
Tranquillo

Il carattere del vitigno impone che solo la parte più preziosa di uve provenienti

da viti che danno pochi grappoli per ceppo, dopo una completa maturazione

venga destinato a questo vino. Si adatta bene ad ogni tipo di abbinamento

culinario, in particolare a risotti e affettati.

ZONA DI ORIGINE:
Conegliano Valdobbiadene
VITIGNO:
Glera
EPOCA DI VENDEMMIA:
Settembre, vendemmia a mano
RESA MAX PER HA:
135 quintali per ettaro
VINIFICAZIONE:
Macerazione a freddo di una parte delle uve
per 36 ore.
Pressatura soffice, selezione del mosto fiore.
Decantazione statica, assemblaggio del
macerato col mosto fiore
FERMENTAZIONE PRIMARIA:
Decantazione statica e fermentazione
a temperatura controllata
AFFINAMENTO:
In serbatoi inox. Stabilizzazione tartica
a bassa temperatura
IMBOTTIGLIAMENTO:
Isobarico, previa filtrazione sterile.
PROFUMO:
All’olfatto richiama delicate note di mela,
mandorle e miele mille fiori
GUSTO:
Retrogusto leggermente amaro

Due to the particular nature of this type of vineyard, Prosecco Tranquillo is yielded only

from a small part of the harvest, made of ripe clusters produced in a very small number

in the plant cordons. Easily adaptable to every type of food, it gives its best as

complement to risotto or cold cuts.

PRODUCTION AREA:
Conegliano Valdobbiadene
GRAPES VARIETY:
Glera
TIME OF HARVEST:
Handmade harvest in September
MAXIMUM YIELD PER HA:
135.000 kg./ha
VINIFICATION:
Part of the grapes undergo a 36-hour cold maceration
Soft pressing and separation of the free-run must.
Static decantation followed by blending of macerate
skins and free-run must
PRIMARY FERMENTATION:
Static decantation followed by temperature-controlled
fermentation
AGING:
In stainless steel tanks. Cold stabilization for
tartaric acid.
BOTTLING:
In isobar environment, preceded by sterile pre-bottling
filtration.
BOUQUET:
Delicate aroma, with notes of apple, almond and mixed
flower honey
TASTE:
Slightly tangy aftertaste

Temperatura di servizio: 6/8°C
Gradazione Alcolica: 11,5% vol. 

Serving Temperature: 6/8°C
Gradation: 11,5% vol. 

“El Vin del Nono” Vino frizzante

Il Vino della Tradizione, fatto a mano come una volta. Vino dal colore giallo
paglierino, fermenta naturalmente in bottiglia, adatto ad ogni tipo
di abbinamento culinario, sia al pesce che a carni bianche, può anche aprire
un pranzo come aperitivo da solo o accompagnato ad altra bevanda alcolica.
Dato il carattere tradizionale si abbina molto bene a salumi, soppressa e
formaggi tipici locali.

ZONA DI ORIGINE:

Conegliano Valdobbiadene

VITIGNO:

Glera

EPOCA DI VENDEMMIA:

Settembre, vendemmia a mano

RESA MAX PER HA:

135 quintali per ettaro

VINIFICAZIONE:

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE PRIMARIA:

fermentazione naturale in bottiglia

PRESA DI SPUMA:

40 giorni

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE:

Rifermentazione in autoclave da 25 o

da 50 hl “metodo Charmat”

PROFUMO:

All’olfatto richiama delicate note di frutta

bianca

GUSTO:

Vino della tradizione, note fresche e dalla

bilanciata sapidità

The Wine of Tradition, handmade as in the past. Straw-yellow wine naturally fermented
in the bottle, suitable for all types of culinary suitable for every type of culinary
combination, both with fish and white meats. as an aperitif on its own or with other
alcoholic beverages. Given its traditional character, it goes very well with cold meats,
soppressa and typical local cheeses and typical local cheeses

PRODUCTION AREA:

Conegliano Valdobbiadene

GRAPES VARIETY:

Glera

TIME OF HARVEST:

Handmade harvest in September

MAXIMUM YIELD PER HA:

135.000 kg./ha

VINIFICATION:

In white with soft pressing

PRIMARY FERMENTATION:

natural fermentation in the bottle

SECONDARY FERMENTATION:

40 days

SPARKLING WINEMAKING METHOD:

Re-fermentation in 25 or 50 hl autoclaves

50 hl Charmat method

BOUQUET:

Delicate notes of white fruit on the nose

TASTE:

A wine of tradition, with fresh notes and

balanced sapidity

Temperatura di servizio: 6/8°C
Gradazione Alcolica: 11,5% vol. 

Serving Temperature: 6/8°C
Gradation: 11,5% vol. 

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Dry
Valdobbiadene DOCG

Vino dal colore giallo paglierino scarico. Si presenta al gusto di frutta bianca

(pera) con un retrogusto aromatico di mandarino, dalla struttura rotonda.

Il profumo è di miele, biancospino e pera matura. Ottimo per ogni momento

della giornata, in particolare per brindisi e festeggiamenti.

ZONA DI ORIGINE:

Conegliano Valdobbiadene

VITIGNO:

Glera

EPOCA DI VENDEMMIA:

Settembre, vendemmia a mano

RESA MAX PER HA:

135 quintali per ettaro

VINIFICAZIONE:

In bianco con pressatura soffice

FERMENTAZIONE PRIMARIA:

Decantazione statica e fermentazione

a temperatura controllata

PRESA DI SPUMA:

40 giorni

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE:

Rifermentazione in autoclave da 25 o

da 50 hl “metodo Charmat”

PROFUMO:

All’olfatto richiama delicate note di frutta

bianca pera e pesca, lievi sentori di biancospino

GUSTO:

Al palato risulta morbido e avvolgente con

un delicato retrogusto di miele

Wine in pale straw-yellow colour, characterised by fruity flavours and generous notes

of pear, with an aromatic tangerine aftertaste. Its round structure is completed by

a gentle aroma of honey, ripe pear and hawthorn blossoms. Perfect for every occasion,

and particularly suitable for toasts and parties.

PRODUCTION AREA:

Conegliano Valdobbiadene

GRAPES VARIETY:

Glera

TIME OF HARVEST:

Handmade harvest in September

MAXIMUM YIELD PER HA:

135.000 kg./ha

VINIFICATION:

Off-skins with soft pressing fermentation

PRIMARY FERMENTATION:

Static decantation followed by temperature-controlled

fermentation

SECONDARY FERMENTATION:

40 days

SPARKLING WINEMAKING METHOD:

Refermentation in 25 or 50-hl pressure tanks

according to the Charmat method

BOUQUET:

Delicate notes of stone fruit and pear, with slight hints

of hawthorne flowers

TASTE:

Soft and mouthfilling, it presents a delicate apple

aftertaste

Temperatura di servizio: 6/8°C
Gradazione Alcolica: 11,5% vol. 

Serving Temperature: 6/8°C
Gradation: 11,5% vol. 


