
 

 
 

 
 
 

  LINEA SPUMANTI   

ASOLO PROSECCO Superiore DOCG Extra Dry 

CURIOSITÀ: ottenuto da uve della zona del Montello e dei Colli 
Asolani è un vino spumante a fermentazione naturale Metodo 
Martinotti. Si caratterizza per la cremosità delle bollicine, la 
vivacità del gusto fruttato e la morbidezza delle note floreali. 

 

Zona di Produzione: colline di Montello e colli Asolani, nella 
provincia di Treviso. 

Varietà: 85% Glera, 15% Chardonnay. 

Vigneti: forma di allevamento doppio capovolto, 3.500 
piante per ettaro, resa 110 ql/Ha. 
Epoca di vendemmia:  II/III settimana di settembre. 
Vinificazione: diraspigiatura, pressatura soffice, svinatura, 
decantazione e fermentazione in acciaio per 8-10 giorni a 
temperatura controllata (16-18°C), riposo in acciaio in attesa 
della presa di spuma. 

Spumantizzazione: rifermentazione del vino base in autoclave 
per circa 20 giorni a temperatura costante tra i 16-18°C, fino al 
raggiungimento di 6 bar di pressione; la massa viene raffreddata a 
-4°C per bloccare la fermentazione e favorire la stabilizzazione e 
mantenuta in seguito ad una  temperatura  controllata  di 8-
10°C per circa 2 mesi, in modo da favorire l’affinamento naturale a 
contatto con i lieviti. Al termine di questa fase si procede alla 
filtrazione ed all’imbottigliamento isobarico. 

Gradazione alcolica: 11,5% vol. 

Capacità di invecchiamento: 1-2 anni per apprezzarne la 
freschezza. 
Perlage: fine, delicato e persistente, spuma ricca e fitta. 
Colore: giallo paglierino brillante. 

Profumo: intenso e fruttato con richiami alla mela golden e alla 
pesca bianca, ricorda i profumi dei fiori di glicine, del sambuco e 
il miele di acacia. 

 
Gusto: fresco e coerente con il profumo, rivela un perfetto 
equilibrio, pienezza ed eleganza. 

 
Abbinamenti: ideale come aperitivo. Ottimo con i piatti di crostacei 
e frutti di mare, caviale, risotti alle erbe primaverili, formaggi 
freschi, sushi e ogni tipo di cucina etnica. 
Temperatura di servizio: servire a 4-6°C. 
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