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DAL PEDUNCOLO ROSSO
 Indicazione Geografica Tipica - Veneto

SCHEDA TECNICA

Armonico ed equilibrato: profuma di sottobosco!
Originario della zona del Carso, è un antico vitigno autoctono friulano conosciuto fin dal 1700 
che si contraddistingue per il caratteristico peduncolo rosso, da cui deriva il suo nome.
Si è presto diffuso nel Veneto, regione confinante con il Friuli Venezia Giulia, trovando anche 
nella Terra del Piave il clima ideale e le condizioni più favorevoli per la sua coltivazione. 
Un vino tutto da scoprire nel suo perfetto equilibrio tra profumi, aromi e sapori, ottimo
con arrosti, selvaggina, pollame nobile e cacciagione.

Vitigno
Refosco dal Peduncolo Rosso 

Abbinamento consigliato
Faraona arrosto con salsa peverada

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

La vigna
Sistema di coltivazione: Belussi
Potatura: Tradizionale, con capi a frutto piegati ad archetto
Vendemmia: Terza decade di settembre

La vinificazione
Pigiatura: Delicata e soffice spremitura dell’uva 
Fermentazione: A contatto con le bucce a temperatura controllata, con continui rimontaggi
Maturazione: In vasche di cemento e acciaio

Il vino
Gradazione alcolica: 12,50% vol 
Colore: Rosso rubino intenso
Bouquet: Vinoso con evidenti note di mora selvatica e lampone
Sapore: Pieno, sapido ed equilibrato, giustamente tannico, con persistente retrogusto 
Temperatura di servizio: 16-18°C
Conservazione: In luogo fresco, protetto dalla luce 

                     Faraona arrosto con salsa peverada (per 4 persone)

Ungete l’interno della faraona disossata con un pesto preparato con 3 spicchi d‘aglio, 2 rametti di rosmarino
e un po’ d’olio. Dopo aver salato e pepato, arrotolatelo legando all’esterno sottili fette di pancetta.
Rosolate il rotolo col resto del pesto e poi cuocete in tegame coperchiato, bagnando con il vino bianco.
Preparate un finissimo battuto con la pancetta, gli aromi e il sugo dell’arrosto, aggiungendo anche il fegato 
della faraona, una fetta di sopressa e quattro acciughe rosolate.
Sminuzzate bene bagnando con l’aceto a metà cottura, pepate il tutto e aggiungete una nocciola di burro. 
Affettate la faraona a freddo e servitela accompagnata dalla peverada e dalla polenta.
Ricetta consigliata da Gianluigi Secco - www.soraimar.it
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