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SCHEDA TECNICA

L’autoctono forte ed austero che racconta la storia della “Gente del Piave”.
In “Cento e dieci ricordi che formano il buon fattore di villa” (1679) Jacopo Agostinetti scriveva:
“Qui nel nostro paese, che per lo più si fanno vini neri per Venetia di uva nera che si chiama
Recandina, altri la chiamano Rabosa per esser uva di natura forte…”
Di antichissima origine, la sua coltivazione risale all’epoca romana ed è stato nei secoli il vino
dei palazzi nobiliari di Venezia; l’unico esportato dalla Serenissima fin in Oriente e ritrovato
nel 1880 nelle cantine di ricchi inglesi. 
È un vino di grande e spiccata personalità, che non teme il passare del tempo e che intimorisce
per il suo carattere forte ed austero, con la sua tipica nota acidula che da sempre lo contraddistingue.

Vitigno
Raboso

Abbinamento consigliato
Radicchio tardivo con sopressa all’aceto

Zona di produzione
Vigneti: Roncadelle 
Tipologia di terreno: Di origine alluvionale, sciolto e ben drenato prevalentemente argilloso
e a tratti ghiaioso. 

La vigna
Sistema di coltivazione: Sylvoz
Potatura: Tradizionale, con capi a frutto piegati ad archetto
Vendemmia: Ultima decade di ottobre

La vinificazione
Pigiatura: Delicata e soffice spremitura dell’uva 
Fermentazione: A contatto con le bucce a temperatura controllata, con continui rimontaggi
Maturazione: Affinamento in appositi tini

Il vino
Gradazione alcolica: 13,00% vol 
Colore: Rosso intenso e carico
Bouquet: Vinoso con piacevoli note di frutta matura, di marasca, mora e amarena 
Sapore: Asciutto e fresco, con una caratteristica nota acidula che non altera l’armonia gustativa 
Temperatura di servizio: 16-18°C
Conservazione: In luogo fresco, protetto dalla luce 

                     Radicchio tardivo con sopressa all’aceto (per 4 persone)

Cuocete su una griglia con piano antiaderente 2-4 cespi di radicchio tardivo  tagliato a quarti, 
salando, pepando e pennellando con un velo di olio extra vergine di oliva.       
Rosolate sul piano di cottura alcune fette, affettate spesse, di sopressa vicentina, girandole 
un paio di volte. Servite la sopressa con i radicchi con un’abbondante spruzzata d’aceto e 
accompagnateli con una fetta di polenta.
Ricetta consigliata da Gianluigi Secco - www.soraimar.it

www.baseivini.it - Tel. 0422 851049


