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BRUT

VALDOBBIADENE DOCG

200 - 375 - 750 - 1500 ml

EXTRA DRY

VALDOBBIADENE DOCG

375 - 750 - 1500 ml



X-DRY TIME
®

VS EXTRA DRY
Cuvée di uve di provenienza trentina
750 ml

LAGREIN

BRUT VSQ  ROSATO
Vitigno coltivato in provincia di Trento
750 ml

OLTRE

JOHANNITER + BRONNER
Varietà naturalmente resistenti
750 - 1500 ml

EXTRA BRUT VSQ Millesimato
tiratura limitata

Oltre? Sì, oltre le consuetudini proponiamo un 
innovativo vino spumante brut ottenuto dai Pi.Wi. 
(Pilzwiderstandsfaehig), vitigni naturalmente 
resistenti alle più diffuse e tipiche malattie       
della vite = NESSUN TRATTAMENTO. 

Oltre (beyond)? Yes, beyond the norms. We 
offer this innovative Brut sparkling wine obtained 
from PiWi (Pilzwiderstandsfaehig) grape varieties 
naturally resistant to the most common vine 
diseases.
The result = NO TREATMENT WHATSOEVER
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VA LDOBB I A D ENE
docg

PiaiAlto
Rive di Rolle

EXTRA BRUT Millesimato
ca. 5.000 bottiglie da 750 ml

Àltena
Vigna di Ron

EXTRA BRUT Millesimato
ca. 7.300 bottiglie da 750 ml

Castel de Donà
Rive di Col S.Martino

EXTRA BRUT Millesimato
ca. 5.000 bottiglie da 750 ml

Montagnole
Rive di S.Stefano

EXTRA BRUT Millesimato
ca. 7.500 bottiglie di 750 ml



CODICE BORTOLOTTI

    per noi è:
Il nostro progetto voluto nel 1997 con la maturità 
raggiunta dopo 50 anni di lavoro
Credere nelle potenzialità del prodotto che andiamo 
ad interpretare
Credere nella lunga spumantizzazione in autoclave
Avere fiducia nel lungo affinamento in bottiglia
Avere fiducia nella sempre più esperta curiosità 
del consumatore
Proporre lo ‘slow drink’
Dare voce spumantistica anche a varietà inconsuete
Condividere entusiasmo, emozioni, sensazioni, 
momenti di vita

   signifies for us:
A project born in 1997 from 50 years experience 
in wine making
Belief in the potential of the product which we 
are interpreting
Belief in the Martinotti method and pris de mousse 
in autoclaves
Faith in further bottle refining
Faith in the curiosity of the discerning consumer
Promoting the concept of  ‘slow drink’
To also create sparkling wines from ‘unusual’ grape 
varieties
Share enthusiasm, emotions, sensations, moments 
in life
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X-YZ
PRISE DE MOUSSE MONTHS

MONTHS

FERMENTAZIONE

MESI DI

MESI DI AFFINAMENTO

REFINING

NOSIOLA BRUT Millesimato
ca. 3.200 bottiglie volute in annate selezionate 
750 ml - 1500 ml

CHARDONNAY BRUT Millesimato
ca. 3.200 bottiglie volute in annate selezionate 
750 ml - 1500 ml

PINOT BIANCO •PINOT NERO  BRUT Millesimato
ca. 3.200 bottiglie volute in annate selezionate
750 ml

We took our time
to produce this wine.

You take yours to enjoy it

Per ottenerlo, ci siamo presi
il tempo che volevamo.

Prendete il vostro per conoscerlo.

CODICE BORTOLOTTI



Carbon dioxide: Gas produced during the fermentation and finely mixed into 
the wine at the “presa di spuma” phase.

Pressurized air tight stainless steel container varying in capacity in which the 
wine is given its sparkle.

A white wine made from white grapes only.

A white wine made from red grapes only.

Specific blend of wines, usually of different varietals and vintages, combined to 
make all kind of sparkling wines.

Yeast: one cell micro organisms responsible for the fermentation process.

Process where still wine becomes sparkling wine in stainless steel tanks.

The bottle-fermentation method of making Champagne and other sparkling 
wines that are released for sale in the same bottle in which the secondary 
fermentation took place.

Vintage: a sparkling wine produced with grapes from the same year. Frequently 
incorrectly used to define a wine of a higher quality..

The beginning of the second fermentation process where the still wine 
becomes fizzy or sparkling.

Gas che si sviluppa nel processo di fermentazione e si scioglie nel vino 
durante la presa di spuma.

Recipiente in acciaio a tenuta ermetica di pressione utilizzato per la 
produzione di spumanti metodo Charmat.

Spumante ottenuto da sole uve bianche.

Spumante ottenuto da sole uve rosse vinificate in bianco.

Base dI spumantizzazione preparata con vini di diversa provenienza varietale 
e/o viticola e/o di più annate.

Microrganismi responsabili della fermentazione.

Presa di spuma in autoclave. Detto anche Metodo Martinotti od Italiano.
Da considerare "Lungo", se la permanenza sui lieviti raggiunge almeno i 6 mesi.

Presa di spuma in bottiglia. Permanenza su lieviti di almeno 9 mesi.
Detto anche Metodo Champenois o Tradizionale.

Spumante che deriva da vini di una sola annata. Impropriamente ha anche 
assunto significato di qualità superiore che tuttavia non risulta implicita.

È il processo di spumantizzazione qualunque sia il metodo adottato.

Parole dello spumante  •  Speaking of Sparkling wine

CONSORZIO DI TUTELA
PROSECCO CONEGLIANO VALDOBBIADENE

STRADA
DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

PROSECCO SUPERIORE
E DEI VINI DEI COLLI

CONFRATERNITA
DI VALDOBBIADENE

M e m b r i  f o n d a t o r i •  F o u n d i n g m e m b e r s

ANIDRIDE CARBONICA

AUTOCLAVE

BLANC DE BLANCS

BLANC DE NOIRS

COUPAGE o CUVEE

LIEVITI

METODO CHARMAT 

METODO CLASSICO

MILLESIMATO

PRESA DI SPUMA

BRUT NATURE   0 - 3 g/l
EXTRA BRUT   3 - 6 g/l

BRUT   6 - 12 g/l
EXTRA DRY  12 - 17 g/l

DRY  17 - 32 g/l
DEMISEC   32 - 50 g/l

DOLCE   + 50 g/l

Gusto molto secco
Gusto secco

Gusto moderatamente secco
Gusto tra secco e morbido

Gusto morbido
Gusto moderatamente dolce 

Gusto dolce

Very dry taste
Dry taste
Moderately dry taste
Between dry and soft taste
Soft taste
Moderately sweet taste
Sweet taste

Tipologie di spumante secondo il residuo di zuccheri  •  Sparkling wine residual sugar classification

Milano

Roma

Venezia

Veneto

Valdobbiadene



bortolotti.com


