Cantina
PROGETTIDIVINI
L A C A N T I N A D E L L’ O R O G I A L L O

‘‘

Nel cuore dell’area del Prosecco, Martina e
Cristian Piazzetta gestiscono con entusiasmo,
passione e competenza la Cantina Progettidivini.
Ogni nuovo vino è un’emozione, per chi lo
degusta così come per chi lo crea.

OGNI NUOVO
VINO REGALA
UN’EMOZIONE

L’antica Villa Brandolini D’Adda, un tempo di
proprietà della nobile famiglia insediatasi nel
territorio di Soligo all’inizio del Novecento,
accoglie dal 2008 la sede della Cantina
Progettidivini.
L’azienda, specializzata nella produzione di vini
di alta qualità, esalta gusti, aromi e profumi
della tradizione vinicola delle colline di Soligo,
nel cuore della Valdobbiadene Prosecco
DOCG.
La suggestiva struttura della Villa Brandolini
D’Adda, grazie alla polivalenza degli edifici
che la compongono, offre la possibilità di
organizzare eventi, feste e degustazioni nella
splendida cornice delle colline di Soligo e della
zona di Valdobbiadene.

La

VILLA

L’ANTICA VILLA
BRANDOLINI D’ADDA,
un tempo di proprietà della nobile famiglia
insediatasi nel territorio di Soligo all’inizio
del Novecento, accoglie dal 2008 la sede
della Cantina Progettidivini.

I Nostri
VINI
P R O G E T T I D I A LT O P R O F I L O

‘‘

Cantina Progettidivini sviluppa ogni suo prodotto seguendo un
preciso progetto. Individuata la tipologia di spumante si procede
ricostruendo l’intera filiera produttiva: vigneto, tipo di
allevamento, potatura e vendemmia.
Al termine del processo, quando il vino è in bottiglia pronto ad
essere degustato, ha inizio un nuovo ciclo di controllo, attraverso
degustazioni periodiche, necessarie per monitorare l’evoluzione
del prodotto. Ciò permette di individuare come intervenire nelle
future produzioni e migliorare così il progetto iniziale.

‘‘

Tra le etichette di Progettidivini spicca sicuramente la linea DOCG:
Dosaggio Zero
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, dal perlage minuto,
ricco e persistente. Spicca per il suo profumo delicato e per la sua
buona struttura. Al palato risulta gradevole e armonico.
1. Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry
Tipicamente contraddistinto dal profumo indicato come originale del
prosecco in purezza con un sapore pieno e armonico.
2. Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut
Esplosivo al naso e persistente in bocca, ha un colore giallo paglierino
brillante e profumo di mela e pera.
3. Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Extra Dry
Elegante, con sentori di fiori di prato, dal sapore sapido, pieno ed
equilibrato.
8. Superiore di Cartizze DOCG, Millesimato
Intenso, fruttato con note di agrumi. Presenta una buona nota acida,
di gusto fresco e buona struttura.

4. Rosé Cuvée Extra Dry
Piacevolmente intenso, fruttato e particolarmente fragrante. L’armonia che si crea tra il colore brillante e il profumo di
frutti rossi, si completa con un’ottima bevibilità e piacevolezza.
5. Prosecco DOC Treviso Brut
Elegante ed equilibrato, rileva sentori di pera e di pesca, accompagnati da profumi di fiori di campo.
6. Prosecco DOC Treviso Frizzante
Gusto fresco, buona struttura, al palato risulta gradevole e armonico, dal bouquet di fiori d’acacia.
Cuvée Divina
All’olfatto presenta sfumature floreali e armoniche. Nel gusto è persistente con uno spiccato sentore fruttato.
La Toni
Merlot dall’acidità equilibrata, armonica e persistente, di buona struttura con finale lungo e asciutto.
Il Prode
Un Chianti dei Colli Senesi DOCG, al gusto risulta equilibrato, fine e persistente, strutturato, sapido e gradevole con
una buona persistenza in bocca.
Rosso Divino
Intenso, leggermente erbaceo, con ricordo di frutta a bacca rossa. Dal sapore appena erbaceo e di corpo.
Bianco Divino
Aromatico, delicato, con ricordo di peperone e frutta esotica. Dal sapore asciutto e fresco

Il
PROSECCO
L’ A R E A D O C G

‘‘

L’uva “Prosecco Superiore D.O.C.G.” nasce e si sviluppa su
4500 ettari di terreno disposti tra le città di Valdobbiadene, più
a ovest, e Conegliano, più a est. I vigneti sorgono ai piedi delle
Prealpi Trevigiane, ad un’altitudine fra i 50 e i 500 metri sul
livello del mare. Le uve dei nostri Spumanti di Prosecco
D.O.C.G. provengono dalla zona di Valdobbiadene.

Il
PROSECCO
L’ A R E A D O C G

‘‘
La singolare conformità dei terreni, sottoposti a buone escursioni
termiche tra il giorno e la notte, conferisce all’uva prosecco le
caratteristiche organolettiche che la rendono unica per aromi e
profumi. Grazie al ricco contenuto di zuccheri, questo tipo di
uva si presta perfettamente ad essere usata come base
spumante. Circa 10 ettari di terreno vengono lavorati per
ottenere un’uva qualificata da fragranze fresche e floreali che,
trasferite in bottiglia, restituiscono caratteristiche autocnone e
naturali.

Il “Prosecco”, nella sua versione più classica di spumante, da anni riscuote pareri
favorevoli da parte di consumatori di tutto il mondo. Il segreto di questo sempre maggiore
successo è racchiuso nelle particolari caratteristiche del prodotto come, ad esempio, la sua
spiccata versatilità.

LA SINGOLARE
CONFORMITÀ DEI TERRENI,
sottoposti a buone escursioni termiche tra il
giornoe la notte, conferisce all’uva prosecco le
caratteristiche organolettiche che la rendono
unica per aromi e profumi.
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