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L’AZIENDA

I VIGNETI

Situata a Corte Franca, a pochi chilometri dal lago d’Iseo, l’azienda si estende su 
una superficie totale di trenta ettari, interamente compresi nell’importante zona a 
vocazione viticola “Franciacorta D.O.C.G.”. Negli anni ‘90 la famiglia Bosio, di antiche 
origini franciacortine, decide di intraprendere un’appassionante avventura nel mondo 
vitivinicolo, conciliando la passione per la terra con la voglia di innovare. 
L’Azienda Agricola Bosio ha come obbiettivo primario la produzione di vini di qualità 
nel massimo rispetto dell’ambiente.

I vigneti attualmente in produzione occupano una superficie di venti ettari e presentano 
giacitura collinare ed esposizione variabile. L’interpretazione di questi fattori (terreno, 
esposizione, clima) nella scelta dei diversi vitigni permette di ottenere una produzione 
diversificata e di qualità. 
L’Azienda coltiva vitigni importanti quale Chardonnay e Pinot nero, per la produzione 
del Franciacorta D.O.C.G. e dei vini bianchi; Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Barbera per la produzione dei vini rossi. Al fine di ottenere un prodotto di alto 
livello qualitativo, l’Azienda Bosio ha posto attenzione all’utilizzo di particolari tecniche 
agronomiche, optando per un impianto a spalliera con fittezze elevate, pari a 6.300 piante/
ettaro e con bassa produzione per ceppo, compromesso indispensabile per produrre un’uva 
di qualità e quindi un vino eccellente.







Astuccio 1 bottiglia 
Franciacorta

Cassetta in legno 1 bottiglia
“Zenighe”



Valigetta 
2 bottiglie

Cofanetto
2 bottiglie

Cassetta in legno
2 bottiglie



Valigetta  
3 bottiglie

Cassetta in legno 
3 bottiglie



Astuccio 
1 Magnum

Astuccio 
4 Magnum



Cassetta in legno 
1 jeroboam

Cassetta in legno 1 magnum 
Franciacorta

Cassetta in legno 1 magnum 
“Zenighe”



Linea Jeroboam
(confezione con cassetta in legno)

Linea 0,75L
• Franciacorta Brut DOCG
• Franciacorta Satèn DOCG
• Franciacorta Nature Millesimato DOCG
• Franciacorta Rosè Millesimato DOCG   
• Franciacorta Extra Brut Millesimato “Boschedòr” DOCG
• Franciacorta Riserva  Pas Dosè “Girolamo Bosio” DOCG 
• Curtefranca Bianco DOC
• Curtefranca Rosso DOC
• Curte Franca Rosso DOC “Zenighe”

• Astuccio 1 bottiglia Franciacorta
• Cassetta in legno 1 bottiglia Zenighe
• Valigetta  2 bottiglie
• Cofanetto  2 bottiglie
• Cassetta in legno 2 bottiglie
• Valigetta  3 bottiglie
• Cassetta in legno 3 bottiglie
• Astuccio 1 Magnum
• Astuccio 4 Magnum
• Cassetta in legno 1 magnum Franciacorta
• Cassetta in legno 1 magnum Zenighe

Le Confezioni

Linea Magnum da 1,5 lt 
• Franciacorta Brut DOCG 
• Franciacorta Satèn DOCG
• Franciacorta Rosè Millesimato DOCG
• Franciacorta Extra Brut Millesimato “Boschedòr” DOCG
• Franciacorta Riserva  Pas Dosè “Girolamo Bosio” DOCG 
• Curte Franca Rosso DOC  “Zenighe”

• Franciacorta Extrabrut Millesimato Boschedòr DOCG
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