
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



Asolo Prosecco Docg 
ColFondo 2016

Area di produzione: Monfumo 
Vitigno: Glera e vecchie varietà tipiche dei Colli Asolani (Bianchetta, Perera)
Vigneti: Collina 250/300 mt s.l.m.
Gestione: Biologico
Sistema di allevamento: doppio capovolto su viti di oltre 80 anni
Terreno: marnoso-argilloso dal tipico colore grigio. Ricco di calcare e sostanza organica
Data vendemmia: 19 Settembre
Vinificazione: Pressatura soffice con pressa pneumatica, decantazione statica del mosto senza utilizzo di prodotti 
enologici. Affinamento in serbatoi di acciaio per almeno 7 mesi senza filtrazione né aggiunta di solfiti
Presa di spuma: Metodo tradizionale dei Colli di Asolo da moltissime generazioni. 
Rifermentazione in bottiglia senza sboccatura
Data imbottigliamento: 7 Aprile
Durata fermentazione: 30 giorni circa
Maturazione: Le bottiglie accatastate restano minimo 6 mesi in ambiente fresco e buio
Inizio commercializzazione: 12 Ottobre

Alcohol: 11%
Pressione: 2.3 atmosfere
Acidità: 5.27 g/l
Residuo zuccherino: Inferiore a 1 g/l
Solforosa: Totale 20 mg/l, libera assente
Temperatura di servizio: 6/8° C

COME BERLO:
Agitare delicatamente la bottiglia in modo da riportare in sospensione il lievito presente nel fondo

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



“57” ASOLO PROSECCO
SUPERIORE DOCG EXTRA DRY

Cantina Montelliana e dei Colli Asolani
Via Caonada n.1, 31044 Montebelluna (TV) | Italia | tel. +39.0423.22661 | montelliana.it

Questo vino nasce per ricordare l'anno di 
fondazione della nostra cantina: il 1957. 
Vino spumante a fermentazione naturale con 
Metodo Charmat, ottenuto da una selezione 
dalle migliori uve provenienti dalle colline 
della zona DOCG Asolo. Di colore giallo 
paglierino chiaro e con un'impeccabile 
limpidezza ricamata da un minuto ed 
incessante perlage, ha un profumo 
intensamente fruttato che ricorda la mela 
golden ed i fiori di acacia. Il suo gusto è 
sapido, piacevolmente snello, leggero di 
alcol. Ideale come aperitivo, ma perfetto 
anche a tutto pasto in abbinamento a piatti 
di pesce e carni bianche. Va servito alla 
temperatura di 6/8°C.

This wine was created to celebrate the year 
our cellar was founded: 1957. Sparkling 
wine made by natural fermentation with the 
Charmat method, obtained from a selection 
of the best grapes from the hill area of 
DOCG Asolo. Pale, straw-yellow colour with 
impeccable clarity, highlighted by a fine, 
persistent perlage, it has an intensely fruity 
bouquet reminiscent of Golden Delicious 
apples and acacia flowers. The taste is sapid, 
pleasantly lightweight and low in alcohol. 
Ideal as an aperitif, but also perfect with all 
courses of the meal when served with fish 
and white meat dishes. Serve at 6-8° C.

• ORIGIN
DOCG Asolo Prosecco District

• VINIFICATION
White wine method with soft 
pressing, Charmat fermentation 
method

• ALCOHOL
11% Vol

• RESIDUAL SUGAR
16 g/l

%

%

PROVENIENZA•
Comprensorio della DOCG

Asolo Prosecco

VINIFICAZIONE•
In bianco con pressatura soffice, 

spumantizzazione con metodo charmat

GRADAZIONE•
11% vol

ZUCCHERI RESIDUI•
16 g/l

Dieser Wein entstand zur Erinnerung an das 
Gründungsjahr unseres Weinkellers: 1957 

Schaumwein aus natürlicher Gärung nach dem 
Charmat-Verfahren, gewonnen aus den besten 

Trauben der Hügel im Asolo-DOCG-Gebiet. 
Der hellstrohgelbe und kristallklare Wein mit 

einer leichten und anhaltenden Perlage verfügt 
über ein intensives fruchtiges Bouquet, das an 

die Apfelsorte Golden Delicious und an 
Akazienblüten erinnert. Sein Geschmack ist 

würzig, angenehm schlank, leicht im Alkohol. 
Ideal als Aperitif sowie Allround-Getränk in 
Kombination mit Fisch und weißem Fleisch. 

Serviertemperatur: 6-8 °C

 HERKUNFT •
Anbaugebiet des

Prosecco Asolo DOCG

WEINBEREITUNG •
Weißweinbereitung durch sanfte 

Pressung, Schaumweingärung 
nach dem Charmat-Verfahren 

 ALKOHOLGEHALT •
11 % Vol

ZUCKERGEHALT •
16 g/l

%
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asolo prosecco docg
VINo BIologIco cerTIFIcaTo

Area di produzione: a nord della provincia di Treviso sulle 

colline delle nostre proprietà nel comune di Volpago del 

Montello.

Varietà: uva dai nostri vigneti – 100% glera.

Epoca di vendemmia: raccolta a mano in casse da metà a fine 

di settembre.

Tecnica di vinificazione: le uve provengono dai nostri vigneti 

siti sul Montello nel comune di Volpago da un vigneto di 30 

anni. Il mosto rimane a contatto delle bucce per 15-18 ore 

(leggera macerazione). prima fermentazione in acciaio a 

temperature controllate con lieviti indigeni. segue poi dopo 3-4 

mesi il tiraggio secondo le pratiche del metodo classico senza 

dègorgement. la torbidità ed il naturale sedimento di lievito sta 

ad indicare genuinità e salubrità.

Note organolettiche:

Perlage: bollicina fine e persistente con schiuma giustamente 

evanescente.

Colore: giallo paglierino con presenza di torbidità derivante 

dalla rifermentazione in bottiglia.

Aroma: fruttato di buona intensità ricco di sentori di frutti 

gialli. Presenti anche gli aromi floreali e lievito con buona 

sensazione minerale.

Sapore: secco, bilanciato con buona persistenza minerale.

Abbinamenti: può essere abbinato a tutto pasto, eccellente 

l’abbinamento con pesce e pollo.

Temperature di servizio: 8-10°c

Stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.

Contenuto alcolico: 11.5% vol

Zuccheri residui: 0 gr/l

Col foNdo

0,75 l



È nell’Asolo Prosecco Superiore DOCG che si racchiude la massima espressione 
dei vigneti dei colli asolani. Questo Prosecco è ottenuto da uve Glera, vitigno 
generoso ma indubbiamente di grande stoffa, è un’uva pregiata, che matura verso 
la metà di Settembre.

La Vinificazione

L’uva viene sottoposta ad una soffice pressatura alla quale segue una decantazione 
statica a freddo. Al mosto illimpidito vengono aggiunti i lieviti selezionati ed è 
quindi posto a fermentare in recipienti termo–condizionati. Questa prima lenta 
fase della fermentazione viene monitorata giornalmente. Medesima attenzione 
viene riposta anche per la presa di spuma, seguita in ogni suo particolare dalla 
scelta dei lieviti e dalle temperature di processo. Il prodotto viene stabilizzato, 

quindi filtrato ed imbottigliato.

Il Vino

Di un bel colore giallo paglierino, esprime una spuma gioiosa, 
fine e persistente che ne esalta la morbida e giovane fragranza. Il 
profumo, dalle caratteristiche ed aromatiche sensazioni, è molto 
ampio e complesso, bilanciato tra fruttato e floreale. Il gusto è 
morbido, vellutato e al tempo stesso asciutto grazie all’equilibrata 
nota acida. Splendidamente armonico è indubbiamente un 
prodotto di qualità superiore. La sorprendente freschezza, che 
solletica a lungo, rende questo vino adatto e gradito a tutte le 
occasioni. Ottimo come aperitivo, e in abbinamento con crostacei.

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

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 

E x t ra  D r y

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  12.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.40 
CONT. G/L ZUCCH. 15.00 
SO” MG/L  120
PRESS. ATM.  5.60 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



Dry millesimato
Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.
100% Glera grapes. The sparkling wine is pale straw yellow in color with 
brilliant reflections, fine bubbles with persistent perlage and generous, vel-
vety foam. On the nose there is a hint of fresh citrus, white flowers, ripe 
apple and pear. The taste is so yet vibrant with well-balanced freshness. It 
is an excellent accompaniment to light, dry pastries.

Villa Giustiniani-Recanati is situated in Spresiano, in an area at the 
center of the Treviso plain. Here the plain is crossed by the Piave 
River, which widens to run through the open, fertile countryside after 
passing Nervesa della Battaglia. Once belonging to the Dauphin, Villa 
Giustiniani-Recanati was erected toward the end of the XVI century 
and reflects the era with its simple, elegant lines.
Farming activity in the territory covers an area of 260 hectares. The 
cultivation is excellent, with innovative planting that includes arable 
land, walnut trees, and vineyards. At Giavera del Montello and Nervesa 
della Battaglia the vineyards occupy 21 hectares in total, 15 of which 
are dedicated to the Glera vines, a grape used to produce the sparkling 
Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.

Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.

Az. Agr. Beato Gerardo “VILLA GIUSTINIANI”
Piazzetta Giustiniani, 18 • Spresiano (TV)

VENETO REGION • ITALIA
Tel./Fax +39 0422 725041

www.sagrivit.it
villagiustiniani@sagrivit.it

Villa Giustiniani

Appelation: Glera

Exposure: Nord-est

Soil: Clayey, medium consistency

Growing System: Double-arched cane

Harvest Period: Grapes harvested by hand at the end of 
September in our company Beato Gerardo 
and sparkling wine in Valdobbiadene 
following the Charmat method.

Residual Sugar: 25 g/l

Dry Extract: 15/16 g/l

Foaming: 45 days

Fining: 1-3 months

Fermentation method: Charmat

Planting Density: 135 ql/ha

Available sizes: 0,75 litri 
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BOTTIGLIA ISTITUZIONALE 

ASOLO PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G   
BRUT 

Nato dal lavoro corale del nostro Gruppo Giovani, è il Prosecco che rappresenterà tutti i 
produttori ma anche il territorio da cui proviene.  

Per la fermentazione sono stati infatti scelti i lieviti autoctoni selezionati nel corso di una 
sperimentazione che ha preso il via da qualche anno. Un modo in più per caratterizzare 
fortemente il nostro prodotto e distinguerlo da quello delle altre denominazioni.  

Non solo i ceppi di lieviti indigeni esprimono al meglio le caratteristiche del territorio - 
aromaticità, struttura e persistenza gustativa – ma anche la scelta di proporre la bottiglia 
istituzionale nella versione Brut non è casuale. Questa tipologia, infatti, mette in risalto la forte 
identità delle colline dell'Asolo e Montello, dove il terreno è per natura predisposto a vini di 
maggiore struttura. Alte colline, forti escursioni termiche, buona ventilazione e ricchezza 
minerale, si esprimono al meglio in un Prosecco dal tenore zuccherino mediamente moderato. 

 
Descrizione organolettica e sensoriale 

di Eddy Furlan 
 L’aspetto visivo è da subito stupendo e stimolante: dal suono che produce nel suo 
spumeggiante ingresso nel calice; nella compattezza e cremosità della spuma, che lentamente 
sfuma; nel gioioso danzare di minutissime bollicine; nelle cristalline note verdoline che 
ricordano il colore del fieno di montagna di primo taglio. 
 Al primo olfatto è subito schietto, di gradevole intensità, in una sinfonia di note fruttate, 
fragranti e floreali. Dapprima una netta percezione di buccia di mela verde; poi noce pesca a 
polpa bianca, uva raspa, pera abate appena sbucciata, pompelmo rosa, succo di lime; poi 
l’’apertura verso  fiori di gelsomino e zagara; a seguire sottili percezioni di erbe aromatiche, con 
ricordi di thé verde e delicati sentori di salvia.  

Il tutto avvolto dalle fragranti ed eleganti note di buon lievito; quei sentori che traspaiono 
da un pane in lenta lievitazione, prima di essere infornato. 
 L’attacco in bocca è spontaneamente fresco e croccante su fondo che si apre 
progressivamente e costantemente verso equilibrata morbidezza; é sapido in un gradevole 
contesto di fruttata succulenza e di grande franchezza. Poi il vino si apre e si muove con il suo 
corpo di estrema eleganza in una dinamica armoniosa di impeccabili equilibri gusto-olfattivi. 
Il finale è  e persistentemente fresco e fruttato su sottili note di fragrante lievito; ha grande e 
piacevolissima “beva” , che richiama nuovo sorso.  
 E’ certamente aperitivo di eccellenza, specie se accompagnato da crudité di scampi e/o  
gamberi ; ottimo su tartare di salmone selvaggio con zeste d’arancio, carpaccio di spigola di 
mare; ricottina di capra con puré di mele, ma ottimo spumante per accompagnare ogni  
momento quotidiano di relax o di piacevoli relazioni. 
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Alcool % vol     11,50 
Acidità totale % ac. tart.   5,60 
Zuccheri grammi/litro.   10,00 
Solfiti mg/lt. so2  110 
Pressione bar.     5,50 
Contenuto  litri  0,75  
Bottiglie per cartone    6 

 


