
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vino Spumante Rosato Metodo Classico V.S.Q. 

ONE 

 

ONE è un Vino Spumante di Qualità Rosato 
Metodo Classico, un vino rosato ottenuto da 
uve rosse autoctone. 
La vendemmia è eseguita esclusivamente a 
mano effettuando una cernita per raccogliere 
solo i grappoli vocati per ottenere un metodo 
classico ed avviene tra la fine di agosto e la 
prima decade di settembre in funzione 
dell’annata climatica. 
L’uva viene pressata intera e dalla pressatura si 
ottiene un mosto leggermente rosato. 
La prima fermentazione avviene in acciaio, ed il 
vino resta sulle fecce fini fino alla primavera 
successiva. 
La presa di spuma in bottiglia avviene tra 
febbraio ed aprile quando le temperature 
iniziano ad essere più miti. 
Le bottiglie vengono poi portate nella nostra 
cantina sotterranea dove per minimo 36 mesi 
restano a contatto con i lieviti. 
Alla sboccatura il dosaggio zuccherino è extra 
brut, per rispettare al massimo le 
caratteristiche dell’uva di partenza. 
Colore petalo di rosa, naso fine ed elegante e 
bocca croccante e diretta. 
ONE, un piacere in ogni momento della 
giornata. 

ONE is a Rosé Sparking Quality Wine, Classic 
Method made of autochthonous red grapes. 
 
The grapes are harvested exclusively by hand 
with grape selection for collect only suited 
grapes for classic method, between the end of 
August and the first days of September, even 
though the period might change in according to 
climatic vintage conditions.  
We obtain a slightly blush must by a soft and 
direct pressure, without crushing the grapes. 
After a first fermentation in steel, the wine rests 
on its own lees until spring. 
 
The second fermentation takes place between 
February and April when the temperature 
becomes warmer. 
The bottles are brought in our underground 
wine cellar where they rest in contact with their 
own yeast for a minimum of 36 months. 
With “dégorgement” the sugar dosage is low 
(Extra Brut) to comply with characteristics of 
grape used to make this wine.  
With its rose petal colour, this wine has a fine 
and elegant nose while into the mouth it is 
 crispy and straight.  
ONE: a pleasure in every moment of the day. 

  

 


