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Due leetichettepensateperil mondo

Horeca:Il VinodeiPoetiProsecco Rosé

DocBrut eil BottegaPink GoldProsec-

co RoséDoc Brut. Cosale differenzia?

“ Bottega PinkGold si caratterizzaper

la sceltadi Glera provenienteda zona

collinare, per la spumantizzazionean-

che
da mostodelle stesseuvee per una

rifermentazionepiù lunga”,spiega San-

dro Bottega.“Perevidenziareil posizio-

namento Premiumdiquestoprodotto è

statasceltaun’immagine diimmediato

impatto, ovvero la stessabottiglia del

Rive, in versionemetallizzatadi colore

rosato, ed etichetta glitterata”. Così, il

PinkGoldsi distingue anchedaunaltro

bestsellerBottega:Rose Gold.

Obiettivo 70milabottiglie per la nuova

annata 2020 delProseccoDoc Treviso

RoséMillesimato diCa’di Rajo.Con

lasuaproposta,l’aziendadiSanPolo

di Piavesi è indirizzatasu un Brut.

“ Crediamomoltonelnuovo prodot-

to, fruttodellalungatradizionespu-

mantistica del nostroterritorio:da

anni il mercatorichiedevaunospu-

mante versatilecomequesto”,spie-

ga Fabio Cecchetto, titolare. “ Noi

proponiamo uno Charmatlungo

con 90giorni in autoclave,che pre-

senta unperlageelegante,finissimo

e persistente.Il colorerosaesprime

tutta laricercatezzadi questebolli-

cine. Dibuona struttura, equilibra-

to esapido,al palatorisultagradevo-

le earmonico.Al naso,poi,rivelanote di

rosa,fruttidi boscofreschie fragoline”.
È propostadi rotturaquella diCanella.

“ Peril nostroProseccoRosé,l’idea in
termini di packaging è

distinguersida tutti gli

altri”, sottolinea Tom-

maso Canella, board of

directors della casa vi-

nicola veneta. “Abbiamo
decisodi dargliunnome

proprio,Lido, edi creare

un’etichettaadhoc,enon

realizzarel’estensionedi
una linea già esistente.

Lido ProseccoRoséBrut

sarà,infatti, il primo pro-

dotto diunagamma,che

punteremoad
ingrandi-

re, incentratasullifestyle

delladolce vita venezia-

na . Con l’annata2020,
la produzione si aggireràattorno

alle 100milabottiglie. “ Al palatori-

sulta fresco,vivaceepiacevolmente

asciutto con unabuona persistenza

retrolfattiva. Al naso spiccanosen-

tori fruttatidiciliegiae di frutti di
bosco,cheaccompagnanole delica-

te notefloreali”.
I 1.000 ettari dei soci di Cantina
Produttoridi Valdobbiadenegià

offrivano sia la Glera sia il Pinot

Nero che caratterizzano la nuova

produzione. Un immediato esor-

dio nel Prosecco Rosé, a partire

dal millesimo 2019,non potevache

giungerediconseguenza.“Abbiamo

l’obiettivo per il 2021 di produrre

circa 550mila bottiglie suddivise

nei nostridue brand: Val D’Oca

Canella
Il nuovoLido

ProseccoDocRoséBrut

Ca’ diRajo
FabioCecchetto

Bottega
Barbara,

Sandro

eStefano
Bottega

Bolla

La novità

Horeca

Astoria Wines
La TenutaVal del Brun

Albino Armani
Albino Armani,

la moglie
Eglee il figlio

Federico
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per l’Horecael’e- commerce e Cantina

Produttori Valdobbiadeneper la Gdo”,

spiegaAlessandroVella, direttore gene-

rale dellarealtàcooperativa.“ Abbiamo

realizzatoun blend90 % Glera e 10%

PinotNero. Perunprodottofortemente

caratterizzatodall’essereun Prosecco,

con unacolorazionerosé,e connotedi

piccolifrutti rossidal profumopiacevo-

le efragranteal naso.AlpalatoèunEx-

tra Dry. In boccamantieneun ottimo

equilibrio”.
PerCantineRiondo,precisail diret-

tore generaleGianfrancoGambesi,

“ la segmentazionedistributivadel

ProseccoRosé seguirà l’imposta-

zione già collaudataapplicataper il

Prosecco:etichettedifferenziate,sia

sulmercatonazionalesia internazio-

nale, tra canaleHorecae Gdo.Al pri-

mo mondo,nellospecifico,abbiamo

dedicatoil nostromarchiodi maggior
prestigio: Casalforte”.Circa 50mila

bottiglie, i volumi che nel 2021 l’a-
zienda mira a svilupparesull’Horeca
italiano con la sua interpretazionein

rosa.Uno Charmatfresco,il Prosecco

RoséBrutCasalforte,chepunta “sull’e-

spressione fruttata, esaltazionedelfrut-

to del PinotNeroe dellaGleraper crea-

re unequilibrio dallacomplessitàunica,

avvolgente,intrigante,conal palatouna

bollacremosamadal finalefresco”.
SecondoproduttorediProseccoDocin

Italia nel 2020,con 43 milioni di bot-

tiglie, Enoitalia non potevache figu-

rare tra i protagonistianche

quando si parla della nuova

tipologia. “Voga Italia, con

la suaiconicabottiglia dia-

mantata, è l’etichettache più

di altre rappresenterà per

noi il ProseccoDocRosènel

canaleHoreca”, spiegaStefa-

nia Vittoni, globalmarketing

manager.“ Un brand che da

anni raccontail piaceredel

bereitaliano intutto il mon-

do e chenellaversioneRosé

Extra Dry esaltaanchela sua

femminilità”.Dopo il succes-

so internazionaledel debutto,

il 2021 saràl’annodell’Italia:
“Prevediamoesperiamonel

successodi questovino, che

dovrebbearrivarea pesareil 10% sul
to-

tale ProseccoDocprodottodallanostra

azienda”.
Si è arricchitacon un ProseccoDoc

Rosé Brut biologico e veganoanche

l’offerta unconventionaldi Ferro13.

La cantinaveronese,tra le più recen-

ti novitànel panoramaitaliano, nonsi

è fatta trovareimpreparata,lanciando

The BossRosé.“L’idea è natadallano-

stra curiosità.Volevamoapprofondire

la conoscenza,le sfumaturee soprattut-

to mettereallaprova la potenzialitàdel

prodottoProsecco in un contestocosì

particolaree affascinantecomeil Rosé”,

spiega Gabriele Stringa, con Marco

Bernabei,Alberto Buratto e Alberto

Zampini, unodei quattro partner alla

guida di Ferro13.“ Dedicataal mondo

Horeca,comegli altri vini dell’azienda,
nellanuovaetichettaabbiamodecisodi

enfatizzare la componentearomatica

florealedelProseccoe di fruttirossiper

il PinotNero”.Peril 2021la produzione

dovrebbeattestarsiattorno le 30mila

bottiglie.

Altro storicointerpretedella Denomi-

nazione, Follador

Prosecco dal 1769

nonhamancatol’ap-
puntamento con il

lancio del suo Pro-

secco DocRosèTre-

viso Brut. “ Abbiamo

pensatodi denomi-

narlo Laelia, come

una delle tipologie

di orchidee rosa,

semprecosì allegre

e belle da ricevere”,
sottolinea Cristina

Follador, direttore

commercialee mar-

keting. La novità presentale peculiari

caratteristiche delle etichette dell’a-
zienda. “ Dai Superiori Docga Doc e

frizzanti, il packagingè volutamente

coerenteconalcunielementibasedello

stiledanoi adottato”.Conil colorerosa

a risaltare in scritte e capsula.Tanto

all’estero,quanto in Italia, l’accoglien-

za ha superatole più roseeaspettative:

merito dell’intensitàdel bouquet, la

piacevolezzadegliaromie la suafre-

schezza. Trale 80e le 100milabot-

tiglie, la produzionestimataper il

2021.

AncheperFratelli Martini
Secon-

do Luigi il successosul mercato
colProseccoRoséèstatoimmedia-

to. “Leprevisioni divenduto per il

2021 si dovrebberoattestareattor-

no le 2 milioni dibottiglietra idue

marchi Sant’Orsolae Canti”, spie-

ga GianniMartini,amministratore

unico dell’azienda.“Con il pri-

mo brand presidiamoil mercato

Italia, con il secondoil restodel

mondo.A caratterizzarela nostra

propostanel packe risaltarnei tratti
lu-

xury, lasceltadi utilizzareil cellophane

rosaadavvolgerelabottiglia”.
È unProseccoDocRosé,dalgustosec-

co, intenso edelegantementelungo,il

vino d’esordiodellaconsulenzadi Gra-

ziana Grassinicon GiustiWine: il pri-

mo passodi ungrandeprogettoper por-

tare il Montellonel mondo.La novità,

dovenullaè statolasciatoal caso,dando

alle uve il tempodi esprimersialmeglio,

prendeil nomeRosalia.“Abbiamopen-

sato aun prodottofatto per durarenel

tempo,stabilizzandoneil colore,i pro-

fumi e il perlage”, sottolinea l’enologa
toscana.“Si èpartiti dauvesceltein par-

celle selezionate,perpoidedicareatten-

zione particolarealcolore,conuntaglio

conil PinotNero in presenzadei lieviti”.
Unintrigantearomadi frutta rossafre-

sca, unamorbidaaciditàeuncoloreche

seduce:questi i tratti dellaversione“ en

rose”del ProseccoDoc lanciatadalla

cantinaLe Manzane.Un omaggioalla

vita e alla voglia di ripartire, perché

questanovitàèpropriogioia di vivere

che vuolerappresentare:“ Porta un rag-

gio di solee unpo’ di coloreinquesto

Enoitalia

L’iconicabottiglia

diamantataVogaItalia

Ferro13

AlbertoZampini, MarcoBernabei,

AlbertoBuratto eGabrieleStringa

Cantina
Produttoridi

Valdobbiadene
AlessandroVella

CantineRiondo
Dedicatoall’Horeca
il marchio Casalforte

Fratelli Martini SecondoLuigi

La novità perilmercato italiano

FolladorProseccodal1769
Ledonnedell’azienda
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periododifficile”, sottolineano Ernesto

BalbinoteSilvanaCeschin,titolari della

tenutadi SanPietro di Feletto (Trevi-

so). In commercioda gennaio,60mila

le bottiglie prodotteper l’annata2020.

“Abbiamocercatodiottenereunprodot-

to
elegantee fine siadal punto di vista

visivo,con uncolore delicatoe roman-

tico, siadal puntodi vista degustativo,

unendola raffinatezzadel Pinot Nero

al nostroGlera”. La tonalitàè

provenzalebrillante,conpre-

ziosi riflessi cipria. Il perlage

risulta fine epersistente.“Per
il packaging, essendouna

nuovareferenzama collegata

alle altre nostre etichette di
ProseccoDoc,abbiamosem-

plicemente declinatoi colori

del rosamantenendoun’uni-

ca identità di linea”.
New entry inrosaancheper
Vigneti Le Monde. L’am-

pliamento
dell’universo del

Prosecco Doc ha coinciso

anche con quello delle fila

della realtà friulana, che si

sono arricchite di questano-

vità. Fresco,allegroe gioioso,

perun debuttanteche parla
profondamente del territorio e della

cantina stessa.A iniziare dalla voglia

diportarenelmondo il Friuli,le sueca-

ratteristiche, il suo Prosecco.Il Rosédi

VignetiLe Monde nascedaagricoltu-

ra integrataepresentaun’animaduale
ma equilibrata,perun vino brillante e

tenace,come il suo perlage.Delicato e

brioso,nelcalice èprodotto complicee

trasversale.

Ènatail 15 ottobrescorso,primogior-

no ufficiale per l’imbottigliamento del-

la nuova tipologia, la sceltain rosadi

Masottina.E daquest’anno, l’azienda
della famigliaDal Bianco proporràdue

alternative. “ Al canale Horeca dedi-

chiamo
un unicum: il ViaVentiProsec-

co RoséDoc TrevisoBrutMillesimato

2020”,raccontaFedericoDal Bianco.Il

potenziale produttivocon questarefe-

renza
è di300milabottiglieper il2021,

quello di Gruppo,contati tutti i brand,
arriva a 3milioni per il ProseccoRosé.

“ ViaVenti,nomedellastradaprincipale

di Conegliano,è lacollezione dedicata

alle migliori selezionidel ProseccoDoc

Treviso,ExtraBrut eadessoancheRosé,

che l’aziendacuracon lastessaattenzio-

ne dei viniDocg: resaperettarouguale,

vinificazionedi parcelleseparateda

vigneti unici,duratad’affinamentoin

autoclavepiùlungo”. A caratterizzare

lostiledi questovino, “ la complessi-

tà, nonsoloaromaticadatadalPinot

Nero, ma anchedellaGlera,grazie

all’affinamento piùlungo”.
Lasceltadi Mionettoperl’universo
Horeca si è indirizzata sul Prosec-

co RoséDocdi Luxury Collection,

linea espressionedell’abilità degli

enologi della cantina nel realizzare

cuvée di grandeapprezzamentoe
versatilità. Conil lancio di questa

novità,la storicaaziendahamostra-

toancoraunavoltala forteattenzione al

profilo degustativorichiesto dal consu-

matore
globale.SpumanteEx-

tra Dry Millesimato,il Prosecco

RoséDocdiLuxuryCollection

è ottenuto conaffinamento sui

lieviti in autoclaveper60 giorni,

che neesaltagli aromiseconda-

ri. Sipresentaconunsuggestivo

colore rosa fiore di pescoche
annuncia al gusto e all’olfatto
un bouquet fruttatocon evi-

denti note di piccolifrutti rossi

e pompelmo.Poi, la lunga ma-

turazione cui vienesottoposto

fa sì cheemerganoavvolgenti

aromidi miele e crostadi pane.

Dopoaveresordito giàa fine 2020con

unprodotto,oggil’offerta diMontelvi-

ni si profilaancordi più conil lanciodel

ProseccoDoc RoséTrevisoBrut. “Una
novitàche arricchiscelaCollezioneSe-

renitatis, lanostra punta di diamante”,
sottolinea il ceoAlberto Serena.“Ab-

biamo atteso auscireconquestapropo-

sta premium,destinata esclusivamente

all’Horeca,cosìdaavereil tempoanche

sottoil profilo enologicodiselezionare

lemigliori partite”. Il ProseccoDocRosé

TrevisoBrut dellaCollezioneSerenita-

tis, infatti,si differenziainnanzitutto

per unapercentualemaggioredi Pinot

Neroutilizzata,il 15%, eperla selezione

degli specificivignetida cui provengo-

nole uve.“ Inoltre,presentaun residuo

zuccherino inferiore rispettoall’altro
DocRoséche proponiamo, anch’esso
Brut, eil tempo diaffinamento supera

i due mesi,per definire con maggiore

precisionei tratti di questareferenza”.
La cifra stilistica, riprendendo i tratti

della Collezione Sereni-

tatis, vira suunasapidità

e unequilibrio tra parte

minerale e aromatica.“E
poi, acaratterizzarlo,an-

che quella lunghezzadi

bevache si puòritrovare

negli Asolo: una persi-

stenza, in parte offerta

in questo caso anche

dalla presenzadel Pinot

Nero, chenellealtre ver-

sioni di ProseccoDoc è

assente”.La produzione

sarà molto legataa quello

che si dimostreràessere

l’andamentodi mercato:

“ Mastimiamovolumi at-

torno alle 300milabotti-

glie peril ProseccoRosé,

con 200mila unitàper la

versioneDoc e le altre 100milaper la

propostaDoc TrevisodellaCollezione
Serenitatis”.
È stataduplicela sceltadella famiglia

Paladinall’esordiocol ProseccoRosé,

perunaproduzioneattualmentestimata

attorno alle80milabottiglie peril2021.

Daunaparte, la propostaamarchioPa-

ladin, dall’altra quella firmata Bosco

del Merlo. “SonoentrambiBrut”,
spie-

ga FrancescaPaladin, “con il Prosecco

RoséPaladindalla gradazionezucche-

rina
leggermentepiùalta(12 g/l)e una

percentualedi PinotNeropiùlimitata
(10%),in mododaavereunprodottopiù
frescoe adattoall’aperitivo.Il Prosecco

LeManzane
ErnestoBalbinot, la moglieSilvana

Ceschin,i figli Anna eMarco

GiustiWine

Rosalia,il primo

vinofirmato da
GrazianaGrassini

perl’aziendadi
Nervesadella

Battaglia

VignetiLe Monde
Le filadella
realtàfriulana si
arricchisconocon
unProseccoDoc
Rosé

Masottina
Federico,Adriano

eFilippoDal Bianco

Montelvini
Nuova

sfumatura di

rosaperla linea

Serenitatis

Mionetto
La propostaLuxury Collection
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RoséBoscodel Merlo,invece, presenta

10,5g/l dizuccheri e15% Pinot Nero,

risultandodunque,con unasapiditàpiù
marcata,maggiormenteindicato ad un

accompagnamentoconil cibo”.
Semprevigilenelmonitorare i trenddi

consumointernazionali,nonhamanca-

to all’incontro conla variazionein rosa

deltemaProseccoDocneanchePasqua
Vigneti e Cantine.Perunanovitàche

s’inserisceperfettamentenelrinnovato

focuschel’aziendaveneta stadedican-

do al mondo deirosati. In questo caso,

conquistaspazioall’interno dell’iconi-
ca gammaPassioneSentimento,espres-

sione dell’amore del-

la famiglia Pasqua

peril vino. Loscatto
originale del cortile

di Giuliettaad ope-

ra del fotografo Giò

Martorana è l’abito
inconfondibile dei

prodotti della linea,

a tratteggiare l’iden-

tità popdi quelloche

giàsiannuncia come

un nuovo classico,

quipresentatoinver-

sione
Extra Dry.

Anche CantinaPiz-

zolato ha optato per

un’unica etichetta:
uno SpumanteBrut

elegante e di clas-

se destinato all’Horeca,conun basso
residuo zuccherino che permettealla

percentualedel 10% di Pinot Nerodi
esaltarelesuecaratteristichenobili nel

bicchiere.Una sceltadi valore,in ogni

suodettaglio. “Un nuovo vino è sem-

pre unanuova avventura”, evidenzia

Settimo Pizzolato. “Per noi l’aspetto
fondamentaleeraquellodi potercreare

una nuovatipologia di Proseccodalla

qualitàbiologicaelevatacon aspettinel

packaging che potessero abbracciare

anchei valori della sostenibilità am-

bientale . Se la scelta della bottigliain
vetro scuro, oltrea conferireun volto

prestigiosoal vino, ne preservala qua-

lità all’esposizionedellaluce, la novità

(stimate 200mila bottiglie)presenta

ancheun’etichettaattentaall’ambien-
te, grazieamigliorie che

consento-

no
nella suaproduzionedi

rispar-

miare circa 350kg diplastica.

Antesignano,fin dal 2007, con
quelloche è statoil suoAurora
Rosé,dovegià un15% diuvaggio

abaccanera,il PinotNero,sposa-

va la restantepercentualediGle-

ra, Viticoltori Pontehasegnato

numerirecordall’esordio col suo

ProseccoDocRosé. “Nell’ultimo
bimestre2020abbiamoprodotto

e venduto 300mila bottiglie, di
cuicirca il 20% a marchio Pon-

te. Peril 2021la proiezione è di
superareil milione di bottiglie”,
spiegaLuigi Vanzella,direttore
generale.All’Horeca èdestinato
il ProseccoDoc RoséMillesimatoBrut
Ponte,che si contraddistingueper il

colore,“ eleganteedelicatorosaantico

conpreziosi riflessi tendenti al cipria,

cheabbiamoscelto di valorizzareattra-

verso unaspecialebottiglia trasparente

che nerivela al meglioogni sfumatura.

Perunvino chesi presentafrescoepia-

cevolmente fruttato,regalandodelicate

notecitrine che si esprimono soave-

mente inuna sinfonia di pescaemela

rossaDelicious”.
Si è lanciato conentusiasmonell’av-
ventura del nuovoProsecco Doc Rosé
anche il leader nel pianeta vino Italia:

Riunite & Civ.All’Horecadedica una
proposta firmataMaschiodei Cava-

lieri. Lo storicobrandvenetohacre-

ato unospumanteraffinato, di co-

lore
rosatotenuecon caratteristici

riflessicolorramato, dalla spuma

candida e cremosa edal perla-

ge riccoedelegante.Alsorso si

scopreun vino di buona
struttu-

ra
dal retrogusto di piccolifrut-

ti rossi di sottobosco. Per una
fattura enologica,quella di Ma-

schio deiCavalieri, euna tipolo-

gia, il rosé, che rendono questa

novitàversatile eintrigantenegli
abbinamentipiùdiversi.

SantaMargheritaGruppoVinicolo,

nel suo colorato mosaicodi aziendee
territori,hascelto Torresellaper pre-

sentarsi
al mondoconuna versionedi

Prosecco DocRosé. L’esordio già col

millesimo 2019, ora,per l’annata2020,
circa 150mila le bottiglieche saranno

prodotte. Per un’unica
proposta, declinata in

Brut, che condensa il

miglior profilo,
seguen-

do lostiledel brand, per
terroird’origine,gusto e
know how.A caratteriz-

zare incalice lanovità,in
primis la vocazionealla
leggerezzae alla bevibi-

lità,
che si traduce nella

lingua dell’eleganzadei
profumi e della

freschez-

za gustativa.

Anche la CasaVinicola
Sartorihaoptato perun
Brut, che affina in auto-

clave tra i tre eiquattro
mesi. “L’esordio a no-

vembre scorso,con l’an-

nata 2019”, spiega FrancescodeAles-

si, direttore commerciale.“Ora, per il

2021,prevediamodi raggiungerecon la

nuovaannataunaproduzionedi 30mila

bottiglie”. Al canale Horecaèdedicata
una propostaspecifica:il ProseccoDoc
RoséBrutErfo,con le suetonalitàvive

e brillanti, il perlagefine epersistente,

unprofumodelicato efruttato.

Frescoedequilibrato, il nuovo Bacio

della LunaProsecco Doc RoséExtra
Dry sicaratterizzaper la tonalità rosa

tenue. Conla scelta dellabottigliatra-

sparente studiatasu misura, inquanto
“ funzionalea mostrareil nuovocolore

del Prosecco”,comesottolinea
Rober-

ta Deflorian, direttore commerciale e
marketingdella cantina di Vidor( Tre-

viso). “Per il 2021, sono60mila lebot-

tiglie a marchio Baciodella Luna che

saranno destinate al mondo Horeca”.
Dopo che all’esordio col millesimo

Paladin

L’aziendadi AnnoneVeneto
firma ancheunapropostaa

marchioBoscodel Merlo

Torresella

Lasceltadi

SantaMargherita
GruppoVinicolo

PasquaVignetie
Cantine
Un nuovoingresso
nell’iconica gamma
PassioneSentimento

Viticoltori

Ponte
Il presidente

Giancarlo
Guidolin e il

direttoreLuigi

Vanzella

MaschiodeiCavalieri
Ladedicaal mondoHoreca
diRiunite & Civ

CantinaPizzolato

La sostenibilitàè
declinatafinnell’etichetta
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Valdo

con

2019, la maggior partedella

produzioneè risultata
preno-

tata ancora prima che fosse

prontaperla commercializ-

zazione. “Un messaggioche

parla di fiduciadapartedel

mercato e che conferma la

credibilitàdelnostrobrand”.
140annidi storia per

Sere-

na Wines 1881,da celebrare

proprio inquesto2021anche

graziealla grande novitàdel

ProseccoRosé.“Siamo stati
pronti a partire nonappena
hannodatoilvia,nell’ottobre
scorso con l’annata 2019”,
sottolinea Luca Serena.Per

il 2021, in previsione una
produzione di 2,5milioni di bottiglie,

dopoil debutto sold outcon le prime

500mila. Sel’offertaSerenaWines1881

include tantounaversioneBrut,quanto
l’ExtraDry, al mondoHoreca s’indiriz-

za il Villed’ArfantaProsecco DocRosé

Brut, “unapropostadedicata alcanale,

partedella lineadipiù altaqualità pro-

dotta
conle uvedeinostrivigneti,pro-

prio adArfanta di Tarzo”.La novità si
caratterizzaperunostiledove a essere

esaltati sonoiprofumiriconoscibili e la

freschezzadelGlerae l’eleganzadelPi-

not Nero. “Siamostatiun’aziendache

da subitoha sposato,grazieallein-

dicazioni di mio padrecheè anche

vicepresidentedellaDoc,la causa

del Prosecco Rosé. L’abbiamo
voluto fortemente e riteniamo

possaessereunprodottocapace

di qualificareanchela proposta

dellaDenominazionenelsegno

della qualità e rifocalizzando

versol’alto il percepitodaparte
delconsumatore”.
Confermata anchenel 2020 la

consolidataleadershipdi merca-

to nel ProseccoSuperioreDocg,

Valdo Spumanti nonha mancato

di presentarsidaprotagonistaper

la nuovadeclinazioneRosédella

Doc. Lo fa con unaproduzione

importante,chequest’annoperla

tipologia siannunciacomplessiva-

mente attornoal milionedi bottiglie.“ Il
ProseccoRoséè stato il grandeavveni-

mento peril mondo del vino nel 2020.E
possiamodireche siastatoancheil pro-

dotto giustoalmomentogiusto,essendo

sintesi perfettatra il trend di consumo

del Prosecco,unfenomenosocialeormai

mondiale,e quellodei rosati,dadiversi

anniincrescitae ancoraoggi in evoluzio-

ne , sottolineaPierluigi Bolla, presidente

ValdoSpumanti.“Percaratterizzarelano-

stra offerta Horecaabbiadecisodi com-

piere unaspecificasceltadi filiera con

TenutaLa Maredana.Allarghiamoal

ProseccoDocRoséun progettoche

hapresoilviacon laproduzionedi un

pregiatoProseccoDocTrevisoBrut

da 90% uvaGlera e 10%PinotNero”.
Declinata,di fatto,inrosae in chiave

Brut la specificitàche contraddistin-

gueva il prodottodaimigliori vigneti

dell’aziendaagricolasituataa Gaiari-

ne, nellasplendidacornicedellapro-

vincia di Treviso.“ È stataunascelta

Luna
della
Vidor

naturale,questapercui abbiamooptato,
con laproduzionedelProseccoDocRosé

di TenutaLa Maredanachesi attesterà

sulle 15mila bottiglie perl’annata2020”.
Quattro i mesi in autoclavenelprocesso

di spumantizzazione,a ribadireunchiaro

concettodi qualità.

Conla suaproposta,Villa Sandiribadi-

sce quelloche è il futuro roseodel Pro-

secco Doc. “ Il debuttodelle bollicine in
rosa ha rimessotuttoil panoramaPro-

secco sottola lented’ingrandimentodei
suoi appassionatie del mondo del vino.

Il mercatolo attendevae lo ha
accolto molto positivamente”,
confermail presidenteGiancarlo

Moretti Polegato. L’aziendadi
CrocettadelMontellodedica un
Brut al canaleHoreca: Il Fresco

ProseccoDoc RoséMillesima-

to Villa Sandi. La produzione

dell’annata 2020saràdi circa

130milabottiglie,dopo l’imme-

diato tutto esaurito registrato

dalla 2019. “Il Prosecco Doc
Rosé rappresentaun’occasione
pervalorizzarela categoria,con
l’utilizzo di unvitigno –il Pinot
Nerovinificato inrosso–che ha
unalungatradizionenell’ambito
spumantizzazionee già presente

nel disciplinare di produzione

della Denominazione.Per Villa

Sandi è, però,anche occasionepersot-

tolineare illegamecon il territorio, il cui

patrimoniodisapori èulteriormente va-

lorizzato, dalmomentoche dadecenniil
PinotNeroè coltivatonelleTenutedella

nostraazienda”.
Non potevacertomancarela firma Zo-

nin, nel200esimoanniversariodallana-

scita dellastoricacasavinicola,sulnuovo

cammino in rosa intrapreso dalla Doc
Prosecco.“Nella tipologia, per il 2021,

prevediamounaproduzioneche si atte-

sterà tra le 1,5 e le 2 milioni di bottiglie

a secondadell’andamentodelmercato”,
spiega Pietro Mattioni, ceo di Zonin

1821.All’Horeca,l’azien-

da vicentina dedica una
referenzaspecifica:Rosé

1821. A caratterizzare

questanovità,sottoil pro-

filo stilistico,“primadi
tut-

to unagrandefreschezza,

perché il ProseccoRosé

deveparlarelalinguadella

bevibilità.I tratti
principa-

li al nasosonoi sentoridi
melarenetta,rintracciabili

anchenel ProseccoDoc,

e una notadecisadi pic-

coli frutti rossia rendere

accattivante il profumo.

In bocca predominaun
caratterefloreale”. Allargandol’orizzonte
agli altri marchidel Gruppo, da segna-

lare come ancheTenuta Ca’
Bolani presenti all’in-

terno della propria

offerta unsuo Pro-

secco Doc Rosé:

idem come nel

casoprecedente,è

novità indirizzata

al canaleHoreca.

VillaSandi
Unanuova

espressione
del legame

colterritorio

SerenaWines
1881

LucaeGiorgio

Serena

Zonin 1821
All’Horeca,
l’azienda
vicentina
dedica
Rosé1821

CasaVinicola

Sartori
Franco
de Alessi,

direttore
commerciale,

con Lucae
AndreaSartori

Bacio della
La proposta

cantinadi

Spumanti
Progettodi filiera

TenutaLa

Maredana
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30 nuovesfumature
di ProseccoDoc

Arriva larivoluzioneinrosadelfenomenoplanetario.L’occasione
perun cambiodipassodopol’esordio“soldout”di fine 2020

DI MATTEO BORRÈ

M
olto piùdi unanovità.Ladeclinazione inrosadel “ Fe-

nomeno Prosecco”si annuncia come il primo passo

della riscossaperquellachegià èunaDenominazione

di successo,comedimostra conevidenzail traguar-

do storico delmezzo miliardo di bottiglie certificate

superatonel 2020.Ma unaDoc che daqualcheannoèincercadella

suarealeidentità,stretta trala crescitaesponenzialedei volumi legata

all’exploit planetariodell’ultimodecennio ela difficoltàa collo-

care nellagiustaprospettivala scaladelvalore.Ed eccoche

il lancio del nuovo “ Proseccospumanterosémillesi-

mato (questaladicitura ufficiale)ègiuntonell’anno
piùcomplicatoper il vino, quellodella pandemiae
dellecontinue“ falseripartenze”per i locali,a offri-

re un’opportunitàunicaperunveroepropriocam-

bio di passo.L’occasione,infatti,siconfiguracome

frangentepotenzialmentedecisivo per invertirela

tendenza,partendodaunprodotto di nicchiamacon

grandi prospettivesul medio e lungo periodo.Come

hagiàdimostrato l’esordio“sold out” di fine2020, con la

prima “ manciata”di bottiglie immessasulmercatodell’annata
2019(16,7milioni tra novembree dicembrescorsi,numeri ufficiali del

Consorzio)esaurita ancorprimadell’annuncio delviaallevendite. E

nonostanteun’inizialeaperturadelle danzedoveprotagonistaèstato

il soloretail, il trendnonsi èarrestatoneancheainizio2021,quando

tragennaioe febbraiol’imbottigliato hatoccatole11,5milioni dibot-

tiglie. Il nuovoProseccoDocRosépiace,soprattutto all’esterocome

dimostra laquotaexportperla tipologiachesuperaampiamentel’80%

delle mediedi Denominazione.Edoggi,èpropriola novitàcheserve

peroffrirenuovoimpulso e linfa nonsoltantoalla suaDoc, maa un
interomondo, quellodellaristorazionee dellamescita,chenonvede

l’oradi ripartire conslancio.

Questo iniziale,però,èancheil momentoin cui compiereimmediata-

mente unasceltadecisiva:quelladellaqualità,nonavendoil solo prez-

zo come principaleargomentazionedi vendita.Perchéquellosegnato

dall’avventodel ProseccoDocRosé,ancheesoprattutto sotto

questoprofilo, noncostituisceun puntod’arrivo, madi ri-

scossa davanti ai luoghi comuni (il “ Prosecchino”)del
recentepassato.Soprattuttoguardandoall’universo
Horeca,cui la novità puòoffrire un brandglobale

pronto conla suapopolarità a imporsi quale pros-

simo driver mondialedi duetrend inforte ascesa:

quellodeiconsumi dibollicine eil sempremaggiore

apprezzamentodelgrandepubblicoperi rosé.Perché

i numeri nonmentono:sedaunapartegli sparkling,

dal2002a oggi, sonopassatida2 a3 miliardi di botti-

glie consumantenelmondoogni anno(fonte: Osservato-

rio Uiv), dall’altrai vinirosatihanno registratoun incremen-

to di 600 milioni di bottiglie (da 2,2 a 2,8 miliardi complessivi).E ora

entraincampoil “FenomenoProsecco”,conquesto matrimonio trala

tradizionalemaggioranzadi uva Glera(perl’ 85%)eunavariabilecon-

sentita trail 10 eil 15% diPinotnerovinificato inrossoche fermentano

naturalmentein autoclaveper un minimo60giorni. A ognuno,poi,il
proprio personalissimostileetocco,cometestimonia la riccapanora-

mica di WineCouturedelleprincipalibollicinein rosaoggiall’esordio.
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