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VER come Vero

BIO come Biologico

PRO come Prosecco

Il Prosecco sta riscuotendo forte successo 

negli ultimi tempi, ma bisogna riconoscere 

che ci sono diversi livelli di qualità, 

pertanto è importante non perdere il 

carattere e la qualità di questa 

quintessenza italiana. 

Proverbio è prodotto con grande 

attenzione per preservare le 

caratteristiche naturali di questo vino. 

Per sottolineare il rispetto che abbiamo verso la 

natura, abbiamo dato a questo prodotto il nome di 

Proverbio, che rimanda a 3 parole descrittive di 

questo vino:

GLERA Treviso 
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Uve: Glera

Area di produzione: tutti i vigneti sono situati

sulle colline della provincia di Treviso, ad

un’altitudine di 250 m s.l.m.

Vendemmia: le uve vengono raccolte a mano

nella seconda metà di settembre, quando sono

perfettamente mature, ma mantengono ancora

un elevato livello di acidità, che dà la tipica

freschezza e fruttuosità al Prosecco.

Vinificazione: le uve vengono diraspate e

debolmente pigiate nella pressa pneumatica.

Prima della fermentazione, il mosto viene

raffreddato per permettere la naturale

sedimentazione delle parti solide. Subito dopo

la fermentazione il vino viene travasato.

Fermentazione: la fermentazione avviene ad

una temperatura controllata inferiore ai 18

°C all’interno di cisterne d’acciaio, dove dei

lieviti selezionati vengono aggiunti insieme

allo zucchero di canna biologico. Dopo circa

30/40 giorni, raggiunti i livelli di pressione e

di zucchero desiderati, termina la

fermentazione. Successivamente, il vino

viene semplicemente filtrato e imbottigliato.

Biologico & vegano:questo prosecco biologico 

è adatto anche per i vegani, in quanto vengono 

utilizzate solo proteine vegetali. 

Note degustative: Proverbio si presenta di un 

colore giallo pallido, al naso presenta note di pera e 

fiordaliso. In bocca, il perlage è mediamente fine,  è 

fragrante, fresco, con aromi di limone verde, erbe 

aromatiche e menta, e un sorso scorrevole.

Abbinamenti: Proverbio è perfetto come 

aperitivo e come base di cocktail, si sposa alla 

perfezione con fritture di verdure, crostini al 

salmone, burrata e pizze bianche. 
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