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Denominazione:
“IL BISBETICO” RABOSO PIAVE D.O.C.

Varietà: 
Raboso Piave, uva a bacca rossa, storicamente unico, autoctono, nato e 
cresciuto lungo le rive del fiume Piave. Affonda le sue radici nella storia 
vitivinicola del nostro territorio dal quale trae la forza e l’intensità che ora, 
rivalutate, lo stanno elevando a vitigno nobile. Nel nome “Il Bisbetico” 
abbiamo voluto racchiuderne l’essenza di un carattere difficile ma sincero, 
una personalità spiccata data da un’acidità e tannini dominanti che lo 
rendono unico.

Zona di produzione:
Ottenuto esclusivamente dalle uve vendemmiate a mano nei propri vigneti 
nelle particelle 334-335 e 349 nel comune di San Polo di Piave.

Densità di impianto: 3000 viti ha.

Sistema di allevamento: Sylvoz

Vinificazione: 
Degna di nota la volontà assoluta del rispetto del vitigno, che ci conduce 
ad una vendemmia nei canoni dei racconti di generazioni di agricoltori, 
che quasi fosse una leggenda parlavano di vendemmie novembrine, con 
la brina, o addirittura con la neve a coprire i grappoli di quest'uva 
muscolosa. Ne consegue una concentrazione naturale nell'acino, una 
discesa dell'acidità e un'importante maturazione tannica, processi 
spontanei, sostenibili, che esaltano e proteggono la personalità del Raboso 
Piave senza forzature.

Acidità totale: 6,7 per mille

Estratto secco totale: 30 gr/l

Zuccheri: Secco

Grado alcolico: 13% Vol.

Note sensoriali: 
Di colore rosso rubino intenso, con riflessi granati, ricco il bouquet, 
elegante, evidente il sentore di marasca, mora e viola. L’invecchiamento in 
botti di rovere regala ulteriori note di tabacco e speziate di pepe, cannella, 
vaniglia. 

Abbinamenti: 
È un vino che ben si accompagna ad arrosti, selvaggina, formaggi a pasta 
secca e piccante.

Temperatura di servizio: 
Va servito ad una temperatura di 18-20° C.
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