
 PROSECCO PERKY
 D.O.C. TREVISO

SPUMANTE BRUT

UVE: Glera (già Prosecco) in purezza, proveniente esclusivamente da vigneti di 
proprietà

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI PRODUZIONE
UBICAZIONE: colline di Susegana (zona classica del Prosecco Superiore)
ALTIMETRIA: 90 metri slm
ESPOSIZIONE: sud
TIPOLOGIA SUOLO: tendenzialmente argilloso, con base calcarea
DENSITÀ D’IMPIANTO: 4000 piante/ettaro
ETÀ DELLE VIGNE: 15 anni

DATI VENDEMMIALI
RESA PER ETTARO: 135 q.li
EPOCA DI VENDEMMIA: 10-20 settembre

VINIFICAZIONE: ad una pressatura effettuata in maniera soffice, con appo-
site presse pneumatiche, segue la decantazione statica del mosto e la successiva 
fermentazione in serbatoi d’acciaio termocondizionati a temperatura controlla-
ta (19°C), con l’utilizzo di lieviti selezionati. L’affinamento e la sosta sulle fecce 
nobili avvengono in acciaio per un periodo che varia da tre a sei mesi a seconda 
delle tipologie.

PRESA DI SPUMA: con l’intervento dei lieviti selezionati, il vino base viene lavo-
rato secondo il metodo Martinotti-Charmat. Dopo un periodo di ulteriore sosta 
sui lieviti, seguente alla presa di spuma, e la successiva stabilizzazione tartarica, il 
vino viene filtrato e affinato ulteriormente in autoclave, per poi essere imbottigliato.  

AFFINAMENTO IN AUTOCLAVE: 1-2 mesi 

DATI ANALITICI
Gradazione alcolica: 11,5% vol.
Residuo zuccherino: 10 g/l
Acidità: 5,5 g/l
Ph: 3,25

NOTE DI DEGUSTAZIONE
Già il nome identifica il prodotto. In inglese ‘Perky’ significa ‘vivace’, ‘pimpante’, ‘im-
pertinente’, ‘allegro’ e tante altre cose ancora. Questa nuovissima versione di Prosecco 
rappresenta tutto ciò che ci si può aspettare da un vino spumante. Acidità, morbidez-
za, scarso tenore alcolico, aromaticità, gasatura. Ed è proprio su questo ultimo para-
metro che abbiamo deciso di intervenire, ideando uno spumante a basso impatto di 
effervescenza in grado di esaltare ancora di più l’essenza del vitigno e la serbevolezza 
del prodotto. Una versione Brut, dunque, ma molto particolare in quanto i caratteri 
varietali del vitigno si sposano meravigliosamente con il particolare giovane carattere 
del vino. Il tutto collegato dalla presenza di zuccheri che non risultano invasivi ma che, 
invece, convogliano i profumi del vino nella giusta misura. Il suo colore giallo verdo-
lino rimanda subito alla freschezza del prodotto così come le sue note di frutta bianca 
appena matura. In bocca il primo fattore che si nota è la sua assoluta serbevolezza e 
la freschezza che lo contraddistingue. Ottimo se servito come aperitivo, con qualche 
preparazione fritta e salata in accompagnamento, si sposa benissimo con primi piatti 
di mare (senza la presenza del pomodoro), fritti in generale e formaggi freschi. Da 
provare in barca, comodamente adagiati in attesa del calar del sole…

NELLA CARTA DEI VINI:
Prosecco D.O.C. Treviso Spumante Brut ‘Perky’ – Feudi di Collalto


