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Strada del Vino dei Colli Euganei
Riconoscimento: D.G.R. n. 2952 del 29/10/2002

La Strada del vino Colli Euganei è nata con l'idea di creare un collegamento tra le fattorie, le cantine, i bed &

breakfast, gli agriturismi e le trattorie della zona.  I Colli Euganei costituiscono un territorio ricco di suggestioni,

sia per le bellezze naturali che per le bellezze artistiche, culla della cultura paleoveneta sono oggi meta

ricercata di turismo.  Di colle in colle, lungo la Strada dei Vini, il paesaggio è un susseguirsi di perfette

geometrie di vigneti, di borghi e castelli medioevali, di ville rinascimentali e dimore patrizie, di chiese, di

monasteri ed eremi.

Eventi e manifestazioni

La "Caccia al tesoro" è una manifestazione legata alla strada che si svolge a cadenza annuale nel mese di aprile.

Consiste in una caccia al tesoro per i Colli Euganei. I percorsi si snodano sulle strade, percorsi ciclabili e sentieriConsiste in una caccia al tesoro per i Colli Euganei. I percorsi si snodano sulle strade, percorsi ciclabili e sentieri

dei colli e i partecipanti visitano alcune attrattive turistiche dell'area e le strutture turistiche associate alla

Strada del vino dei Colli Euganei. Le squadre sono composte da un minimo di due persone a un massimo di

dieci. Ogni concorrente può essere iscritto in una sola squadra. Ogni squadra può scegliere di partecipare ad

uno dei tre percorsi: auto o moto, bicicletta o piedi. Il ritrovo è presso la Barchessa di Villa Draghi a

Montegrotto Terme.

La "Settimana del vino" è una manifestazione con cadenza annuale che si tiene nel mese di maggio. Durante la

Settimana del vino, le cantine associate con la Strada del vino dei Colli Euganei sono eccezionalmente aperte al

pubblico e con visite guidate alla scoperta dei sapori della provincia di Padova e con eventi ed incontri a tema.

"Golosa Bike" è una manifestazione che unisce i Colli Euganei con la tradizione agricola e culturale del

territorio. Nel corso di un giro in bicicletta, vengono presentati i prodotti tipici più significativi del territorio

euganeo come il vino, l'olio, gli insaccati e le ricette tradizionali. La manifestazione ha cadenza annuale e viene

organizzata nel mese di maggio con ritrovo di fronte al Palazzo del turismo di Montegrotto Terme.



Strada del Vino dei Colli Euganei

Vini D.O.C. Colli Euganei: Bianco, Bianco Superiore, Bianco Spumante, Fior d’Arancio, Fior d'Arancio Spumante, 

Fior d'Arancio Passito, Serprino, Serprino Frizzante, Tocai italico, Tocai italico Superiore, Chardonnay, 

Chardonnay Spumante, Moscato, Moscato Spumante, Pinello, Pinello Frizzante, Pinot bianco, Pinot bianco 

Superiore, Pinot bianco Spumante, Rosso, Rosso Riserva, Cabernet, Cabernet Superiore, Cabernet franc, 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Merlot Superiore, Novello. 

Altri prodotti tipici: Prosciutto veneto "Berico-Euganeo" D.O.P., olio extravergine di oliva Veneto "Euganei-

Berici" D.O.P., torresani di Torreglia, castagne e marroni dei Colli Euganei, giuggiola dei Colli Euganei, ciliegia dei 

Colli Euganei, fragole, more, fichi, erbe spontanee, frutti di bosco e miele dei Colli Euganei.

Ricettario: Risotti tradizionali con le erbette spontanee, con i “bisi”, con i fegatelli, con le quaglie o con il 

radicchio; paste fatte in casa, dai “bigoi” con l’anitra alle tagliatelle con oca e zucca; secondi piatti con l’anatra 

ripiena, la gallina padovana, il coniglio, gli spiedi di torresani e di faraone; torte e crostate euganee con la frutta 

in composta o fresca, i dolcetti con lo zabaione al moscato e le “pinze” al mais.

Strada del Vino Colli Euganei

Viale Stazione, 60 - 35036 Montegrotto Terme (Pd)

tel 049 8912451 - fax 049 8929087

www.stradadelvinocollieuganei.it

info@stradadelvinocollieuganei.it 



Strada del Vino dei Colli Euganei
1. Novello DOC

Il Novello è un vino piacevole, fresco e allegro, che da alcuni anni

riscuote un importante successo.

Caratteristiche: Colore rosso rubino violaceo; profumo fruttato;Caratteristiche: Colore rosso rubino violaceo; profumo fruttato;

all’olfatto si presenta intenso, fruttato, non tannico, con

caratteristico aroma speziato.

Abbinamenti: Vino tipico per piatti autunnali a base di funghi e di

carni bianche e ottimo da accompagnare alla frutta secca.

Temperatura: Va servito alla temperatura di 16°C.



Strada del Vino dei Colli Euganei

2. Raboso Piave (Friularo o raboso veronese)

Il Raboso Piave è un vitigno autoctono del Veneto.

Caratteristiche: Profumo di fiori selvatici, sapore secco e acidulo,

colore rosso rubino carico.colore rosso rubino carico.

Abbinamenti: Ottimo come vino a tutto pasto.

Ideale per accompagnare piatti di carni bianche, alla

griglia o insaccati.

Temperatura: Da bere a 12-14°C.



Strada del Vino dei Colli Euganei

3. Fior d'Arancio Passito (da moscato giallo) DOCG

Vino DOC la cui produzione è consentita nella sola provincia di

Padova. 100% Fior D'Arancio (Moscato Giallo).

Caratteristiche: Colore giallo dorato brillante, odore complesso,Caratteristiche: Colore giallo dorato brillante, odore complesso,

intenso e caratteristico, sapore dolce aromatico e persistente.

L'uva viene lasciata appassire per 4 mesi in cassettine da 1,5 kg.

Abbinamenti: Vino da meditazione. Adatto anche alla

preparazione di dolci rustici.

Temperatura: Va servito a 18°C.



Strada del Vino dei Colli Euganei

4. Pinello

Origine: E’ un vitigno autoctono, che viene lavorato in purezza

con pregevoli risultati. 

Caratteristiche: Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli;Caratteristiche: Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo delicato; fresco al gusto. 

Abbinamenti: Classico vino da aperitivo, ben si accompagna

anche a pesce e a carni bianche. Nella versione frizzante serve da

“tutto pasto” ed è ottimo come “bicchiere” per ogni ora.

Temperatura: Va servito alla temperatura di 12°C.



Strada del Vino dei Colli Euganei

5. Moscato Bianco

Caratteristiche: Vino di colore giallo paglierino carico, con riflessi

dorati; sprigiona l’inconfondibile aroma moscato, delicato e 
soave.

Tranquillo o spumante, comunque al gusto è dolce, aromatico e Tranquillo o spumante, comunque al gusto è dolce, aromatico e 
intenso. 

Abbinamenti: Si sorseggia a tutte le ore, preferibilmente

accompagnandolo con dolci secchi e biscotti. 

Temperatura: Va servito alla temperatura di 6°C.



Strada del Vino dei Colli Euganei

6. Fior d'Arancio

Vitigno: Moscato Giallo, in zona denominato Fior d'Arancio.

Caratteristiche: Spumante dal colore giallo paglierino, con riflessi

dorati; dal profumo persistente, intenso e tipico dell'uva. Il suodorati; dal profumo persistente, intenso e tipico dell'uva. Il suo

sapore è intenso, dolce ed equilibrato, piacevolmente aromatico.

Abbinamenti: Si accompagna preferibilmente a dolci di pasta

sfoglia, a focacce e a crostate di frutta; nella versione passito

preferisce la pasticceria secca e i biscotti.

Temperatura: Va servito alla temperatura di 6°C, se spumante, e

a 18°C, se passito.



Strada del Vino dei Colli Euganei

7. Serprino Frizzante DOC

Vitigno: Serprino. Affine al prosecco. Predilige i terreni di collina,

Dove acquista notevole personalità.

Caratteristiche: Vino frizzante dal bel colore giallo paglierino; haCaratteristiche: Vino frizzante dal bel colore giallo paglierino; ha

un profumo fresco e delicato, con nette sensazioni di fruttato; il

sapore è morbido e allegro.

Abbinamenti: Per la sua freschezza è il classico vino da fuori

pasto, ideale anche come aperitivo. Si abbina agli antipasti magri

e alle preparazioni leggere di pesce di mare e d’acqua dolce.

Temperatura: Va servito alla temperatura di 6°C.



Stradon del Vin Friularo
Riconoscimento: D.G.R. n. 2951 del 29/10/2002

Da Padova scende verso sud una antica strada romana che, passando per Conselve, giunge fino a Bagnoli: è la

“Conselvana”. Già ai tempi della Serenissima veniva chiamata “Stradon del Vin Friularo”.

Itinerario ideale per chi ama il contatto con la natura e il silenzioso verde della campagna, lo Stradon racchiude

un’area produttiva di millenaria tradizione contadina, ricca nel contempo di cultura e di monumenti. 

Vi troviamo le opere di grandi maestri quali Tintoretto a Conselve, Tiepolo a Cartura, Bonazza a Bagnoli e a

Candiana; le dimore patrizie, come Villa Widmann progettata da Baldassarre Longhena e villa Garzoni ideata da

Jacopo Sansovino; le chiese e i monasteri; i castelli e gli antichi “casoni”. La zona è cosparsa anche da “Corti

Benedettine” che hanno dato un impulso alla viticultura dopo l’anno 1000. In passato un tramvai collegava

Bagnoli al centro di Padova permettendo ai cittadini di raggiungere la campagna e degustare il famoso vino

fatto con l'uva Friulara. Questa è una varietà autoctona, appartenente alla famiglia del Raboso, che produce un

vino assai particolare.

Sono incerte sia l'origine che l'etimologia del Friularo. Chi fa giungere - nome e vitigno - dal Friuli, chi lo fa

provenire dal medio oriente portato in tempi lontanissimi da "Cesare", e chi fa derivare il nome dal latino

“Frius” (freddo). L’uva Friulana si vendemmia tradizionalmente nella seconda metà di novembre: con il freddo

appunto. Friularo che era considerato dai veneziani "vin da viajo" (vino da viaggio) per la capacità che aveva di

conservarsi a lungo, qualità che lo rendeva adatto al trasporto ed a essere imbarcato sulle navi della

"Serenissima". 



Stradon del Vin Friularo
Già apprezzato e decantato da Ruzzante e da Carlo Goldoni, Ludovico Pastò, poeta veneziano

della seconda metà del '700 gli dedicò un "ditirambo" intitolato appunto "El Vin Friularo de Bagnoli". Questo

vino ha ottenuto, a partire dal 1913, una ricca serie di medaglie e di riconoscimenti nazionali ed internazionali.

Vini D.O.C. Bagnoli: Rosso, Rosso Classico, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Classico, Bianco, Bianco Classico,

Spumante, Spumante Classico, Friularo, Friularo Classico, Friularo Riserva, Friularo Vendemmia Tardiva,

Cabernet, Cabernet Classico, Cabernet Riserva, Merlot, Merlot Classico, Merlot Riserva, Passito.

Altri prodotti tipici: Radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., animali di "corte" padovana (pollo, tacchino,

coniglio, oca e anatra), asparago bianco di Padova, patata americana di Anguillara e Stroppare, erbette

spontanee.

Ricettario: Piatti tipici della tradizione padovana, ed in particolare piatti a base degli animali di "corte"; carne di

cavallo; "musso" con polenta.

Stradon del Vin Friularo

P.zza Marconi, 63

35023 Bagnoli di Sopra (PD)

Tel. 049 5380008

Fax 049 5380021

info@stradonvinfriularo.it 

http://www.stradonvinfriularo.it 



Stradon del Vin Friularo
1. Friularo

La Storia La coltivazione della vite nel bagnolese ha origini

romane. Nel 954 d.C. il duca longobardo Almerigo donò al

Vescovado di Padova il suo “Dominio”, che oggi corrisponde

all’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra, zona diall’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra, zona di

produzione del “Bagnoli Classico”; già in quest’atto vi sono più

riferimenti comprovanti la presenza di terreni vitati. Dal X°

secolo, i monaci Benedettini e dal XII° secolo, i frati dell’Ordine di

S. Spirito, svilupparono la viticoltura in Bagnoli e vi costruirono

grandi cantine, con capacità di oltre 10.000 hl. dove si è prodotto

vino di qualità da oltre mille anni. Dal XVII° secolo i conti

Widmann, che acquistarono le proprietà ecclesiastiche, resero

famoso nella Serenissima ed all’estero il “vin Friularo”. 



Stradon del Vin Friularo
Nel dopoguerra le produzioni di vini ebbero come priorità la quantità a scapito della qualità, per

soddisfare le esigenze dell’epoca. Oggi invece si è ritornati a dare l’importanza dovuta alla qualità,

cosa permessa dai terreni particolarmente vocati alla viticoltura, dando il lustro a produzioni

venete di cui la Serenissima nel passato ne era sempre stata fiera e riscoprendo vini di grande

tradizione ed importanza storica come il “Friularo Passito" o la “Vendemmia Tardiva".

Le Tipologie: La denominazione “Classico” è riservata esclusivamente ai vini prodotti entro i

confini del Comune di Bagnoli di Sopra, essendo questa la zona originaria, più antica e

tradizionale per la viticoltura. I vini “Riserva” devono avere un affinamento minimo di due anni,tradizionale per la viticoltura. I vini “Riserva” devono avere un affinamento minimo di due anni,

dei quali almeno uno in botti di legno. Per la produzione dei vini “Riserva”, esclusivamente

ottenuti da uve rosse, sono generalmente selezionati vini più corposi, con un grado alcolico più

alto; questi vini devono essere stappati qualche ora prima di essere serviti e sono adatti ad

accompagnare piatti forti come grandi arrosti e cacciagione da pelo.

Vendemmia Tardiva La “Vendemmia Tardiva” è tradizionalmente fatta da uve Friulare (minimo

60 %) raccolte dopo “l’estate di San Martino” (11 Novembre). Il vino che se ne ricava, apprezzato

fin dai tempi della Repubblica Serenissima, è un vino di corpo, molto robusto e con aromi

particolari. 



Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore
Riconoscimento: D.G.R. n 2953 del 29/10/2002

La Provincia di Venezia ha un “cuore” legato al vino e ai prodotti tipici: l’area D.O.C. Lison Pramaggiore. A due

passi dalla caratteristica città di Portogruaro, a pochi chilometri da Venezia e dai lidi di Bibione, Caorle e Jesolo,

s’incontra una terra produttrice di vini apprezzati dai Dogi e che ha dato vita alla Strada dei Vini per invitarvi a

conoscerla e visitarla. Il Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini a Denominazione di Origine Controllata

"Lison -Pramaggiore" è stato costituito il 3 novembre 1974 per promuovere e tutelare i tre vini a D.O.C. allora

riconosciuti: il Tocai di Lison, il Merlot ed il Cabernet di Pramaggiore. 

Vini D.O.C. Lison-Pramaggiore: Bianco, Rosso, Lison o Tocai Italico o Tocai, Pinot bianco, Pinot bianco Frizzante,

Pinot bianco Spumante, Chardonnay, Chardonnay Frizzante, Chardonnay Spumante, Pinot grigio, Pinot grigio

Spumante, Riesling, Riesling Spumante, Riesling italico, Sauvignon, Verduzzo, Verduzzo dolce, Verduzzo

Frizzante, Merlot, Malbech, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo rosso,

Novello. 

Altri prodotti tipici: Formaggio Montasio D.O.P., oca, moscardino di Caorle, asparago bianco di Bibione. 

Ricettario: Tipica gastronomia veneziana, a base di piatti di pesce e di selvaggina.

Strada dei vini DOC Lison  - Pramaggiore

Via cav. di Vittorio Veneto, 13/B

30020 - Pramaggiore (VE)

tel e fax 0421-200731

www.stradavinilisonpramaggiore.it

info@stradavini.it



Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

1. Lison Classico   DOCG

Le tipologie Lison e Lison Classico sono la massima

espressione del vitigno Tai che nel comprensorio Veneto Orientale è

coltivato da moltissimi anni, tanto da poterlo considerare, a ragione, il

capostipite delle fortune enologiche di quest’area. Va ricordato che ilcapostipite delle fortune enologiche di quest’area. Va ricordato che il

Lison prodotto nella zona di più antica tradizione può fregiarsi della

menzione di “Classico”, menzione riconosciuta a pochissimi vini a

livello nazionale. Grazie ai venti che soffiano costanti e alle buone

escursioni termiche il Lison mantiene eleganza e freschezza olfattiva

eccellente che viene sostenuta da corpo e sapidità entusiasmanti,

dono di terreni argillosi pesanti con dotazioni consistenti di carbonato

di calcio.



Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

2. Verduzzo

E’ un vitigno coltivato da moltissimi anni nel Veneziano e nel

Trevigiano e le sue origini si possono senz’altro individuare nel

vicino Friuli, dove la sua cultura è certamente antichissima.

Con questo nome, nella nostra zona, vengono indicati dueCon questo nome, nella nostra zona, vengono indicati due

cloni dello stesso vitigno differenziati tra loro soprattutto dal

colore dell’uva matura. Il Verduzzo dorato che richiama, per

certi aspetti, il Verduzzo giallo friulano, e il Verduzzo verde,

cioè con buccia verde-chiaro, che trova ampia diffusione nella

pianura friulana e che si è esteso, da tantissimo tempo, nel

veneto orientale e nel trevigiano.



Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

3.Verduzzo Dolce

Verduzzo Dolce “Lison-Pramaggiore”: vino dal

sapore caldo e armonico. Molto usato con piatti

d’apertura e formaggi teneri.d’apertura e formaggi teneri.



Strada dei Vini DOC Lison-Pramaggiore

4.Refosco del Pedenculo Rosso

Colore rubino intenso, quasi impenetrabile,

profumi che si aprono su note fruttate di prugnaprofumi che si aprono su note fruttate di prugna

e ribes, leggere spezie (cannella e noce moscata)

e liquirizia. In bocca si apre con opulenza e

corpo, tannini importanti e finale di nocciola. Da

provare con una tagliata di manzo su letto di

rucola.



Strada dei Vini del Piave
Riconoscimento: D.G.R. 953 del 11/04/2006.

Le terre attraversate dal Piave, che conservano ancora molti toccanti ricordi della Grande Guerra, costituiscono

un complesso e affascinante sistema culturale profondamente segnato da una cura millenaria ed appassionata

del suo paesaggio; in tale zona la vocazione rurale ha condizionato la Storia insediando valori e colture,

tradizioni e vigneti. 

La Strada dei Vini del Piave si offre ai turisti più attenti ed esigenti valorizzando il territorio della Doc Piave ed i

suoi vini, intesi non solo come tali, ma come frutto di una felice combinazione di terreni, tradizioni,

competenze, passioni ed idee che solo una bottiglia di vino può riuscire a contenere e a raccontare. Questi vini

si sposano con i numerosi prodotti tipici di una terra straordinaria che offre non solo una solida tradizione

gastronomica, ma anche prodotti preziosi come il celebre radicchio rosso e il meno noto, ma non meno

interessante, "radicchio verdon", gli asparagi bianchi, il pesce di fiume ed una solida tradizione di insaccati.interessante, "radicchio verdon", gli asparagi bianchi, il pesce di fiume ed una solida tradizione di insaccati.

La strada dei Vini del Piave si snoda principalmente sulla sponda sinistra del fiume, sforzandosi di toccare la

maggior parte - e sono davvero tante - delle località, delle aziende produttrici e della ristorazione degna di nota

di questo angolo di Veneto ancora parzialmente da scoprire. 

In un territorio così vasto e diversificato sono numerose le tipologie di vitigni presenti, come testimoniano le

molte tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata prodotti, ma è grande anche l'importanza e di

altri vini, privi della denominazione, ma noncerto di attrattiva. Se, infatti, Merlot, Cabernet Sauvignon e

Carmenère sono i vitigni a bacca nera più coltivati e diffusi, sicuramente è il Raboso Piave il vitigno e quindi il

vino più rappresentativo dell'intera area.

Parimenti, se il Pinot Grigio ha trovato nell'area del Piave un habitat felice e conosce una crescente richiesta del

mercato, uno dei vini bianchi più interessanti dell'intera area è il Manzoni Bianco, realizzato con il più noto dei

numerosi incroci creati dal prof. Luigi Manzoni nella Scuola Enologica di Conegliano (incrociando per

impollinazione Riesling Renano per Pinot Bianco), vino che il Consorzio auspica di poter portare presto a

fregiarsi della Doc. Nell’area della Doc Piave sono molto diffusi il Prosecco, il Refosco, il Riesling e il Malbech.

Solo qui è possibile realizzare quel vino singolare che è il Verduzzo Trevigiano.



Strada dei Vini del Piave

Tre sono le aree su cui puntare, con lo scopo di capire i vari momenti insediativi e le tradizioni diverse e, da non

dimenticare, per degustare vini e prodotti tipici d’eccellenza.

La prima vede protagonisti i vigneti che appartennero alla Serenissima Repubblica di Venezia: si snoda, sia a

sinistra sia a destra del Piave, in un percorso che inizia dall’elegante Oderzo - da sempre punto nevralgico di

questo territorio – e dai suoi particolari equilibri stilistici, tra antiche vestigia (I sec. A.C.) e moderne

valorizzazioni, e che conduce fino a Roncade attraverso una serie di tranquille cittadine ed antichi borghi, tra

vigneti, che sono sempre parte integrante del paesaggio, alternati a boschi e ad altre coltivazioni. 

La seconda, che da Roncade arriva a Cimadolmo (patria dell’Asparago bianco Dop), è ancora disseminata di

belle dimore patrizie veneziane, numerose delle quali oggi sono sede di rinomate aziende vitivinicole: definita

la zona dei “vigneti dei Dogi”, abbraccia a grandi linee la parte centrale della provincia di Treviso e gode di un

panorama cui fa da sfondo a nord la dorsale delle Prealpi, mentre a destra scorre il Piave con i suoi greti sassosi

e l’austera grazia dei suoi orizzonti.

La terza parte è quella che da Cimadolmo riporta a Oderzo e si estende nel comprensorio del Raboso Piave,

l’unico vitigno autoctono trevigiano a bacca nera che, dopo anni d’oblio a causa del suo carattere troppo

deciso, ha trovato nuove interpretazioni - e conseguenti grandi successi – grazie ai vignaioli locali, che hanno

saputo piegare il carattere un po’ “ruvido” delle sue uve e dare vita a vini sempre più apprezzati e ricercati.

Anche in questa zona non mancano le ville, ma quello che più colpisce è l’atmosfera di questa “sinistra Piave”

con le sue tradizioni antiche, gli scorci che lasciano intravedere il fiume, le chiesette isolate che nascondono

preziosi affreschi e le cittadine gioiello come Portobuffolè.



Strada dei Vini del Piave
Vini D.O.C.

Rossi: Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot Nero, Raboso Piave, Piave Malanotte (Raboso Superiore).

Bianchi: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Tai, Verduzzo.

Altri prodotti tipici:

Prodotti agroalimentari D.O.P.: Montasio, Taleggio, Casatella Trevigiana.

Prodotti agroalimentari I.G.P.: Radicchio Rosso di Treviso precoce e tardivo, Radicchio Variegato di Castelfranco,

Asparago Bianco di Cimadolmo.

Ricettario: Tra gli antipasti: sopressa, ossocollo; tra le minestre: riso e piselli, risotto con i bruscandoli, risotto

con gli asparagi, riso e luganega, pasta e fagioli, sopa coada; tra le pietanze, sempre accompagnare dalla

polenta, quelle di carne: oca arrosta col sedano, anitra arrosta in salsa, faraona con la peverada; quelle di

pesce: anguilla arrosta o in umido, trota, frittura di pesce; quelle a base vegetale: asparagi con le uova gratinati;

tra i contorni: radicchio trevigiano, funghi, fagioli, erbette di campo; tra i dolci: tiramisù, pinza invernale,

biscotti “zaleti”.
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1. Verduzzo

Verduzzo (da Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano)

Omonimo del più celebre vitigno friulano, è coltivato in modo significativo solo nel territorio della Doc Piave.

Non esistono notizie certe sulla sua origine né sulla sua comparsa nella Marca trevigiana, anche se alcuni

studiosi sostengono vi sia giunto alla Sardegna all’inizio del XX secolo. Può portare in etichetta la menzione

aggiuntiva “Riserva” se presenta titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5 ed è stato sottoposto a

periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno uno in botte.

Colore: giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino tendente al verdognolo. 

Profumo: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole. 

Sapore: asciutto, sapido, armonico e gradevole. 

Grado alcolico minimo: 11% 

Come degustarlo: piacevole aperitivo, si accompagna molto bene anche con antipasti, frutti di mare, minestre,

e pesce d'acqua dolce (soprattutto se cotto in umido). 
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2. Raboso Piave

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese) il nome di questo vitigno autoctono deriva, probabilmente,

dall’omonimo affluente del Piave. Il disciplinare di produzione indica che il vino non può essere immesso al

consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno tre anni: tempo necessario ad armonizzare la

grande personalità di un vino austero e di buona acidità, che con il prolungato invecchiamento acquisisce

morbidezza e i sentori di violetta che lo caratterizzano. 

Colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento. 

Profumo: vinoso, marcato, tipico, con toni di violetta con il prolungarsi dell’invecchiamento. 

Sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo. 

Grado alcolico minimo: 11,5%

Come degustarlo: da giovane è un vino dal corpo robusto, tannico e aspro che è quindi consigliabile lasciare

maturare per vari anni (anche dieci e più). Il suo carattere forte e austero lo rende compagno ideale dei piatti

della tradizione locale come la pasta e fagioli con le cotiche e l’oca ripiena alle castagne. Ideale compagno

anche di grigliate, arrosti di manzo e di maiale, selvaggina. 

Note: Invecchiamento obbligatorio: 36 mesi di cui almeno 12 in botte di legno.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE


