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Sui ripidi pendii di Valdobbiadene la viticoltura ha origini antiche. La tenace volontà 
dei nostri nonni ha modellato le forme di queste colline consegnandoci un 
paesaggio unico al mondo, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Con impegno 
e passione continuiamo a coltivare queste colline, tanto impervie quanto 
meravigliose, che ci donano i loro frutti. Francesco Drusian porta avanti con 
determinazione e spirito innovativo l’arte di fare il vino, che nella sua famiglia si 
tramanda di generazione in generazione da fine Ottocento. Una vita dedicata alla 
valorizzazione del territorio e del suo prodotto principe, il Valdobbiadene DOCG, 
che oggi si presenta nella sua espressione più elevata attraverso le “Mete Eccelse”.

Wine-growing has ancient roots on the steep slopes of Valdobbiadene. The 
persistent will of our grandparents moulded the shape of these hills, creating a 
unique landscape that is now a UNESCO World Heritage Site. With dedication and 
passion, we keep cultivating these inaccessible but magnificent hills that bless us 
with their fruit. Francesco Drusian carries forward the art of winemaking that has 
been passed down for generations in his family since the late nineteenth century. He 
has dedicated his whole life to promoting the value of this land. Today he is proud to 
present the highest expression of his Valdobbiadene DOCG sparkling wines: the 
so-called "Mete Eccelse".
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Definire “Mete Eccelse” i nostri prodotti più significativi, Drusian Sui Lieviti, Rive di 
Santo Stefano e 30 Raccolti, non vuole esprimere un atto di presunzione. 
Racconta, piuttosto, la nostra quotidianità, fatta di innate capacità, anche manuali, 
e di fatiche, in grado di regalare grandi traguardi. Facciamo così nostra la citazione 
dello scrittore Victor-Marie Hugo contenuta nel suo “Hernani”: “per angusta ad 
augusta” ovvero “per vie anguste ad auguste cose” per significare che i grandi 
risultati si raggiungono solo superando ogni difficoltà.

METE ECCELSE

“Mete Eccelse” means “great achievements”. By giving this name to our most 
outstanding products, Drusian Sui Lieviti, Rive di Santo Stefano and 30 Raccolti, 
rather than being presumptuous, we aim to tell the story of our everyday lives 
marked by innate skills, of how our hands and hard work can make great things 
possible. Thus, as our motto, we adopt the phrase from the play "Hernani" by the 
writer Victor-Marie Hugo “per angusta ad augusta”, meaning “through narrow paths 
to magnificent things”. In other words, great results are only achieved by overcoming 
every hardship.



Drusian Sui Lieviti rappresenta il sapore della 
tradizione. Viene prodotto come facevano i nostri 
nonni, con la seconda fermentazione in bottiglia, 
senza sboccatura. Si presenta nella versione Brut 
Nature e si distingue per un profilo aromatico 
inedito rispetto al Prosecco Superiore prodotto 
secondo il Metodo Martinotti Charmat. Spicca il 
tipico sentore di crosta di pane, dato dal contatto 
prolungato con i lieviti, che dona una maggiore 
profondità aromatica. Questo spumante nasce da 
100% uve Glera, coltivate sulle colline di 
Valdobbiadene. Il vino base viene imbottigliato la 
primavera successiva alla vendemmia, e viene 
conservato sui lieviti ad una temperatura costante 
di 15-18°C per i successivi tre mesi.  Ogni bottiglia 
è un pezzo unico, frutto di una tradizione antica 
che sta a cuore da generazioni ai produttori del 
nostro territorio. 

Drusian Sui Lieviti embraces the local 
tradition. We produce it as our 
grandparents were used to, with the 
secondary fermentation in the bottle, 
without disgorgement. It comes in the 
Brut Nature version. It has a very 
distinctive aromatic profile, that is 
different from the Prosecco 
Superiore produced according to the 
Charmat method. It has the classic 
scent of bread crust provided by the 
yeasts that add complexity and flavor. 
This sparkling wine comes from 100% 
Glera grapes, grown on the 
Valdobbiadene hills. We bottle the 
base wine in spring, after the harvest. 
The wine is stored on its lees at a 
controlled temperature of 15-18°C for 
the following three months. Every bottle 
is unique: it allows us to showcase the 
tradition of our land and families.

DRUSIAN SUI LIEVITI



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 di Valdobbiadene.
Metodo di produzione: spumante rifermentato in bottiglia, senza sboccatura.
Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino, leggermente velato. Il perlage è delicato e finissimo. 
Profumo: le note di mela sono leggere, lasciando spazio al classico sentore di crosta di 
pane dato dai lieviti.
Sapore: piacevolmente secco, fresco e persistente.
Conservazione e servizio
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Lo spumante Sui 
Lieviti può essere scaraffato, come da tradizione, per separare il fondo e gustare un vino 
limpido. Per chi desidera un gusto più deciso, va versato direttamente dalla bottiglia, con 
i lieviti mescolati al vino. Servire ad un una temperatura di 6-8°C.
Abbinamenti 
Il gusto, piacevolmente asciutto, lo rende perfetto in accompagnamento a formaggi 
stagionati, salumi o ai piatti della tradizione veneta, come il baccalà o le sarde in saôr. Da 
provare con la tempura di verdure o la frittura di pesce. 

VALDOBBIADENE DOCG SUI LIEVITI
Vino Spumante Brut Nature

Grado alcolico/Alcohol level: 11,5%
Residuo zuccherino/Residual sugar: 0 g/l

Acidità totale/Acidity: 4,5-5 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 59 mg/l

Pressione/Pressure: 5 bar 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 Valdobbiadene.
Production method: the secondary fermentation takes place in the bottle.  The wine is 
aged on its lees and never disgorged. 

Tasting notes
Appearance: straw yellow colour, slightly cloudy. Very fine and persistent perlage. 
Nose: light notes of apple, with a marked scent of bread crust.
Palate: pleasantly dry, fresh and persistent.

Storage and service
Store in a cool and dry place, away from light and heat. If you want to drink the sparkling 
wine Sui Lieviti clear, pour it into a carafe and leave the sediment in the bottle. If you want 
to add flavour, mix the yeasty residue with the wine. Serve at a temperature of 6-8°C 
(43/46°F).

Pairings
This bright sparkler pairs well with aged cheese, salami or traditional dishes from the 
Venetian cuisine, such as “baccalà” (salted codfish) or “sarde in saôr” (sardines in a sweet 
and sour sauce). Great also with fish or vegetable tempura. 
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Sulle ripide colline di Valdobbiadene, la 
coltivazione della vite è definita non a caso 
«Viticoltura Eroica». Si debbono affrontare 
pendenze, dette «Rive» nel dialetto locale, a volte 
superiori al 50%. Naturalmente qui tutte le 
operazioni legate alla cura della vite e alla 
vendemmia vengono effettuate esclusivamente a 
mano. Drusian Rive di Santo Stefano nasce da uve 
Glera in purezza, coltivate e raccolte a mano nel 
vigneto di Santo Stefano, una frazione di alta 
collina nel comune di Valdobbiadene. Qui le viti 
hanno dai 30 ai 50 anni. Grazie al loro patrimonio 
genetico e alla posizione privilegiata in cui 
crescono, queste piante producono generosi 
grappoli di uva dorata dalla intensa aromaticità, 
che si manifesta con un ampio ventaglio di 
profumi e sapori nel calice. 

On the hillsides of Valdobbiadene, 
wine-growing is called “Heroic Viticulture” 
for quite an evident reason. Winegrowers 
have to deal with steeply sloped hills, 
some achieving 50°. They are called 
“Rive”, in the local dialect. Here every 
single operation regarding the 
cultivation and harvesting of grapes 
is performed manually. Drusian Rive 
di Santo Stefano is made from 100% 
Glera grapes, grown and 
hand-picked in the vineyard of Santo 
Stefano. It is a small area, on the top 
of the hill, close to Valdobbiadene. 
Here vines are between 30 and 
50-year-old. Thanks to their biological 
inheritance and the features of the 
terroir where they grow, these grapes 
have a unique and intense aromatic 
profile, with enchanting perfumes and 
flavors to discover in the glass.

DRUSIAN RIVE DI SANTO STEFANO



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: vigneto di Santo Stefano di Valdobbiadene.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo 
Martinotti Charmat.
Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Il perlage è fine e persistente. 
Profumo: emergono le note fruttate di mela e pera, con un suadente tocco di fiori di 
acacia.
Sapore: piacevolmente equilibrato e armonico.
Conservazione e servizio
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Servire ad un una 
temperatura di 6-8°C, in un ampio calice a tulipano che faccia apprezzare gli aromi 
nella loro pienezza.
Abbinamenti 
Lo spumante Rive di Santo Stefano si presta ad essere abbinato a primi piatti a base 
di verdure, oppure a carni bianche e formaggi freschi. 

VALDOBBIADENE DOCG RIVE DI SANTO STEFANO
Vino Spumante Extra Dry

Grado alcolico/Alcohol level: 11%
Residuo zuccherino/Residual sugar: 12-15 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 75-85 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

Characteristics
Denomination: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Grapes: 100% Glera.
Harvest: grapes are hand-picked starting from the beginning of September.
Production zone: hillside vineyard of Santo Stefano in Valdobbiadene.
Production method: the second fermentation takes place in stainless steel tanks, 
according to the Charmat method. 

Tasting notes
Appearance: straw yellow colour, with greenish hints. Fine and persistent perlage.
Nose: fruity notes of apple and pear, accompanied by a touch of acacia flowers.
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
The sparkling wine Rive di Santo Stefano is perfect with light first courses with 
vegetables or with white meat and fresh cheese. 

VITICOLTURA EROICA
HEROIC VITICULTURE



Drusian 30 Raccolti rappresenta l’interpretazione 
più elevata del Valdobbiadene DOCG di 
Francesco Drusian. Realizzato nella versione 
Extra Brut, questo spumante costituisce 
l’espressione pura delle uve Glera, selezionate da 
30 particelle delle alte colline di Valdobbiadene, 
da viti con una storia nobile e antica. 
Questo spumante nasce nel 2018 per celebrare il 
30° anniversario dell’azienda, con l’obiettivo di 
creare una cuvée unica e preziosa, e festeggiare 
con un prodotto memorabile questo importante 
traguardo. Il risultato è un prodotto che spicca per 
il suo carattere deciso e magnetico e oggi esprime 
più che mai l’anima di Francesco Drusian, la storia 
della sua azienda, la sua visione per il futuro. 

Drusian 30 Raccolti (“raccolti” meaning 
harvests in Italian) is the highest 
interpretation of the Valdobbiadene DOCG 
sparkling wine produced by Francesco 
Drusian. By sipping this wine, that 
comes in the Extra Brut version, you 
can appreciate the pure essence of 
the Glera grapes. They are carefully 
selected from 30 different vineyards 
grown on the high hills of 
Valdobbiadene, from vines with a 
noble and old history. 
This sparkling wine was created in 
2018, to celebrate the 30th 
anniversary of the winery. The result is 
a unique and precious cuvée, with 
excellent depth and sumptuous texture. 
It embodies the history of the company, 
Francesco Drusian’s soul, and vision for 
the future. 

DRUSIAN 30 RACCOLTI



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 di Valdobbiadene.
Metodo di produzione: seconda fermentazione in autoclave, secondo il Metodo Martinotti 
Charmat (lunga presa di spuma - 120 giorni).
Note di degustazione
Aspetto: colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli. Il perlage è elegante e duraturo. 
Profumo: spiccano le note fruttate di mela verde e agrumi, con sentori di fiori bianchi.
Sapore: piacevolmente asciutto al palato, con una decisa impronta minerale che 
conferisce freschezza.
Conservazione e servizio
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Servire ad un una 
temperatura di 6-8°C, in un ampio calice a tulipano che faccia apprezzare gli aromi 
nella loro pienezza.
Abbinamenti 
Lo spumante 30 raccolti si apprezza sia come aperitivo, sia in accompagnamento a 
raffinati piatti a base di pesce, specialmente crudo. 

VALDOBBIADENE DOCG 30 RACCOLTI
Vino Spumante Extra Brut

Grado alcolico/Alcohol level: 11,5%
Residuo zuccherino/Residual sugar: 0-3 g/l

Acidità totale/Acidity: 5,5-6 g/l
Solforosa totale/Sulphur dioxide: 60-70 mg/l

Pressione/Pressure: 4,5-5 bar

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 Valdobbiadene.
Production method: the second fermentation takes place in stainless steel tanks, 
according to the Charmat method. 

Tasting notes
Appearance: Straw yellow with greenish hints. Fine and persistent perlage. 
Nose: delicate fruity notes of green apple and citrus, with a gentle touch of white flowers.
Palate: pleasantly dry, with a remarkable mineral taste that gives freshness. 

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 
The sparkling wine 30 Raccolti is a very elegant aperitif and it is strongly suggested with 
fish dishes. It is a perfect pairing for sushi. 
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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 in pianura.

Nei vigneti Drusian si praticano misure di lotta integrata e si privilegia la 
concimazione organica, attraverso trattamenti a base di alga bruna, zolfo 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.

UN PROGETTO SOSTENIBILE

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 years. 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 with about 95 hours on level ground. 

In our vineyards, we use green practices to fight insects. We also use organic 
fertilizers. We make strict quality controls through every step of production, from  
vine to bottling. 

Water resources are managed consciously. We invest in renewable energy 
resources that make our commitment to sustainable development even more 
rigorous.
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