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“Esco ora dalla Scala. È per me il primo teatro del 
mondo, perché è quello che procura dalla musica i 
maggiori piaceri. Per quanto riguarda l’architettura, è 
impossibile immaginare nulla di più grande, di più
magnifico, di più solenne e nuovo”

Stendhal  

Fin dalla sua nascita la Scala si conquista un posto 

d’onore nella società milanese ed un prestigio che 

avrebbe poi mantenuto affermandosi come cuore 

culturale della città. La sua fondazione è dovuta ad 

una precisa volontà della nobiltà del tempo e i lavori 

della sua costruzione vennero affidati all’architetto 

Piermarini. Il Teatro venne inaugurato il 3 agosto del 

1778 e fin da subito si dimostrò in grado di accogliere 

i più grandi artisti continuando la sua opera attraverso 

i secoli fino al 2002, anno della chiusura temporanea 

al fine di permettere radicali lavori di rinnovamento. 

Il 7 dicembre 2004 il Teatro alla Scala rinasce dopo i 

restauri che lo riportano alla sua axntica bellezza. In 

quell’occasione Bellavista accompagnò il Teatro come 

vino d’onore dei festeggiamenti per la sua riapertura. 

Ebbe così inizio la duratura amicizia tra Bellavista e 

Teatro alla Scala.

TEATRO ALLA SCALA

“I am just leaving La Scala. To me it is the finest  
opera house in the world, because it is the one that  
provides the greatest musical pleasure. Insofar as the 
architecture, it is impossible to imagine anything more 
grand, more magnificent, more solemn or new.”

Stendhal  

Ever since it first opened, in 1778, La Scala has occupied 

a place of honor in Milanese and European society, 

and its initial prestige has been maintained unaltered 

throughout its existence, affirming its identity as the 

cultural heart of the city. It was founded thanks to the 

explicit desire of the Milanese nobility of the time, and 

its construction was entrusted to the architect Giuseppe 

Piermarini. The Theater was inaugurated August 3rd, 

1778, and immediately demonstrated its capability to 

display the work of the foremost artists of the time. 

It continued to house performances through the 

centuries, until 2002, when it was closed temporarily 

to allow a radical renovation project to be completed. 

On December 7th, 2004, La Scala reopened following 

the work that restored it to its former splendor. On that 

occasion, Bellavista accompanied the Theater as the wine 

of honor at the reopening celebration. It was then that the 

friendship between Bellavista and La Scala began.

LA SCALA
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“Di tanti palpiti e di tante pene è davvero 
cosparso il cammino che conduce non a una 
semplice prima, ma alla Prima per antonomasia”                                                                                               
Plácido Domingo 

La Prima per antonomasia è la prima del Teatro 

alla Scala, lo spettacolo del 7 dicembre, giorno di 

Sant’Ambrogio patrono di Milano, è insieme un evento 

culturale, istituzionale e mondano. Tutta la metropoli 

si prepara a questo appuntamento irrinunciabile, 

l’innato amore per l’arte e per il senso del bello 

degli italiani trova in questa serata la sua massima 

espressione. Quest’anno sarà la Madama Butterfly 

di Puccini, ad aprire la nuova stagione del Teatro e 

come ad ogni Prima d’Opera, Bellavista riannoda il 

filo del suo legame con il teatro milanese. Un legame 

nutrito da grande rispetto e dalla consapevolezza 

dell’onore di esserne privilegiato partner e vino 

ufficiale in rappresentanza dell’eccellenza enologica 

italiana. Questo sodalizio, si è oggi consolidato con 

rinnovato slancio attraverso un’iniziativa che vede 

protagonista la cuvée Vendemmia Brut 2011. In questo 

vino lo stile Bellavista interpreta una vendemmia di 

gran classe e con essa si fonde in perfetta armonia.

LA PRIMA

“The process leading up not just to a premiere,  
but to the premiere, is indeed composed of much 
suffering and palpitation.” 
Plácido Domingo

The premiere referred to by Placido Domingo is opening 

night at La Scala, the performance held on December 

7th, Sant’Ambrogio, the holiday dedicated to the patron 

saint of Milan, a cultural event but also an important 

date institutionally and on the social calendar. The entire 

city holds its breath in preparation for this headline 

event, when the innate love of Italians for art and beauty 

finds its consummate expression. This year the season 

will be opened by Puccini’s Madame Butterfly, and as 

at every premiere of La Scala, Bellavista will re-tie the 

knot with the famous Theater. A lasting bond, nourished 

by deep respect and the awareness of the honor and 

responsibility that come with the privilege of being 

named “partner and official wine”, and thus representing 

the excellence of Italian enology. This partnership has 

drawn new impetus from an initiative featuring the 

cuvée “Vendemmia Brut 2011” . With this  wine, the 

Bellavista style showcases a vintage year of exceptional 

quality, expressing its essence in perfect harmony. 

THE PREMIERE
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MADAMA BUTTERFLY

“La mia Butterfly rimane qual è: l’opera più sentita e 
più suggestiva che io abbia mai concepito!”
Giacomo Puccini

Madama Butterfly debuttò alla Scala nel febbraio 

1904 e il tempo non ha scalfito la popolarità di 

quest’opera. Il suo fascino duraturo va attribuito alle 

inarrivabili melodie pucciniane, ma anche al cuore 

puro e appassionato di Madama Butterfly, una tra le 

più tragiche e solide eroine nella storia dell’opera. 

Quest’opera offre a Puccini una piattaforma 

drammatica unica che lo ispira nella creazione 

di alcune delle sue musiche più intense, capaci, 

attraverso una profonda armonia di comunicare tutto 

lo spettro delle passioni umane. Ricercare l’accordo 

perfetto, così come il perfetto assemblaggio. Tutto 

questo è Madama Butterfly, tutto questo è Teatro alla 

Scala e tutto questo è Air Your Wine di Bellavista: 

Ia magia di un incontro celebrata nel millesimo 2011. 

In questo vino, lo stile Bellavista interpreta una 

vendemmia di grande classe e con essa si fonde in 

perfetta armonia. Nelle sue note luminose ritroviamo 

la vibrante poesia che pervade Madama Butterfly. 

“My Butterfly remains unchanged: the best loved and 
most evocative work I have ever composed!”
Giacomo Puccini

Madame Butterfly made its debut at La Scala in 

February 1904, and has retained its popularity over 

the years. The timeless attraction it exerts is certainly 

attributable to Puccini’s inimitable melodic lines, 

but also to the pure and passionate heart of the title 

character, Madame Butterfly, one of the most tragic 

and profound heroines in the history of opera.  The 

work offers Puccini a unique dramatic platform, 

inspiring him to compose some of his best and most 

intense music, whose profound harmonies transmit 

the entire spectrum of human emotion. Searching for 

the perfect chord, like searching for the perfect blend. 

That, in a nutshell, is Madame Butterfly and La Scala, 

just as it is “Air Your Wine”, by Bellavista: the magic of 

a confluence, celebrated in the 2011 vintage. With this 

wine, Bellavista interprets a first-class harvest, with 

which it blends in perfect harmony. Its luminous notes 

recall the inspiring poetry that permeates “Madame 

Butterfly”. 

MADAME BUTTERFLY
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“Così come il vino, la musica è un linguaggio 

internazionale che intesse dialoghi e costruisce 

amicizie. Da sempre abbiamo scelto questo mezzo 

espressivo come linguaggio ideale per raccontare il 

mondo di Bellavista e il suo costante impegno nel 

dar vita ad uno straordinario connubio di energia e 

di eleganza. Quando, nel 2004, siamo stati scelti per 

celebrare con i nostri vini la tanto attesa apertura 

del Teatro alla Scala, abbiamo sentito su di noi la 

responsabilità e l’orgoglio di rappresentare l’Italia e i 

suoi valori più nobili. Con il Teatro alla Scala brindiamo 

ogni giorno all’incanto di un’armonia tutta italiana.”

Francesca Moretti

LA SCALA  
E BELLAVISTA

“Like wine, music is an international language that 

promotes dialogue and builds friendships. We have 

always chosen this means of expression as the ideal 

vehicle for representing the world of Bellavista and its 

unflagging commitment to creating an extraordinary 

blend of energy and elegance. When, back in 2004, 

we were chosen to help celebrate the eagerly awaited 

reopening of La Scala with our wines, we were 

immediately conscious of the responsibility and honor 

of representing Italy and its noblest values. Today 

and every day, we raise our glasses in a toast with La 

Scala, to a perfect, all-Italian harmony.”

Francesca Moretti

LA SCALA  
AND BELLAVISTA



BELLAVISTA  
TEATRO ALLA SCALA 
VENDEMMIA BRUT 2011 

Naturale, longevo e soprattutto italiano. Questa è 

l’armonia di insieme del millesimo Vendemmia Brut di 

Bellavista. 

La tradizione è la nostra pietra miliare, è il solco 

tracciato dalle antiche presse Marmonnier adottate 

da Vittorio Moretti. Frutto di una felice intuizione, 

sono oggi  il cardine di un pensiero unico che guida 

tutte le nostre scelte.

In Bellavista le vigne non sono “coltivate”, ma sono 

allevate, sono “educate” per vivere a lungo e in 

perfetta salute. E queste vigne sono le migliori: 

migliori per esposizione (sud, sud-est), migliori per 

altitudine e migliori per anni di età. Perché una vite 

longeva trasferisce carattere e stile al millesimo. 

Nelle  “Vendemmie” selezioniamo il meglio di ogni 

annata e il meglio di ogni vigna. Eleviamo così 

il concetto di vendemmia attraverso lo stile che 

contraddistingue Bellavista e il suo “saper fare”. Sono 

infatti le difficoltà che ci fanno crescere e  

le differenzeche confermano la nostra identità. La 

famiglia dei millesimati è la nostra squadra di campioni 

ed è soprattutto la  memoria storica attraverso la quale 

costruiamo l’identità di Alma Gran Cuvée. 

In virtù e a ragione di questo pensiero, è sembrato 

naturale, oltre che emozionante, accostare lo spirito 

di ogni Vendemmia Brut all’unicità  di un’Opera 

Prima che ogni 7 di dicembre si rinnova nell’incanto di 

un’armonia tutta italiana. 

Mattia Vezzola 

ANNATA E VENDEMMIA 2011
Un anticipo di fioritura di 10 giorni, al quale è 

seguito un intenso periodo di pioggia, ha consentito 

un’armoniosa conformazione e crescita del grappolo, 

già dotato di un’ottima parete fogliare. Nell’ultima 

decade di luglio la temperatura giornaliera aumenta 

sino ad arrivare a 36°C  e questo fenomeno porta 

il frutto a perfetta maturazione. Ancora una volta 

abbiamo saputo attendere e questa attesa ha 

consentito di ottenere vinaccioli perfettamente 

maturi, con una buccia inusualmente consistente. 

Abbiamo dato avvio alla vendemmia il 18 agosto con 

giornate di sole meravigliose, luminose e molto calde. 

Ritrovo un mio appunto: “ non una nube in cielo”. 

Questo andamento climatico, sicuramente inusuale, 

ha confermato il valore unico della biodiversità 

delle nostre 147 parcelle, conferendo alle selezioni 

un’ottima variabilità aromatica e gustativa. La perfetta 

epoca vendemmiale è stata di pochissimi giorni e 

noi abbiamo “colto l’attimo”: la rapidità di raccolta 

è stato il principale, faticosissimo obiettivo del 2011. 

Nonostante la bassa resa,  abbiamo potuto classificare 

i mosti come “mosti di gran classe”, con gradazioni 

zuccherine positivamente inferiori alle prerogative 

dell’annata, una buona acidità e valori di freschezza 

paragonabili a quelli di un’annata particolarmente 

felice. 

IL PROFILO SENSORIALE
E LE CORRISPONDENZE 

PERLAGE

Una spuma compatta e setosissima. Una corona  

continua e ininterrotta che si manifesta con 

perseveranza oltre il tempo. 

ALLA VISTA

Colore delicatissimo e lucente nella tonalità, profondo 

e cristallino nella limpidezza. 

ALL’OLFATTO

Un persistente riaffiorare di fiori bianchi nella delicata 

espressione di note di gelsomino e di rosa. Bianca 

anche la frutta, con accenni caldi di candito e intensi 

di agrume mediterraneo. Lungo, e ben presente 

all’ispirazione, il miele millefiori. 

AL GUSTO 

Corrispondente al naso, con la gioventù a sollecitare 

ogni papilla gustativa. Dolce con leggerezza e 

vibrante la persistenza. 

Lunghezza e sofficità al 4/4. Già molto evidente la 

capacità di vivere a lungo, elevata in conformità alla 

freschezza della vendemmia 2011. 

LA COMPOSIZIONE 
28% Pinot nero

72% Chardonnay



VINTAGE AND HARVEST 2011 
The flowers bloomed 10 days earlier, after which 

there was a period of intense rain, which led to a 

harmonious shape and growth of the bunches, already 

backed by an excellent wall of foliage. In the last ten 

days of July, the daytime temperatures increased, 

reaching 36°C, bringing the fruit to full maturity. Once 

again we were wise enough to wait, and this allowed 

us to obtain perfectly ripe grapes, with unusually thick 

skins. We began the harvest on 18th August, under 

a marvelously bright and sunny sky, with very high 

temperatures. I look back at my notes and find: “not a 

cloud in the sky”. These climatic conditions, definitely 

out of the ordinary, confirmed the unique value of the 

biodiversity of our 147 plots, giving the selections an 

outstanding aromatic and gustatory variability. The 

perfect window for harvesting lasted only a handful 

of days, and we were able to “seize the moment”: the 

speed with which we harvested the grapes was the 

main and most laborious objective of 2011. Despite 

the low yields, we were able to classify the musts as 

“musts of superior class”, with lower sugar content 

than the previous year, good acidity and freshness, 

similar to those of a particularly good year. 

THE SENSORY PROFILE AND  
THE CORRESPONDENCES 

BEAD

Compact and very silky mousse. A continuous 

and uninterrupted crown of bubbles that remains 

unaltered for an extended time. 

TO THE EYE

Very delicate and bright color tone, deep and 

crystalline clarity. 

TO THE NOSE

A persistent aroma of white blooms, with delicate 

honeysuckle and rose notes. The fruit tones are also 

white, with warm hints of candied fruit and intense 

Mediterranean citrus notes. Persistent and well 

defined aroma of wildflower honey. 

TO THE PALATE 

Well matched to the aromas, with freshness that 

stimulates every taste bud. Sweet but not overly so 

and vibrantly persistent. 

Length and softness at 4/4.  The capacity for 

extended life is already evident, consistently with the 

freshness of the 2011 harvest. 

COMPOSITION 
28% Pinot Nero

72% Chardonnay 

 

Natural, long-lived and above all, Italian. This is the 

harmonious blend of Bellavista’s vintage brut. 

Tradition is our cornerstone, the foundation laid 

by Vittorio Moretti when he adopted the ancient 

Marmonnier presses. The fruit of enlightened intuition, 

which today forms the basis of a consistent line of 

thought that directs all our decisions.

At Bellavista, the vineyards aren’t “cultivated”, but 

raised, They are “trained” to live for a long time in 

perfect health. And these vineyards are the best: best 

in terms of exposure (south, south-east), best in terms 

of elevation and best in terms of their age. Because a 

long-lived vineyard brings character and style. 

For our “Vendemmia”, we select the best of each 

year’s harvest and the best of each vineyard. We 

thus elevate the concept of vintage through the style 

that characterizes Bellavista and its “savoir faire”. 

Because it is the difficulties that help us grow and 

the differences that confirm our special identity. The 

family of vintages is our championship squad, and 

above all, our historical memory, through which we 

create the identity of Alma Gran Cuvée. 

In line with this reasoning, it seemed natural, as well 

as thrilling, to couple the spirit of each Vendemmia 

Brut to the uniqueness of a Premiere that every 7th of 

December renews itself in the magic of an all Italian 

harmony. 

Mattia Vezzola 

BELLAVISTA  
TEATRO ALLA SCALA 
VENDEMMIA BRUT 2011 



www.bellavistawine.it  

#airyourwine  
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