


«Ogni bottiglia del nostro Valdobbiadene DOCG esprime un profilo 
aromatico unico e distintivo, con autenticità e raffinata eleganza.»

«Every bottle of our Valdobbiadene DOCG has a unique and distinct 
aromatic profile that exudes authenticity and refined elegance.»

Francesco Drusian



DALLE COLLINE
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
UN’INTERPRETAZIONE UNICA

 
“Nella critica letteraria e artistica interpretare 
significa evidenziare i caratteri profondi, i valori 
essenziali di una creazione. Attraverso i miei 
Valdobbiadene DOCG desidero dare la mia 
personale interpretazione di questo territorio, in 
cui nei decenni l’interazione fra uomo e natura 
ha dato vita ad un capolavoro unico al mondo.
Declinati in quattro preziose varianti, Brut, Extra 
Dry, Millesimato Dry e Cartizze, sono autentica 
espressione delle uve Glera coltivate con 
passione e impegno su queste colline dalla mia 
famiglia da tre generazioni.”

 

A UNIQUE INTERPRETATION 
FROM THE HEART OF THE 

PROSECCO HILLS, A UNESCO 
WORLD HERITAGE SITE

“In literature and art, to interpret means to 
highlight the essential values of a work. My 
Valdobbiadene DOCG sparkling wines are my 
own interpretation of this land, where, over the 
decades, the interaction between man and 
nature created a masterpiece. There are four 
exquisite versions: Brut, Extra Dry, Millesimato 
Dry and Cartizze. They all are the authentic 
expression of the Glera grapes that my family 
has been cultivating with passion and 
commitment on these hills for three 
generations.”

 



LEGAME CON LA TERRA
 

La letteratura classica e moderna annovera 
molteplici opere che narrano del forte legame tra 
l’uomo e il suo territorio, tra l’artista e la sua terra 
d’origine. Dalla fine dell’Ottocento nella famiglia 
Drusian si sono succedute tre generazioni di 
viticoltori che hanno mantenuto saldo il rapporto 
con la terra consegnando a figli e nipoti 
l’impegno e il senso di sacrificio indispensabili 
per coltivare la vite su queste erte colline. Dal 
1988 è Francesco Drusian a guidare una delle 
aziende oggi simbolo di Valdobbiadene. 
Interprete determinato, rigoroso, si batte per la 
valorizzazione del territorio e del suo frutto più 
prezioso, il Valdobbiadene DOCG. La firma 
Drusian è sinonimo di autenticità, qualità e stile. 
Il perlage, straordinariamente fine ed elegante, 
accarezza il palato, che si compiace delle fini, 
gioiose sfumature aromatiche che rendono i 
suoi Valdobbiadene DOCG unici, irripetibili.

BOND WITH THE LAND

Classic and modern literature includes many 
tales which emphasize the tight bond between 
man and land. Since the end of the Nineteenth 
Century, the Drusian family has been deeply 
devoted to this land. For three generations 
they have cultivated the steep slopes of 
Valdobbiadene with courage, sacrifice and 
determination. In 1988 Francesco Drusian 
took the reins of the company. He strives 
every day to enhance the value of his land and 
his Valdobbiadene DOCG. Today Drusian is 
the epitome of quality, authenticity, and style. 
Every sip is teeming with joy thanks to the 
enchanting aromas and refined sparkle that 
tickles the tastebuds.



Caratteristiche
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Uvaggio: 100% Glera
Vendemmia: la raccolta avviene esclusivamente a mano dalla prima decade di 
settembre.
Zona di produzione: colline DOCG Conegliano e Valdobbiadene.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo 
Martinotti Charmat per 70/80 giorni.

Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Perlage fine e 
persistente.
Profumo: spiccano le note fruttate, sentori di mela verde, agrumi e vegetale 
fresco che si accompagnano ad una leggera nota di crosta di pane.
Sapore: al palato, armonioso nella sua vivace freschezza, risulta 
piacevolmente secco e asciutto. 

Conservazione e servizio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 
Servire ad una temperatura di 6-8°C, in un ampio 
calice a tulipano che faccia apprezzare gli aromi 
nella loro pienezza.

Abbinamenti 
Si presta ad accompagnare l’intero 
pasto, in particolare piatti a 
base di pesce.  

Characteristics
Denomination: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Grapes: 100% Glera
Harvest: grapes are hand-picked starting from the beginning of September.
Production zone: hillside vineyards of Conegliano and Valdobbiadene, 
DOCG area.
Production method: the secondary fermentation takes place in stainless 
steel tanks for 70/80 days, according to the Charmat method.

Tasting notes
Appearance: straw yellow with greenish hints. Fine and persistent perlage.
Nose: fruity notes of green apple and citrus, with a light hint of bread crust.
Palate: harmonious, fresh and pleasantly dry. 

Storage and service
Store in a cool and dry place, away from light and heat. Serve at
a temperature of 6-8°C (43/46°F) in a large tulip-shaped 
glass to appreciate all the wine’s aromas.

Pairings
It pairs well the entire meal and it is particularly 
suggested with seafood dishes.

Grado alcolico/Alcohol level: 11% vol
Residuo zuccherino/Residual sugar: 7-9 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 80-95 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

VALDOBBIADENE DOCG 
BRUT



COLTIVIAMO VALORE
 

Nel 1969 il Ministero dell’Agricoltura assegna al 
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene la 
Denominazione di Origine Controllata, che 
diventa Garantita nel 2009. L’ottenimento della 
DOCG e l’attribuzione dell’aggettivo Superiore 
costituiscono un riconoscimento fondamentale 
per differenziare un territorio dalle caratteristiche 
uniche, in cui da generazioni si tramanda la 
perizia nella coltivazione dei vigneti, lungo 
questi pendii scoscesi dove tutto deve essere 
fatto rigorosamente a mano. In ogni calice di 
Valdobbiadene DOCG Drusian, l’impegno 
profuso nel domare queste ardue colline si muta 
in poesia. Un’armonia di profumi e sapori che 
Francesco Drusian ottiene da uve Glera in 
purezza provenienti dalle varie microzone del 
territorio poi sapientemente unite per creare la 
cuvée ambasciatrice della sua filosofia. 

CULTIVATING VALUE
 

In 1969, the Ministry of Agriculture granted the 
status of Controlled Denomination of Origin 
(DOC) to Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene. It took another 40 years until, 
in 2009, that Denomination would become 
Guaranteed (DOCG). Being recognized as 
Prosecco Superiore was an important 
milestone in the path of enhancement of the 
wines produced in these steep hillside 
vineyards, where every single activity must be 
performed manually. You can taste the 
uniqueness of this distinguished terroir in 
every glass of Valdobbiadene DOCG Drusian. 
Fine bouquets and delightful aromas emanate 
from 100% Glera grapes. Francesco Drusian 
skillfully mixes the grapes coming from 
different locations of his estate vineyards to 
create a unique blend that serves as the 
ambassador of his philosophy.



Caratteristiche
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Uvaggio: 100% Glera
Vendemmia: la raccolta avviene esclusivamente a mano dalla prima decade di 
settembre.
Zona di produzione: colline DOCG Conegliano e Valdobbiadene.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo 
Martinotti Charmat per 70/80 giorni.

Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Perlage fine e 
persistente.
Profumo: emergono le note fruttate, in particolare si distingue il sentore di 
mela Golden e pera.  
Sapore: al palato, equilibrato, fresco e fragrante. 

Conservazione e servizio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Servire ad 
una temperatura di 6-8°C, in un ampio calice a tulipano che 
faccia apprezzare gli aromi nella loro pienezza.

Abbinamenti 
Ottimo come aperitivo, si presta ad 
accompagnare primi piatti a base 
di verdure e carni bianche.

Characteristics
Denomination: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Grapes: 100% Glera
Harvest: grapes are hand-picked starting from the beginning of September.
Production zone: hillside vineyards of Conegliano and Valdobbiadene, 
DOCG area.
Production method: the secondary fermentation takes place in stainless 
steel tanks for 70/80 days, according to the Charmat method. 

Tasting notes
Appearance: straw yellow with greenish hints. Fine and persistent perlage.
Nose: mainly fruity notes, in particular Golden apple and pear.
Palate: balanced, fresh and crisp.

Storage and service
Store in a cool and dry place, away from light and heat. Serve at a
temperature of 6-8°C (43/46°F) in a large tulip-shaped 
glass to appreciate all the wine’s aromas.

Pairings
Excellent as an aperitif, it pairs well with pasta with 
vegetables and with white meat. 

Grado alcolico/Alcohol level: 11% vol
Residuo zuccherino/Residual sugar: 12-14 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 80-95 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

VALDOBBIADENE DOCG 
EXTRA DRY



ELEGANTE CONVIVIALITÀ
 

Nel corso dei decenni il Prosecco Superiore ha 
cambiato la vita delle colline tra Conegliano e 
Valdobbiadene. Da territorio vitivinicolo 
conosciuto limitatamente, a distretto 
spumantistico di riferimento, che ha contribuito a 
dar vita a uno stile inconfondibile del bere 
moderno. In un mondo poliedrico di bollicine, il 
Valdobbiadene DOCG Drusian spicca per la sua 
eleganza. Il perlage, straordinariamente sottile e 
persistente, stuzzica le papille gustative e 
rinfresca la beva. Sorprende la sua finezza al 
palato, che unisce versatilità e suadente 
aromaticità. Piacevole, fresco e attraente, è 
indiscusso protagonista di momenti conviviali di 
festa e leggerezza. Nel contempo, il suo 
carattere, originale e identitario, lo promuove a 
scelta ideale e mai scontata come abbinamento 
garbato ai piatti della cucina italiana e 
internazionale.  

ELEGANT CONVIVIALITY
 

Over the decades, Prosecco Superiore 
changed the way of life in the hills of 
Conegliano and Valdobbiadene. It transformed 
from a little-known wine-producing area into a 
famous sparkling wine region that contributed 
to the creation of an unmistakable style of 
modern wine culture. In a world of countless 
bottles, Drusian Valdobbiadene DOCG stands 
out for its elegance. It captivates for its clean 
and crisp palate. The surprisingly fine and 
persistent perlage brings out smooth fruit 
aromas with subtle floral notes. Fresh, 
pleasing, and versatile, it is perfect when 
shared with family and friends in a convivial 
atmosphere. In a glass of Valdobbiadene 
DOCG Drusian both, tradition and terroir, 
create a distinct charisma that makes it the 
ideal pairing for dishes of Italian and 
international cuisine.  



Caratteristiche
Denominazione: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Uvaggio: 100% Glera
Vendemmia: la raccolta avviene esclusivamente a mano dalla terza decade di 
settembre
Zona di produzione: colline DOCG Valdobbiadene.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo 
Martinotti Charmat per 70/80 giorni.

Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage fine e persistente.
Profumo: prevalgono le note fruttate di mela e pesca bianca, accompagnate da 
un fresco sentore di agrumi.
Sapore: al palato, armonioso ed equilibrato.

Conservazione e servizio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Servire ad una 
temperatura di 6-8°C, in un ampio calice a tulipano che faccia 
apprezzare gli aromi nella loro pienezza.

Abbinamenti 
Ideale per celebrare le occasioni speciali, è 
ottimo in accompagnamento ai crostacei. 

Characteristics
Denomination: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Grapes: 100% Glera
Harvest: grapes are hand-picked at the end of September.
Production zone: hillside vineyards of Valdobbiadene, DOCG area.
Production method: the secondary fermentation takes place in stainless 
steel tanks for 70/80 days, according to the Charmat method. 

Tasting notes
Appearance: straw yellow with golden hints. Fine and persistent perlage.
Nose: mainly fruity notes of apple and white peach, with a fresh hint of citrus. 
Palate: harmonious and well-balanced.

Storage and service
Store in a cool and dry place, away from light and heat. Serve at a 
temperature of 6-8°C (43/46°F) in a large tulip-shaped glass 
to appreciate all the wine’s aromas.

Pairings
Ideal to celebrate special occasions, it is a perfect 
companion to shellfish.

Grado alcolico/Alcohol level: 11% vol
Residuo zuccherino/Residual sugar: 18-20 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 70-85 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

VALDOBBIADENE DOCG
MILLESIMATO DRY



CONNUBIO DI SAPORI
 

Di particolare finezza aromatica, con struttura 
delicata e gradazione alcolica mai eccessiva, il 
Valdobbiadene DOCG Drusian si sposa con il 
cibo in modo eccellente. La declinazione degli 
zuccheri guiderà la scelta per garantire il giusto 
abbinamento. 
La tipologia più diffusa e versatile è 
indubbiamente l’Extra Dry.  Con un residuo 
zuccherino contenuto, per non coprire le 
delicate sfumature aromatiche espresse dal 
vitigno Glera, si conferma come aperitivo 
indiscusso. Piacevolmente secco e con una 
impronta minerale che dona freschezza, il Brut è 
ottimo a tutto pasto, perfetto con menu light e di 
pesce. La morbidezza del Millesimato, declinato 
nella versione Dry, celebra le occasioni speciali 
e sorprende con i crostacei, mentre il prezioso 
Cartizze, che proviene dalla più pregiata area 
della DOCG, si abbina storicamente ai dessert.

COMBINATION OF FLAVORS 
 

Finely aromatic, with a delicate structure and 
limited alcohol by volume, Valdobbiadene 
DOCG Drusian pairs magnificently with food. 
The sugar content will guide the choice to 
ensure the right combination of flavors. Extra 
Dry, considered the most iconic expression, is 
ideal as an aperitif. It has a contained amount 
of sugar compared to other wines of the same 
type. The intent is not to cover the delicate 
aromatic nuances expressed by the Glera 
grapes. Pleasantly dry and with a mineral 
sensation that imparts freshness, Brut can 
accompany the entire meal, but it is especially 
recommended for light and seafood dishes. 
Millesimato comes in the Dry version: it is 
perfect to celebrate special occasions and 
pairs amazingly with shellfish. Lastly, Cartizze, 
the pinnacle of DOCG quality, is the ultimate 
dessert wine. 



Caratteristiche
Denominazione: Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze 
Uvaggio: 100% Glera
Vendemmia: la raccolta avviene esclusivamente a mano dalla terza decade di 
settembre.
Zona di produzione: colline DOCG Valdobbiadene, zona Cartizze.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo 
Martinotti Charmat per 70/80 giorni.

Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage fine e persistente.
Profumo: piacevoli note fruttate di mela e pera si uniscono a delicati sentori 
floreali, in particolare si distinguono i fiori di acacia.
Sapore: al palato, finemente aromatico ed elegante.

Conservazione e servizio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Servire ad una 
temperatura di 6-8°C, in un ampio calice a tulipano che faccia apprezzare 
gli aromi nella loro pienezza.

Abbinamenti 
Ottimo abbinato a crostate di pasta frolla e dolci 
a pasta lievitata della tradizione, come 
panettone e pandoro. Consigliato anche 
in accompagnamento a piatti asiatici 
leggermente speziati. 

Characteristics
Denomination: Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze 
Grapes: 100% Glera
Harvest: grapes are hand-picked at the end of September.
Production zone: hillside vineyards of Cartizze, Valdobbiadene DOCG area.
Production method: the secondary fermentation takes place in stainless 
steel tanks for 70/80 days, according to the Charmat method.

Tasting notes
Appearance: straw yellow with golden hints. Fine and persistent perlage.
Nose: pleasant fruity notes of apple and pear unite with delicate floral hints, 
in particular acacia blossom.
Palate: elegant and finely aromatic.

Storage and service
Store in a cool and dry place, away from light and heat. 
Serve at a temperature of 6-8°C (43/46°F) in a large tulip-shaped 
glass to appreciate all the wine’s aromas.

Pairings
Perfect with shortbread pastries and with traditional Italian 
yeast-leavened bread, like panettone and pandoro. Also 
suggested with mildly spicy dishes of the Asian cuisine.

Grado alcolico/Alcohol level: 11% vol
Residuo zuccherino/Residual sugar: 19-21 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 70-85 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

VALDOBBIADENE DOCG  
SUPERIORE DI CARTIZZE DRY



UN PROGETTO SOSTENIBILE

Da sempre Francesco Drusian sostiene con serietà il concetto di sostenibilità, 
profondamente collegato all’obiettivo primario della qualità, a partire dai suoi vigneti. 
La manutenzione dei terrazzamenti e la loro salvaguardia fanno parte di una cultura 
aziendale che si concretizza in pratiche sistematiche e non occasionali. 
Regolarmente vengono effettuati interventi di sistemazione idraulico-agraria del 
terreno e azioni volte alla preservazione del paesaggio vitivinicolo, oggi Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Si tratta di una quotidianità fatta di grande perizia manuale: 
lavorare sulle ripide colline di Valdobbiadene significa dedicare in media fino a 
600–800 ore di lavoro manuale per ettaro all’anno, a fronte di circa 95 ore dei vigneti 
in pianura.
Nei vigneti Drusian si praticano misure di lotta integrata e si privilegia la 
concimazione organica, attraverso trattamenti a base di alga bruna e zeolite. Il vino 
è frutto di scrupolosi controlli lungo tutto il ciclo di produzione, dal vigneto fino alla 
fase di imbottigliamento.
In azienda l’attenzione per l’ambiente si manifesta anche attraverso una gestione 
idrica efficiente e investimenti in risorse energetiche rinnovabili che rendono ancora 
più rigoroso l’impegno verso uno sviluppo sostenibile.

A SUSTAINABLE PROJECT

Francesco Drusian has been committed to environmental sustainability for a 
long time. This concept is strongly linked to quality, starting from the first steps 
of wine-growing.
Vineyards and terraces have been maintained and preserved over the decades. 
It is even more essential now that this landscape is a UNESCO World Heritage 
Site. On the Valdobbiadene hillside vineyards, it requires up to 600-800 hours of 
work a year, compared to about 95 hours on level ground. 
In our vineyards, we use green practices to combat insects. We also use organic 
fertilizers. We observe strict quality controls through every step of production, 
from the vine to the bottle.
Water resources are managed consciously. We invest in renewable energy 
resources that make our commitment to sustainable development even 
more rigorous.


