2000

Inizia il nuovo millennio: è l’anno del Giubileo, che porta a Roma 25 milioni di
turisti e pellegrini da Papa Giovanni Paolo. Poco dopo si terranno Expo 2000 ad
Hannover e i Giochi della XXVII Olimpiade a Sydney. Nello stesso anno viene pubblicata l’ultima striscia dei Peanuts, a seguito della morte di Charles M. Schulz.

@ilMosnel in primavera si pianta il Vigneto Giardino di Pinot Nero. L’Azienda è fra
i Soci fondatori della Strada del Vino Franciacorta. A fine agosto vengono raccolti a
mano i grappoli di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot nero che diventeranno Franciacorta Brut Millesimato 2000 Riedizione 2020 Magnum.

Mentre la Apple lancia il primo iPod e l’astronauta italiano Umberto Guidoni vola
nello spazio sullo Space Shuttle Endeavour, il mondo non sa che cambierà per sempre
con l’11 settembre e l’attacco alle Torri Gemelle di New York.

@ilMosnel in primavera il vino base destinato al Millesimato viene imbottigliato.
Inizia la trasformazione del vino in Franciacorta: i lieviti lavorano con gli zuccheri e
nasce la magia delle bollicine. In agosto si vendemmiano le uve che daranno vita alla
prima annata di un nuovo Franciacorta Rosé: nasce Parosé.

2002

2001

Dal 1° gennaio nei 12 paesi facenti parte dell’Unione economica e monetaria Europea entrano legalmente in circolazione monete e banconote in Euro. In Cina viene
inaugurato il primo tratto ferroviario ad alta velocità, in cui la velocità massima
raggiunta è di 430 km/h.

@ilMosnel si inaugura il nuovo spazio “Quelli che il vino…” dedicato all’accoglienza e alle degustazioni. Iniziano le prime sperimentazioni di agricoltura biologica in
vigna. Intanto il Millesimato 2000 riposa in cantina.

È l’anno della Seconda Guerra del Golfo che porterà alla cattura di Saddam Hussein
e viene firmata la prima bozza della Costituzione Europea, che formalizza per l’Unione un inno: la Nona di Beethoven; un motto: Unità nella diversità; la bandiera: un
cerchio di dodici stelle oro su sfondo azzurro.

@ilMosnel si affronta un’annata dal caldo record, ma in agosto i grappoli di Chardonnay sono così belli che si decide di dare vita a una nuova Cuvée: nasce EBB, il vino
dedicato a Emanuela Barzanò Barboglio, artefice della svolta moderna e imprenditoriale
dell’Azienda di famiglia e Pioniera della Franciacorta. Lucia Barzanò è eletta Presidente della Strada del Franciacorta. Intanto il Millesimato 2000 riposa in cantina.

2004

2003

Nell’Unione europea: entrano a farne parte dieci nuovi Paesi, il più disastroso tsunami che si ricordi colpisce Thailandia e Indonesia, e Michael Schumacher vince
il titolo mondiale di Formula 1 al Gran Premio d’Ungheria per la settima volta in
carriera e la quinta consecutiva un record assoluto tuttora imbattuto.

@ilMosnel con la bella stagione si organizzano i primi pic nic in vigna. Si vendemmia il primo Franciacorta Riserva. Il 1° dicembre viene presentato a Milano il
Franciacorta Rosé Pas Dosé “Parosé” 2001, il primo Rosé non dosato in Italia.
Un nuovo paradigma di Rosé, non ne esistono altri. Stupisce e piace molto. Intanto il
Millesimato 2000 riposa in cantina.

Entra in vigore il protocollo di Kyoto, dopo quasi ventisette anni di pontificato, muore
papa Giovanni Paolo II e l’8 dicembre parte, dal Quirinale, la staffetta della Fiaccola
Olimpica per i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

@iMosnel da luglio è in vendita il Franciacorta Brut Millesimato 2000, ne sono state
prodotte 8500 bottiglie e 1384 Magnum, ma non tutto verrà venduto quest’anno; si
decide di tenere alcuni Magnum che rimarranno sui loro lieviti nella cantina storica.
Nasce in collaborazione con ADI (Associazione Disegno Industriale) il Premio
“Questione di Etichetta”, Concorso fra designer creato per vestire un’edizione limitata
di 300 Magnum di Franciacorta Millesimato 1990. Grandi nomi del design italiano
si cimentano, fra cui Italo Lupi e Bob Noorda. Vincono Franco Origoni e Anna Steiner.
Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2006

L’Italia vince i Mondiali di calcio con una memorabile finale in Germania, e si
celebrano i 250 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart con un concerto a
Salisburgo in mondovisione.

Viene presentato da Steve Jobs l’iPhone EDGE il primo telefono touch della storia, in
tutto il mondo si celebra il Centenario dello scautismo, mentre a fine estate esplode la crisi
dei mutui subprime statunitensi con conseguenze nei mercati finanziari di tutto il mondo.

2008

2005

@ilMosnel in estate parte ’”Aperitivo Superlativo” nei migliori locali italiani, il
Franciacorta Brut viene proposto per l’Aperitivo in abbinamento a prodotti gastronomici di altissima qualità. A febbraio Giulio diventa papà, nasce Gaia Barzanò,
la sesta generazione. Mosnel partecipa per la prima volta al Merano Wine Festival.
Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2007

@ilMosnel ci lascia Emanuela Barboglio, mamma di Lucia e Giulio e fondatrice
dell’Azienda il Mosnel, figura carismatica nel mondo del vino italiano. A Vinitaly
viene presentato il Franciacorta Brut EBB 2003 a lei dedicato (Extra Brut a
partire dall’annata 2006). A primavera si mette in bottiglia un nuovo Rosé, nasce il
Franciacorta Brut Rosé. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

Si celebra l’Anno internazionale del pianeta Terra e viene scoperta dell’acqua su
Marte, il senatore Barack Obama è eletto come 44º presidente degli Stati Uniti d’America e l’11 luglio in 22 paesi viene lanciato l’IPhone e in 28 dicembre l’ultimo
produttore di cassette VHS annuncia la fine della produzione così il VHS va in pensione dopo 33 anni di vita.

@ilMosnel Giulio è papà per la seconda volta: nasce Luigi Barzanò. A settembre
torna il Premio “Questione di Etichetta” abbinato all’Edizione Limitata di 360
Magnum di Franciacorta Brut 1998 QdE; a vincere sono Alberto Bovo e Sandro
Manente, fondatori di Hangar Design Group di Mogliano Veneto. Il 6 novembre viene
presentato a Milano il Franciacorta Brut Rosé. Intanto i Magnum di Millesimato
2000 riposano in cantina.

Il 3 gennaio viene generato il primo blocco di bitcoin e il 22 luglio: si verifica l’eclissi
solare più lunga del XXI secolo. L’evento, che è durato fino a sei minuti e 38.8
secondi, è stato visibile solo in alcune zone dell’Asia e dell’Oceano Pacifico.

@ilMosnel Presentato a Vinitaly il nuovo sito internet, l’Azienda apre i suoi profili
su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. In ottobre viene inaugurata la ristrutturazione di una nuova ala di cantina, destinata all’affinamento del Franciacorta.
Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2010

Il 4 gennaio a Dubai viene inaugurato il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del
mondo e Apple presenta l’iPad per la prima volta e il 6 ottobre viene pubblicata la
prima versione di Instagram mentre il 28 novembre esplode il caso WikiLeaks.

Si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia e Nintendo lancia la nuova console 3DS.

2012

La nave Costa Concordia del gruppo Costa Crociere naufraga al largo dell’Isola del
Giglio, dopo 244 anni dalla sua prima pubblicazione l’Enciclopedia Britannica sarà
disponibile solo online e gli scienziati del CERN annunciano l’osservazione di una
particella con caratteristiche compatibili a quelle del bosone di Higgs, mentre Felix
Baumgartner, lanciandosi da un pallone aerostatico da 39.045 m di altezza, diventa
il primo uomo a superare la velocità del suono.

Esce in edicola il Topolino n. 3000 e a Johannesburg muore Nelson Mandela.

2014

La Fiat S.p.A. acquisisce tutte le quote del Gruppo Chrysler divenendo il settimo
gruppo automobilistico più importante al mondo, la Scozia vota NO al referendum
per l’indipendenza dal Regno Unito e la prima donna italiana astronauta, Samantha
Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio.

È l’anno dell’Expo 2015 a Milano, Sergio Mattarella viene eletto presidente della
Repubblica Italiana, a NASA annuncia la scoperta di Kepler-452 b, il pianeta più
simile alla Terra mai avvistato, grazie al telescopio spaziale Kepler.

2016

2009

@ilMosnel si avvia il processo di conversione all’Agricoltura Biologica, a primavera si
va in bottiglia con la 30° annata di Franciacorta. Il 12 luglio viene presentata l’etichetta vincitrice del Premio “Questione di Etichetta” che veste un’Edizione Limitata di
Franciacorta Pas Dosé 2004 QdE in versione Riserva, a vincere Francalma Nieddu.
Mosnel riceve il suo primo “Tre Bicchieri”, ambito premio della Guida dei Vini d’Italia del Gambero Rosso. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2011

@ilMosnel Mosnel partecipa alla prima edizione del Mercato dei Vignaioli Indipendenti a Piacenza. Intanto iMagnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

@ilMosnel il 28 settembre viene presentata la 4 Edizione del Premio QdE; per vestire l’Edizione Limitata del Franciacorta Pas Dosé 2006 Riserva QdE viene scelta
l’etichetta di Laura Ferrario di Ferrariodesign. Intanto i Magnum di Millesimato
2000 riposano in cantina.

2013

@ilMosnel il 23 gennaio si organizza “Il Franciacorta, il tempo, le parole per raccontarlo”: una degustazione del Franciacorta Brut con degorgement di vari anni alla
presenza di un gruppo di esperti, per indagare da un’altra prospettiva gli effetti del
tempo sul Franciacorta. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

@ilMosnel prima vendemmia con certificazione biologica e nasce il Franciacorta Brut
Nature Bio. Parosé è Campione del Mondo nella categoria Pas Dosé a Londra a The
Champagne and Sparkling Wine World Championship di Tom Stevenson. A settembre viene presentata il 5° e ultimo Premio QdE per vestire l’Edizione Limitata del
Franciacorta Pas Dosé 2007 Riserva Qde, vince lo Studio Intorno Design di Roma.
Nello stesso periodo nel vigneto Giardino spunta l’installazione artistica “Sottilissimo
Templum”. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2015

@ilMosnel nel terreno Mosnel viene raccolto il primo e finora unico Grano biologico
dell’Azienda. In giugno Lucia viene rieletta Presidente della Strada del Franciacorta.
Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

Il referendum sulla “Brexit” determina la volontà del popolo britannico per l’uscita
del Regno Unito dall’Unione europea, viene inaugurata la galleria di base del San
Gottardo, il tunnel ferroviario ad alta velocità più lungo del mondo e viene assegnato il
Premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan.

@ilMosnel a primavera viene rimesso a dimora il vigneto Mosnel con il lungo viale
bordato di rose rosse che unisce idealmente il Mosnel (cumulo di sassi in mezzo al
vigneto) al secolare Cedro del Libano che svetta in giardino. Il Mosnel diventa Mosnel:
rebranding e nuova veste grafica presentati a Milano. Il 6 giugno si festeggiano i 180
della famiglia a Camignone con una grande festa e una memorabile degustazione
verticale di EBB. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

Si insedia il nuovo presidente eletto negli Stati Uniti d’America Donald Trump, mentre
la Regina Elisabetta diventa il primo sovrano britannico a festeggiare il Giubileo di
Zaffiro per i 65 anni sul trono.

@Mosnel a primavera inizia lo scavo per la costruzione della nuova cantina. Il 30
marzo viene presentato a Roma il Franciacorta Brut Nature Bio. Il 19 aprile intorno
alle 6 di mattina un soffio di vento gelido da nord compromette irrimediabilmente il
raccolto; l’uva prodotta è meno della metà del solito. Intanto i Magnum di Millesimato 2000 riposano in cantina.

2018

In Francia il Movimento dei gilet gialli inizia una serie di proteste contro il governo,
a Genova crolla il Ponte Morandi e alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici
avviene la storica stretta di mano tra il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e
Yo-jong, sorella di Kim Jong-un il dittatore della Corea del Nord.

Un incendio danneggia la cattedrale di Notre-Dame di Parigi e i Tories di Boris
Johnson stravincono alle elezioni nel Regno Unito, la Brexit diventa realtà e verrà
portata a termine il 31 gennaio 2020.

2020

Il 30 gennaio l’Organizzazione mondiale della sanità dichiara l’epidemia del nuovo
coronavirus “emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale” e Joe Biden
vince le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America.

2017

@Mosnel a novembre nascono Costanza e Beatrice Carpi, Lucia è mamma. Finalmente si concludono i lavori della nuova cantina. Intanto i Magnum di Millesimato
2000 riposano in cantina.

2019

@Mosnel a primavera viene piantato il vitigno Erbamat nel vigneto Roccolo, che da
allora ospita alcune arnie di api. Si cominciano a sistemare le bottiglie in affinamento
nella nuova cantina. L’11 maggio un forte vento abbatte uno dei due ippocastani che
dominano la facciata del palazzo di famiglia. Fu piantato da Giuseppe Barboglio,
antenato di Giulio e Lucia, di ritorno dalla spedizione dei Mille. Intanto i Magnum
di Millesimato 2000 riposano in cantina.

@Mosnel in giugno si va in bottiglia con la 40° annata di Franciacorta. Intanto
dopo 19 anni di affinamento ai 440 Magnum di Millesimato 2000 viene rimosso il
tappo metallico provvisorio; quindi, separati dai lieviti, vengono ricolmati con lo stesso
vino e tappati con il sughero. Il 2000 viene lasciato riposare qualche mese e a fine novembre confezionato. Dal 3 dicembre è disponibile solo sullo shop online mosnel.com.

Nel cuore della Franciacorta, a Camignone, si trova la secolare residenza con le cantine cinquecentesche
e le terre annesse, che testimonia la lunga tradizione vitivinicola che i Barboglio ereditarono nel 1836.
Tale vocazione fu sviluppata grazie alle intuizioni di Emanuela Barboglio con l'impianto dei primi vigneti
specializzati e nel 1968 con l'adozione della neonata DOC Franciacorta.
Alla guida de Il Mosnel c'è ora la quinta generazione di vignaioli, i figli di Emanuela Barboglio: Giulio e
Lucia Barzanò che si sono divisi i compiti seguendo le proprie attitudini personali. I 41 ettari di vigneto
di proprietà sono condotti con il metodo biologico al fine di ottenere la massima qualità della materia
prima: l'uva.
Gli antichi locali aziendali, ora adibiti a cantine, sono stati attrezzati per ottenere una vinificazione che
metta in risalto la qualità del prodotto di campagna: infatti le uve, dopo la raccolta manuale, vengono
sottoposte ad una spremitura soffice ed i mosti portati a fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata, o in carati di rovere nelle fresche cantine storiche; completa il ciclo di maturazione una
permanenza in bottiglia nella nuova cantina sotterranea, ambiente ideale per la conservazione dei Franciacorta D.o.c.g.

FRANCIACORTA BRUT 2000
RIEDIZIONE 2020 MAGNUM

IL TEMPO RITROVATO

“Dal 1836 il tempo e l’esperienza ci insegnano come trasformare le nostre uve in emozioni”. È la frase che potete
trovare sotto ogni capsula dei nostri Franciacorta e che contiene un concetto fondamentale che ha forgiato lo Stile
Mosnel. Abbiamo sempre considerato il tempo come il nostro più grande alleato, convinti che il susseguirsi degli anni
giovasse ai nostri vini. Il progetto della nuova cantina va proprio in questa direzione: più spazio a disposizione per
l’affinamento e lo stoccaggio si traduce infatti in più tempo a nostra disposizione per l’affinamento.
Anche le nostre storiche cantine seicentesche hanno sempre avuto uno spazio dedicato all’attesa dei nostri Franciacorta. Ve l’abbiamo dimostrato con il progetto Rarità: vini con un lungo periodo di affinamento dopo la sboccatura
originaria, che piano piano stiamo facendo uscire dal riposo.
Il nuovo progetto si chiama Riedizione, e guarda il tempo da un altro punto di vista: lunghi, lunghissimi affinamenti sui lieviti che ci stanno donando vini di grande complessità e sorprendente freschezza. Il primo vino del progetto
Riedizione, che vedrà altre proposte nel corso del 2021, è il Franciacorta Brut 2000 Riedizione 2020
Magnum. Un vino che ha segnato la storia di Mosnel: è stato infatti il terzo Franciacorta che abbiamo proposto
sul mercato dopo Brut ed Extra Brut. Prodotto per la prima volta nel 1982, nel 2001 vede la sua ultima annata,
per trasformarsi successivamente nel vino del progetto QdE, che a sua volta ha creato le basi per l’attuale Riserva.
Un Franciacorta raro e prezioso, sia per il suo lungo affinamento, sia perché si tratta a tutti gli effetti di un’edizione
unica e limitata a soli 440 magnum.
Questo Franciacorta Brut 2000 nasce dalle migliori uve Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco dei nostri vigneti,
vendemmiate a mano durante l’ultima decade di agosto 2000. L’assemblaggio della Cuvée e l’aggiunta dello sciroppo
di tiraggio risale a marzo 2001, quando questo vino è stato imbottigliato, tappato con tappo corona e coricato in
cataste per la presa di spuma. Un processo durato 19 anni nel silenzio e buio delle nostre cantine seicentesche, che
ha portato quest’anno al remuage prima e alla sboccatura poi, con dosaggio Brut. Un successivo ulteriore riposo lo
hanno ora reso pronto per diventare il protagonista delle vostre feste, perfetto per fare o farvi un regalo, ma soprattutto
per brindare alla fine di questo anno difficilissimo per tutti.

FRANCIACORTA BRUT
MILLESIMATO 2000
RIEDIZIONE 2020 MAGNUM
Selezione delle nostre migliori uve Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot
Nero, riprende uno dei nostri primi Franciacorta, il Brut Millesimato, prodotto per la prima volta nel 1982. Oro luminoso e perlage finissimo. Un
profilo inizialmente soffice di camomilla, elicriso e tamarindo, apre alla
traccia vitale del bergamotto e l’acuto della scorza di pompelmo rosa, con
una sfumatura di miele di eucalipto e cera d’api, prima dell’amplificarsi
delle note di pasta di nocciola data dall’evoluzione. La progressione dinamica al palato impone l’abbandono di ogni preconcetto legato al tempo. A
20 anni dalla vendemmia, il primo sorso è fresco e nitido, nessuna traccia
ossidativa nelle cesellature agrumate di cedro dalla piccantezza di zenzero
candito. Emerge la tensione nell’allungo minerale dalle nette sensazioni
saline e gessose, mentre la pienezza dell’onda avvolgente del frutto appoggiato su pasticceria fine appaga sul finale di bocca ricco e pieno, pur
giocato su proporzioni di grande equilibrio.

