
PROSECCO SUPERIORE

Rive di Collalto Brut

Prosecco Superiore DOCG Conegliano-Valdobbiadene 
Rive di Collalto Brut

Nella parlata locale, la parola “Rive” richiama versanti ripidi 
e appezzamenti ricamati ed indica i vigneti posti lungo i 
caratteristici pendii delle colline del Conegliano Valdobbiadene. 
Il Rive è un vino che esprime appieno l’essenza più vera del 
territorio e rappresenta il fiore all’occhiello del Prosecco 
Superiore DOCG. Per fregiarsi della menzione Rive, infatti, i 
vini devono sottostare a regole più restrittive rispetto alle altre 
tipologie di Conegliano Valdobbiadene, come ad esempio la 
provenienza delle uve da un’unica località ed un’unica annata 
e la vendemmia rigorosamente a mano. Il nostro Rive nasce 
sui pendii racchiusi tra i Castelli di San Salvatore e di Collalto e 
rappresenta il perfetto connubio tra territorio, ambiente, vigna 
e lavoro dell’uomo.

In our local dialect, the word “Rive” recalls steep slopes and 
embroidered plots and indicates the vineyards located along 
the characteristic slopes of the Conegliano Valdobbiadene 
hills. Rive is a wine that fully expresses the truest essence 
of the territory and represents the flagship of Prosecco 
Superiore DOCG. In fact, to be called Rive, wines are subject 
to more restrictive rules than other types of Conegliano 
Valdobbiadene, such as the origin of the grapes from a 
single location and a single vintage and harvesting strictly by 
hand. Our Rive was born on the slopes enclosed between 
the Castles of San Salvatore and Collalto and represents the 
perfect combination of territory, environment, vineyard and 
human work.



COLOR Straw yellow with greenish reflections
BOUQUET Delicate inkling of green apple, rich with notes of citrus and peach
AROMA soft and aromatic, with crisp acidity
PRODUCTION AREA Collalto di Susegana (TV) 
GRAPES Glera 100%
SUNLIGHT South and East exposure
VINEYARD ALTITUDE 200 meters above sea level
SOIL TYPE Clay, marl, limestone
VINEYARD TYPE Sylvoz system and double arched vines
HARVEST PERIOD Middle to end of September
VINIFICATION White wine vinification with partial cold maceration of the grapes. A small percentage 
of the wort is cooled and then used in slow fermentation to ensure a more delicate aroma and beading. 
Second fermentation in pressurized tanks over 120days (long Charmat method).
ALCOHOL CONTENT 11,5% vol.
SERVING TEMPERATURE 8-10° C
FOOD PAIRING Pasta dishes, fish, white meat
PLANTING DENSITY 3.500 vines per hectare
YIELD 110 q.li/ha
RESIDUAL SUGAR 6 g/L
TOTAL ACIDITY 6 to 6.50 g/L
PH 3.20 to 3.30
SHELF LIFE 3 years

COLORE Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli
PROFUMO Delicato sentore di mela verde, ricco di note di agrumi e pesca
SAPORE Morbido, aromatico con acidità fresca
ZONA DI PRODUZIONE Collalto di Susegana (TV) 
UVAGGIO Glera 100%
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/fine settembre
VINIFICAZIONE Vinificazione in bianco con parziale crio macerazione delle uve. Una piccola 

con fermentazione lenta per garantire maggiori profumi e migliore finezza del perlage. Seconda 
fermentazione in autoclave Charmat lungo oltre i 120 giorni.
GRADAZIONE ALCOLICA 11,5% vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 8-10° C
ABBINAMENTI GASTRONOMICI Primi piatti, pesce, carni bianche
DENSITÀ DI IMPIANTO 3.500 ceppi ettaro
RESA PER ETTARO 110 q.li/ha
ZUCCHERI RESIDUI 6 g/L
ACIDITÀ TOTALE 6-6,50 g/L
PH 3,20-3,30
SHELF LIFE 3 anni
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