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Uvaggio:

Resa:

Vendemmia:

Zona di produzione e clima:

Vinificazione:

Certificazione DOC:

Presa di spuma:

Profilo organolettico:

Abbinamento:

Formato e imballo:

Dati analitici:
Grado alcolico:

Residuo zuccherino:
Acidità totale:

Estratto secco totale: 
Pressione:

Mod.5. Rev.02 del 08/07/20 redatta e verificata da RGQ il 08/07/20, approvata da AU il 08/07/20

11%
10 g/L.
5,8‰
15‰
4,5 bar

Bottiglia da 0,75 L.
Cartoni da 6 bottiglie.
Pallet EPAL da 80 cartoni (5 strati) o 96 cartoni (6 strati).

Glera 85%, Pinot Nero 15%.

180 q/ha. Resa per pianta auspicata: 7-8 kg.

Prima decade di Settembre.

Le uve Glera e Pinot Nero per il nostro Prosecco DOC Rosé Treviso derivano da vi-
gneti situati nella fascia pedecollinare dell’Asolano, tra i pendii e il piede collina, ad 
altitudine che varia dai 100 ai 150m s.l.m. I vigneti sono esposti a sud e godono di 
ventilazione favorevole e clima mite. Il terreno ha le tipiche caratteristiche dei suoli 
dell’Asolano e presenta una buona componente argillosa che contribuisce ad otte-
nere un Prosecco strutturato, contraddistinto da una bollicina molto fine e cremosa.

Per l’uva Glera la vinificazione è in bianco con pressatura soffice. Il mosto ottenuto 
viene fatto fermentare in serbatoi di acciaio, a temperatura controllata per preservare 
le caratteristiche aromatiche tipiche del vitigno, mediante l’uso di lieviti selezionati. Le 
uve Pinot Nero vengono invece fatte macerare per alcuni giorni in modo da permettere 
l’estrazione del colore e degli elementi organolettici dalle bucce. Al termine, il mosto 
viene separato dalle bucce e trasferito in una vasca di acciaio inox per la fermentazione. 

L’ ente preposto raccoglie una campionatura dello spumante ottenuto e ne verifica 
i requisiti attraverso un’analisi chimica di laboratorio e una successiva analisi or-
ganolettica da parte di una commissione di tecnici degustatori. Una volta ricevuta 
l’approvazione e rilasciati i contrassegni di stato, possiamo procedere all’imbotti-
gliamento isobarico e al confezionamento.

Il taglio fra le due basi si effettua al momento della presa di spuma, quando vengono 
caricate in autoclave con l’aggiunta di lieviti selezionati e zuccheri secondo il metodo 
Martinotti-Charmat. L’attività dei lieviti provoca la produzione di anidride carbonica, che 
rimane nel vino grazie all’ermeticità del recipiente. Questo processo ha una durata mini-
ma di 60 giorni, nel corso dei quali la pressione e la temperatura dell’autoclave vengono 
monitorate giornalmente. Una volta raggiunta la sovrappressione desiderata, la massa 
viene refrigerata a -3.5 °C per arrestare la fermentazione e consentire la stabilizzazione. 
Il Prosecco Rosé è quindi pronto per essere certificato e successivamente imbottigliato. 

Colore rosa delicato ed elegante, con bollicina cremosa e perlage fine e persisten-
te. Al naso offre sentori spiccatamente floreali che ricordano la rosa selvatica, con 
note di frutti a polpa bianca e frutti rossi. Il bouquet fresco e vibrante apre ad un 
palato ben equilibrato e di grande freschezza. Buona persistenza e piacevole retro-
gusto fine ed elegante.

Ottima bollicina da brindisi ed aperitivo, si adatta con eleganza ad eventi e occasio-
ni speciali. Perfetto anche in accompagnamento ad antipasti di mare.
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Glera 85%, Pinot Noir 15%.

18 tons/ha. 

Early September.

The grapes for our Prosecco DOC rosé Treviso are harvested from family-owned 
Glera and Pinot Noir vineyards located at the foot of the “Colli Asolani” hills, that 
stretch from east to west at the northern end of the province of Treviso (Veneto). 
These vineyards enjoy good sun exposure and benefit from the mild, temperate 
climate of the area. The typical soil composition of the Asolo area results in a fuller 
Prosecco with finer bubbles that give the wine a distinctive creamy texture.

The destemmed Glera grapes are soft pressed and immediately separated from skins. 
Primary fermentation occurs at low temperature to preserve the fresh fruit flavors that 
are typical from the Glera variety. On the other hand, crushed Pinot noir grapes under-
go maceration in the style of a red wine. The juice is left in contact with the skins for 3-4 
days to allow colour and aroma extraction from the skins. The winemaker then strains 
the juice from the skins into clean tanks where Pinot Noir completes its fermentation. 
The two base wines are blended for secondary fermentation by the Charmat Method. 
Glera and Pinot noir are mixed with a measure of sugar and yeasts who cause a second 
fermentation in the closed tank, which is held under pressure so the carbon dioxide 
from the fermentation is forced into the wine. Temperatures are constantly monitored 
throughout the process, that lasts a minimum of 60 days. Once the desired pressure has 
been reached, the wine is cooled to block further fermentation and encourage settling 
of the lees. The wine is then fined and filtered, tested for DOC compliance and finally 
bottled under pressure, to preserve the bubbles, using our state-of-the-art bottling line. 

Before being bottled, the authority in charge collects tank samples and runs che-
mical analysis and tasting to ensure compliance with the DOC standards and regu-
lation. Once the samples receive approval, the DOC neck bands are released as a 
proof of authenticity and a certificate of compliance to the highest quality standards. 

The delicate pink hue anticipates a subtle succession of floral scents of rose and 
eglantine, intensified by notes of white-fleshed fruits and delicious hints of fresh red 
berry fruits. The lively and vibrant nose perfectly matches the crisply lingering fresh-
ness on the palate.  Elegant lingering fine perlage.

A refreshing, floral and fruity sparkling rosé, perfect for Italy’s outdoor lifestyle, al 
fresco dining and social occasions. Great match to a vast range of seafood starters.

6 - 8 °C

Grape variety:

Yield:

Harvest date:

Terroir and climate:

Winemaking:

DOC Certification:

Tasting notes:

Packing details:

Food pairing:

Serving temperature:

Technical data:

Alcohol content:
Residual sugar:

Total acidity:
Pressure:

Bottle content:
Bottles per case:

Case type: 
Cases on a Euro pallet:

Gross weight kg:

11%
10 g/L.
5,8‰
4,5 bar

75cl
6
cardboard, printed, w/ dividers
80 (standard) -  96 (large)
730 (standard) - 870 (large)


