
E anche noi percorriamo il sentiero del Metodo 
Martinotti. Perché è un pezzo di storia tutta italiana, 
perché un calice di bollicine induce al sorriso 
immediato, perché il vitigno Passerina beneficia della 
seconda fermentazione in autoclave che ne amplifica 
la ruota dei profumi, mantenendo la sua freschezza 
e la sua salinità. La Passerina Brut porta con sé un 
immaginario fatto di gioia e di festeggiamenti. Con 
questo spirito la vinifichiamo nella speranza che, una 
volta nei vostri calici, sia fonte di allegria per voi quanto 
lo è per noi produrla.
Un’esplosione di fiori di campo, ricordi di cedro, di 
saporite pesche tabacchiere e croccanti ciliegie 
bianche. Il perlage è sottile e la dolcezza impercettibile 
per un sorso deciso che racconta il territorio.

We walk the path of the Martinotti Method because 
it is an all-Italian piece of history, because a glass of 
bubbles induces an immediate smile, because the 
Passerina grape variety benefits from the second 
fermentation in autoclave which amplifies the wheel 
of perfumes, while maintaining the wine’s freshness 
and salinity. The Passerina Brut inspires an imaginary 
made of joy and celebration. With this spirit we vinify 
it, whishing that it will be a source of joy for you as 
much as it is for us to produce it.
There is an explosion of spring flowers, with memories 
of cedar, tasty peaches and crunchy white cherries. 
The perlage, or mousse, is fine with imperceptible 
sweetness offering a decisive, confident sip that 
describes the territory.

BOTTIGLIA SPUMANTE
SPARKLING WINE BOTTLE

0,75 L

UVE
GRAPES
Passerina

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

6/8°C

Di petali è ricco il fiore e 
intenso è il suo profumo: 
questo ci piace del caprifoglio, 
rampicante come la vigna 
e vivace come la nostra 
Passerina Spumante.

The flower is rich in petals 
and its perfume is intense: 
we like this of the 
honeysuckle, climbing like 
the vine and lively like our 
Passerina Spumante.

PRIMA ANNATA 
DI PRODUZIONE
FIRST YEAR 
OF PRODUCTION
1991

TIPO DI  TERRENO
Argilloso-sabbioso con 
esposizione e altimetria 
sudest, dai 230 ai 250 mt s.l.m.

CURE NELLA 
PREPARAZIONE
Vendemmia manuale, dalla 
prima decade di settembre. 
Vinificazione in bianco, termo-
condizionata a 15°C.

SISTEMA DI  ALLEVAMENTO
A spalliera, doppio guyot.

AFFINAMENTO
Affinamento in autoclave per 3 
mesi su fecce fini e successivi 3 
mesi in bottiglia.

BOTTIGLIE  PRODOTTE
NUMBER OF BOTTLES
20.000

UVE
GRAPES
Passerina

SOIL  COMPOSITION
Clayey-sandy with southeast 
exposure and elevation, from 
230 to 250 m a.sl.

CARES IN THE 
PREPARATION
Cares in the preparation: Manual 
harvest, from the first ten days 
of September. White vinification, 
thermo-conditioned at 15°C.

TRAINING SYSTEM
Espalier, double guyot.

REFINEMENT
Aging in autoclave for 3 
months on fine lees and then 3 
months in the bottle.

RESA PER ETTARO
YIELD/HECTARE
11 t

LE TENUTE

Passerina Spumante
Brut Millesimato
Tarà
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