
Rev.4.06-16 

 “FANÒ” 

ASOLO PROSECCO SUPERIORE  D.O.C.G. 
VINO SPUMANTE EXTRA BRUT 

 
 

 

 

 

 

 

 

� ZONA DI PRODUZIONE 
Terreni collinari dell’Asolano. 

Vigneti orientati a est-ovest e nord-sud con 3000/4000 

ceppi per ettaro; viti con 10/15 anni di età. 

Produzione media di 3/4 kg. per ceppo pari a 120/130 

q.li per ettaro. 

Uve: Glera. 

Sistema di allevamento: Sylvoz. 

� TECNOLOGIA 
La vendemmia avviene manualmente in settembre con le 

uve al massimo equilibrio chimico/organolettico a cui fanno 

seguito la pressatura soffice e la decantazione statica del 

mosto. La sua fermentazione primaria avviene in recipienti 

di acciaio a 18/19°C con lieviti selezionati. Il vino nuovo 

viene mantenuto sulla “feccia nobile” per un mese, poi reso 

limpido e travasato nelle autoclavi per la presa di spuma. 

La rifermentazione avviene a 16/18°C sempre con lieviti 

selezionati e dura circa 25/30 giorni; fa seguito un periodo 

di affinamento sui lieviti per qualche giorno. Si procede poi 

all’imbottigliamento e al riposo in bottiglia per qualche 

settimana. 

� CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Perlage: minuto e persistente. 

Colore: giallo paglierino chiaro. 

Odore: elegante, netto, fruttato per tipico aroma. 

Sapore: caratteristico, gradevolmente acidulo, asciutto. 

� CARATTERISTICHE CHIMICHE 
Alcole effettivo, % vol.  10.50 – 11.50 

Zuccheri, g/l  7.00 – 8.00 

Acidità totale, g/l 5.50 – 6.50 

� TEMPERATURA DI SERVIZIO 
5 - 6° C, stappato al momento. 

� MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo da fonti di 

luce e calore. 

� COME INDICARE SULLA CARTA DEI VINI 
Spumante “Fanò” Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G. - 

Astoria 

Astoria - 141 (lt.0,75),  

             211 (lt.3,00) 



Asolo Prosecco Spumante Superiore DOCG Extra
Brut

VARIETA': 100% Glera

FORME D'ALLEVAMENTO: filare a Sylvoz e doppio capovolto con sesti d'impianto da
3000 viti/ettaro.

VIGNETI: ubicati nel comprensorio del Montello e dei Colli Asolani.

TERRENO  E  CLIMA:  di  medio  impasto,  tendente  al  marnoso  e  argilloso.  Suoli
contraddistinti da buona mineralità e capacità di riserva idrica.

VENDEMMIA: l'uva viene raccolta a media maturazione e generalmente i primi giorni
di settembre.

FERMENTAZIONE: la raccolta viene effettuata a mano e i grappoli vengono pressati
in modo soffice tramite presse pneumatiche. Successivamente il mosto viene fatto
fermentare a basse temperature per mantenere inalterata l'aromaticità dell'uva. In
seguito il vino viene mantenuto in serbatoi di acciaio inox termocontrollati fino alla
presa di spuma.

MATURAZIONE: in acciaio e successiva spumantizzazione in autoclave.

DATI ANALITICI: alcol 11,5% vol, acidità fissa 5,5 g/l, zuccheri 4 g/l

COLORE: giallo paglierino tenue con riflessi verdi.

OLFATTO: inizialmente regala profumi floreali e stupisce poi con note fruttate che
ricordano la mela gialla e la pera, a tratti anche pesca e frutta tropicale. Presente
anche una delicata nota minerale.

GUSTO: equilibrato, secco e persistente. Si ritrova la nota fruttata, ben bilanciata
dalle sensazioni di sapidità e mineralità.

ABBINAMENTI:  ottimo  come  aperitivo  e  con  gli  antipasti.  Il  suo  basso  residuo
zuccherino lo rende ideale a tutto pasto con pietanze dal sapore leggero come carni
bianche e pesce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6/8 °C

 CANTINA COLLI DEL SOLIGO s.a.c.
Via L. Toffolin, 6 - 31053 Pieve del Soligo (TV) Italy - www.collisoligo.com



Asolo Prosecco Docg Superiore 
Extra Brut

Area di produzione: Monfumo
Vitigno: Glera e vecchie varietà (Bianchetta, Perera)
Vigneti: Collina 250/300 mt s.l.m.
Gestione: Biologico
Sistema di allevamento: doppio capovolto
Terreno: marnoso-argilloso dal tipico colore grigio. Ricco di calcare e sostanza organica
Data vendemmia: 10/30 Settembre
Vinificazione: Pressatura soffice con pressa pneumatica, decantazione statica del mosto senza utilizzo di prodotti 
enologici. Affinamento in serbatoi di acciaio per almeno 4 mesi
Presa di spuma: Metodo Martinotti
Durata fermentazione: 50/70 giorni

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Aspetto: Colore giallo paglierino, perlage fine e persistente
Profumo: Ricorda la mela gialla, la pesca, può ricordare frutta tropicale
Gusto: Minerale, quasi salato. Asciutto e persistente, ben bilanciato ed elegante

Alcohol: 11%
Pressione: 4.5 atmosfere
Acidità: 5.2 
Residuo zuccherino: 4 g/l
Temperatura di servizio: 6/8° C

Formati: Bottiglia 0.75 lt

Bele Casel Società Agricola S.S. - Caerano San Marco (TV) - www.belecasel.com - @Bele_Casel - Facebook: belecasel



“ARDIVA”
ASOLO PROSECCO 

SUPERIORE D.O.C.G. 
EXTRA BRUT 

Spumante ottenuto dalle uve dei vigneti della collina 

di “Mercato Vecchio” nella zona dell’Asolo Prosecco 

Superiore D.O.C.G. Colore giallo paglierino con 

riflessi verdognoli ed un bouquet che ricorda la 

mela e il glicine bianco. Questo spumante dal sapore 

secco, fresco e sapido è perfetto come aperitivo ma si 

abbina splendidamente ad antipasti di pesce, frutti di 

mare e formaggi leggeri. 

Sparkling wine made with grapes from the vineyards on 

the “Mercato Vecchio” hill in the Asolo Prosecco Superiore 

D.O.C.G area. A straw yellow colour with greenish 

highlights and a bouquet reminiscent of apple and white 

wisteria. This sparkling wine with a dry, fresh and full 

flavour is an ideal aperitif but it also goes very well with 

fish starters, seafood and light cheeses. 

www.vinicosta.it

ASOLO PROSECCO D.O.C.G.



CARATTERISTICHE ANALITICHE
Alcol: 11,5% Vol.

Residuo zuccherino: 3,00 g/l

Acidità totale: 6,00 g/l

ANALYTICAL CHARACTERISTICS
Alcohol: 11,5% Vol.

Sugar residue: 3,00 g/l

Total acidity: 6,00 g/l

“ARDIVA” 
ASOLO PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. 
EXTRA BRUT

Come indicare sulla carta dei vini  |  How it is specified on wine list:

SCHEDA TECNICA

Zona di origine: Vitigni di proprietà nella zona del 
Montello (Mercato Vecchio) - Treviso

Vitigno: 100% Glera 
(storicamente definito Prosecco)

Terreno: Argilloso di colorazione rossa con 
buona dotazione minerale

Esposizione vitigni: Sud

Altitudine: Alta collina

Forma di allevamento: Sylvoz

Resa: 12.000 / 13.000 Kg/ha

Epoca di vendemmia: Ultima decade di settembre

Vinificazione: Pressatura soffice e decantazione 
statica a freddo. A mosto illimpidito 
si  aggiungono i lieviti selezionati 
e quindi posto a fermentazione a 
temperatura controllata

Metodo di spumantizzazione: Rifermentazione in grandi recipienti

Presa di spuma: 40 giorni

Affinamento: 90 giorni sui lieviti

TECHNICAL DESCRIPTION

Area of   origin: Vines owned in the   Montello -
(Mercato Vecchio) Treviso area

Variety: 100% Glera 
(historically called Prosecco)

Soil type: Clayey with red colouring and goo 
mineral content

Vine exposure: South

Altitude: High Hill

Training system: Sylvoz

Yield: 12,000 / 13,000 Kg/ha

Harvest period: Last week of September

Winemaking method: Soft pressing and cold static 
decantation. The selected yeast is 
added to clarified must the and then 
placed in temperature-controlled 
fermentation

Sparkling wine method: Fermentation in large vessels

Fermentation: 40 days

Aging: 90 days on the lees

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Perlage: Fine e persistente

Spuma: Cremosa

Colore: Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Profumo: Sentori di mela e glicine bianco

Gusto: Secco, sapido ed intenso 

Abbinamento: Cocktail ed aperitivi,ideale con 
primi piatti a base di pesce

Temperatura di servizio: 8°C

Conservazione: Le bottiglie vanno conservate in 
un ambiente fresco ad umidità 
costante lontano dalla luce

ORGANOLEPTICAL CHARACTERISTICS
Perlage: Fine and persistent 

Foam: Creamy

Colour: Straw yellow with greenish hues

Bouquet: Hints of apple and white wisteria

Flavour: Dry, full and intense

Food matches: Cocktails and aperitifs, pairs well 
with fish-based starters

Serving temperature: 8°C

Storage: Bottles should be stored in a cool 
location away from light at 
constant humidity

Formati disponibili
Available sizes

Bottiglia classica 0.75 Lt 
Classic bottle 0.75 Lt.

VINI COSTA Società Agricola S.S.

Via Cimitero, 24 - 31044 Località Biadene - Montebelluna - Treviso - Italy
Tel & Fax +39 0423 600673  Email: info@vinicosta.it  www.vinicosta.it



AZIENDA AGRICOLA DAL BELLO
Tel 0423. 949015 - Fax 0423. 949928
email: info@dalbellovini.it - www.dalbellovini.it

DOCG ASOLO PROSECCO 
SUPERIORE EXTRA BRUT

Vino spumante ottenuto da uve Glera DOCG (prosecco) di viti vecchie
Selezionate e di elevata qualità delle alte colline Asolane.

Zone di produzione:
Vigneto “Asolo 14 Settembre 2009” situato in alta collina,
ottima ventilazione, forti escursioni termiche, bassa eselezionata produzione.

Altitudine:
ca. 250 m. s.l.m.

Tipologia di terreno:
terreno magro “caranto”

Sistema di coltivazione:
Cappuccina.

Ceppi per ettaro:

3000

Epoca di vendemmia:
Ultima decade di settembre.

Tecnica di produzione del vino base:
L’uva viene selezionata e raccolta in casse. La vinificazione
è in bianco con pressatura soffice.Dopo decantazione statica 
per 20 ore a bassa temperatura, ilmosto viene aggiunto di 
lieviti selezionati. La fermentazione
dura circa 15 giorni a 17° C successivamente il vino viene
mantenuto in serbatoi di acciaio inox termocontrollati alla
temperatura di 5° C fino alla presa di spuma.

Spumantizzazione:
Si attua con rifermentazione in autoclave e l’impiego del
lievito selezionato a temperatura di 16° C per un periodo
di 90 giorni.

Affinamento:
in bottiglia per 30 giorni.

Caratteristiche organolettiche:
Colore giallo paglierino con brillanti riflessi verdi
Elegante nel pèrlage, regala intensi profumi di melo, sambuco e 
glicine bianco. Sapore molto secco, asciutto, sapido ed intenso

Abbinamento gastronomico:
Ottimo come aperitivo.

Cucina Asolana: Trota (Fario) ai ferri del Lastego

Temperatura di servizio:

8° C

Dati tecnici:
Alcool: 11.5% vol.
Acidità: 5,8 g/lt.
Estratto netto: 18.4 g/lt.
Zuccheri: 5 g/lt.
Pressione: 5 bar



M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

È l’espressione massima dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG. 
La selezione accurata delle uve assicura particolare finezza ed armonia, 
nonostante il basso contenuto zuccherino, perchè bilanciata da un notevole 
corpo. Il Prosecco Extra Brut, è prodotto solo nel territorio DOCG di Asolo, 
esaltando al massimo la freschezza e il carattere del vitigno Glera.

La Vinificazione

La raccolta si effettua nei primi giorni di settembre. Il mosto fiore è ottenuto 
con una spremitura soffice delle uve e viene lavorato con un attento controllo 
delle temperature, così da mantenere intatta l’aromaticità propria dell’uva. 
 Attenzione riproposta in tutte le fasi di stoccaggio e presa di spuma, 
controllando tutti gli apporti di ossigeno in modo da preservare tutti i 

precursori aromatici che si ritroveranno nel bicchiere in fase di consumo.
Si ottiene un vino che si caratterizza per la piacevole fragranza fruttata.

Il Vino

Al Calice si presenta giallo paglierino con riflessi verdi, visivamente 
il perlage appare molto fine con un’ottima costanza e persistenza. 
All’olfatto si fondono note floreali: diventa ampio e fruttato, pur 
mantenendo la naturale eleganza tipica delle uve da cui proviene. 
Molto complesso per quantità e qualità di sensazioni olfattive 
di mela e pera, con note minerali. Emoziona la sua intensità, 
di buona struttura e piacevole freschezza acida; vi è un’ottima 
corrispondenza fra le sensazioni olfattive e quelle retro-olfattive. 
In bocca è cremoso, la CO2 e il moderato contenuto alcolico ben si 
integrano con sensazioni bilanciate tra dolcezza, acidità, sapidità 
e mineralità. 

A S O L O  P R O S E C C O 
S U P E R I O R E  D O C G 

M i l l e s i m a t o  -  E x t ra  B r u t

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  11.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.10 
CONT. G/L ZUCCH. 5.00 
SO” MG/L  110
PRESS. ATM.  5.60 
CONT.  0,75 L 
  1,5 L 
BTG PER CARTONE  6



ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
EXTRA BRUT “ERA GRANDE “
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Spumante ottenuto dalle uve delle nostre vecchie viti di Monfumo.
Vino dal colore giallo paglierino tenue con riflessi verdi e perlage elegante e persistente. 
Al palato è fresco, sapido e cremoso. Al naso è armonico ed elegante con sentori di mela 
gialla, pera ed una delicata nota minerale. Ottimo accompagnato ai piatti di pesce.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE
Vitigno 100 % Glera di vecchie viti
Area di produzione Loc. Castelli di Monfumo, Treviso
Altezza media vigneti 200 metri slm
Resa per ettaro 135 q.li
Esposizione Pendii collinari soleggiati e ben ventilati 
Forma di allevamento Doppio capovolto
Tipo di terreno Suolo marnoso-argilloso, substrato profondo ricco di minerali  

e sostanza organica
Vendemmia Manuale con selezione dei grappoli
Periodo di vendemmia Ultima decade di settembre

CARATTERISTICHE ENOLOGICHE
Vinificazione In bianco, a temperatura controllata con pressatura soffice  

in assenza di aria
Fermentazione In serbatoi d’acciaio inossidabile a temperatura controllata 

Affinamento in serbatoi d’acciaio per almeno 4 mesi
Presa di spuma Metodo Martinotti-Charmat in autoclave per circa 50 giorni,  

con sosta sui lieviti

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore Giallo paglierino scarico
Profumo Ricorda la mela, la pesca gialla, la frutta tropicale,  

con note floreali acacia 
Gusto Fresco e minerale, con una buona sapidità
Perlage A grana fine e persistente
Gradazione 11,5 % alcool
Residuo zuccherino 3 g/lt

DEGUSTAZIONE
Conservazione Al buio in luogo fresco e asciutto con temperatura ideale di 15°
Temperatura di servizio Servire fresco a 6-8°
Epoca di consumo Esprime il massimo delle caratteristiche dopo due mesi 

dall’imbottigliamento
Abbinamento Ottimo per antipasti, piatti di pesce crudo e dolci a pasta secca

TENUTA AMADIO
AZIENDA AGRICOLA RECH SIMONE

Via Biss, 7   31010 Monfumo (TV)   Tel +39 0423 560099   info@tenutamadio.com    www.tenutamadio.com   P.I. 04372570269



Questa originale selezione nasce dalla “Vigna Monti”, un appezzamento del 1975 situato nella collina del
Montello ( 50KM a nord di Venezia), zona storica del Prosecco Superiore DOCG. 
Oltre alla particolarità delle uve, che provengono da vecchi viti di Glera (Prosecco), questo vigneto ha
sempre prodotto vini dalla struttura importante, che abbiamo pensato di valorizzare con la
spumantizzazione in bottiglia con permanenza di circa 1 anno sui lieviti. 
Infatti, il vino viene vinificato in modo tradizionale con lieviti indigeni selezionati da noi e poi in primavera
viene messo in bottiglia per la presa di spuma con una sosta sui lieviti che dura massimo fino alla
primavera successiva. La lenta maturazione sui lieviti valorizza la naturale ricchezza dell'Asolo
Prosecco ed evidenzia così un carattere unico ed inconfondibile rispetto a tutte le altre tipologie di
Prosecco. 
Questo Prosecco Extra Brut con pochissimi zuccheri permette davvero di godere a pieno della
ricchezza minerale del nostro territorio dell'Asolo DOCG.

This original selection comes from the “Monti Vineyard”, a plot added in 1975, situated on the Montello
hillside (50KM north of Venice) and in the historic area for Prosecco Superiore DOCG (verified designation
of origin guaranteed). 
Apart from the distinctive character of the grapes, which originate from old Glera (Prosecco) vines, this
vineyard has always produced premium structure wines, which we have opted to enhance through a
separate vinification process using the classic method o f in-bottle fermentation, with the wine
remaining on its yeasts for approx. one year. Having been produced according to the traditional method
with indigenous yeasts, the wine is then bottled in the spring for a second fermentation and a period
spent dwelling on its yeasts, which lasts until the following springtime. This slow maturation on its
yeasts enhances the natural richness of Asolo Prosecco, highlighting the unique and unmistakable
character that makes it stand out among all the other categories of Prosecco. 
This Prosecco Extra Brut, which contains only the tiniest amount of residual sugar allows you
to enjoy the mineral richness of our Asolo DOCG terroir.

MONTI EXTRA BRUT 2016  
ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG

VITIGNO/VARIETY:                                       Glera, coltivata in lotta integrata avanzata 
                                       
VIGNETO/VINEYARDS:                           “Vigna Monti” piantata nel 1975, ettari 2.09, posizionata in

collina a 200 metri s.l.m. Con esposizione Nord-Sud, su
terreno rosso decalcificato chiamato “Ferreto”, ricco di
componenti ferrose. comune di Giavera del Montello (TV)

PERIODO DI VENDEMMIA/HARVEST PERIOD:  24 SETTEMBRE 2016
RESA PER ETTARO/YIELD PER HE:                  125 QUINTALI/ETTARO – 12.5 TON/HE 
DENSITA’/DENSITY:                                  2.500 ceppi per ettaro 
DATI ANALITICI DEL VINO:                           Alcool:  10,98 % vol. - Acidità totale 6.28 g/l 
                                                                   pH: 3,25 - Zucchero residuo:  0.5 g/l
BOTTIGLIE PRODOTTE:                                 n. 3.000

                                  NATURE – TERROIR – LOVE OF WINE – PASSION FOR QUALITY


