TERRE DI RAI
FORZA E ORGOGLIO DI UNA DONNA
Le sfide a Sandra De Giusti non fanno paura. Non ha
avuto alcun indugio nell’intraprendere la strada che oggi
le consente di lavorare accanto ai figli e di condividere la
loro grande passione: la coltura della vite e la produzione
di grandi vini. Una passione che si tramanda da generazioni e che ancor oggi accompagna e scandisce il lavoro
nei vigneti di una famiglia di origini contadine. Le terre
sono quelle appartenute alle più antiche famiglie comitali
presenti nel territorio e rese produttive e ancor più
fertili e generose dalle braccia dei suoi
mezzadri. Sandra, affiancata dai suoi
figli, si fa oggi custode di queste
terre ricamate da infinite distese di vigneti autoctoni
sulla sinistra del Piave,
in provincia di Trevi-
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so. Sostenuta da un’inarrestabile intraprendenza e dalle
esplosive capacità creative, sviluppate e messe a frutto
negli anni alla guida del suo laboratorio sartoriale, si è
prefissata importanti obiettivi. È per questo che Sandra
non perde mai di vista ogni singola parte del processo
produttivo dei suoi vini. Coordina la raccolta delle uve
con 35 conferitori, segue la vinificazione supportata da
un enologo, supervisiona le fasi di affinamento del prodotto, il suo imbottigliamento fino al confezionamento.
È lei a studiare quale veste e personalità
dare alla bottiglia e ad esplorare le vie
e le opportunità per far conoscere anche all’estero le sue creazioni e valorizzare le storie
di queste antiche terre.

TERRE DI RAI
LA STORIA DI UN TERRITORIO

Una fortezza al di là del Piave, crocevia di importanti vie Romane
Rai sorge nella verde e generosa campagna che si estende da Conegliano ad Oderzo, nella provincia di Treviso,
non distante dalla sponda sinistra del Piave. Ricoperte da
distese di antichi vigneti e puntellate da alberi secolari di
imponente bellezza, le terre di Rai custodiscono tesori e
tracce del tempo e dell’uomo, testimonianze preziose e
suggestive di una cultura millenaria. I resti della torre di
Rai svettano solitari su una piccola motta, immersi tra alberi centenari e circondati da campi coltivati, in una cornice magica e sacrale. Edificata su fondazioni romaniche
probabilmente nel X secolo, la torre faceva parte di un
più vasto ed articolato sistema fortilizio di cui potrebbe
aver costituito il nucleo più prestigioso, insieme mastio
e dimora signorile. Il castello di Rai fu possedimento dei
Patriarchi di Aquileia, degli Ezzelini e dei Caminesi per
finire dal 1358 ai Collalto. Nel 1412 cedette all’assedio
degli Ungheri guidati da Pippo Spano. Ridotto ad un cumulo di macerie, il castello venne parzialmente riedificato nell’anno 1500 da Rambaldo XI, Conte di Collalto.

Nel corso dell’ultimo secolo la torre-fortezza ha subito le maggiori devastazioni: nel 1918 fu fatta esplodere
dagli austriaci in ritirata e nel 1925 venne ulteriormente
danneggiata dal violento uragano e da un fulmine abbattutosi contro di essa.
A pochi metri si ergono la Chiesa del Carmine e l’annessa casa Convento, sorta sull’area dell’antico monastero dell’Annunziata fatto costruire verso la metà del XVI
secolo da Rambaldo XII e da questi donato, insieme alla
Chiesa, ai Padri Carmelitani nel 1567. La chiesetta del
Carmine si è conservata in buono stato, pur subendo
diverse inondazioni nel corso dei secoli: una singolare
incisione presente sul portale testimonia come nel 1567
l’acqua del fiume Piave, da sempre grande protagonista
nella vita di queste terre, avesse toccato i 150 cm.
Dell’antico monastero esiste ancora una parte del cortile interno, dal quale si possono ammirare qualche pittura
murale ed una meridiana. Nel cortile spicca il campanile,
alle origini torre di vedetta, e probabilmente parte anch’esso dell’antico Castello feudale di Rai.
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L’AREA DEL PROSECCO
SUPERIORE DOCG
Il territorio dei 15 comuni compresi tra Conegliano e
Valdobbiadene, a 50 km da Venezia e dalle Dolomiti
Orientali, è un paesaggio collinare di seducente bellezza
in cui l’alternarsi di dolci declivi e ripidi pendii scandisce
la fitta trama di filari, di case di campagna, di borghi antichi e di inestimabili bellezze artistiche che dominano
e caratterizzano questa zona dell’alta Marca Trevigiana,
da secoli vocata alla grande tradizione vitivinicola e oggi
candidata a divenire patrimonio mondiale dell’umanità
tutelato dall’Unesco.
La particolarità del clima, la composizione e la pendenza
dei terreni, le forme e le storie dei suoi colli hanno dato
vita e personalità ad un vino che l’opera, la capacità imprenditoriale ed il sapere tecnico dell’uomo hanno porPROSECCO DOC

tato qui alla sua più elevata valorizzazione.
È su queste colline dove la Glera, il vitigno base del Prosecco, prospera ed assume le tante sfumature e le più
ricche espressioni determinate dalle molteplici varianti
dei suoli, delle inclinazioni, delle esposizioni e dei microclimi della zona.
Il Conegliano Valdobbiadene Docg è quasi sempre ottenuto con il metodo di spumantizzazione Italiano, rielaborato dalla Scuola Enologica di Conegliano ed oggi
chiamato Metodo Conegliano Valdobbiadene: la rifermentazione del vino in autoclavi consente di far esprimere al meglio gli aromi dell’uva, di produrre un vino
caratteristicamente fruttato e floreale e di acquistare le
famose bollicine.

PROSECCO DOC
TREVISO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
SUPERIORE DOCG

BELLUNO

UDINE
PORDENONE

Conegliano Valdobbiadene
PROSECCO SUPERIORE DOCG
L’ottenimento della Docg nel 2009 sancisce
il riconoscimento del Conegliano Valdobbiadene come la migliore espressione del Prosecco e suggella la sua entrata nel prestigioso regno dei migliori vini d’Italia.
La G sta per Garantita poiché ogni bottiglia
porta il Contrassegno di Stato, una fascetta
color salmone con un numero identificativo,
6che la rende rintracciabile in ogni momento

e garantisce al consumatore la qualità eccellente in ogni fase della lavorazione e della
produzione.
A vigilare il Consorzio di Tutela, che segue
tutta la storia produttiva del vino, dall’impianto alle pratiche di vinificazione, e l’ente
di Certificazione Valoritalia, che controlla la
qualità e la tracciabilità di ogni prodotto.
La Docg è un altro importante traguardo

VALDOBBIADENE

nel percorso intrapreso per tutelare e proteggere l’eccellenza di un vino, del suo territorio, di una cultura enoica secolare che ha
saputo tirare fuori il meglio dalle viti e dalle
uve delle sue colline. Scrigni di naturale bellezza su cui si fonda la superiorità di questo
spumante.

VICENZA

PADOVA

CONEGLIANO
TREVISO
VENEZIA

È grazie alla Scuola Enologica di Conegliano,
attiva dal 1876 e dalla quale si è sviluppata la prima Stazione Sperimentale
di Viticoltura ed Enologia nel 1923,
che i produttori di Conegliano
Valdobbiadene sono riusciti
GORIZIA
ad interpretare e a racchiudere tutti i profumi
TRIESTE
della terra in un vino la
cui eleganza, freschezza e
vitalità hanno reso celebre
e ricercato in tutto il mondo.
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LE TERRE DEL PIAVE
Il territorio compreso tra le province di Venezia e Treviso, avvolto nel bacino
del fiume Piave, è particolarmente vocato per la coltivazione della vite. Il suolo
risulta argilloso, ricco di sali minerali e molto fertile. Queste caratteristiche
permettono di ottenere vini rossi pregiati e di elevata qualità.
La zona, che si estende nella vasta pianura delimitata a
sud dal mare, a nord-ovest dalle colline di Conegliano e
del Montello e a nord-est dal Friuli, è attraversata in lunghezza dal Piave, un fiume che ha contribuito a scrivere
la storia di questo territorio, dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia fino ad oggi, passando per due
Guerre Mondiali.
Un anonimo, alla fine del Cinquecento, lo descriveva
così: «Questo fiume Piave porge poi grandi comodità
et utile alla città di Vinegia, …il quale fiume si fa poi
navigabile con barche che vano per quello inanzi et
indietro dalla Ponte di Piave sino a Venetia cariche di
grano, vino et altre mercantie di ogni sorte».
Quest’area fertile e vocata alle spalle di Venezia la rese,
in un certo senso, una sorta di “orto-dispensa” della Serenissima, creando un rapporto funzionale ed economico che ha lasciato splendide tracce nell’architettura che
ancor oggi si può ammirare: le “Ville Venete”, eleganti dimore della nobiltà veneziana che incantano gli occhi dei
turisti di tutto il mondo. Gli scambi tra l’entroterra e la
Laguna erano frenetici: i “burci”, pigre ma capienti barche
adatte ai canali, ogni giorno portavano ai “fónteghi” (magazzini) della Serenissima ogni genere di bene, dai panni
profumati di lisciva al pane fresco quotidiano.
Questo contribuì, soprattutto dopo la metà del Cinque8

cento, a migliorare l’agricoltura e a far crescere l’esperienza della gente del Piave che da secoli coltiva la vite
nei “vigneti dei Dogi” e oggi produce vini apprezzati in
ogni angolo del pianeta.
I vini bianchi che fanno parte della DOC sono: Piave
Chardonnay, Piave Pinot bianco, Piave Pinot grigio, Piave
Verduzzo e Piave Tai. A questi si aggiungono i rossi: Piave Cabernet, Piave Cabernet Sauvignon e Piave Merlot
(tutti anche nella versione riserva), Piave Pinot nero e
Piave Raboso.
Quest’ultimo, prodotto con vitigno autoctono, viene
messo in commercio solamente dopo tre anni di invecchiamento, di cui uno passato in botte.
Il territorio, ricchissimo di storia e collegato agli itinerari proposti dalla Strada del Vino che si diramano per
oltre 150 chilometri, offre ai visitatori la possibilità di
conoscere località che sono ora centri economici e
culturali di una certa rilevanza, come Oderzo - la
romana Opitergium più volte ricostruita - e Motta
di Livenza. Ma quello che più tocca il cuore del
viaggiatore è l’atmosfera della Sinistra Piave, nel
comprensorio del Raboso, con le sue tradizioni antiche, gli scorci che lasciano intravvedere
il fiume, le chiesette isolate che nascondono
preziosi affreschi e la cittadina gioiello di Portobuffolè.
9

PROSECCO DOC
La denominazione d’origine controllata “Prosecco”, ottenuta nel 2009, è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti definiti nel relativo disciplinare
di produzione, a tutela di specifiche caratteristiche di
qualità derivanti dall’unicità di un territorio storicamente
vocato al Prosecco.
Le uve destinate alla produzione del Prosecco Doc, declinabile nelle tipologie “spumante”, “frizzante” e “tranquillo”, sono quelle prodotte nella zona che comprende
cinque province del Veneto (Treviso,Venezia,Vicenza, Padova, Belluno) e quattro del Friuli (Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine), nell’area nord orientale dell’Italia.
A creare l’ambiente ideale alla coltivazione delle varietà
idonee alla produzione di Prosecco sono una serie di
elementi tra i quali: il clima temperato della zona, determinato dalla protezione naturale delle Alpi a nord e
dall’azione del mare Adriatico a sud, con i caldi venti di
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scirocco e le preziose piogge estive; le forti escursioni
termiche tra giorno e notte ed i venti secchi di bora di
fine estate da est; la tessitura argillosa-limosa dei suoli
alluvionali, con la ricca dotazione di minerali e microelementi, ed il buon drenaggio dei terreni.
Da qui la coltivazione della Glera si è sviluppata nella
fascia collinare veneto friulana, ed in particolare sui dolci
declivi delle colline trevigiane, ove il Prosecco ha trovato
il suo terroir d’eccellenza, per estendersi più tardi fino ai
territori pianeggianti nella provincia di Treviso e poi nelle
altre province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Le
menzioni speciali “Treviso” e “Trieste” - possibili quando
la raccolta dell’uva, l’elaborazione e l’imbottigliamento
del vino avvengono all’interno delle due province - evidenziano l’importanza e le peculiarità dei due territori
nella storia di questo straordinario ed inimitabile vino.
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VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
Millesimato Brut

Denominazione

Prosecco Superiore Millesimato Brut DOCG Valdobbiadene

Colore

Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage
finissimo e persistente.
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela,
limone e pompelmo.
Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e
sapido, al palato risulta gradevole ed armonico.

Profumo
Sapore

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Uve Glera raccolte manualmente

Zona ubicazione vigneti

Guia di Valdobbiadene

Altitudine

350/400 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Ceppi/ha

2500

Resa uva q.li/ha

100

Epoca vendemmia

Metà settembre

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)
Fermentazione Malolattica

No

Affinamento

No

Durata maturazione

45 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI

Denominazione
Colore
Profumo
Sapore

Prosecco Superiore Millesimato Extra Dry
DOCG Valdobbiadene
Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage
finissimo e persistente.
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela,
limone e pompelmo.
Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e
sapido, al palato risulta gradevole ed armonico.

Prosecco Superiore DOCG
Millesimato Extra Dry

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Uve Glera raccolte manualmente

Zona ubicazione vigneti

Guia di Valdobbiadene

Altitudine

350/400 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Ceppi/ha

2500

Resa uva q.li/ha

100

Epoca vendemmia

Metà settembre

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)
Fermentazione Malolattica

No

Affinamento

No

Durata maturazione

45 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI

Resa di uva in vino %

65%

Acidità totale (gr/lt)

6,00 ÷ 6,20

Resa di uva in vino %

65%

Ph

3,15 ÷ 3,25

Acidità totale (gr/lt)

6,00 ÷ 6,20

Zuccheri residui (gr/lt)

11 ÷ 13

Ph

3,15 ÷ 3,25

11% vol

Zuccheri residui (gr/lt)

12 ÷ 14

Alcol svolto

11% vol

Alcol svolto

VALDOBBIADENE

CONSIGLI UTILI
CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi, nonchè da ottime paste fredde condite dai migliori
“frutti” di stagione. Eccellente l’abbinamento con pesce crudo
quali ostriche tartufi e scampi.
6-8° C.

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi, nonché da ottime paste fredde condite dai migliori
“frutti” di stagione. Eccellente l’abbinamento con pesce crudo
quali ostriche tartufi e scampi.
6-8° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti
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Abbinamenti
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PROSECCO DOC
Millesimato Extra Dry

Denominazione

Prosecco DOC Millesimato Extra Dry

Denominazione

Prosecco DOC Millesimato Brut

Colore

Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage
finissimo e persistente.
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela,
limone e pompelmo.
Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e
sapido, al palato risulta gradevole ed armonico.

Colore

Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage
finissimo e persistente.
Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela,
limone e pompelmo.
Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e
sapido, al palato risulta gradevole ed armonico.

Profumo
Sapore

DATI AGRONOMICI

Sapore

Glera

Vitigni utilizzati

Glera

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

Altitudine

30 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso

Tipo di suolo

Argilloso

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Sud-Nord

Sylvoz doppio capovolto

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Ceppi/ha

2800

Ceppi/ha

2800

Resa uva q.li/ha

120

Resa uva q.li/ha

120

Epoca vendemmia

Metà settembre

Epoca vendemmia

Metà settembre

Pressatura

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)

Pressatura

Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)

Fermentazione Malolattica

No

Fermentazione Malolattica

No

Affinamento

No

Affinamento

No

Durata maturazione

45 giorni prima della commercializzazione

Durata maturazione

30 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI

DATI ANALITICI

Resa di uva in vino %

70%

Resa di uva in vino %

70%

Acidità totale (gr/lt)

5,70 ÷ 5,90

Acidità totale (gr/lt)

3,15 ÷ 3,25

Ph

3,15 ÷ 3,25

Ph

3,15 ÷ 3,25

Zuccheri residui (gr/lt)

12 ÷ 14

Zuccheri residui (gr/lt)

10 ÷ 12

Alcol svolto

11% vol

Alcol svolto

11% vol

CONSIGLI UTILI

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi, nonchè da ottime paste fredde condite dai migliori
“frutti” di stagione. Eccellente l’abbinamento con pesce crudo
quali ostriche tartufi e scampi.
6-8° C.

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

Millesimato Brut

DATI AGRONOMICI

Vitigni utilizzati

DATI ENOLOGICI
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Profumo

PROSECCO DOC

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi; eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali
ostriche, tartufi e scampi.
6-8° C.

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti
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PROSECCO ROSÉ
Doc Extra Dry Millesimato

Denominazione

Prosecco Doc Rosé Extra Dry Millesimato

Denominazione

Ribolla Gilalla Spumante Millesimato Brut

Colore

Rosa leggero elegante, perlage finissimo e persistente.

Colore

Profumo

Note di rosa, frutti di bosco freschi e fragoline di bosco.

Sapore

Buona struttura, equilibrato e sapido, al palato risulta gradevole
e armonico.

Brillante, giallo paglierino intenso, perlage finissimo e
persistente
Note esotiche fresche di buona intensità con sentori di limone
e pompelmo
Buona struttura, equilibrato e sapido, al palato risulta gradevole
e armonico

DATI AGRONOMICI

Sapore

Vitigni utilizzati

90% Glera – 10% Pinot Nero

DATI AGRONOMICI

Zona ubicazione vigneti

Veneto

Vitigni utilizzati

Ribolla Gialla

Altitudine

30 metri s.l.m.

Zona ubicazione vigneti

Provincia di Pordenone

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso

Altitudine

50 metri s.l.m.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Tipo di suolo

Argilloso

Sylvoz doppio capovolto

Sud-Nord

Ceppi/ha

2800

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Resa uva q.li/ha

150 Glera - 120 Pinot Nero

Ceppi/ha

2800

Epoca vendemmia

Inizio Settembre

Resa uva q.li/ha

180

Epoca vendemmia

Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Molto soffice

No

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (90/120 giorni)

Affinamento

No

Fermentazione Malolattica

No

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

Affinamento

No

Durata maturazione

30 giorni prima della commercializzazione

Resa di uva in vino %

70 %

Acidità totale (gr/lt)

5,60 ÷ 5,90

Ph

3,10 ÷ 3,30

Zuccheri residui (gr/lt)

11 ÷ 14

Alcol svolto

11,50% vol

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi; eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali
ostriche, tartufo e scampi.
6-8° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

Spumante Brut Millesimato

Sylvoz doppio capovolto

Fermentazione Malolattica

DATI ANALITICI
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Profumo

RIBOLLA

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70 %

Acidità totale (gr/lt)

6,30 ÷ 6,50

Ph

3,15 ÷ 3,25

Zuccheri residui (gr/lt)

8 ÷ 10

Alcol svolto

11% vol

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi; eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali
ostriche, tartufo e scampi
6-8° C.

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti
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ICONE

Vino Spumante Bianco Extra Dry

Appellation
Denominazione

spumante bianco
Vino Spumante
Bianco millesimato
Extra Dry dry

Denominazione

Vino Spumante Rosé Brut

Colour
Colore

Bright, straw
with green
highlights.
Brillante,
gialloyellow
paglierino
con riflessi
verdognoli, perlage
The perlage
is delicate and persistent.
finissimo
e persistente.
Elegant
and complex
hints of
apricot,dipear,
Fiori
d’acacia,
di buonawith
intensità
conpineapple,
note particolari
mela,
apple and
wild flowers such as wistaria and acacia which
limone
e pompelmo.
remaindstruttura,
of springmorbido
season. con frutto emergente, equilibrato e
Buona
Good structure,
soft with
emerging
notes; balanced and
sapido,
al palato risulta
gradevole
edfruity
armonico.
full-bodied, it is pleasant and harmonious on the palate.

Colore

Rosa intenso elegante, perlage finissimo e persistente.

Profumo

Note di rosa, frutti di bosco freschi e fragoline di bosco.

Sapore

Buona struttura, equilibrato e sapido, al palato risulta gradevole
e armonico.

Bouquet
Profumo
Sapore
Taste

DATI AGRONOMICI
AGRONOMICAL
DATA
Vitigni utilizzati
Uve bianche
Grapes
Zona ubicazione vigneti
Production Area
Altitudine
Altitude
Tipo di suolo
Type of soil
Orientamento ed
Vines orientation
esposizione
delle viti
Sistema
allevamento
Training di
system

Hand-picked white grapes
Rai di San Polo di Piave
Rai di San Polo di Piave
30 metri s.l.m.
30 mt on sea level
Argilloso
Clay, sandy, sometimes gravelly
Sud-Nord
South-North
Sylvoz
Doubledoppio
Sylvoz capovolto
overturned

Ceppi/ha
Stumps per hectare
Resa uva
q.li/ha
Yield
quintal/hectare

2500
2500
150
150

Epoca
vendemmia
Harvest

Metà
Hand settembre
harvest in mid September

DATI
ENOLOGICI
OENOLOGICAL
DATA

Pressatura
Molto
soffice
Pressing
Very soft
Tecnica di
lungo
Process
tospumantizzazione
obtain sparkling Charmat
Long charmat
wine
Fermentazione Malolattica No
Malolactic fermentation
no
Affinamento
No
Aging
no
Durata maturazione
30 giorni prima della commercializzazione
Mellowing length
30 days before sale

DATI ANALITICI
ANALYTICAL
DATA75%
Resa di uva in vino %
Percentage of grape’s yield
Acidità
in wine totale (gr/lt)

75%
6,00 ÷ 6,20

Ph
Dry extract (GR/LT)

3,15
20,00÷ 3,25

Zuccheri
residui
(gr/lt)
Total acidity
(GR/LT)

12
5,90÷ 14

Alcol
Ph svolto

11%
3,20 vol

Residual sugars (GR/LT)

24

CONSIGLI
UTILI
Alcohol

Conservazione
Serving temperature

11% vol
Se hai un’occasione da festeggiare questo è il tuo vino ideale,
ti dà il benvenuto come aperitivo per poi salutarti, fino alla
prossima occasione, al momento del dolce.
This isC.the right wine for celebrations. Perfect as aperitif but
6-8°
also with desserts.
In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
6-8° C.

Storage

Store in dry rooms, away from light or warm sources.

Abbinamenti

OTHER DATA
Food pairingsdi servizio
Temperatura
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ICONE
Rosé Spumante Brut

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Uve a bacca rossa vinificate in bianco

Zona ubicazione vigneti

Provincia di Pordenone

Altitudine

50 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Ceppi/ha

2800

Resa uva q.li/ha

180

Epoca vendemmia

50 metri s.l.m.

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo
Fermentazione Malolattica

No

Affinamento

No

Durata maturazione

30 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70 %

Acidità totale (gr/lt)

6,00 ÷ 6,20

Ph

3,15 ÷ 3,25

Zuccheri residui (gr/lt)

10 ÷ 12

Alcol svolto

11% vol

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture
e formaggi; eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali
ostriche, tartufo e scampi.
6-8° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

19

CABERNET
SAUVIGNON
IGT Tre Venezie

Denominazione

Cabernet Sauvignon IGT Tre Venezie

Denominazione

Cabernet Franc IGT Tre Venezie

Colore

Rosso rubino con riflessi granati.

Colore

Rosso rubino con riflessi violacei.

Profumo

Ricorda molto la confettura di frutti rossi, quali la mora, la
fragola e il lampone.
Di corpo rotondo e morbido con finale pieno e fruttato.

Profumo

Molto intenso e persistente, ampio. I profumi iniziano con una
intensità di fragranze erbacee che si evolvono, soprattutto
dopo il primo anno di età, in sentori che ricordano le spezie
orientali, la cannella.
Elegante, armonico e complesso sia al naso sia al palato. Il suo
calore naturale si unisce alla morbidezza dei tannini ed alla
persistenza dell‘aroma. Sensazione finale lievemente vegetale
tipica.

Sapore

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Cabernet Sauvignon in purezza

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

DATI AGRONOMICI

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso

Vitigni utilizzati

Cabernet Franc in purezza.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

Ceppi/ha

3000

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Resa uva q.li/ha

100

Sud-Nord

Epoca vendemmia

Fine settembre

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento
Ceppi/ha

3000

Resa uva q.li/ha

100

Epoca vendemmia

Fine settembre

Fermentazione Malolattica

Con macerazione di 20/25 giorni, le temperature variano dai
24-26° C per favorire l‘estrazione della sostanza colorante
contenuta nella buccia degli acini.
Si, appena dopo la svinatura

Affinamento

No

Vinificazione in rosso

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso

DATI ANALITICI

DATI ENOLOGICI

Fermentazione Malolattica

Con macerazione di 20/25 giorni, le temperature variano dai
24-26° C per favorire l‘estrazione della sostanza colorante
contenuta nella buccia degli acini.
Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento

No

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

70 %

Acidità totale (gr/lt)

6,30 ÷ 6,50

Ph

3,15 ÷ 3,25

DATI ANALITICI

Zuccheri residui (gr/lt)

8 ÷ 10

Resa di uva in vino %

70%

Alcol svolto

12% vol

Acidità totale (gr/lt)

5,20 ÷ 5,40

Ph

3,40 ÷ 3,50

Zuccheri residui (gr/lt)

5÷7

Alcol svolto

12% vol

Temperatura di servizio

Storico nell‘affrontare un filetto al sangue, caparbio con
la selvaggina e affascinante con gli arrosti. Si addolcisce
accompagnato ai formaggi stagionati tipici di tutta Italia.
18-20° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

Primi piatti saporiti e risotti di funghi.

Temperatura di servizio

18-20° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

IGT Tre Venezie

Sylvoz doppio capovolto

Resa di uva in vino %

CONSIGLI UTILI

20

Sapore

CABERNET FRANC

CONSIGLI UTILI
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MERLOT
IGT Tre Venezie

Denominazione

Merlot IGT Tre Venezie

Denominazione

Refosco dal Peduncolo Rosso IGT Tre Venezie

Colore

Rosso rubino con riflessi granati.

Colore

Rosso rubino con riflessi violacei.

Profumo

Ricorda il profumo delle ciliegie accompagnato ai frutti di
bosco, con acenni al profumo intenso della cannella.
Di corpo rotondo e morbido con finale pieno e fruttato.

Profumo

Austero, elegante con note che ricordano la ciliegia, la mora e
il pepe bianco. Leggermente erbaceo.
Di media struttura, robusto con tannini lievi; buona acidità.

Sapore

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Merlot in purezza.

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Ceppi/ha

4000

Resa uva q.li/ha

120

Epoca vendemmia

Metà settembre

Sylvoz doppio capovolto

Sapore

REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO
IGT Tre Venezie

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

100% Refosco dal peduncolo Rosso

Zona ubicazione vigneti

Friuli Venezia Giulia

Altitudine

150 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Est - Ovest

Ceppi/ha

2500

Resa uva q.li/ha

120

Epoca vendemmia

Fine settembre

Sylvoz doppio capovolto

DATI ENOLOGICI
Con macerazione di 15/20 giorni, le temperature variano dai
24-26° C per favorire l’estrazione della sostanza colorante
contenuta nella buccia degli acini.
Si, appena dopo la svinatura.

Fermentazione Malolattica

Con macerazione di 20/25 giorni, le temperature variano dai
24-26° C per favorire l‘estrazione della sostanza colorante
contenuta nella buccia degli acini.
Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento

No

Affinamento

No

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso

Fermentazione Malolattica

Vinificazione in rosso

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70%

Acidità totale (gr/lt)

5,40 ÷ 5,60

Ph

3,40 ÷ 3,50

Zuccheri residui (gr/lt)

5÷7

Alcol svolto

12% vol

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70%

Acidità totale (gr/lt)

6,30 ÷ 6,50

Ph

3,20 ÷ 3,40

Zuccheri residui (gr/lt)

5÷7

Alcol svolto

12% vol

CONSIGLI UTILI
Temperatura di servizio

Si abbina perfettamente a carni rosse brasate, alla griglia, al
pollame ed ai formaggi stagionati.
18-20° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Si posa bene abbinato agli arrosti di carne bianca e con carni
alla griglia. Da provare, inoltre, abbinato ai formaggi di media
stagionatura.
18-20° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti

22

23

RABOSO FRIZZANTE
IGT Veneto

Denominazione

Raboso Frizzante IGT Veneto

Colore

Rosso rubino con riflessi violacei

Profumo

Fresco con note di lampone e fragola. Ricorda fiori rossi e
prugna.
Fresco, sapido e leggermente acidulo con note che
ricordano la marasca e il ribes. Il perlage è fine e
persistente.

Sapore

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

100% Raboso

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Est - Ovest

Ceppi/ha

3000

Resa uva q.li/ha

150

Epoca vendemmia

Vendemmia a mano in Novembre

Guyot

DATI ENOLOGICI

Fermentazione Malolattica

Con macerazione di 25 giorni, le temperature variano dai
24-26° C per favorire l’estrazione della sostanza colorante
contenuta nella buccia degli acini.
Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento

In botti di acciaio per un mese

Durata maturazione

30 giorni prima della commercializzazione

Vinificazione in rosso

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70%

Acidità totale (gr/lt)

7,80 ÷ 8,00

Ph

3,00 ÷ 3,15

Zuccheri residui (gr/lt)

18 ÷ 20

Alcol svolto

12% vol

CONSIGLI UTILI

24

Abbinamenti

Ottimo con insaccati, formaggi e frutta secca.

Temperatura di servizio

10-12° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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CHARDONNAY
IGT Tre Venezie

Appellation
Denominazione

Chardonnay IGT Tre
delle
Venezie
Venezie

Appellation
Denominazione

Pinot Grigio DOC
IGT delle
delle
Venezie
Venezie

Colour
Colore

Straw yellow
Giallo
paglierino,
withintenso
hints oftendente
autumn ai
colours.
colori dell‘autunno.

Colour
Colore

Straw yellow,
Giallo
paglierino,
withcon
ancient
riflessigold
ororeflexes.
antico.

Bouquet
Profumo

Raffinato,complex,
Refined,
complesso,
wide,
ampio,
intense
intenso
and elegant,
ed elegante,
with con
clearevidenti
hints of
Mediterranean
sentori
di fiori della
bushmacchia
flowers, mediterranea,
tropical fruit, citrus,
fruttawalnut
gialla, husk,
almond and
tropicale,
esotica,
spicy agrumi,
notes. mallo di noce, mandorla dolce
integrati
a note
speziate.dense, excellet acid balance, long
Structured,
voluminous,
persistent sweet
Strutturato,
voluminoso,
aftertaste,
denso,
withcon
tropical,
ottimo
floral
equilibrio
and spicy
acido,
hints.
retrogusto dolce, lungo persistente, con sentori floreali,
tropicali e speziati.

Bouquet
Profumo

Intenso, wide,
Intense,
ampiocomplex,
e complesso,
with con
floralnote
notes
floreali
of eglantine
di rosa and
selvatica
eorange
fiori d’arancio,
blossom, con
withsensazione
a sensationdioffrutta
tropical
tropicale,
fruit, citrus
di agrumi
and
eapricot.
di albicocca.
Structured, voluminous,
Strutturato,
voluminoso,dense,
denso,with
con ottimo
excellent
equilibrio
acid balance,
acido,
very good
ottima
corrispondenza
aftertaste correspondence,
retronasale degliending
aromi,infinale
a persistent
morbido
eand
persistente
soft note con
of citrus,
spiccate
peach
note
and
di apricot.
agrumi, pesca e albicocca.

Taste
Sapore

AGRONOMICAL DATA

DATI AGRONOMICIChardonnay
Grapes

Rai di San Polo di Piave
Chardonnay
30 mt on sea level
Rai di San Polo di Piave
Clay, sandy sometime gravelly
30 metri s.l.m.
South-North
Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso
Double Sylvoz overturned
Sud-Nord
2800
Sylvoz doppio capovolto
130
2800
Hand harvest in biginning of September
130

Production Area
Vitigni utilizzati
Altitude
Zona ubicazione vigneti
Type of soil
Altitudine
Vines orientation
Tipo di suolo
Training system
Orientamento ed
esposizione
delle viti
Stumps per hectare
Sistema di allevamento
Yield quintal/hectare
Ceppi/ha
Harvest
Resa uva q.li/ha
Epoca
vendemmia
OENOLOGICAL

Inizi Settembre
DATA

Pressing

Soft with a slight maceration of the grapes.

Pressatura
Aging
Fermentazione Malolattica
Mellowing length
Affinamento

No
Soffice con leggera macerazione delle uve
No
No
60 days before sale
No

DATI
ENOLOGICI
Malolactic fermentation

Durata
maturazione
ANALYTICAL

DATA60 giorni prima della commercializzazione

Percentage of grape’s yield
in wine ANALITICI
DATI
Dry extract (GR/LT)
Resa di uva in vino %
Total acidity (GR/LT)
Acidità totale (gr/lt)
Ph
Ph
Residual sugars (GR/LT)
Zuccheri residui (gr/lt)
Alcohol
Alcol svolto

OTHER DATA
CONSIGLI UTILI
Food pairings
Abbinamenti
Serving temperature
Temperatura di servizio
Storage
Conservazione

26

70 %
21
70 %
5,90
5,70 ÷ 5,90
3,25
3,15 ÷ 3,25
4
5÷7
12,60%
12% vol

Ideal with fish, vegetables, risotto and cheese.
Particolarmente indicato per i piatti di pesce, eccellente con
risotti
10° C di verdure, carni bianche e formaggi.
10° C
Store in dry rooms, away from light or warm sources.
In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Taste
Sapore

PINOT GRIGIO
DOC delle Venezie

AGRONOMICAL
DATI
AGRONOMICI
DATA
Grapesutilizzati
Vitigni

Pinot Grigio

Production
Zona
ubicazione
Area vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitude
Altitudine

30 metri
mt ons.l.m.
sea level

Type di
Tipo
of suolo
soil

Clay, sandysabbioso
Argilloso,
sometime
a tratti
gravelly
anche ghiaioso

Orientamento
Vines
orientation
ed
esposizione delle viti
Training system
Sistema di allevamento
Stumps per hectare
Ceppi/ha
Yield quintal/hectare
Resa uva q.li/ha
Harvest
Epoca vendemmia

South-North
Sud-Nord
GCD cordon spur
GDC cordone speronato
5100
5100
110
110
Hand harvest in biginning of September
Inizi Settembre

OENOLOGICAL DATA
DATI ENOLOGICI
Pressing
Pressatura
Malolactic fermentation
Fermentazione Malolattica
Aging
Affinamento
Mellowing length
Durata maturazione

Soft
Soffice
No
No
No
No
60 days before sale
60 giorni prima della commercializzazione

ANALYTICAL DATA
DATI ANALITICI
Percentage of grape’s yield
Resa
di uva in vino %
in wine

70 %
70 %

Dry
extract
Acidità
totale(GR/LT)
(gr/lt)

21
6,00 ÷ 6,20

Total acidity (GR/LT)
Ph

6,20 ÷ 3,50
3,40

Ph
Zuccheri residui (gr/lt)

3,25
5÷7

Residual
sugars (GR/LT)
Alcol
svolto

5 vol
12%

Alcohol

12,30%

CONSIGLI UTILI
OTHER DATA
Abbinamenti
Food pairings
Temperatura di servizio
Serving temperature
Conservazione
Storage

Particolarmente indicato per i piatti di pesce, antipasti di
molluschi,
e sformati
di verdure.
Ideal with risotti
fish, shellfish,
risotto
and vegetable pies.
12° C
12° C
In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
Store in dry rooms, away from light or warm sources.
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SAUVIGNON
IGT Tre Venezie

Denominazione

Sauvignon IGT Tre Venezie

Colore

Giallo paglierino tenue con riflessi verdi.

Profumo

Varietale, complesso, fine, con evidenti note agrumate di
pompelmo rosa, ananas, peperone giallo e sfumature di foglia
di pomodoro e bosco integrate da sentori.
Intenso, voluminoso, buona la struttura grassa, in equilibrio con
una buona tensione acida, con sensazioni varietali complesse
ed intense e retrogusto lungamente persistente.

Sapore

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati

Sauvignon

Zona ubicazione vigneti

Rai di San Polo di Piave

Altitudine

30 metri s.l.m.

Tipo di suolo

Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed
esposizione delle viti
Sistema di allevamento

Sud-Nord

Ceppi/ha

1250

Resa uva q.li/ha

140

Epoca vendemmia

Prima decade di Settembre

Bellussi

DATI ENOLOGICI
Pressatura

Soffice con leggera macerazione delle uve.

Fermentazione Malolattica

No

Affinamento

No

Durata maturazione

60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino %

70%

Acidità totale (gr/lt)

6,30 ÷ 6,50

Ph

3,40 ÷ 3,50

Zuccheri residui (gr/lt)

5÷7

Alcol svolto

12% vol

CONSIGLI UTILI

Temperatura di servizio

Ottimo come aperitivo, si accompagna egregiamente agli
asparagi, alle minestre di verdure, ai passati di legumi e al pesce
marinato.
10° C

Conservazione

In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Abbinamenti
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