durante le varie fasi di lavorazione delle olive e di estrazione 

dell'olio, è possibile visitare il Frantoio. L'Azienda Agricola Collina Mirabella è invece aperta tutto 

l'anno.   

 

 

Ore 13:00 Pranzo al ristorante La Fioca – 25040 Nigoline di Corte Franca (BS) 

tel. +39 030 9826313 

Cantina e ristorante sono attività sinergiche per 'La Fiòca”, l'azienda della famiglia Gatti giunta ormai 

alla terza generazione con il giovane Massimiliano, proprio nel cuore di Franciacorta. 'La Fiòca”, in 

dialetto locale, significa la falce: è questa la forma del vigneto, rivolto a mezzogiorno, più caro alla 

famiglia Gatti, che con il fondatore Orazio a Nigoline di Corte Franca, ai piedi del Monte Alto, 

cominciò a vinificare nel 1956 le prime bottiglie di Pinot bianco e Pinot nero.    
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Ore 16:00 Partenza per Mendrisio 

 

Ore 18:00 Arrivo a Mendrisio 

 

 

 

 
 

ENOGASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI 

La Franciacorta merita sicuramente un viaggio per i suoi vini; tuttavia, una volta giunti sul posto gli 

intenditori troveranno molto più da assaporare, rispetto alle sole famose bollicine del 

Franciacorta. 

È una zona ben servita dalle grandi vie di comunicazione, trovandosi al margine collinare nord di 

una delle arterie autostradali più importanti la A4 Milano-Venezia. Uscendo da uno dei tre caselli 

che servono la Franciacorta (Palazzolo sull’Oglio, Rovato, Ospitaletto) ci si trova immediatamente 

immersi in una quiete naturale. La distribuzione geografica dei Comuni che costituiscono la 

Franciacorta dimostra che non si è in presenza di grossi centri urbani, ma di un armonioso 

insediamento a misura d’uomo creatosi lentamente nei secoli.  

Filari di viti, dolci colline, piccoli borghi, castelli e abbazie, torri merlate, ville patrizie immerse nel 

verde di parchi secolari disegnano il territorio toccato dalla Strada del Vino Franciacorta, di 

particolare suggestione e ricco di significative presenze artistiche. La tradizione commerciale è 

innata e si concretizza in una cospicua presenza di mercati, fiere e rassegne, che si susseguono 

durante tutto il corso dell’anno. A solo titolo di esempio si possono citare il Carnevale di Erbusco 

con l’elezione del “Re del Gnoc” e la Settimana della tinca al forno di Clusane d’Iseo che si tiene 

nei mesi estivi. In autunno non si contano le manifestazioni dedicate al vino; a settembre il 

Consorzio per la Tutela del Franciacorta organizza il Festival del Franciacorta, un week-end 

dedicato al gusto, per approfondire la conoscenza del Franciacorta e del territorio dal quale 

proviene. In tale occasione l’Associazione Strada del Franciacorta organizza La Caccia al Tesoro, 
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un’occasione per scoprire storia, arte e vini della Franciacorta, percorrendola in lungo e in largo. 

Una delle manifestazioni di più antica tradizione è senz’altro la Fiera del manzo pasquale di Rovato 

– ora Lombardia Carne –, istituita dal Consiglio Comunale il 15 aprile 1868, e ripetuta da allora ogni 

anno ad aprile; questa manifestazione costituisce la vetrina della migliore carne dell’Italia 

settentrionale. 

Quella della Franciacorta è una gastronomia particolarissima, giocata tra due poli: la cucina 

contadina di carni dell’entroterra e quella di pesce del vicino lago d’Iseo.  

I visitatori che arrivano in questi luoghi trovano nei ristoranti e nei negozi specializzati un 

allettante assortimento di specialità gastronomiche locali. Osterie e trattorie servono piatti 

succulenti avendo saputo mantenere un tratto di sapida semplicità, con pochi piatti tipici e legati 

alla produzione locale. La rinascita della tradizione vitivinicola della Franciacorta ha stimolato 

l’avvento di una nuova era nella gastronomia, sono emersi infatti in questi anni cuochi di grande 

talento. 

La Franciacorta è una delle rare zone a nord degli Appennini a godere di un clima sufficientemente 

mite per la coltivazione dell’ulivo, con la produzione dell’Olio extravergine d’oliva Laghi Lombardi – 

sotto denominazione Sebino. Alla base della dieta tradizionale si trova la polenta di farina di mais, 

che viene servita principalmente con carne, pesce o formaggio, sia pasticciata, sia tagliata a fette e 

fritta o grigliata. La pasta, universalmente, apprezzata, viene cucinata soprattutto sotto forma di 

ravioli e nella variante locale di bocconcini ripieni nota come casonsei. Una curiosità è il luertis o 

lovertis, luppolo selvatico che viene usato per insaporire risotti e frittate. 

 

Pregiato è il pesce del Lago d’Iseo, in particolare il coregone, il pesce persico, i missoltini e la tinca; 

quest’ultima, specialità rivierasca di Clusane d’Iseo, viene farcita, cotta al forno e servita con 

polenta. I pesciolini, chiamati agoni o aole, vengono fatti essiccare al sole e conservati poi sott’olio 

d’oliva. Si possono anche gustare cotti sulla graticola, spennellati d’olio e serviti con la polenta. 

I contrafforti alpini abbondano di funghi selvatici, in particolare porcini e cantarelli, ottimi nelle 

frittate, nei risotti, nella pasta e negli stufati. Il salame di Monte Isola – l’isola maggiore del Lago 

d’Iseo e la più grande isola lacustre d’Europa – gode di un’ottima fama, seppur locale.  

L’importanza della carne di manzo nella dieta tradizionale si riflette nel piatto tipico della 

Franciacorta conosciuto come manzo all’olio (la ricetta più antica risale al 1500), specialità del 

paese di Rovato, le cui osterie erano anche rinomate per la trippa e i bolliti.  

Lo spiedo è il piatto conviviale per eccellenza dei bresciani, composto da carne di maiale, animali 

da cortile. Indispensabili per dare al piatto il caratteristico sapore, sono gli uccelletti: ma solo nelle 

case private potrete consumare il frutto della caccia, le trattorie sono tenute, per legge, a 

utilizzare volatili congelati provenienti dall’estero. 

In Franciacorta si produce anche una vasta gamma di formaggi, molti riconosciuti come DOP o 

tradizionali. La Robiola Bresciana, ad esempio, da gustare leggermente cosparsa di olio d’oliva, il 

Salva e il Silter, ottimamente accompagnati da miele o marmellate. Il più saporito Taleggio dop e i 

più noti Grana Padano dop, Provolone Valpadana dop, Quartirolo dop e Gorgonzola dop. 
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Oltre ai vini, la Franciacorta produce anche ottime acquaviti, sia giovani sia invecchiate; tipica e 

caratteristica è la Grappa di Franciacorta che dal 1997 è DOC. 

 

COSA DEGUSTARE 

I vini: il Franciacorta DOCG prodotto in diverse tipologie di sapore (Pas Dosé, Extra Brut, Brut, Brut 

Satèn, Extra Dry, Sec e Demisec) tutte accomunate dal perlage finissimo e persistente e dal colore 

giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Per chi preferisce i vini tranquilli: Terre di 

Franciacorta DOC Bianco e Rosso. Per degustarli si può scegliere una visita guidata in cantina con 

degustazione, oppure uno dei wine bar/vinerie del territorio. Per acquistarli ci si può rivolgere ad 

una delle 32 cantine associate, oppure alle enoteche della Strada del Franciacorta. 

Prodotti tradizionali: tra i formaggi si possono assaporare il pressato, la robiola bresciana, il salva e 

il silter; tra gli altri prodotti il miele e i missoltini, pesciolini di lago. 

Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP): Olio extravergine d’oliva del Sebino e, tra i 

formaggi, il gorgonzola, il grana padano, il provolone valpadana, il quartirolo lombardo. 

Nei ristoranti, trattorie, osterie e agriturismi associati si possono assaporare i piatti locali, che 

hanno come capisaldi le carni dell’entroterra e il pesce del lago, abbinati ai vini del territorio. Le 

ricette più rinomate sono il Manzo all’olio di Rovato e la Tinca al forno con polenta di Clusane 

d’Iseo. 


