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il classico aperitivo veneto si presenta nella 
sua nuova versione bio-vegan: con il suo 
profumo leggero, un vino che unisce un sapore 
piacevolmente dolce ad un aroma fruttato
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Denominazione

Prosecco D.O.C. Frizzante Bio Vegan

Vitigno 

Glera dall’85% al 100%, inoltre possono concorrere, come 

previsto dal disciplinare  no ad un massimo del 15% i 

seguenti vitigni Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio.

Provenienza

le Provincie di Treviso, Padova, Belluno, Venezia, Vicenza 

per la Regione Veneto e le Provincie di Gorizia, Pordenone, 

Trieste ed Udine per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Vini cazione

da una attenta vendemmia le uve Bio-Vegan di Glera 

entrano in cantina dove vengono ammostate, nel mosto 

così ottenuto avviene la prima fermentazione a cui seguono 

i travasi per rendere limpido in vino che in seguito diverrà 

spumante (effervescente) con la fase di presa di spuma. 

Presa di spuma

al vino de nito “base”, vengono aggiunti gli zuccheri 

necessari alla presa di spuma viene posto in autoclave 

dove avviene la seconda fermentazione per raggiungere 

la sovrappressione di 2,00-2,50 atmosfere, da questo 

momento nasce il Prosecco D.O.C. Frizzante Bio-Vegan della 

47 Anno Domini.

Conservazione e invecchiamento

deve essere conservato in un luogo fresco e preferibilmente 

al buio, la massima freschezza aromatica viene espressa nel 

primo anno di imbottigliamento.

Colore

giallo paglierino carico, con una piacevole presenza di 

spuma al momento del riempimento del calice seguita da 

una piacevole presenza di bollicine.

Profumo

 ne, con piacevoli note fruttate che ricordano la mela 

golden, cui seguono interessanti sensazione  oreali in 

particolare la rosa.

Sapore

piacevoli sensazioni dolci/acide ben supportate da una 

sapidità  nale, al retrolfatto ben si percepiscono le 

sensazioni riconosciute al profumo.

Gradazione alcolica 11% vol.

Temperatura di servizio ottimale 8-12°C

Af nità gastronomiche

ottimo da solo come aperitivo con stuzzichini vari. 

Indicato per accompagnare tutti i patti di pesce ad 

esclusione di quelli in rosso/umido. 

Confezione

bottiglie tappo raso da 75 cl. scatole da 6.


