
Bianco Rosazzo “VANESSA”

Di buona struttura e acidità, da giovane ha profumi floreali e fruttati. 
Con l’invecchiamento assume una fragranza che ricorda la crosta di 
pane e le erbe aromatiche. È composto per almeno 50% da Pinot 
Bianco; il resto comprende Friulano e Ribolla Gialla in percentuali 
variabili. La vinificazione in botte di rovere di parte di Pinot Bianco e 
Friulano conferisce a questo vino giusto corpo ed eleganza.

Coltivazione
Forma di allevamento: Guyot, cordone speronato, doppio capovolto
Densità d’impianto: 4500/5680 viti per ettaro
Resa: 50 q.li per ettaro
Anno d’impianto dei vigneti: 1991 - 2002

Vinificazione
Vendemmia manuale in casette, differenziata per varietà, 
diraspatura delle uve, raffreddamento e macerazione dei pigiati. 
Fermentazione: 70/80% del mosto fermenta in acciaio a 15°; 
20/30% (Pinot Bianco e Friulano) fermenta in botti di rovere. 
Permanenza del vino sulle fecce: 6 mesi
Assemblato ed imbottigliamento: giugno
Filtrazione non sterile
Affinamento consigliato: almeno un anno in bottiglia
Abbinamenti: piatti a base di pesce, risotti, 
timballi, raviolo, frico con patate.
Servire a 14°C.
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CABERNET FRANC

Molto diffuso in Friuli, questo vitigno regge bene anche ad 
estati piovose. Color rosso rubino intenso, pieno e di gran 
corpo, ha un caratteristico sapore erbaceo. Complesso e 
speziato nelle annate importanti, si presta ottimamente 
all’invecchiamento.

Coltivazione
Forma di allevamento: cordone speronato, guyot unilaterale
Densità d’impianto: 5680 viti ettaro
Resa: 55/60 q.li ettaro
Anno d’impianto: 1996 - 2001 - 2004 

Vinificazione
Raccolta manuale in cassette, tardiva.
Macerazione delle uve: 15 gg.
Affinamento in barriques, tonneaux, 
botte di rovere 12/18 mesi
Imbottigliato senza filtrazioni
Abbinamento cibo: arrosti, carni alla griglia, 
selvaggina e cacciagione.
Servire a 16°C. 

Soc. Agr. 
RONCO DELLE BETULLE 
di Adami Ivana e Figlio S.S.
via Abate Colonna 24
33044 Rosazzo - Manzano (UD) Italy 

Tel. e Fax +39 0432 740547 
info@roncodellebetulle.it
w w w. r oncode l l ebe t u l l e . i t


