
Denominazione: Prosecco DOC Treviso
 
Classificazione: Denominazione di origine controllata (DOC).
Tipologia: Vino Spumante
Uve: Glera 100% esclusivamente di nostra produzione.
Zona di provenienza delle uve: “Quartarezza” che è la storica 
zona viticola compresa tra i Comuni di Motta e Medunain 
provincia di Treviso.
Tipologia del suolo: moderatamente profondo, con tessitura 
franco-argillosa, tenace, con tendenza a fessurare durante la 
stagione estiva, moderatamente calcareo in superficie ed estre-
mamente calcareo in profondità, drenaggio lento e presenza di 
falda profonda. Caratteristiche tipiche di questo territorio che 
viene classificato nelle tavole pedologiche di “pianura antica del 
periodo pleni-tardiglaciale”.
Giacitura ed esposizione:  il vigneto presenta una giacitura 
pianeggiante; esposizione nord-sud.
Clima: mite, caratterizzato da temperature che passano da un 
valore minimo medio di -1°C nel periodo di gennaio-febbraio ad 
un massimo di 30 °C nei mesi di luglio-agosto. Le precipitazioni 
medie annue si attestano su valori di 850 mm ed i valori massimi 
si riscontrano in autunno.
Sistemi di allevamento: Sylvoz
Densità d’impianto: 3500 piante per ha
Resa Massima: 150 q.li /ha
Epoca di vendemmia: 10 settembre - 1 ottobre
Vinificazione: pressatura soffice del grappolo intero seguita dalla 
decantazione statica del mosto in atmosfera controllata; succes-
siva fermentazione alcolica a 13-17°C utilizzando lieviti da noi 
selezionati. Affinamento e sosta sui lieviti fino al momento della 
presa di spuma.
Presa di spuma: Metodo Martinotti a 15-18°C.
Durata del ciclo: circa 90 gg.
Dati analitici medi:
Alcool: 11,3% vol.
Zuccheri: 8 g/l
Caratteristiche organolettiche: colore giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli, lo sviluppo di bollicine di anidride carbo-
nica è fine e persistente al gusto. 
Sensazioni olfattive: fruttate di frutta matura, florali di glicine e 
di fiori d’acacia. Sono fresche, equilibrate e delicatamente 
aromatiche.
Sapore: Piacevolmente acidulo, sapido, fresco, fruttato, equili-
brato e permanente, ha completa corrispondenza con i profumi 
e con la tipologia brut.
Abbinamenti gastronomici: eccellente aperitivo si accompagna 
bene anche con pesce, crostacei e frutti di mare.
Si abbina con tutti i primi piatti leggeri e delicati.
Servizio: raffreddare poco prima dell’uso a 7-8° C. Ideale servire 
con secchiello e ghiaccio.
Tipo di bicchiere consigliato: il calice da vino bianco di media 
ampiezza. Meglio evitare la flûte che, pur permettendo un’ottima 
visione del perlage, non lascia sviluppare e cogliere al meglio 
i profumi.
Conservazione: in luogo fresco non superiore a 16°C e buio. 
Evitare le lunghe soste in frigorifero.
Epoca di consumo: trasmette la miglior caratteristiche se consu-
mato entro gli 8-10 mesi dall’imbottigliamento.
Tuttavia, negli anni seguenti, se ben conservato, alla diminuzione 
dell’intensità dei gusti e profumi fruttati corrisponde una mag-
giore complessità sia al naso che in bocca che può riservare 
piacevoli sorprese.
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