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30 nuove sfumature
di Prosecco Doc
Arriva la rivoluzione in rosa del fenomeno planetario. L'occasione
per un cambio di passo dopo l'esordio "sold out" di fine 2020

olto più di una novità. La declinazione in rosa del"Fenomeno Prosecco" si annuncia come il primo passo
della riscossa per quella che già è una Denominazione
di successo, come dimostra con evidenza il traguardo storico del mezzo miliardo di bottiglie certificate
superato nel 2020. Ma una Doc che da qualche anno è in cerca della
sua reale identità, stretta tra la crescita esponenziale dei volumi legata
all'exploit planetario dell'ultimo decennio e la difficoltà a collocare nella giusta prospettiva la scala del valore.Ed ecco che
il lancio del nuovo "Prosecco spumante rosé millesimato"(questa la dicitura ufficiale) è giunto nell'anno
più complicato per il vino, quello della pandemia e
delle continue "false ripartente" per i locali, a offrire un'opportunità unica per un vero e proprio cambio di passo. L'occasione, infatti, si configura come
frangente potenzialmente decisivo per invertire la
tendenza,partendo da un prodotto di nicchia ma con
grandi prospettive sul medio e lungo periodo. Come
ha già dimostrato l'esordio "sold out" di fine 2020, con la
prima "manciata" di bottiglie immersa sul mercato dell'annata
2019(16,7 milioni tra novembre e dicembre scorsi, numeri ufficiali del
Consorzio) esaurita ancor prima dell'annuncio del via alle vendite. E
nonostante un'iniziale apertura delle danze dove protagonista è stato
il solo retail, il trend non si è arrestato neanche a inizio 2021,quando
tra gennaio e febbraio l'imbottigliato ha toccato le 11,5 milioni di bottiglie. Il nuovo Prosecco Doc Rosé piace, soprattutto all'estero come
dimostra la quota export perla tipologia che supera.ampiamente 1'80%

delle medie di Denominazione. Ed oggi, è proprio la novità che serve
per offrire nuovo impulso e linfa non soltanto alla sua Doc, ma a un
intero mondo, quello della ristorazione e della mescita, che non vede
l'ora di ripartire con slancio.
Questo iniziale, però, è anche il momento in cui compiere immediatamente una scelta decisiva: quella della qualità, non avendo il solo prezzo come principale argomentazione di vendita. Perché quello segnato
dall'avvento del Prosecco Doc Rosé, anche e soprattutto sotto
questo profilo, non costituisce un punto d'arrivo, ma di riscossa davanti ai luoghi comuni (il "Prosecchino"): del
recente passato. Soprattutto guardando all'universo
Horeca, cui la novità può offrire un brand globale
pronto con la sua popolarità a imporsi quale prossimo driver mondiale di due trend in forte ascesa:
quello dei consumi di bollitine e il sempre maggiore
apprezzamento del grande pubblico per i rosé.Perché
i numeri non mentono: se da una parte gli sparkling,
dal 2002 a oggi, sorto passati da 2 a 3 miliardi di bottiglie consumante nel mondo ogni anno (fonte: Osservatorio Uiv), dall'altra i vini rosati hanno registrato un incremento di 600 milioni di bottiglie (da 2,2 a 2,8 miliardi complessivi). E ora
entra in campo il "Fenomeno Prosecco", con questo matrimonio tra la
tradizionale maggioranza di uva Glera (per1'85%) e una variabile consentita tra il 10e il 15% di Pinot nero vinificato in rosso che fermentano
naturalmente in autoclave per un minimo 60 giorni. A ognuno,poi, il
proprio personalissimo stile e tocco, come testimonia la ricca panoramica di WineCouture delle principali bollicine in rosa oggi all'esordio.
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ga.Duele etichette pensate per il mondo
Horeca:Il Vino dei Poeti Prosecco Rosé
Doc Brut e il Bottega Pink Gold Prosecco Rosé Doc Brut. Cosa le differenzia?
"Bottega Pink Gold si caratterizza per
la scelta di Glera proveniente da zona
collinare, per la spumantizzazione anche da mosto delle stesse uve e per una
rifermentazione più lunga", spiega Sandro Bottega."Per evidenziare il posizionamento Premium di questo prodotto è
stata scelta un'immagine di immediato
impatto, ovvero la stessa bottiglia del
Rive, in versione metallizzata di colore
rosato, ed etichetta glitterata". Così, il
Pink Gold si distingue anche da un altro
best seller Bottega: Rose Gold.
Obiettivo 70mila bottiglie per la nuova
annata 2020 del Prosecco Doc Treviso
Rosé Millesimato di Ca'di Rajo. Con
la sua proposta, l'azienda di San Polo
di Piave si è indirizzata su un Brut.
"Crediamo molto nel nuovo prodotto,frutto della lunga tradizionespumantistica del nostro territorio: da
anni il mercato richiedeva uno spumante versatile come questo", spiega Fabio Cecchetto, titolare. "Noi
proponiamo uno Charmat lungo
con 90 giorni in autoclave, che presenta un perlage elegante, finissimo
Bolla
e persistente. Il colore rosa esprime
L. novltä
tutta la ricercatezza di queste bolliHoreca
cine. Di buona struttura, equilibrato e sapido,al palato risulta gradevole e armonico.Al naso, poi, rivela note di
rosa,frutti di bosco freschi e fragoline".
Astoria Wines
È proposta di rottura quella di Casella.
La Tenuta Val del Brun
"Per il nostro Prosecco Rosé, l'idea in
termini di packaging è
distinguersi da tutti gli
altri", sottolinea Tommaso Canella, board of
directors della casa vinicola veneta. "Abbiamo
deciso di dargli un nome
proprio, Lido, e di creare
un'etichettaad hoc,e non
realizzare l'estensione di
una linea già esistente.
Lido Prosecco Rosé Brut
sarà, infatti,il primo prodotto di una gamma,che
punteremo ad ingrandire,incentrata sul lifestyle
della dolce vita veneziana". Con l'annata 2020,
la produzione si aggirerà attorno
alle 100mila bottiglie. "Al palato risulta fresco, vivace e piacevolmente
asciutto con una buona persistenza
retrolfattiva. Al naso spiccano sentori fruttati di ciliegia e di frutti di
bosco, che accompagnano le delicate note floreali".
I L000 ettari dei soci di Cantina
Produttori di Valdobbiadene già
offrivano sia la Glera sia il Pinot
Nero che caratterizzano la nuova
produzione. Un immediato esordio nel Prosecco Rosé, a partire
dal millesimo 2019, non poteva che
giungere di conseguenza."Abbiamo
l'obiettivo per il 2021 di produrre
circa 550mila bottiglie suddivise
nei nostri due brand: Val D'Oca

ENPERIENGE

lJ
na sola etichetta, declinata in versione
Extra Dry: è la scelta di Albino Armani quando si parla di Prosecco Rosé.
Per una proposta (in numeri: attorno le
70mila bottiglie) che dall'annata 2020.
si fregia della certificazione di sostenibilità Sgnpi. Caratterizza la novità "l'equilibrio fra il fruttato dolce e la nota
sapida e fragrante caratteristica dei vini
della Grave, dove si concentra la nostro
produzione di Glera", spiega lo stesso Albino Armani.
"La protratta sosta suilieviti,
ben oltre i canonici 60 giorni,
esalta la componente aromatica. Il risultato è un ottimo
intreccio fra lo slancio fruttato della Glera e l'apporto
in struttura e complessità del
Pinot Nero, che rende l'ingresso al palato più cremoso
e persistente. Interessanti
le leggere speziature amaricanti nel finale". Poi, grande
attenzione è stata riservata.
al colore: a valorizzare i toni
eleganti rosa salmone del
vino, un packaging chiaro e
floreale.
Tra i primissimi a credere
nelle potenzialità del Prosecco Doc Rosé anche Astoria
Bottega
Wines. Al mondo Horeca s'indirizza
Barbara,
Velére (stimate 2 milioni di bottiglie),
Sandro
parte dell'esclusiva linea Venice Cole Stefano
lection, "con la caratteristica bottiglia
Bottega
intagliata e il nome che richiama le donne veneziane che cucivano le vele delle
navi della Serenissima", spiega Filippo
Polegato, sales manager. Obiettivo di
Astoria Wines, "mantenere, pur nella
novità, quella piacevolezza che è tipica
del Prosecco". Da qui la scelta di puntare su un Extra Dry,"che a nostro parere
garantisce il migliore equilibrio tra la
freschezza della Glera e la struttura del
Pinot Nero. Il naso si apre con sentori
floreali e delicato lampone, mentre il
gusto agile e di precisa morbidezza lascia sul palato un gradevole ricordo di
Ca'di Rajo
mela e pera".
Fabio Cecchetto
Propone una declinazione in rosa specificamente dedicata all'universo della
ristorazione anche la storica azienda
veronese Bolla, parte di Gruppo Italiano Vini. Dopo il successo all'esordio della 2019,la nuova annata punta
ad attestarsi sopra le 350mila bottiglie in termini di produzione. Per un
Prosecco Rosé Brut fresco e delicato
al gusto, dove si riconfermano le sensazioni olfattive in cui a spiccare sono
sentori fruttati di pesca bianca, agrumi e fragoline di bosco, che accompagnano delle note floreali.
È stimata per il 2021 in circa 500mila
Canella
Il nuovo Lido
bottiglie, quando si parla di Prosecco
Doc,la produzione in rosa di BotteProsecco Doc Rosé Brut
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enfatizzare la componente aromatica
floreale del.Prosecco e di frutti rossi per
il Pinot Nero".Per il 2021 la produzione
Ferrol3
dovrebbe attestarsi attorno le 30mila
Alberto Zampini, Marco Bernabei, bottiglie.
Alberto Buratto e Gabriele Stringa
Altro storico interprete. della Denominazione, Follador
Prosecco dal 1769
non ha mancato l'appuntamento con il
lancio del suo Prosecco Doc Rosé Treviso Brut. "Abbiamo
pensato di denominarlo Laeha, come
una delle tipologie
di orchidee rosa,
sempre cosa allegre
e belle da ricevere",
sottolinea Cristina
Follador, direttore
commerciale e marketing. La novità presenta le peculiari
caratteristiche delle etichette dell'azienda. "Dai Superiori Docg a Doc e
frizzanti, il packaging è volutamente
coerente con alcuni elementi base dello
stile da noi adottato". Con il colore rosa
a risaltare in scritte e capsula. Tanto
all'estero, quanto in Italia, l'accoglienza ha superato le più rosee aspettative:
merito dell'intensità del bouquet, la
piacevolezza degli aromi e la sua freschezza. Tra le 80 e le 100mila bottiglie, la produzione stimata per il
2021.
Anche per Fratelli Martini Secondo Luigi il successo sul mercato
colProsecco Rosé è statoimmediato."Le previsioni di venduto per il
2021 si dovrebbero attestare attorno le 2 milioni di bottiglie trai due
marchi Sant'Orsola e Canti", spiega Gianni Martini, amministratore
unico dell'azienda. "Con il priFratelli Martini Secondo Luigi
mo brand presidiamo il mercato
Lo novità per IL mercato italiano
Italia, con il secondo il resto del
mondo. A caratterizzare la nostra
proposta nel pack e risaltarne i tratti luxury,la scelta di utilizzare il cellophane
rosa ad avvolgere la bottiglia'.
È un Prosecco.Doc Rosé, dal gusto secco, intenso ed elegantemente lungo, il
Follador Prosecco dal 1769
vino d'esordio della consulenza di GraLe donne dell'azienda
ziana Grassini con Giusti Wine: il primo passo di un grande progetto per portare il Montello nel mondo. La novità,
dove nulla è stato lasciato al caso, dando
alle uve il tempo di esprimersi almeglio,
prende il nome Rosalia."Abbiamo pensato a un prodotto fatto per durare nel
tempo, stabilizzandone il colore, i profumi e il perlage", sottolinea l'enologa
toscana."Si è partiti da uve scelte in parcelle selezionate, per poi dedicare attenzione particolare al colore, con un taglio
conil Pinot Nero in presenza deilieviti".
Un intrigante aroma di frutta rossa fresca, una morbida acidità e un colore che
seduce: questi i tratti della versione "en
rose" del Prosecco Doc lanciata dalla
cantina Le Manzane. Un omaggio alla
vita e alla voglia di ripartire, perché
questa novità è proprio gioia di vivere
che vuole rappresentare: "Porta un raggio di sole e un po' di colore in questo
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Enoitalia
per l'Horeca e I'e-commerce e Cantina
L'iconica bottiglia
Produttori Valdobbiadene per la Gdo",
diamantata Voga Italia
spiega Alessandro Vella, direttore gene4
rale della realtà cooperativa."Abbiamo
realizzato un blend 90 % Glera e 10%
Pinot Nero. Per un prodotto fortemente
caratterizzato dall'essere un. Prosecco,
con una colorazione rosé, e con note di
piccoli frutti rossi dal profumo piacevole e fragrante al naso. Al palato è un Extra Dry. In bocca mantiene un ottimo
equilibrio".
Per Cantine Riondo, precisa il direttore generale Gianfranco Gambesi,
la segmentazione distributiva del
Prosecco Rosé seguirà l'impostazione già collaudata applicata per il
Prosecco: etichette differenziate, sia
sul mercato nazionale sia internazionale,tra canale Horeca e Gdo.Al primo mondo, nello specifico, abbiamo
dedicato il nostro marchio di maggior
prestigio: Casalforte
.Circa SOmila
bottiglie, i volumi che nel 2021 l'aCantina
zienda mira a sviluppare sull'Horeca
Produttori di
italiano con la sua interpretazione in
Valdobbiadene
rosa. Uno Charmat fresco, il Prosecco
Rosé Brut Casalforte, che punta "sull'e- Alessandro Vella
spressione fruttata, esaltazione del frutto del Pinot Nero e della Glera per creare un equilibrio dalla complessità unica,
avvolgente, intrigante,con al palato una
bolla cremosa ma dal finale fresco".
Secondo produttore di Prosecco Doc in
Italia nel 2020, con 43 milioni di bottiglie, Enoitalia non poteva che figurare tra i protagonisti anche
quando si parla della nuova
tipologia. "Voga Italia, con
Cantine Riondo
la sua iconica bottiglia diaDedicato aIl'Horeca
mantata, è l'etichetta che più
il marchio Casalforte
di altre rappresenterà per
noi il Prosecco Doc Rosé nel
canale Horeca', spiega Stefania Vittoni, global marketing
manager. "Un brand che da
anni racconta il piacere del
bere italiano in tutto il mondo e che nella versione Rosé
Extra Dry esalta anche la sua
femminilità". Dopo il successo internazionale del debutto,
il 2021 sarà l'anno dell'Italia:
"Prevediamo e speriamo nel.
successo di questo vino, che
dovrebbe arrivare a pesare il 10% sul totale Prosecco Doc prodotto dalla nostra.
azienda".
Si è arricchita con un Prosecco Doc
Rosé Brut biologico e vegano anche
l'offerta unconventional di Ferrol3.
La cantina veronese, tra le più recenti novità nel panorama italiano, non si
é fatta trovare impreparata, lanciando
The Boss Rosé. "L'idea è nata dalla nostra curiosità. Volevamo approfondire
la conoscenza,le sfumature e soprattutto mettere alla prova la potenzialità del
prodotto Prosecco in un contesto così
particolare e affascinante come il Rosé",
spiega Gabriele Stringa, con Marco
Bernabei, Alberto Buratto e Alberto
Zampini, uno dei quattro partner alla
guida di Ferrol3. "Dedicata al mondo
Horeca, come gli altri vini dell'azienda,
nella nuova etichetta abbiamo deciso di
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periodo difficile",. sottolineano Ernesto
Giusti Wine
Rosalia, il primo
Balbinot e Silvana Ceschin,titolari della
vino firmato da
tenuta di San Pietro di Feletto (TreviGraziana Grassini
so). In commercio da gennaio, 60mila
per l'azienda di
le bottiglie prodotte per l'annata 2020.
Nervesa della
"Abbiamo cercato di ottenere un prodotBattaglia
to elegante e fine sia dal punto di vista
visivo, con un colore delicato e romantico, sia dal punto di vista degustativo,
unendo la raffinatezza del Pinot Nero
al nostro Glera". La tonalità è
provenzale brillante, con preLe Manzane
ziosi riflessi cipria. Il perlage
Ernesto Balbinot, la moglie Silvana
risulta fine e persistente."Per
Ceschin- i figli Anna e Marco
il packaging, essendo una
nuova referenza ma collegata
alle altre nostre etichette di
Prosecco Doc, abbiamo semplicemente declinato i colori
del rosa mantenendo un'unica identità di linea".
New entry in rosa anche per
Vigneti Le Monde. L'ampliamento dell'universo del
Prosecco Doc ha coinciso
anche con quello delle fila
della realtà friulana, che si
sono arricchite di questa novità. Fresco, allegro e gioioso,
per un debuttante che parla
profondamente del territorio e della
cantina stessa. A iniziare dalla voglia
di portare nel mondo il Friuli, le sue caratteristiche, il suo Prosecco. Il Rosé di
Vigneti Le Monde nasce da agricoltura integrata e presenta un'anima duale
ma equilibrata, per un vino brillante e
tenace, come il suo perlage. Delicato e
brioso, nel calice è prodotto complice e
trasversale.
È nata il 15 ottobre scorso, primo giorno ufficiale per l'imbottigliamento della nuova tipologia, la scelta in rosa di
Masottina. E da quest'anno, l'azienda
della famiglia Dal Bianco proporrà due
alternative. "Al canale Horeca dedichiamo un unicum: il ViaVenti Prosecco Rosé Doc Treviso Brut Millesimato
2020", racconta Federico Dal Bianco. Il
potenziale produttivo con questa referenza è di 300mila bottiglie per il 2021,
quello di Gruppo, contati tutti i brand,
arriva a 3 milioni per il Prosecco Rosé.
"ViaVenti, nome della strada principale
di Conegliano, è la collezione dedicata
alle migliori selezioni del Prosecco Doc
Treviso,Extra Brut e adesso anche Rosé,
che l'azienda cura con la stessa attenzione dei vini Docg: resa per ettaro uguale,
vinificazione di parcelle separate da
vigneti unici, durata d'affinamento in
Montelvini
autoclave più lungo".A caratterizzare
Nuova
lo stile di questo vino,la complessisfumatura di
tà, non solo aromatica data dal Pinot
rosa per la linea
Nero, ma anche della Glera, grazie
Serenitatis
all'affinamento più lungo".
La scelta di Mionetto per l'universo
Horeca si è indirizzata sul Prosecco Rosé Doc di Luxury Collection,
linea espressione dell'abilità degli
enologi della cantina nel realizzare
cuvée di grande apprezzamento e
Mionetto
versatilità. Con il lancio di questa
La proposta Luxury Collection
novità,la storica azienda ha mostrato ancora una volta la forte attenzione al
profilo degustativo richiesto dal consu-

matore globale. Spumante Extra Dry Millesimato,il Prosecco
Rosé Doc di Luxury Collection
è ottenuto con affinamento sui
lievitiin autoclave per60 giorni,
che ne esalta gli aromi secondari. Si presenta con un suggestivo
colore rosa fiore di pesco che
annuncia al gusto e all'olfatto
un bouquet fruttato con evidenti note di piccoli frutti rossi
e pompelmo. Poi, la lunga maturazione cui viene sottoposto
fa sì che emergano avvolgenti
aromi di miele e crosta di pane.
Dopo aver esordito già a fine 2020 con
un prodotto, oggi l'offerta di Montelvini si profila ancor di più con il lancio del
Prosecco Doc Rosé Treviso Brut."Una
novità che arricchisce la Collezione Serenitatis, la nostra punta di diamante",
sottolinea il ceo Alberto Serena. "Abbiamo atteso a uscire con questa proposta premium, destinata esclusivamente
all'Horeca,così da avere il tempo anche
sotto il profilo enologico di selezionare
le migliori pa rtite".11Prosecco Doc Rosé
Treviso Brut della Collezione Serenitatis, infatti, si differenzia innanzitutto
per una percentuale maggiore di Pinot
Vigneti Le Monde
Nero utilizzata, il 15%,e perla selezione
Le fila della
degli specifici vigneti da cui provengorealtà friulana si
no le uve. "Inoltre, presenta un residuo
arricchiscono con
zuccherino inferiore rispetto all'altro
un Prosecco Doc
Doc Rosé che proponiamo, anch'esso
Rosé
Brut, e il tempo di affinamento supera
i due mesi, per definire con maggiore
precisione i tratti di questa referenza".
La cifra stilistica, riprendendo i tratti
della Collezione Serenitatis, vira su una sapidità
Masottina
Federico, Adriano
e un equilibrio tra parte
e Filippo Dal Bianco
minerale e aromatica."E
poi, a caratterizzarlo, anche quella lunghezza di
beva che si può ritrovare
negli Asolo: una persistenza, in parte offerta
in questo caso anche
dalla presenza del Pinot
Nero, che nelle altre versioni di Prosecco Doc è
assente'. La produzione
sarà moltolegata a quello
che si dimostrerà essere
l'andamento di mercato:
"Ma stimiamo volumi attorno alle 300mila bottiglie per il Prosecco Rosé,
con 200mila unità per la
versione Doc e le altre 100mila per la
proposta Doc Treviso della Collezione
Serenitatis".
È stata duplice la scelta della famiglia
Paladin all'esordio col Prosecco Rosé,
per una produzione attualmente stimata
attorno alle 80mila bottiglie per il 2021.
Da una parte,la proposta a marchio Paladin, dall'altra quella firmata Bosco
del Merlo. "Sono entrambi Brut", spiega Francesca Paladin, "con il Prosecco
Rosé Paladin dalla gradazione zuccherina leggermente più alta (12 g/1) e una
percentuale di Pinot Nero più limitata
(10%),in modo da avere un prodotto più
fresco e adatto all'aperitivo. 11 Prosecco
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Rosé Bosco del Merlo, invece, presenta
10,5 g/1 di zuccheri e 15% Pinot Nero,
risultando dunque,con una sapidità più
marcata, maggiormente indicato ad un
accompagnamento con il cibo".
Sempre vigile nel monitorare-i trend di.
consumo internazionali, non ha mancato all'incontro con la variazione in rosa
del tema Prosecco Doc neanche Pasqua
Vigneti e Cantine. Per una novità che
s'inserisce perfettamente nel rinnovato
focus che l'azienda veneta sta dedicando al mondo dei rosati. In questo caso,
conquista spazio all'interno dell'ironica gamma PassioneSentimento, espressione dell'amore della. famiglia Pasqua
per il vino. Lo scatto
originale del cortile
di Giulietta ad opera del fotografo Giù
Martorana è l'abito
inconfondibile dei
prodotti della linea.
a tratteggiare l'identità pop di quello che
già si annuncia come
un nuovo classico,
qui presentato ín versione Extra Dry.
Anche Cantina Piacolato ha optato per
un'unica etichetta:
uno Spumante Brut
elegante e di clasViticoltori
se destinato all'Horeca, con un basso
Ponte
residuo zuccherino che permette alla
Il presidente
percentuale del 10% di Pinot Nero di
Giancarlo
esaltare le sue caratteristiche nobili nel
Guidolin e il
bicchiere. Una scelta di valore, in ogni
direttore Luigi
suo dettaglio. "Un nuovo vino è semVanzella
pre una nuova avventura", evidenzia
Settimo Pizzolato. "Per noi l'aspetto
fondamentale era quello di poter creare
una nuova tipologia di Prosecco dalla
qualità biologica elevata con aspetti nel
packaging che potessero abbracciare
anche i valori della sostenibilità ambientale". Se la scelta della bottiglia in
vetro scuro, oltre a conferire un volto
prestigioso al vino, ne preserva la qualità all'esposizione della luce, la novità
(stimate 200mila bottiglie) presenta
anche un'etichetta attenta all'ambiente, grazie a migliorie che consentono nella sua produzione di risparmiare circa 350 kg di plastica.
Antesignano, fin dal 2007, con
quello che è stato il suo Aurora
Rosé,dove già un 15% di uvaggio
a bacca nera, il Pinot Nero,sposava la restante percentuale di Glera, Viticoltori Ponte ha segnato
numeri record all'esordio col suo
Prosecco Doc Rosé."Nell'ultimo
bimestre 2020 abbiamo prodotto
e venduto 300mila bottiglie, di
lui circa il 20% a marchio PonMaschio dei Cavalieri
te. Per il 2021 la proiezione è di
La dedica al mondo Horeca
superare il milione di bottiglie",
di Riunite & Civ
spiega Luigi Vanzella, direttore
generale. All'Horeca è destinato
il Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut
Ponte, che si contraddistingue per il
Cantina Pizzolato
colore, "elegante e delicato rosa antico
La sostenibilltä è
con preziosi riflessi tendenti al cipria,
declinata fin nell'etichetta

che abbiamo scelto divalorizzare attraverso una speciale bottiglia trasparente
che ne rivela:al meglio ogni sfumatura.
Per un vino che si presenta fresco e piacevolmente fruttato, regalando delicate
note citrine che- si esprimono soavemente in una sinfonia di pesca e mela
rossa Delícious".
Torresella
Si è lanciato con entusiasmo nell'avLa scelta di
ventura del nuovo Prosecco Doc Rosé
Santa Margherita
anche 11 leader nel pianeta vino Italia:
Gruppo Vinicolo
Riunite & Civ. All'Horeca dedica una
proposta firmata Maschio dei Cavalieri. Lo storico brand veneto ha creato uno spumante raffinato, di colore rosato tenue con caratteristici
riflessi color ramato, dalla spuma
candida e cremosa e dal perlage ricco ed elegante. Al sorso si
scopre un vino di buona struttura dal retrogusto di piccoli frutTORRESELLA
~...;.I.
; •,.
ti rossi di sottobosco. Per una
fattura enologica, quella di Maschio dei Cavalieri, e una tipoloeROSECCO
•
gia, il rosé, che rendono questa
novità versatile e intrigante negli
~
abbinamenti più diversi.
Santa Margherita Gruppo Vinicolo,
nel suo colorato mosaico di aziende e
Pasqua Vigneti e
territori, ha scelto Torresella per presentarsi al mondo con una versione di
Cantine
Prosecco Doc Rosé. L'esordio già col
Un nuovo ingresso
millesimo 2019, ora, per l'annata 2020,
nell'iconica gamma
circa 150mila le bottiglie che saranno
PassioneSentimento
prodotte. Per un'unica
proposta, declinata in
Brut, che condensa il
miglior profilo, seguendo lo stile del brand, per
terroir d'origine, gusto e
know how. A caratterizzare in calice la novità,in
primis la vocazione alla
leggerezza e alla bevibilità, che si traduce nella
lingua dell'eleganza dei
profumi e della freschezza gustativa.
Anche la Casa Vinicola
Sartori ha optato per un
Brut, che affina in autoclave tra i tre e i quattro
mesi. "L'esordio a novembre scorso, con l'annata 2019", spiega Francesco de Alessi, direttore commerciale. "Ora, per il
2021, prevediamo di raggiungere con la
nuova annata una produzione di 30mila
bottiglie". Al canale Horeca è dedicata
una proposta specifica: il Prosecco Doc
Rosé Brut Erfo, con le sue tonalità vive
e brillanti, il perlage fine e persistente,
un profumo delicato e fruttato.
Fresco ed equilibrato, il nuovo Bacio
della Luna Prosecco Doc Rosé Extra
Dry si caratterizza per la tonalità rosa
tenue. Con la scelta della bottiglia trasparente studiata su misura, in quanto
'funzionale a mostrare il nuovo colore
del. Prosecco", come sottolinea Roberta Deflorian, direttore commerciale e
marketing della cantina di Vidor (Treviso). "Per il 2021, sono 60mila le bottiglie a marchio Bacio della Luna che
saranno destinate al mondo Horeca".
Dopo che all'esordio col millesimo

Paladin
[azienda di Annone Veneto
firma anche una proposta a
marchio Bosco del Merlo
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2019, la maggior parte della
produzione è risultata prenotata ancora prima che fosse
pronta per la commercializrazione. "Un messaggio che
parla di fiducia da parte del
mercato e che conferma la
credibilità del nostro brand".
140 anni di storia per Serena Wines 1881, da celebrare
proprio in questo 2021 anche
grazie alla grande novità del
Prosecco Rosé. "Siamo stati
pronti a partire non appena
hanno dato il via,nell'ottobre
scorso con l'annata 2019",
sottolinea Luca Serena. Per
il 2021, in previsione una
produzione di 2,5 milioni di bottiglie,
dopo il debutto sold out con le prime
500mila.Se l'offerta Serena Wines 1881
include tanto una versione Brut, quanto
l'Extra Dry,al mondo Horeca s'indirizza il Ville d'Arfanta Prosecco Doc Rosé
Brut,"una proposta dedicata al canale,
parte della linea di più alta qualità prodotta con le uve dei nostri vigneti, proprio ad Arfanta di Tarzo". La novità si
caratterizza per uno stile dove a essere
esaltati sono i profumi riconoscibili e le
freschezza del Glera e l'eleganza del Pinot Nero."Siamo stati un'azienda che
da subito ha sposato, grazie alle indicazioni di mio padre che è anche
vicepresidente della Doc,la causa
del Prosecco Rosé. L'abbiamo
voluto fortemente e riteniamo
possa essere un prodotto capace
di qualificare anche la proposta
della Denominazione nel segno
della qualità e rifocalizzando
verso l'alto il percepito da parte
del consumatore".
Confermata anche nel 2020 la
consolidata leadership di mercato nel Prosecco Superiore Docg,
Valdo Spumanti non ha mancato
Valdo Spumanti
di presentarsi da protagonista per
Progetto di filiera
la nuova declinazione Rosé della
con Tenuta La
Doc. Lo fa con una produzione
Maredana
importante, che quest'anno per la
tipologia si annuncia complessivamente attorno al milione di bottiglie. "Il
Prosecco Rosé è stato il grande avvenimento per il mondo del vino nel 2020.E
possiamo dire che sia stato anche il prodotto giusto al momento giusto, essendo
sintesi perfetta tra il trend di consumo
del Prosecco, un fenomeno sociale ormai
mondiale, e quello dei rosati, da diversi
anni in crescita e ancora oggi in evoluzioSerena Wines
ne", sottolinea Pierluigi Bolla, presidente
1881
Valdo Spumanti."Per caratterizzare la noLuca e Giorgio
stra offerta Horeca abbia deciso di comSerena
piere una specifica scelta di filiera con.
Tenuta La Maredana. Allarghiamo al
Prosecco Doc Rosé un progetto che
ha preso il via con la produzione di un
pregiato Prosecco Doc Treviso Brut
da 90% uva Glera e 10% Pinot Nero".
Declinata, di fatto, in rosa e in chiave
Brut la specificità che contraddistingueva il prodotto dai migliori vigneti
dell'azienda agricola situata a Gaiari~~~~nella splendida cornice della provincia di Treviso. "È stata una scelta

naturale, questa per cui abbiamo optato,
con la produzione del Prosecco Doc Rosé
di Tenuta LaMaredana che si attesterà
sulle 15mila bottiglie per l'annata 2020".
Quattro i mesi in autoclave nel processo
di spumantizzazione, a ribadire un chiaro
concetto di qualità.
Con la sua proposta, Villa Sandi ribadisce quello che è il futuro roseo del Prosecco Doc. "il debutto delle bollicine in
rosa ha rimesso tutto il panorama Prosecco sotto la lente d'ingrandimento dei
suoi appassionati e del mondo del vino.
Il mercato lo attendeva e lo ha
Bacio della Luna
accolto molto positivamente",
conferma il presidente Giancarlo
La proposta della
cantina di Vidot
Moretti Polegato. L'azienda di
Crocetta delMontello dedica un
Brut al canale Horeca: Il Fresco
Prosecco Doc Rosé Millesimato Villa Sandi. La produzione
dell'annata 2020 sarà di circa
130ma bottiglie, dopo l'immediato tutto esaurito registrato
dalla 2019. "Il Prosecco Doc
Rosé rappresenta un'occasione
per valorizzare la categoria, con
l'utilizzo di un vitigno - il Pinot
Nero vinificato in rosso - che ha
una lunga tradizione nell'ambito
spumantizzazione e già presente
nel disciplinare di produzione
della Denominazione. Per Villa
Sandi è, però, anche occasione per sottolineare il legame con il territorio, il cui
patrimonio di sapori è ulteriormente valorizzato, dal momento che da decenni il
Pinot Nero è coltivato nelle Tenute della
nostra azienda".
Non poteva certo mancare la firma Zonin, nel 200esimo anniversario dalla nascita della storica casa vinicola, sul nuovo
cammino in rosa intrapreso dalla Doc
Prosecco. "Nella tipologia, per il 2021,
prevediamo una produzione che si attesterà tra le 1,5 e le 2 milioni di bottiglie
a seconda dell'andamento del mercato",
spiega Pietro Mattioni, ceo di Zonin
1821.Al1'Horeca,l'azienda vicentina dedica una
referenza specifica: Rosé
1821. A caratterizzare
questa novità,sotto il profilo stilistico,"prima di tutto una grande freschezza,
perché il Prosecco Rosé
deve parlare la lingua della
bevibilità.I tratti principali al naso sono i sentori di
mela renetta,rintracciabili
anche nel Prosecco Doc,
e una nota decisa di piccoli frutti rossi a rendere
accattivante il profumo.
In bocca predomina un
carattere floreale' Allargando l'orizzonte
agli altri marchi del Gruppo, da segnalare come anche Tenuta Ca'
Bolani presenti all'intenro della propria
Zonin 1821
offerta un suo ProAll'Horeca,
secco Doc Rosé:
l'azienda
idem come nel
vicentina
caso precedente, è
dedica
novità indirizzata
Rosé 1821
al canale Horeca.

Casa Vinicola
Sartori
Franco
de Alessi,
direttore
commerciale,
con Luca e
Andrea Sartori

Villa Sandi
Una nuova
espressione
del legame
col territorio
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