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“SAN PIERO”

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG
PROSECCO SUPERIORE

RIVE DI SAN PIETRO DI FELETTO

MILLESIMATO BRUT

Glera 100%

San Pietro di Feletto, sommità della dorsale collinare Felettana, località Borgo 
Antiga a 280 m. s.l.m. 

Il territorio del Feletto si distingue geologicamente dal resto del comprensorio 
della Denominazione, perché qui i terreni derivati da fondali marini si sono  
evoluti, originando il caratteristico “Ferretto”, una terra molto antica, ma 
profondamente modificata dalla continua percolazione dell’acqua che ha 
trasformato nel tempo i minerali ferrosi contenuti in ossidi a colorazione rosso 
sangue. Ne deriva una scarlatta coltre terrosa a reazione spiccatamente acida, 
povera di elementi nutritivi. E’ proprio questo substrato povero e acido che 
stimola la vite all’assorbimento di particolari microelementi che concorrono alla 
produzione di aromi finissimi particolari ed esclusivi.   

Rigorosamente a mano in cassetta.

Pigiatura soffice e diraspatura del grappolo. Pressatura con pressa  pneumatica 
sottovuoto, sgrondo immediato del mosto. tutte le operazioni vengono attuate 
in atmosfera inerte.

Decantazione statica a freddo del mosto e travaso in vasca di fermentazione.
Fermentazione controllata  a bassa temperatura con lievito selezionato. 
Successiva serie di travasi per l’illimpidimento naturale delle basi.

In autoclave a 16°C per 2 mesi. Sosta a freddo a fine fermentazione per 
affinamento e stabilizzazione prima dell’imbottigliamento. L’intero processo 
produttivo viene attuato in “atmosfera inerte” privo quindi di contatto con 
l’ossigeno. Questo permette il drastico abbattimento nell’uso dei solfiti, 
ottenendo un prodotto più sano e serbevole.

Colore giallo paglierino lucente, con perlage fluente e persistente, a bolla 
finissima. 

Floreale di acacia e glicine, con note agrumate di limone e verbena. Fruttato di 
pera williams, pesca bianca  ed albicocca.

L’iniziale piacevole freschezza acida, enfatizzata da una effervescenza ricca e 
cremosa, lascia posto ad una senzazione di inaspettata gradevole morbidità. 
I descrittori del bouquet si ripropongono anche al sapore, confermando un 
elegante floreale e fruttato che si fonde ad una spiccata mineralità. 

Spumante estroverso, che accompagna tutte le occasioni.  Il suo esiguo residuo 
zuccherino lo rende ottimo come aperitivo, ma si accosta straordinariamente 
ad antipasti e primi di pesce, molluschi e crostacei, piatti delicati di minestre 
vegetali e vellutate, formaggi giovani saporiti.
 
In cantina al fresco e asciutto, al riparo dalla luce, con bottiglia tenuta 
verticalmente. Non conservare in frigo.  

5-7° C.

Tulipano grande a fondo conico. 

Pressione                  5 Bar
Alcole svolto           12 % vol
Acidità totale          5,5 gL
Zuccheri                   5 gL     


