


Una famiglia,
Una passione,
Una storia di vigna
Masottina è il marchio storico della Famiglia Dal Bianco, realtà 
nata e cresciuta nelle colline del ConeglianoValdobbiadene Prosecco Superiore, 
decretato nel 2019 patrimonio dell’Unesco.

L’azienda è stata fondata nel 1946 da Epifanio Dal Bianco, che ha
lanciato le basi per la produzione di vini di eccellenza.
Il primogenito Adriano (enologo formatosi alla Scuola enologica di
Conegliano) è alla guida dell’azienda con i figli che con dedizione e
tenacia portano avanti la produzione.

La Famiglia Dal Bianco può contare su quasi trecento ettari di vigneti,
che si estendono sui Colli di Conegliano in particolar modo nell’area di
Ogliano, spingendosi nelle terre del Piave, a Gorgo al Monticano e
Mogliano Veneto.
Un parco vitato costruito negli anni dalla famiglia Dal Bianco in
particolar modo dalla seconda generazione guidata dall’enologo di
Masottina, Adriano Dal Bianco.



Oggi sono i figli di Adriano, ad apportare un prezioso contributo,
investendo nell’ampliamento della superficie vitata e sull’importante
tema della sostenibilità.
Sono infatti 193,5 gli ettari coltivati secondo le regole della produzione
integrata SQNPI, mentre sono 87 gli ettari condotti secondo
l'agricoltura biologica.

Adriano Dal Bianco, realizza proprio qui il suo sogno, una cantina di
vinificazione che si integra completamente con l’ambiente. Il principio
ispiratore della vinificazione è il sistema della caduta gravitazionale,
messo a punto per estrarre da una materia prima d'eccellenza la migliore
qualità possibile.

La terza generazione vede Federico alla vicepresidenza, mentre Filippo
è Responsabile commerciale Italia e mercati emergenti.
A loro si aggiunge il fratello Edoardo che supporta i fratelli per la
produzione e innovazione dell’azienda.



15 Ottobre 2020
Nasce il Prosecco DOC Rosé Brut

Masottina ha sposato fin da subito l’arrivo del Prosecco DOC Rosé, partecipando alla 
sperimentazione del Consorzio Prosecco DOC e determinando nel disciplinare lo stile del colore di 
riferimento.

Un prodotto, il Prosecco DOC Rosé che risponde alle nuove tendenze del consumatore, fortemente 
incuriosito dal mondo Prosecco e dalla tipologia Rosé.
Per Masottina, il Prosecco DOC Rosé permette di dare valore alla storia che lega la coltivazione di 
uve a bacca rossa al territorio Veneto, selezionando il Pinot Nero, che permette di dare maggiore 
ampiezza, struttura e eleganza alla Glera.
Un’evoluzione qualitativa del prodotto Prosecco DOC senza dimenticare la tradizione.

La Famiglia Dal Bianco, ha da sempre coltivato Pinot Nero, sin dall’inizio dell’avventura 
vitivinicola, vinificandolo in rosso e poi usandolo per gli spumanti. Una storia, quella del Pinot Nero 
in Masottina, che fonda le sue radici nel continuo studio del terreno migliore, dell’esposizione più 
appropriata.

Negli anni Masottina ha sperimentato quale era l'appezzamento più vocato per questo vitigno, 
valutando esposizione, ventilazione e conformazione dei suoli e ancor prima dell’arrivo del 
Prosecco Doc Rosé , Adriano Dal Bianco aveva scelto di piantare un nuovo vigneto e che sarà 
proprio dedicato a questa tipologia.



Il Prosecco Doc Rosé per Masottina è un Brut, in linea con la propria filosofia di ricerca di
vini con un profilo gusto olfattivo sottile e elegante.
Vini disegnati per dare risalto al grande lavoro di vigna, valorizzare la materia prima e quindi
poco dosati in tutte le varie tipologie.

Il progetto Prosecco DOC Rosé per Masottina vedrà la sua compiutezza nel 2021 quando
diventerà Prosecco DOC Treviso e successivamente quando il nostro vigneto di Pinot Nero,
avrà la maturità giusta per entrare nel blend.

Il 15 ottobre Masottina è stata tra le prime aziende a imbottigliare la propria
versione.



Prosecco DOC 
Rosé Brut 2019
Ecco l’ultimo nato in casa Masottina,
il Prosecco DOC Rosé in versione Brut.
Un dosaggio che esprime al meglio
l’elevata qualità della materia prima e le
caratteristiche del territorio da dove
proviene. L’eleganza del Pinot Nero unita
alla freschezza della Glera crea un perfetto
equilibrio.
Un’armonia che si traduce in un perlage
fine e persistente, un bouquet delicato ma
allo stesso tempo vivace con un finale lungo
e persistente. Spiccano le note di piccoli
frutti rossi, ma anche la vivacità della frutta a
polpa bianca con un tocco floreale finale.

Tipologia: Spumante Brut
Vitigno: 90% Glera, 10% Pinot Nero
Gradazione alcolica: 11% vol.
Dati analitici: pH 3.20 – acidità totale 5,50 g/l - zuccheri: 10,0 g/l 
Pressione in bottiglia: 5,0
Zona di produzione: Veneto
Tipo di terreno: collinare, di origine morenica, di medio impasto e 
presenza di calcare
Altitudine: 30 - 330 s.l.m.
Vendemmia: agosto/settembre
Fermentazione: Segue prima fermentazione a temperatura 
controllata ad opera di lieviti selezionati
Macerazione: breve macerazione di 24-36 ore a 8-10°C
Presa di spuma: a bassa temperatura in autoclavi
Affinamento: 1 mese circa
Temperatura di servizio: 6 – 8 °C
Calice consigliato: Calice a tulipano
Come indicare nella lista dei vini: Prosecco DOC Rosé Brut 2019

Prezzo di listino:  6,50 € iva esclusa in cartone da 6 bottiglie


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6

