
PROSECCO DOC 
Extra Dry “CIMA”

L’OCCASIONE GIUSTA
Se la serata inizia con questo Prosecco, è probabile che prosegua con il giusto ritmo. Ottimo come aperitivo, 

può accompagnare anche un piacevole fine pasto, specie se abbinato a una selezione di formaggi freschi.

LA PAROLA:  Etichetta
L’etichetta di un vino 

rappresenta la sua carta d’identità. 
Per legge vi sono indicate tutte le 
caratteristiche del vino, compresa 
la sua gradazione alcolica e, nel 
caso degli spumanti, anche il 
grado di dolcezza.

LA DEGUSTAZIONE

Un Prosecco della tradizione, 
prodotto con tecniche moderne. 
Un vino piacevolmente 
effervescente, che nasce a 
partire da uve Glera in purezza, 
provenienti dai vigneti più vocati 
dell’Alta Marca Trevigiana.  
Nel calice si presenta di un bel 
colore giallo paglierino, reso 
brillante da un perlage ininterrotto 
che sale dal fondo del bicchiere. 
Appena versato si ricopre di 
una bella spuma morbida che non 
impedisce ai profumi più fini di 
emergere dal calice e giungere 
diretti al naso. I profumi sono 
freschi e piacevolmente aromatici. 

Richiamano soprattutto note di 
frutta succosa, dalla mela e la pera, 
agli agrumi e ai fiori di campo.

In bocca il gusto è fine. e può 
contare su una certa morbidezza, 
dovuta al residuo zuccherino 
presente nel vino al termine della 
lavorazione. Questa sensazione, 
però, è ben bilanciata dalla sua 
naturale acidità che lo rende 
ancora più intrigante. Emergono 
netti gli aromi di frutta fresca e 
fiori percepiti in precedenza che 
si prolungano per alcuni secondi 
anche dopo aver bevuto. 

TUTTO IL FASCINO DELLA TRADIZIONE. 
QUESTO PROSECCO DOC EXTRA DRY “CIMA” È UN OMAGGIO DELLA FAMIGLIA CANELLA ALLE 
ORIGINI DELL’AZIENDA. NEGLI ANNI 50, INFATTI, LE PRIME BOTTIGLIE PRODOTTE VENIVANO 

IDENTIFICATE CON UN SEMPLICE COLLARINO CHE NE INDICAVA IL CONTENUTO. A DISTANZA DI 
SETTANT’ANNI, IL MONDO È CAMBIATO. MA LA PASSIONE DELLA FAMIGLIA È RIMASTA LA STESSA. 

75 cl

Gradazione alcolica

Temperatura di servizio

Residuo zuccherino

Vitigni utilizzati

11 %

6/7 °

17 g/l

100% Glera


