
ROSATO DI MERLOT
 Indicazione Geografica Tipica - Veneto

SCHEDA TECNICA

Il vitigno Merlot è originario della zona di Bordeaux in Francia ma è coltivato nel territorio del Piave 
fin dalla fine del 1800. Predilige i terreni freschi e con buona umidità, e trova nei nostri vigneti 
sulle Grave del Piave l’ambiente ideale di maturazione.
Brioso e gradevolmente fruttato, amiamo vinificarlo anche come piacevole rosato. 
Una curiosità! Si dice che questo vitigno di gran pregio debba il suo nome alla particolare predilezione 
che da sempre il merlo ha per le sue bacche.

Vitigno
Merlot

Abbinamento consigliato
Sgombri e piselli 

Zona di produzione
Vigneti: Roncadelle
Tipologia di terreno: Di origine alluvionale, prevalentemente argilloso e a tratti sassoso

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

La vinificazione
Pigiatura: Delicata e soffice spremitura dell’uva
Macerazione: Breve, a contatto con le bucce per donare il caratteristico colore rosato.
Successiva svinatura
Fermentazione: A  temperatura controllata
Maturazione: In acciaio

Il vino
Gradazione alcolica: 12,50% vol 
Colore: Rosato brillante
Bouquet: Fruttato e delicato 
Sapore: Fresco, fruttato e floreale
Temperatura di servizio: 10-12°C
Conservazione: In luogo fresco, protetto dalla luce 

                     Sgombri e piselli (per 4 persone)

Cuocete uno o due sgombri per persona in una pentola chiusa con un coperchio, ponendoli 
su un letto di cipolla imbiondita nell’olio extra vergine di oliva, salandoli, pepandoli 
e bagnandoli con un po’ di aceto di vino. Successivamente togliete le lische e lasciate 
rosolare i filetti ottenuti a cielo aperto e a fuoco basso.
Cuocete i piselli in un tegame con poca cipolla, olio, un cubetto di lardo, prezzemolo, 
sale e pepe, lasciando restringere il sugo. Quindi versateli sugli sgombri e lasciate 
insaporire il tutto. Il piatto è pronto!
Ricetta consigliata da Gianluigi Secco - www.soraimar.it
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