PROSECCO
D.O.C. TREVISO
SPUMANTE EXTRA DRY
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 apposite presse pneumatiche, segue la decantazione statica del mosto e la successiva
fermentazione in serbatoi d’acciaio termocondizionati a temperatura controllata (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
lavorato 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: 17 g/l
Acidità: 5,7 g/l
Ph: 3,20
NOTE DI DEGUSTAZIONE
La morbidezza degli zuccheri e gli aromi dell’uva Glera (una volta chiamata
Prosecco) si fondono egregiamente in questa versione Extra-Dry. Alla vista si
presenta con un perlage ricco, fine e persistente ed un colore giallo paglierino
scarico con leggeri e nervosi riflessi verdolini. Al naso i tipici sentori della Glera
emergono finemente, adagiati su un letto morbido e dolce dato dalla presenza
degli zuccheri. In bocca la sua spuma si espande armoniosamente e senza spigoli, esaltando l’impatto degli zuccheri, e della sua elevata acidità, risultando incredibilmente fusa e armonica con la materia vinosa. In fase di beva la gasatura
tipica dello spumante si percepisce appena, mentre prevale il grande equilibrio
dell’insieme. Notevole è anche il suo equilibrio fra acidità e zuccheri residui che
fa sì che all’assaggio il palato rimanga esattamente equilibrato ed armonico. Le
preparazioni a base di pesce sono l’ideale accompagnamento di questo Prosecco,
ma si sposa molto bene anche con minestre e preparazioni a base di verdura e
antipasti leggeri. Ottimo accompagnamento della classica ‘happy hour’.
NELLA CARTA DEI VINI:
Prosecco D.O.C. Treviso Spumante Extra-Dry – Feudi di Collalto

