
Il Sur Lie Il Milione è una selezione limitata dell’Azienda Mirò, prodotto con le 
uve glera nelle colline della provincia di Treviso.
È un bianco frizzante “col fondo” (chiamato “sur lie”) e prodotto secondo la
tradizione. Viene messo in bottiglia nelle due settimane che precedono la 
Pasqua, dopo alcune settimane, in relazione alla temperatura e alle condizioni 
atmosferiche, è pronto ad essere gustato.
Ogni bottiglia, rifermentata in modo naturale, con caratteristiche uniche, preOgni bottiglia, rifermentata in modo naturale, con caratteristiche uniche, pre-
senta, sul fondo, i lieviti che al vino danno maggior freschezza e complessità, 
con aromi di crosta di pane che, assieme alla nota fruttata, danno una pienez-
za olfattiva inconfondibile. Non esiste però una descrizione precisa delle carat-
teristiche di questo vino poiché ogni annata si differenzia dalle altre e l’età 
della bottiglia incide sugli equilibri del vino che si modificano nel tempo.
Vinificazione: pressatura soffice dell’uva con presse pneumatiche a membra-
na, decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata 
(18‐20°C) con lieviti autoctoni. 
Affinamento e sosta sui lieviti (feccia nobile).
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Peso         1.5 kg.
Tipo Di Vino      Bianco Frizzante col fondo.
Alcohol %       11,00.
Residuo Zuccherino   15 g/l ca.
Area di produzione   Colline della provincia di Treviso, in terreni calcarei e argillosi
Varietà di Uve     "Glera" (tradizionalmente chiamata Prosecco)
Pressione bottigliaPressione bottiglia    3,5 Atm Ca.
Vendemmia      Nella seconda metà/fine Settembre, Con vendemmia
          manuale, con cernita delle uve.

The Sur Lie Il Milione is a limited selection of the company Mirò, produced with 
the Glera grapes in the hills of the province of Treviso.
It’s a sparkling white, Natural Wine – Bottle Fermentation (called “Sur Lie”) and
produced according to tradition. It is bottled in the two weeks preceding 
Easter, after a few weeks, in relation to temperature and atmospheric condi-
tions, is ready to be tasted.
Each bottle, referring in a natural way, with unique characteristics, presents, on 
the bottom, the yeasts which give more freshness and complexity to the wine, 
with aromas of crust of bread that, together with the fruity note, give an unmi-
stakable olfactory fullness.
But there is no precise description of the characteristics of this wine because 
each vintage differs from the other and the age of the bottle affects the balan-
ces of wine that change over time. Vinification: Aging pressing soft of the grape 
with pneumatic membrane presses, static decation of the must, fermentation 
at controlled temperature (18‐20 ° C) with autochthonous yeasts.
Aging and stop on yeasts (noble scum).

SUR LIE IL MILIONE
VINO FRIZZANTE

Weight        1,5 kg.
Type of Wine      Sparkling white “With the bottom”.
Alcohol %       11,00.
Sugar Residue     15 g/l ca.
Production Area    In the hills of the province of Treviso, In limestone and clayey soils.
Grape varieties     Glera (Traditionally called Prosecco).
Bottled PressureBottled Pressure     3,5 Atm ca.
Harvest        Harvest period Ii the second half of September, with manual 
          grape harvest, sorting of grapes.


