
PROSECCO SUPERIORE

Extra Brut
Prosecco Superiore DOCG Conegliano-Valdobbiadene 

Spumante Extra Brut

Con la vendemmia 2019 nasce la versione Extra-
Brut della maison 2Castelli. L’introduzione avviene in 
concomitanza con il riconoscimento di una produzione 
a dosaggio zuccherino minimo da parte del disciplinare 
del Conegliano Valdobbiadene. Nel nome dell’alta 
qualità, 2Castelli aderisce all’apertura di nuove vie di 
sperimentazione per la migliore espressione delle uve 
Glera. A questo progetto abbiamo dedicato le uve del 
vigneto San Gallo. Una lenta e prolungata rifermentazione 
in autoclave, per esaltare anche l’aspetto più sofisticato 
del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

With the 2019 vintage, Tenuta 2Castelli released the 
new Extra-Brut version of Prosecco. The introduction 
follows the admission of the Extra Brut in the Conegliano 
Valdobbiadene procedural guidelines as the lowest 
dosaged Prosecco. True to quality and innovation, 
2Castelli works to find new ways to research and 
experiment the best expressions of Glera grapes. For this 
project we exclusively selected our San Gallo vineyards’ 
grapes. A slow and prolonged rifermentation in large 
pressurized tanks enhances the most sophisticated 
characteristics of Conegliano Valdobbiadene DOCG.



COLOR Straw yellow with greenish reflections and a fine and lively perlage
BOUQUET Very complex for quantity and quality of smells. From fruit to mineral scents
AROMA Creamy perlage. Notes of sweetness, acidity, sapidity and minerality are perfectly intgrated on 
the palate
PRODUCTION AREA Collalto di Susegana, San Gallo vineyard
GRAPES Glera 100%
SUNLIGHT South-West 
VINEYARD ALTITUDE 200 meters above sea level
SOIL TYPE Clay, marl, limestone
VINEYARD TYPE Sylvoz system and double arched vines
HARVEST PERIOD Mid-September
VINIFICATION Hand-harvest, first fermentation in stainless-steel tanks, second fermentation in 
pressurized  tanks over 120days (long Charmat method
ALCOHOL CONTENT 11% vol.
SERVING TEMPERATURE 8-10° C
FOOD PAIRING Perfect as aperitiv, and paired to crustaceans, shellfish, risottos
PLANTING DENSITY 3500 vines per hectare
YIELD 120 q.li/ha
RESIDUAL SUGAR 3-4 g/L
TOTAL ACIDITY 6.0 g/L
PH 3.20 to 3.30
SHELF LIFE 2 years

COLORE Giallo paglierino con tenui riflessi verdolini ed un perlage fine e brioso
PROFUMO Molto complesso per quantità e qualità di sensazioni dalla frutta fino alle note più minerali
SAPORE Perlage cremoso. Al palato risulta ben integrato tra note di dolcezza, acidità, sapidità e 
mineralità
ZONA DI PRODUZIONE Collalto di Susegana, vigneto di San Gallo
UVAGGIO 100% Glera
ESPOSIZIONE Sud-Est
ALTIMETRIA DEL VIGNETO 200 metri slm
NATURA DEL SUOLO Argilla, marna, calcare
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Sylvoz e doppio capovolto
EPOCA DI RACCOLTA Metà settembre
VINIFICAZIONE Vendemmia manuale, prima fermentazione in acciaio, seconda fermentazione in
autoclave Charmat lungo oltre i 120 giorni
GRADAZIONE ALCOLICA 11% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 8-10° C
ABBINAMENTI GASTRONOMICI Ottimo come aperitivo, e in accompagnamento con crostacei,
conchiglie e risotti
DENSITÀ DI IMPIANTO 3500 ceppi ettaro
RESA PER ETTARO 120 q.li/ha
ZUCCHERI RESIDUI 3-4 g/L
ACIDITÀ TOTALE 6,0 g/L
PH 3,20-3,30
SHELF LIFE 2 anni
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