
Vigneto
Zona di Produzione: Regione Veneto, provincia di Treviso
Vino: Rosato Spumante Brut
Varietà: Glera 90% - Pinot Nero 10%
Vendemmia: metà Settembre, uve raccolte a mano

Vinificazione della base spumante
La base viene ottenuta dalla vinificazione con pressatura 
soffice delle uve Glera, dalla successiva decantazione 
statica e fermentazione a 18° C con lieviti selezionati e 
dalla vinificazione in rosso con macerazione per il Pinot 
Nero. Il blend della base rosè viene creato prima della 
seconda fermentazione in autoclave.
Recipiente: acciaio inox
Durata Fermentazione: 8/10 giorni
Lieviti: selezionati
Fermentazione malolattica: no

Vineyard
Production area: the Veneto region, province of Treviso
Wine type: Rosato Spumante Brut
Grape variety: Glera 90% - Pinot Nero 10%
Harvest: half September, hand picking

WINE PRODUCTION METHOD
The base has obtained thanks to vinification by 
soft-press of Glera grapes, than comes static decantation 
and fermentation at 18°C with selected yeasts, and to 
vinification in red with maceration for Pinot Nero. 
The base blend rosé is made before the second 
fermentation in autoclave.
Fermentation tank: stainless steel
Fermentation time: 8/10 days
Yeasts: selected
Malolactic fermentation: no

PROSECCO ROSÈ
SPUMANTE BRUT D.O.C. MILLESIMATO Bottiglia cl 75

Magnum cl 150
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Spumantizzazione
In autoclave metodo Martinotti/Charmat
Sosta sul lievito 60 giorni
Sosta in bottiglia prima della commercializzazione 
30 giorni

Dati tecnici
Grado alcolico: 11,5% vol.
Grado zuccherino: 12 grammi per litro 
Acidità totale: 5,6 grammi per litro
Ph: 3,25

Degustazione
Colore: rosa tenue
Perlage e spuma: perlage fine e persistente, 
spuma cremosa
Profumo: Fruttato con piccoli frutti rossi, mela, pera, 
floreale con rosa
Gusto: Fresco, morbido, con acidità equilibrata, 
delicatamente salato, con finale asciutto e persistente
Servizio: 7/8°C come aperitivo, con antipasti, 
primi piatti, piatti di pesce
Bicchiere consigliato: calice

Tasting
Colour: light pink
Perlage and wine foam: perlage tiny, persistent, 
and creamy wine foam
Bouquet: fruity, berries, apple, pear, floral with rose
Flavour: fresh, smooth, balance acidity, gentl-salted, 
dry and persistence
Serving suggestions: at 7/8°C as an aperitif, 
with starters, pasta and rice, fish courses
Recommended glass: flute

Spumantizzazione
Sparkling winemaking method: Martinotti/Charmat
Stay on yeasts for 60 days
Stay in bottle before selling for 30 days

Technical data
Alcohol content: 11,5% vol. 
Sugar content: 12 grams per litre 
Total acidity: 5.6 grams per litre 
Ph: 3.25


