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Caratteristiche generali: 
Vino spumante bianco ottenuto da uva Glera di collina raccolte a mano e spuman-
tizzato secondo il metodo Martinotti Charmat. Giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli, fruttato con ricordi di mela verde e fiori bianchi di acacia, gusto armo-
nioso e rotondo. Di buon corpo e persistente. È l’espressione massima del Prosecco 
DOCG Superiore. Un prosecco ideale come aperitivo o come vino da tutto pasto. La 
freschezza e la fragranza di questo vino, unito al fine e persistente pérlage, accom-
pagna egregiamente risotti e carni bianche, molluschi e crostacei. A fine pasto si 
abbina a crostate di frutta, 

Colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli. 

Vitigno: Glera 

Zona di produzione: colline D.O.C.G. Conegliano Valdobbiadene. 

Suolo: collinare, argilloso calcareo 

Clima: mediterraneo-fresco. 

Maturazione: metà settembre 

Vinificazione: in bianco, con pressatura soffice. Resa 70% 

Spumantizzazione: in autoclave, con metodo Martinotti Charmat per 70/80 giorni.

Profumo: Fruttato e sentori di mela verde e fiori bianchi di acacia.

Res. Zuccheri: 12 - 14 g/l.

Alcol: 11% vol.

Conservazione: . Conservare in luogo fresco a temperatura inferiore ai 15°c.  

Temperatura di servizio: 4-6° c

Da consumarsi preferibilmente entro l’anno di produzione
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Generai characteristics: 
Sparkling white wine made from Glera hill grapes using the Charmat Martinott1 
method. Pale straw yellow with greenish hues, harmonious with notes of green appie 
and white acacia flowers with a well rounded taste. Full-bodied, lingering, fruity lt is 
the ultimate expression of Prosecco DOCG Superiore sparkling wine Ideai as an ape-
ritif or as a table wine. The freshness and fragrance of this wine, combined with the 
fine and persistent perlage means it is an excellent accompaniment to rice dishes, 
white meats or shellfish and tor dessert it goes well with fruit tarts. 
Colour: pale yellow with greenish hues. 
Variety: Glera 
Production area: area D.O.C.G. top of Valdobbiadene. 
Soil: hilly, calcareous clay 
Climate: Mediterranean-cool. 
Maturation: mid-September 
Vinification: white, with soft pressing. Yield 70% 
Sparkling process: autoclave with Charmat method
Perfume: Fruity and hints of green apple and white acacia flowers.
Sugar Res.: 12 - 14 g/l.
Alcohol: 11% vol. 
Storage: Store in a cool at temperature below 15° c.
Serving temperature: 4-6° c

Best consumed within the year of production
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Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, proclamate  Patrimonio mondiale dell’Umanità, nella World Hermitage List UNESCO.


