
CHI SIAMO

Le  tenute  La  Montina –  Sorgono  nella  meravigliosa 
Franciacorta, territorio che si snoda in Lombardia tra laghi, 
verdeggianti vigneti e microclima ideale per la nascita e la 
crescita di uve di eccellenza e del  benessere fisico. Le 
Tenute  ospitano  nei  loro  12.000  mq  di  estensione, 
l’azienda  vitivinicola  La  Montina,  il  wine  shop  Montina, 
Villa  Baiana,  Baiana Centro Congressi,  il  Museo di  arte 
contemporanea  Remo Bianco  e  l'associazione  no  profit 
“dedicato A Te”.
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La Montina:  nasce in Franciacorta il 28 aprile 1987 per 
volere di tre dei sette fratelli Bozza: Vittorio, Gian Carlo e 
Alberto. L'area vitata de La Montina si sviluppa su di una 
superficie  di  circa  72  ettari,  dislocati  in  7  Comuni  della 
Franciacorta,  consentendo alla  casa  vinicola  di  vantare 
una  produzione  di  400.000  bottiglie  annue.  La 
produzione di  La Montina Rosé nella  versione Demi 
Sec,  copre  attualmente  il  90%  (circa)  di  tutta  la 
produzione della Franciacorta, essendo stata La Montina 
fra le prime cantine a credere nella produzione di un vino 
rosé  a  base  pinot  nero  in  versione  Demi  Sec 
particolarmente amabile che lo rende adatto ad aperitivi, e 
indicato a fine pasto.

www.lamontina.it
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Villa Baiana: la dimora risale al 1620, allora proprietà di 
Benedetto  Montini.  Acquistata  nel  1982  dai  fratelli 
Giancarlo,  Vittorio  e  Alberto  Bozza  (che  poterono  così 
continuare la tradizione enologica di  famiglia), l'elegante 
struttura  di  Villa  Baiana  si  immerge  con  incomparabile 
armonia  nella  antichissima  tenuta  avvolta  da  uno 
splendido  parco.  La  cucina  è  prelibata  e  ricca,  e  gli 
splendidi  ambienti  di  questa  location  sono  la  giusta 
cornice per happening di alto profilo, per la celebrazione di 
eventi privati o aziendali. La struttura padronale si dispone 
sui  tre livelli  potendo ospitare fino a 600 persone nel 
totale. Il parco è un incantevole spazio verde, popolato da 
antichissimi  alberi  che  ne  narrano  la  storia.  Altissima 
cucina, maestri pasticceri di primo profilo e ambienti unici 
da vivere e gustare.

www.villabaiana.it
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Wine shop Montina: spazio vendita dei vini La Montina e 
nuovo  concept  store  tematico  in  allestimento  e  in 
rivisitazione. Sarà luogo di wine testing, di happenings dal 
sapore  intimo,  informale  e  decisamente  moderno.  Sarà 
luogo di acquisto ispirato al bello, al buono, all'introvabile; 

solo vino? Non c'è da esserne così certi...
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Baiana Congressi: immerso nella cornice delle  Tenute, 
tra  La  Montina  e  Villa  Baiana,  inaugurato  da  poco,  il 
Baiana  Congressi  è  dotato  di  sistema  per  video 
proiezione, plasma screen, sistema audio e regia audio e 
luci.  La  sala  è  predisposta  per  video  conferenza  e 
traduzione  simultanea con la  possibilità  di  registrazione 
audio e video di tutti gli eventi.  Ha una capacità di 160 
persone e  può  godere  della  massima  eleganza  ed 
esclusività  della  location,  nonché dell'eccellenza 
enogastronomica dei  prodotti  de  La Montina  e  Villa 
Baiana.
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Museo di  arte contemporanea:  le Tenute La Montina, 
sono  l'unica  struttura  in  europa  che  può  vantare  la 
proprietà  di  un  vero  e  proprio  museo  di  arte 
contemporanea interno  (ufficialmente riconosciuto dalla 
Regione  Lombardia),  dedicato  principalmente  all'artista 
Remo Bianco, (Milano 1922 – Milano, 1988) famoso nel 
mondo  per  le  sue  opere  multimateriche,  risultato  della 
combinazione di tecniche e materiali  eterogenei tra loro. 
Ciclicamente  il  museo  ospita  personali  di  artisti 
contemporanei internazionali,  le cui  opere vengono fatte 
vivere nell'inimitabile percorso museale che si snoda tra 
cantine, botti, sale maestose e bottiglie che riposano sui 
lieviti...
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Associazione Onlus “dedicato A Te”: nata dalla volontà 
e dal coraggio inenarrabile di Barbara Bozza (direttrice e 
owner di Villa Baiana e figlia di Giancarlo Bozza) e del 
marito Luca Pasini, l'associazione è una risposta di  vita 
alla  morte  di  Andrea,  figlio  secondogenito  di  Barbara, 
scomparso il 12 aprile 2012 per una rara forma di tumore. 
“dedicato A Te” nasce il primo Ottobre 2013, con lo statuto 
di associazione senza scopo di lucro, con  l’obbiettivo 
di raccogliere fondi per la ricerca.  Barbara, Luca e il 
primogenito Diego avrebbero potuto scegliere la chiusura 
al mondo, nel loro infinito dolore. Hanno invece scelto di 
trasformare  la  loro  più  grande  tragedia  in  un  gesto 
d’amore verso altri bambini “speciali “ come il loro Andrea, 
con la speranza che in un futuro non lontano, la terribile 
malattia che ha sottratto Andrea al mondo (e viceversa!) 
venga sconfitta.

www.associazionededicatoate.it
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