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Albino Armani
Albino Armani,
la moglie
Eglee il figlio

Federico

ga.

Due leetichettepensateperil mondo

co

RoséDoc Brut. Cosale differenzia?

Horeca:Il VinodeiPoetiProsecco Rosé
DocBrut eil BottegaPink Gold Prosec“ Bottega PinkGold si caratterizzaper
la sceltadi Glera provenienteda zona
collinare, per la spumantizzazioneanche da mostodelle stesseuvee per una
rifermentazionepiù lunga”,spiega Sandro Bottega.“Per evidenziareil posizionamento Premiumdi questoprodotto è
statasceltaun’immagine di immediato
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 del ProseccoDoc Treviso
RoséMillesimato di Ca’ di Rajo.Con
lasuaproposta,l’aziendadi SanPolo
di Piavesi è indirizzatasu un Brut.
“ Crediamomoltonelnuovo prodotto, frutto dellalungatradizione spu-

del nostroterritorio:da
anni il mercatorichiedevaunospumante versatilecome questo”,spiega Fabio Cecchetto, titolare. “ Noi
proponiamo uno Charmatlungo
con 90giorni in autoclave,che premantistica

Bolla
La novità

Horeca
le

Astoria Wines
La TenutaVal del Brun
Bottega
Barbara,
Sandro
eStefano
Bottega

senta unperlageelegante,finissimo
e persistente.Il colorerosaesprime

tutta laricercatezzadi questebollicine. Dibuona struttura, equilibrato esapido,al palatorisultagradevoearmonico.Al naso,poi,rivelanote di

rosa,fruttidi boscofreschie fragoline”.
È propostadi rotturaquella di Canella.
“ Peril nostroProseccoRosé,l’idea in
termini di packaging è
distinguersi da tutti gli
altri”, sottolinea TomCanella, board of
directors della casa vinicola veneta. “Abbiamo
decisodi dargliunnome
proprio,Lido, edi creare
un’etichettaadhoc, enon
maso

realizzarel’estensionedi
una linea già esistente.
Lido ProseccoRoséBrut
sarà,infatti, il primo prodotto diuna gamma,che
punteremoad ingrandire, incentratasullifestyle
delladolce vita venezia-

Ca’ di Rajo
FabioCecchetto

na . Con l’annata2020,
produzione si aggirerà attorno
100milabottiglie. “ Al palato risulta fresco,vivaceepiacevolmente
asciutto con una buona persistenza
retrolfattiva. Al naso spiccano senla

alle

fruttatidi ciliegia e di frutti di
bosco,cheaccompagnanole delicatori

te notefloreali”.
I 1.000 ettari dei

soci di Cantina
Produttoridi Valdobbiadene già

Canella
Il nuovo Lido
ProseccoDocRoséBrut

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 potevache
giungeredi conseguenza.“Abbiamo
l’obiettivo per il 2021 di produrre
circa 550mila bottiglie suddivise
nei

nostri due brand:
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per l’Horeca el’e- commerce e Cantina
Produttori Valdobbiadeneper la Gdo”,
spiegaAlessandroVella, direttore generale dellarealtàcooperativa.“ Abbiamo
realizzatoun blend90 % Glera e 10%
Pinot Nero. Perun prodottofortemente
caratterizzatodall’essereun Prosecco,
con una colorazionerosé,
e connotedi
piccolifrutti rossi dal profumopiacevole efragranteal naso.Alpalato èun Extra Dry. In bocca mantieneun ottimo
equilibrio”.

Enoitalia
L’iconicabottiglia
diamantataVoga Italia

PerCantineRiondo, precisail direttore generaleGianfrancoGambesi,
“ la segmentazionedistributivadel
ProseccoRosé seguirà l’impostazione già collaudataapplicataper il
Prosecco:etichettedifferenziate,
sia
sul mercatonazionale
sia internazioHorecae Gdo. Al prinale, tra canale
mo mondo,nellospecifico,abbiamo
dedicatoil nostromarchiodi maggior
prestigio: Casalforte”.Circa 50mila
bottiglie, i volumi che nel 2021 l’aCantina
zienda mira a svilupparesull’Horeca
Produttoridi
italiano con la sua interpretazionein
rosa.Uno Charmatfresco,il Prosecco Valdobbiadene
AlessandroVella
RoséBrutCasalforte,chepunta “sull’espressione fruttata, esaltazionedelfrutdel
Pinot
Nero
e
dellaGlera
per
creato
unica,
re un equilibrio dallacomplessità
avvolgente,intrigante,conal palatouna
bollacremosamadal finalefresco”.
SecondoproduttorediProseccoDocin
Italia nel 2020,con 43 milioni di bottiglie, Enoitalia non potevache figurare tra i protagonistianche
quando si parla della nuova
tipologia. “ Voga Italia, con
CantineRiondo
la suaiconicabottiglia diaDedicatoall’Horeca
il marchio Casalforte
mantata, è l’etichettache più
di altre rappresenterà per
noi il ProseccoDocRosènel
canale Horeca”, spiegaStefania Vittoni, global marketing
manager.“ Un brand che da
anni raccontail piaceredel
bereitaliano intutto il mondo e chenellaversioneRosé
Extra Dry esaltaanchela sua
femminilità”.Dopo il successo internazionale
del debutto,
il 2021 saràl’annodell’Italia:
“Prevediamoe speriamonel
successodi questovino, che
dovrebbearrivarea pesareil 10% sul totale ProseccoDocprodottodallanostra
azienda”.
Si è arricchitacon un ProseccoDoc
Rosé Brut biologico e vegano anche
l’offerta unconventionaldi Ferro13.
La cantinaveronese,tra le più recenti novità nel panoramaitaliano, non si
è fatta trovareimpreparata,lanciando
The BossRosé.“L’idea è natadalla nostra curiosità.Volevamoapprofondire
le sfumaturee soprattutla conoscenza,
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 frutti rossiper
il PinotNero”.Peril 2021la produzione
Ferro13
dovrebbeattestarsiattorno le 30mila
AlbertoZampini, MarcoBernabei,
bottiglie.
AlbertoBuratto eGabrieleStringa Altro storicointerpretedella Denominazione,
Follador
Prosecco dal 1769
nonhamancatol’appuntamento con il
lancio del suo Prosecco DocRosè Treviso Brut. “ Abbiamo
pensato di denominarlo Laelia, come
una delle tipologie
di orchidee rosa,
sempre così allegre
e belle da ricevere”,
sottolinea Cristina
Follador, direttore
commercialee marketing. La novità presentale peculiari
caratteristiche delle etichette dell’azienda. “ Dai Superiori Docga Doc e
frizzanti, il packaging è volutamente
coerenteconalcunielementibasedello
stileda noi adottato”.Conil colorerosa
a risaltare in scritte e capsula.Tanto
all’estero,quanto in Italia, l’accoglienza ha superatole più roseeaspettative:
merito dell’intensitàdel bouquet, la
piacevolezzadegliaromi e la suafreschezza. Tra le 80 e le 100milabottiglie, la produzionestimataper il
2021.
AncheperFratelli Martini Secondo Luigi il successosul mercato
col ProseccoRoséè statoimmediato. “Leprevisioni di venduto per il
2021 si dovrebberoattestareattorno le 2 milioni dibottiglietra i due
marchi Sant’Orsolae Canti”, spiega GianniMartini,amministratore
Fratelli Martini SecondoLuigi
unico dell’azienda. “Con il priLa novità peril mercato italiano
mo brand presidiamoil mercato
Italia, con il secondoil restodel
mondo.A caratterizzarela nostra
propostanel packe risaltarnei tratti luxury, lasceltadi utilizzareil cellophane
rosaadavvolgerelabottiglia”.
È unProseccoDocRosé,dal gustosecFolladorProseccodal1769 co, intenso edelegantementelungo,il
Le donnedell’azienda vino d’esordiodellaconsulenzadi
Graziana Grassinicon GiustiWine: il primo passodi un grandeprogettoper portare il Montellonel mondo. La novità,
dovenulla è statolasciatoal caso, dando
alle uve il tempodi esprimersialmeglio,
“
prendeil nomeRosalia.Abbiamo
pensato a un prodottofatto per durarenel
tempo,stabilizzandoneil colore,i profumi e il perlage”, sottolinea l’enologa
toscana.“ Si èpartiti da uve sceltein parpoidedicareattencelle selezionate,per
zione particolarealcolore,conun taglio
conil PinotNero in presenzadei lieviti”.
Un intrigantearomadi frutta rossafresca, unamorbidaacidità eun coloreche
seduce:
questi i tratti dellaversione“ en
rose” del ProseccoDoc lanciatadalla
cantinaLe Manzane.Un omaggioalla
vita e alla voglia di ripartire, perché
questanovitàèpropriogioia di vivere
“ Porta un ragche vuolerappresentare:
gio di solee unpo’ di colore inquesto
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GiustiWine
periododifficile”, sottolineano Ernesto
Rosalia,il primo
BalbinoteSilvanaCeschin,titolari della
vinofirmato da
tenutadi SanPietro di Feletto ( TreviGraziana
Grassini
so). In commercioda gennaio,60mila
perl’aziendadi
le bottiglie prodotte
per l’annata2020.
Nervesadella
“Abbiamocercatodi ottenereunprodotBattaglia
to elegantee fine sia dal punto di vista
delicatoe
visivo,con uncolore
romantico, siadal puntodi vista degustativo,
unendola raffinatezzadel Pinot Nero
al nostroGlera”. La tonalitàè
Le Manzane
provenzalebrillante,conpreErnestoBalbinot, la moglieSilvana
ziosi riflessi cipria. Il perlage
e
Ceschin,i figli Anna e Marco
risulta fine persistente.“Per
il packaging, essendouna
nuovareferenzama collegata
alle altre nostre etichette di
ProseccoDoc,abbiamosemplicemente declinatoi colori
del rosamantenendoun’unica identità di linea”.
New entry inrosaancheper
Vigneti Le Monde. L’amdell’universo del
pliamento
Prosecco Doc ha coinciso
anche con quello delle fila
della realtà friulana, che si
sono arricchite di questanovità. Fresco,allegroe gioioso,
per un debuttanteche parla
profondamente del territorio e della
cantina stessa.A iniziare dalla voglia
diportarenelmondo il Friuli,le suecaratteristiche, il suo Prosecco.Il Rosé di
VignetiLe Monde nasceda agricoltuintegrata e presentaun’animaduale
ma equilibrata,per un vino brillante e
tenace,come il suo perlage.Delicato e
brioso,nelcalice èprodotto complice e
trasversale.
Ènatail 15 ottobrescorso,primo giorno ufficiale per l’imbottigliamento della nuova tipologia, la sceltain rosadi
Masottina.E da quest’anno, l’azienda
della famigliaDal Bianco proporràdue
alternative. “ Al canale Horeca dedichiamo un unicum: il ViaVenti Prosecco RoséDoc TrevisoBrutMillesimato
2020”,racconta FedericoDal Bianco. Il
potenziale produttivocon questareferenza è di300milabottiglieper il2021,
quello di Gruppo,contati tutti i brand,
arriva a 3 milioni per il ProseccoRosé.
“ ViaVenti,nomedellastradaprincipale
di Conegliano, è lacollezione dedicata
alle migliori selezionidel ProseccoDoc
Treviso,ExtraBrut eadessoancheRosé,
che l’aziendacuracon lastessaattenzione dei viniDocg: resaperettarouguale,
vinificazionedi parcelleseparateda
vigneti unici, duratad’affinamentoin

per una percentualemaggioredi Pinot
Neroutilizzata,il 15%, eperla selezione
degli specificivignetida cui provengono le uve.“ Inoltre,presentaun residuo
zuccherino inferiore rispettoall’altro
Doc Roséche proponiamo, anch’esso
Brut, eil tempo di affinamento supera
i due mesi,per definire con maggiore
precisione i tratti di questareferenza”.
La cifra stilistica, riprendendo i tratti
della Collezione SereniMasottina tatis, vira suunasapidità
Federico,Adriano e un equilibrio tra parte
e FilippoDal Bianco minerale e aromatica.“ E
poi, acaratterizzarlo,anche quella lunghezza di
bevache si può ritrovare
negli Asolo: una persistenza, in parte offerta
in questo caso anche
dalla presenzadel Pinot
Nero, chenellealtre versioni di Prosecco Doc è
assente”. La produzione

Vigneti Le Monde
Le fila della
realtàfriulana si
arricchiscono
con
un ProseccoDoc
Rosé

ra

molto legataa quello
si dimostreràessere
l’andamentodi mercato:
“ Mastimiamovolumi attorno alle 300mila bottiglie peril ProseccoRosé,
con 200mila unitàper la
versioneDoc e le altre 100milaper la
proposta Doc Treviso dellaCollezione
Serenitatis”.
È stataduplicela sceltadella famiglia
Paladinall’esordiocol ProseccoRosé,
perunaproduzioneattualmentestimata
attorno alle80milabottiglie per il2021.
Daunaparte, la propostaa marchio Paladin, dall’altra quella firmata Bosco
del Merlo. “SonoentrambiBrut”, spiega FrancescaPaladin, “con il Prosecco
RoséPaladindalla gradazionezuccherina leggermentepiù alta( 12 g/l) e una
percentualedi PinotNeropiùlimitata
(10%),in mododaavereun prodotto più
frescoe adatto
all’aperitivo.Il Prosecco
sarà
che

Montelvini

Nuova
autoclavepiùlungo”. A caratterizzare
sfumatura di
lo stiledi questovino, “ la complessità, nonsoloaromaticadatadal Pinot
rosaperla linea
Nero, ma anchedellaGlera,grazie
Serenitatis
all’affinamento piùlungo”.
Lasceltadi Mionettoperl’universo
Horeca si è indirizzata sul Prosecco RoséDoc
di Luxury Collection,
linea espressionedell’abilità degli
enologi della cantina nel realizzare
cuvée di grandeapprezzamentoe Mionetto
versatilità. Conil lancio di questa La propostaLuxury Collection
novità,la storicaaziendahamostrato ancora
unavoltala forteattenzione al
profilo degustativorichiesto dal consu-

globale.Spumante Extra Dry Millesimato,il Prosecco
RoséDocdiLuxuryCollection
è ottenuto conaffinamento sui
lieviti in autoclaveper60 giorni,
che neesaltagli aromisecondari. Si presentaconunsuggestivo
colore rosa fiore di pesco che
annuncia al gusto e all’olfatto
un bouquet fruttato con evidenti note di piccolifrutti rossi
e pompelmo.Poi, la lunga maturazione cui vienesottoposto
fa sì cheemerganoavvolgenti
aromidi miele e crostadi pane.
Dopoaveresordito giàa fine 2020con
prodotto,oggil’offerta
un
di Montelvini si profila ancordi più conil lanciodel
ProseccoDoc RoséTreviso Brut. “Una
novità che arricchiscelaCollezioneSerenitatis, lanostra punta di diamante”,
sottolinea il ceoAlberto Serena.“Abbiamo atteso auscireconquesta proposta premium,destinata esclusivamente
all’Horeca,così daavereil tempoanche
sottoil profilo enologicodi selezionare
lemigliori partite”. Il ProseccoDocRosé
Treviso Brut dellaCollezioneSerenitatis, infatti,si differenziainnanzitutto
matore
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Paladin
L’aziendadi AnnoneVeneto
firma ancheunapropostaa
marchioBoscodel Merlo

RoséBoscodel Merlo,invece, presenta
10,5 g/l di zuccheri e 15% Pinot Nero,
risultandodunque,con unasapiditàpiù
marcata,maggiormenteindicato ad un
accompagnamentoconil cibo”.
Semprevigile nelmonitorare i trenddi
consumointernazionali,nonhamancato all’incontro conla variazione in rosa
del temaProseccoDocneanchePasqua
Vigneti e Cantine.Peruna novitàche
s’inserisceperfettamentenel rinnovato
focuschel’aziendaveneta sta dedicando al mondo deirosati. In questo caso,
conquista spazioall’interno dell’iconica gammaPassioneSentimento,
espressione dell’amore della famiglia Pasqua
peril vino. Loscatto
originale del cortile

Torresella
La scelta di

SantaMargherita
GruppoVinicolo

già siannuncia come
un nuovo classico,
quipresentatoin versione Extra Dry.
Anche CantinaPizzolato ha optato per
un’unica etichetta:
uno SpumanteBrut

di

Vigneti e
Pasqua

clas-

destinato all’Horeca, conun basso
residuo zuccherino che permettealla
percentualedel 10% di Pinot Nero di
esaltarelesuecaratteristichenobili nel
bicchiere.Una sceltadi valore,in ogni
suodettaglio. “Un nuovo vino è sempre una nuova avventura”, evidenzia
Settimo Pizzolato. “Per noi l’aspetto
fondamentaleeraquellodi potercreare
una nuovatipologia di Proseccodalla
nel
qualitàbiologicaelevatacon aspetti
packaging che potessero abbracciare
anche i valori della sostenibilità ambientale . Se la scelta della bottigliain
vetro scuro, oltre a conferire un volto
prestigiosoal vino, ne preservala qualità all’esposizionedellaluce, la novità
(stimate 200mila bottiglie) presenta
ancheun’etichettaattentaall’ambiente, grazieamigliorie checonsentono nella suaproduzione di risparmiare circa 350kg di plastica.

Viticoltori

Ponte
Il presidente
Giancarlo
Guidolin e il
direttoreLuigi
Vanzella

e

MaschiodeiCavalieri
La dedicaal mondoHoreca
di Riunite & Civ

superareil milione di bottiglie”,
spiegaLuigi Vanzella, direttore
generale.All’Horeca èdestinato
il Prosecco Doc RoséMillesimatoBrut
Ponte, che si contraddistingue
per il
antico
colore,“ eleganteedelicatorosa
conpreziosi riflessi tendenti al cipria,

unospumanteraffinato, di corosatotenuecon caratteristici

riflessicolorramato, dalla spuma
candida e cremosa e dal perlage riccoedelegante.Alsorso si
scopreun vino di buonastruttura dal retrogusto di piccolifrutti rossi di sottobosco. Per una
fattura enologica,quella di Maschio deiCavalieri, euna tipologia, il rosé, che rendono questa
novitàversatile eintrigantenegli
abbinamentipiùdiversi.
SantaMargheritaGruppoVinicolo,
nel suo colorato mosaico di aziende e

territori, hascelto Torresellaper preCantine
sentarsi al mondoconuna versionedi
Un nuovoingresso
Prosecco Doc Rosé. L’esordio già col
nell’iconica gamma
millesimo 2019, ora,per l’annata2020,
PassioneSentimento circa 150mila le bottiglieche saranno
prodotte. Per un’unica
proposta, declinata in
Brut, che condensa il
miglior profilo, seguendo lostiledel brand, per
terroird’origine,gusto e
know how.A caratterizzare in calice lanovità, in
primis la vocazione alla
leggerezzae alla bevibilità, che si traduce nella
lingua dell’eleganzadei
profumi e della freschezza gustativa.
Anche la CasaVinicola
Sartori haoptato perun
Brut, che affina in autoclave tra i tre e i quattro
mesi. “L’esordio a novembre scorso,con l’annata 2019”, spiega Francescode Alessi, direttore commerciale. “Ora, per il
2021,prevediamo di raggiungerecon la
nuovaannataunaproduzione di 30mila
bottiglie”. Al canale Horecaèdedicata
una propostaspecifica:il ProseccoDoc
RoséBrutErfo,con le suetonalitàvive
e brillanti, il perlagefine epersistente,
un profumodelicato e fruttato.
Fresco ed equilibrato, il nuovo Bacio
della LunaProsecco Doc RoséExtra
Dry si caratterizza per la tonalità rosa

Antesignano,fin dal 2007, con
quelloche è stato il suoAurora
Rosé,dovegià un 15% di uvaggio
abaccanera,il Pinot Nero,sposava la restante
percentualedi Glera, Viticoltori Ponteha segnato
numerirecordall’esordio col suo
ProseccoDocRosé. “Nell’ultimo
bimestre2020abbiamoprodotto
venduto 300mila bottiglie, di
cui circa il 20% a marchio Ponte. Peril 2021la proiezione è di

mente inuna sinfonia di pescae mela
rossaDelicious”.
Si è lanciato con entusiasmo nell’avventura del nuovoProsecco Doc Rosé
anche il leader nel pianeta vino Italia:
Riunite & Civ.All’Horecadedica una
proposta firmata Maschiodei Cavalieri. Lo storico brandvenetohacre-

lore

Martorana è l’abito
inconfondibile dei
prodotti della linea,
a tratteggiare l’identità popdi quelloche

se

che nerivela al meglioogni sfumatura.
Perunvino chesi presentafrescoe piacevolmente fruttato,regalandodelicate
note citrine che si esprimono soave-

ato

di Giuliettaad opera del fotografo Giò

elegante e

cheabbiamoscelto di valorizzareattraverso unaspecialebottiglia trasparente

CantinaPizzolato
La sostenibilitàè
declinatafin nell’etichetta

tenue. Conla scelta della bottigliatrasparente studiata su misura, inquanto
“ funzionale a mostrareil nuovocolore
del Prosecco”,comesottolinea RoberDeflorian, direttore commerciale e
marketingdella cantina di Vidor( Treviso). “Per il 2021, sono 60mila lebottiglie a marchio Baciodella Luna che
saranno destinate al mondo Horeca”.
ta

Dopo che all’esordio col millesimo
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2019, la maggior partedella
produzione è risultataprenotata ancora prima che fosse
prontaperla commercializzazione. “Un messaggioche
parla di fiducia da partedel
mercato e che conferma la
credibilitàdelnostrobrand”.
140 anni di storia per Serena Wines 1881,da celebrare
proprio in questo2021anche
graziealla grande novitàdel
ProseccoRosé.“Siamo stati
pronti a partire nonappena
hannodatoil
via,nell’ottobre
scorso con l’annata 2019”,
sottolinea Luca Serena.Per
il 2021, in previsione una
produzione di 2,5 milioni di bottiglie,
dopoil debutto sold out con le prime
500mila. Sel’offertaSerenaWines1881
include tantounaversioneBrut, quanto
l’ExtraDry, al mondoHoreca s’indirizza il Villed’ArfantaProsecco DocRosé
Brut, “ una proposta dedicata alcanale,

CasaVinicola
Sartori
Franco
de Alessi,
direttore
commerciale,
con Lucae
AndreaSartori

TenutaLa Maredanache si attesterà
sulle 15mila bottiglie perl’annata2020”.
Quattro i mesi in autoclavenelprocesso
di spumantizzazione,
a ribadireunchiaro
concettodi qualità.
Conla suaproposta,Villa Sandiribadidi

sce quelloche è il futuro roseodel Prosecco Doc. “ Il debuttodelle bollicine in

rosa ha rimessotuttoil panoramaProsecco sottola lented’ingrandimentodei
suoi appassionatie del mondo del vino.
Il mercatolo attendevae lo ha
accolto molto positivamente”,

Bacio della Luna
La propostadella
cantinadi Vidor

confermail presidenteGiancarlo
Moretti Polegato. L’aziendadi
CrocettadelMontellodedica un
Brut al canaleHoreca: Il Fresco
ProseccoDoc Rosé Millesimato Villa Sandi. La produzione
dell’annata 2020 sarà di circa
130milabottiglie,dopo l’immediato 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 occasioneper sottolineare illegamecon il territorio, il cui
patrimoniodisapori èulteriormente valorizzato, dalmomentoche dadecenniil
Pinot Neroè coltivatonelleTenutedella
nostraazienda”.
Non potevacertomancarela firma Zonin, nel200esimoanniversariodalla nascita dellastoricacasavinicola,sulnuovo
cammino in rosa intrapreso dalla Doc
Prosecco.“Nella tipologia, per il 2021,
prevediamouna produzioneche si attesterà tra le 1,5 e le 2 milioni di bottiglie
a secondadell’andamentodel mercato”,
spiega Pietro Mattioni, ceo di Zonin
1821.All’Horeca,l’azien-

partedella linea di più altaqualità prodotta conle uvedei nostrivigneti,proprio ad Arfanta di Tarzo”.La novità si
caratterizza perunostiledove a essere
esaltati sono iprofumiriconoscibili e la
freschezzadelGlerae l’eleganzadel Piun’aziendache
not Nero. “ Siamostati
da subito ha sposato,graziealleindicazioni 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 mercato nel ProseccoSuperioreDocg,
Valdo Spumanti nonha mancato
Valdo Spumanti
di presentarsidaprotagonistaper
Progettodi filiera
la nuovadeclinazioneRosé della
TenutaLa
Doc. Lo fa con una produzione con
Maredana
importante,chequest’annoper la
tipologia siannunciacomplessivamente attornoal milione di bottiglie. “ Il
ProseccoRoséè stato il grande avvenimento peril mondo del vino nel 2020.E
possiamodireche siastatoanche il prodotto giusto almomentogiusto,essendo
sintesi perfettatra il trend di consumo
del Prosecco,unfenomenosocialeormai
mondiale, e quellodei rosati,dadiversi
anniincrescita e ancoraoggi in evoluzioSerenaWines
ne , sottolineaPierluigi Bolla, presidente
1881
ValdoSpumanti.“Percaratterizzarela
nostra offerta Horecaabbiadecisodi compiere una specificascelta
di filiera con
Tenuta La Maredana.Allarghiamoal
ProseccoDocRoséun progettoche
hapresoilviacon laproduzionedi un
pregiatoProseccoDoc TrevisoBrut
da 90% uvaGlera e 10%Pinot Nero”.
Declinata,di fatto,in rosa e in chiave
Brut la specificitàche contraddistingueva il prodotto daimigliori vigneti
dell’aziendaagricolasituataa Gaiarine, nellasplendidacornicedella provincia di Treviso.“ È stata una scelta

naturale, questapercui abbiamooptato,
con laproduzionedel Prosecco
DocRosé

Villa Sandi
Unanuova
espressione
del legame
col territorio

vicentina dedica una
referenzaspecifica:Rosé
1821. A caratterizzare
questanovità,sotto il profilo stilistico, “primadi tutto una grandefreschezza,
da

perché il ProseccoRosé
deveparlarelalinguadella
bevibilità. I tratti principali al nasosono i sentoridi
melarenetta,rintracciabili
anchenel ProseccoDoc,
e una

notadecisadi picfrutti rossi a rendere
accattivante il profumo.
In bocca predomina un
carattere floreale”. Allargandol’orizzonte

Lucae Giorgio
Serena

coli

Zonin 1821
All’Horeca,

l’azienda
vicentina
dedica
Rosé1821

agli altri marchidel Gruppo, da segnalare come ancheTenuta Ca’
Bolani presenti all’interno della propria
offerta un suo Prosecco Doc Rosé:
idem come nel
casoprecedente,è
novità indirizzata
al canaleHoreca.
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30 nuove sfumature
di ProseccoDoc
Arriva la rivoluzioneinrosadelfenomenoplanetario.L’occasione
per un cambiodi passodopol’esordio“ soldout”di fine 2020
DI MATTEO BORRÈ
olto più di una novità.Ladeclinazione in rosa del “ Fenomeno Prosecco” si annuncia come il primo passo
della riscossaperquellachegià èunaDenominazione
di successo,comedimostra con evidenzail traguardo storico del mezzo miliardo di bottiglie certificate
superatonel 2020.Ma una Doc che daqualche annoèin cercadella
suarealeidentità,stretta trala crescitaesponenzialedei volumi legata
all’exploit planetariodell’ultimodecennio ela difficoltà a collocare nellagiustaprospettivala scaladelvalore.Ed eccoche
il lancio del nuovo “ Proseccospumanterosé millesiquesta
ladicitura ufficiale) è giuntonell’anno
mato
piùcomplicatoper il vino, quellodella pandemiae
delle continue“ falseripartenze”per i locali, a offri-

delle medie di Denominazione.Edoggi, èpropriola novitàcheserve
peroffrirenuovoimpulso e linfa non soltanto alla suaDoc, maa un
interomondo, quello dellaristorazione e dellamescita,che nonvede
l’ora di ripartire conslancio.
Questo iniziale,però,è ancheil momento in cui compiereimmediatamente unasceltadecisiva:quelladellaqualità,nonavendoil solo prezzo come principale argomentazionedi vendita.Perchéquellosegnato
dall’avvento del ProseccoDoc Rosé,anche e soprattutto sotto
questoprofilo, noncostituisceun puntod’arrivo, madi riscossa davanti ai luoghi comuni (il “ Prosecchino”)del
recentepassato.Soprattutto guardandoall’universo
Horeca, cui la novità puòoffrire un brandglobale
pronto conla suapopolarità a imporsi quale pros-

un’opportunità unicaperun vero e proprio campasso.L’occasione,infatti, si configuracome
frangentepotenzialmentedecisivo per invertirela
tendenza,partendodaunprodotto di nicchiamacon
grandi prospettive sul medio e lungo periodo.Come
hagiàdimostrato l’esordio“sold out” di fine2020, con la
prima “ manciata”di bottiglie immessa
sulmercatodell’annata
2019(16,7 milioni tra novembree dicembrescorsi,numeri ufficiali del
Consorzio)esaurita ancorprimadell’annuncio delvia allevendite. E
nonostanteun’inizialeapertura delle danzedoveprotagonistaè stato
il soloretail, il trend nonsi è arrestatoneancheainizio2021,quando
tragennaio e febbraiol’imbottigliato hatoccatole11,5milioni di bottiglie. Il nuovoProseccoDocRosépiace,soprattutto all’esterocome
dimostra laquotaexportperla tipologiache superaampiamentel’ 80%

driver mondialedi duetrend in forte ascesa:
quellodeiconsumi di bollicine eil sempremaggiore
apprezzamentodelgrandepubblico
peri rosé.Perché
i numeri non mentono:sedauna parte gli sparkling,
dal 2002a oggi, sonopassatida 2 a3 miliardi di bottiglie consumantenelmondoogni anno fonte: Osservatorio Uiv), dall’altra i vinirosatihanno registratoun incremento 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%) eunavariabile consentita tra il 10 eil 15% di Pinot nerovinificato in rossoche fermentano
naturalmentein autoclaveper un minimo60giorni. A ognuno,poi,il
proprio personalissimostileetocco, cometestimonia la ricca panoramica di WineCouturedelleprincipali bollicinein rosaoggi all’esordio.

M
(

re

bio di

simo

(

Tutti i diritti riservati

