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Vino molto piacevole, fruttato ed elegante, che raccoglie 
le uve mediamente strutturate dai vigneti più giovani 
di Merlot e Cabernet Franc.

Coltivazione
Forma di allevamento: Guyot unilaterale.
Densità d’impianto: 5.680 viti per ettaro
Resa: 70 q.li per ettaro
Anno d’impianto dei vigneti: 2002

Vinificazione
Vendemmia manuale in casette, diraspatura 
delle uve, macerazione tra i 5 ed i 10 giorni. 
Fermentazione ed affinamento: 50% in acciaio,  
50% botte Rovere di Slavonia per 8 mesi.
Imbottigliamento: luglio
Filtrazione non sterile
Affinamento consigliato: al meno 6 mesi
Abbinamenti: Ottimo con grigliata mista,  
formaggi non stagionati e salumi.
Servire a 18°C.

Vitigno autoctono, di antiche origini, dal colore rubino 
intenso, ricco di acidità, leggermente erbaceo. I terreni 
marno-argillosi di collina danno un vino ottimo, di gran 
corpo che, con giusto invecchiamento assume un sapore 
gradevolmente amarognolo ed un ampio bouquet a base 
goudronata.

Coltivazione
Forma di allevamento: Guyot unilaterale
Densità d’impianto: 4.500 viti per ettaro
Resa: 55/60 q.li per ettaro
Anno d’impianto dei vigneti: 2001 - 2004

Vinificazione
Vendemmia manuale in casette, tardiva.
Macerazione delle uve: 13/15 gg.
Affinamento in tonneaux e botte di rovere 
per 14/18 mesi.
Imbottigliamento: senza filtrazione
Abbinamenti: carni grasse, cacciagione, 
piatti tipici regionali.
Servire a 16°C.

Vini Rossi

PINOT GRIGIO

Corposo ed elegante allo stesso tempo, da giovane è 
fruttato. Il profumo ricorda i fiori d’acacia. Nel tempo 
assume un bouquet più largo e complesso, di fieno, frutta 
secca. Una breve macerazione del pigiato gli conferisce il 
caratteristico colore ramato.

Coltivazione
Forma di allevamento: Guyot unilaterale
Densità d’impianto: 5680 viti per ettaro
Resa: 60 q.li per ettaro
Anno d’impianto dei vigneti: 2002

Vinificazione
Vendemmia manuale in casette, diraspatura delle uve, 
raffreddamento e breve macerazione del pigiato.
Fermentazione a 15°
Permanenza del vino sulle fecce: 5/6 mesi
Imbottigliamento: marzo/aprile
Filtrazione non sterile
Affinamento consigliato: al meno sei mesi in bottiglia
Abbinamenti: antipasti vari, minestre asciutte e in brodo, 
piatti a base di pesce, uova, carni bianche e lesse.
Servire a 12°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


