
Denomination: 
Franciacorta DOCG. 

Grape varieties:  
65% Chardonnay, 35% Pinot Nero 

Harvest period:  
first ten days of September

Grape yield in wine: 
45%. 

Yeast elevation period: 
90 months

Sugar dosage at disgorgement: 
from 0 to 2 gr/L

Alcohol Content:  
13%.

THE TWO-FACED JANUS 
Janus, in the Roman religion, was the God of beginnings and was depicted 
with two faces since he was able to see the future and the past, in line 
with the first Riserva of the company that, in its name, recalls its past but 
looks to the near future with courage.  

THE WONDERFUL PALATE
An excellent intense and bright stray-yellow colour, with minute 
effervescence and great persistence, a slow and constant ascent; the aroma 
is approached with moderation, it is not explosive, it gains with the wait, 
revealing the warm and dry character of great vintages; yellow peach, 
hay, almond milk, small balsamic hints that recall wild fennel can be 
perceived; on the palate, the deep, salty notes dominate; it is structured 
but, at the same time, slender, almost lean due to the burst of acidity and 
salinity; it is a wine with very great persistence, which leaves a memory 
of liquorice and gingerbread.  

Agriculture
♦	 Type of land
 Distal colluvial: deep, no or few rock fragments, loose texture on the 

surface, at depth clay loam, neutral to sub-alkaline reaction, poor 
drainage

♦	 Training system: Guyot
♦	 Number of stumps per hectare: 5.000

Vinification
Only the best grapes are selected by hand to create this Franciacorta, the 
utmost expression of the quality, passion and experience in wine making of 
the Bariselli family. 
The first fermentation takes place in temperature-controlled stainless steel 
tanks, where the Franciacorta base will then rest for at least 8 months before 
blending. 
The harvest, in the first ten days of September, makes it possible to gather 
fresh grapes with a slightly greater alcohol content than other products, which 
helps support the full and substantial structure of this product.
The second fermentation, in the bottle according to the traditional method, 
is slow and kept under control day by day. 
Each bottle remains in elevation on the yeasts, on average, for 90 months, 
ending with a neutral and pure dégorgement with a liqueur of zero sugar 
dosage and with the use of the wine itself, which enables the utmost expression 
of the quality of the grape and the passion for the work carried out. 

FOOD-WINE COMBINATIONS
An extremely versatile wine, its fresh, lively elements can be used to 
counterbalance rather sweet foods, such as crudités of fine crustaceans, 
or its structure and strength make it a good accompaniment to certain 
dishes of sweet and aromatic meats, such as duck breast or even manifestly 
spicy foods. FRANCESCO

BATTISTA
Riserva



Denominazione: 
Franciacorta DOCG. 

Varietà delle uve: 
65% Chardonnay, 35% Pinot Nero 

Periodo di vendemmia: 
prima decade di settembre

Resa dell’uva in vino: 
45%. 

Periodo di elevazione sui lieviti: 
90 mesi

Dosaggio zuccherino alla sboccatura: 
da 0 a 2 gr/L

Grado alcolico: 
13%.

IL GIANO BIFRONTE
Giano, nella religione romana è il Dio degli inizi ed è raffigurato con 
due volti (il cosiddetto Bifronte), poiché può guardare il futuro e il 
passato in coerenza con la prima Riserva aziendale che ricorda, nel 
nome, il suo passato ma guarda con coraggio al prossimo futuro.

IL PALATO PORTENTOSO
Ottima veste paglierino intenso e luminoso, con effervescenza mi-
nuta e di grande persistenza, ascesa lenta e costante; il profumo si 
approccia con moderazione, non è esplosivo, guadagna con l’attesa, 
rivelando i caratteri caldi e asciutti delle grandi annate; si percepisco-
no la pesca gialla, il fieno, il latte di mandorla, piccoli accenni balsa-
mici che richiamano il finocchietto selvatico; al palato dominano le 
note profonde e saline; è strutturato ma al contempo slanciato, quasi 
affilato per le prorompenti acidità e salinità; è vino di lunghissima 
persistenza, che lascia ricordo di liquirizia e pan pepato.

Agricoltura
♦	 Tipologia del terreno
 Colluvi distali: profondi, scheletro da assente a scarso, tessitura 

franca in superficie, franco argillosa in profondità, reazione da neutra 
a sub-alcalina, drenaggio mediocre.

♦	 Sistema di allevamento: Guyot
♦	 Numero di ceppi per ettaro: 5.000

Vinificazione
Solo le uve migliori vengono selezionate manualmente per creare questo 
Franciacorta, massima espressione della qualità, passione ed esperienza 
sulla vinificazione della famiglia Bariselli.
La prima fermentazione avviene in cisterne in acciaio inox termocondi-
zionate dove, successivamente, riposa la base Franciacorta per almeno 8 
mesi prima dell’assemblaggio.
La vendemmia, nella prima decade di settembre, permette di raccogliere 
un uva fresca con un grado alcolico leggermente maggiore rispetto agli 
altri prodotti, utile a sorreggere la piena struttura ed importanza di que-
sto prodotto. La seconda fermentazione in bottiglia secondo la tradizione 
del metodo, è lenta e tenuta sotto controllo giorno per giorno.
Ogni bottiglia rimane in media 90 mesi in elevazione sui lieviti per poi 
finire con un dégorgement neutro e puro con una liqueur a dosaggio zero 
di zucchero e con l’utilizzo dello stesso vino, il quale permette la massima 
espressione della qualità dell’uva e della passione per il lavoro svolto.

ABBINAMENTO CIBO-VINO
Vino estremamente versatile a tavola, se ne possono sfruttare gli ele-
menti freschi e vivaci per compensare cibi tendenzialmente dolci, 
come crudités di nobili crostacei, oppure sfruttarne la struttura e la 
forza per accompagnare alcune preparazioni di carni dolciastre e aro-
matiche, come petto d’anatra o addirittura cibi dove siano presenti 
speziature evidenti.
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