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La spumeggiante gemma dell’azienda Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV) 

di Giancarlo Roversi  

 

BRINDIAMO AL NUOVO ANNO CON “SPRINGO” IL PROSECCO HIGH RANGE 

San Pietro di Feletto alla cantina Le Manzane è già nell’aria la voglia di brindare al nuovo anno 

con una coppa di Springo Blue, la versione brut di Springo Conegliano Prosecco Superiore Rive 

di Manzana Docg Dry creata anni fa da una felice intuizione di Ernesto Ernesto Balbinot 

pluripremiato proprietario di un’azienda vinicola modello sulle colline di S. Pietro di Feletto in 

provincia di Treviso, nel cuore pulsante del Prosecco superiore proclamate il 7 luglio 2019 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Springo Blue Conegliano Prosecco Superiore Rive di Formeniga Docg Brut, la linea più 

prestigiosa della casa prodotta in selezione limitata, è un vino che inebria i sensi e incanta con 

la sua freschezza grazie anche al suo seducente colore paglierino platino. 

Con un residuo zuccherino attorno ai 5 g/l, Springo Blue è un prosecco “messo a nudo” ed è 

l’espressione più autentica del territorio della Docg. Le preziose bollicine sono state, infatti, 

ricavate da selezionate uve provenienti dalla Riva di Formeniga nel comune di Vittorio Veneto, 

una delle 43 “Rive” elette ed autorizzate in tutta la zona a denominazione garantita. Le viti, 

esposte a sud, crescono sulle colline più impervie. La produzione è ridotta a 130 quintali per 

ettaro e la vendemmia viene fatta rigorosamente a mano. Il carattere è lo stesso del suo 

predecessore: esuberante e carismatico. Springo, infatti, in dialetto veneto significa vivace, 

brioso.  
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Al bouquet è piacevolmente fruttato con sentori di mela, mughetto, glicine e note vegetali di 

salvia e timo, cedro, arancia e cenni minerali di pomice. In bocca il perlage sottile si scioglie 

lasciando una sensazione cremosa e avvolgente. Il risultato è uno spumante elegante che 

stuzzica i sensi e regala emozioni. Dal gusto fresco, sapido ed armonico, è il vino ideale da 

sorseggiare davanti ad un tramonto sul mare in una notte d’estate.  

La cantina Le Manzane, situata a metà strada tra le Dolomiti ed è rigorosamente a conduzione 

familiare, fortemente radicata nel territorio trevigiano da quasi 40 anni. Ogni anno diffonde più 

di 900 mila bottiglie sia in Italia che all’estero raggiungendo 29 Paesi, tra i quali il Giappone e il 

Brasile. L’export rappresenta attualmente la maggior parte del fatturato aziendale. 

Prosit! 

Info: +39 0438 486606 – info@lemanzane.it – www.lemanzane.com 

 

 

http://www.lemanzane.com/

