
PROSECCO FRIZZANTE
 Denominazione d’Origine Controllata - Treviso

SCHEDA TECNICA

Il D.O.C. Treviso elegante e conviviale!
Presente nel trevigiano da più di due secoli, ha origini ancora misteriose: con molta probabilità 
il suo nome deriva dal paese Prosecco, nel Carso. Deriva dal vitigno Glera, che si caratterizza 
per i suoi tralci color nocciola, i grappoli grandi e lunghi di un piacevole giallo dorato.
Speciale l’abbinamento con  gli antipasti e i piatti tipici al radicchio rosso di Treviso.

Vitigno
Glera

Abbinamento consigliato
Farfalle al formaggio e radicchio rosso di Treviso

Zona di produzione
Vigneti: Roncadelle e Ponte di PIave 
Tipologia di terreno: Di origine alluvionale, sciolto e ben drenato 

La vigna
Sistema di coltivazione: Sylvoz e Belussi
Potatura: Tradizionale, con capi a frutto piegati ad archetto
Vendemmia: Seconda decade di settembre

La vinificazione
Pigiatura: Delicata e soffice spremitura dell’uva 
Fermentazione: A temperatura controllata
Presa in spuma: In autoclave a temperatura controllata

Il vino
Gradazione alcolica: 10,50% vol 
Colore: Giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, perlage persistente
Bouquet: Fruttato e floreale con note di mela acerba, limone, pompelmo e fiori d’acacia
Sapore: Raffinato ed elegante, giustamente acidulo, gradevole ed equilibrato
Temperatura di servizio: 6-8°C
Conservazione: In luogo fresco, protetto dalla luce

                     Farfalle al formaggio e radicchio rosso di Treviso  (per 4 persone)

Tagliate il radicchio rosso creando striscioline sottili e il formaggio a dadini (circa 100 grammi).
Tritate due scalogni e poneteli ad appassire con 2 cucchiai di olio di oliva e 20 g di burro in una pentola.
Unite 380 grammi di farfalle, fatele insaporire per un minuto e bagnate con un bicchiere di vino bianco, 
lasciando evaporare.
Unite 1 litro di brodo caldo, mescolando poco alla volta. Dopo 10 minuti incorporate il radicchio tagliato
e portate a cottura. 
Quindi allontanate la pentola dal fuoco e mantecate con i dadini di formaggio e poco burro.
Insaporite con sale, pepe e una spolverata di noce moscata. Lasciate riposare qualche minuto prima di servire. 
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