Soc. Agr.

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

Vini Bianchi
CABERNET
FRANC
BIANCOGRIGIO
“VILLA
OLEIS”
PINOT

Tel. e Fax +39 0432 740547
info@roncodellebetulle.it

w w w.r oncodellebetulle.it

DOC Friuli Colli Orientali
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Coltivazione
caratteristico colore ramato.
Forma di allevamento: Guyot unilaterale e Doppio Capovolto
Coltivazione
Densità d’impianto: 4.500/5.680 viti per ettaro
Forma
di allevamento:
speronato, guyot unilaterale
Resa: 70
q.li per ettarocordone
Guyot unilaterale
Densità
d’impianto:
ettaro
Anno d’impianto
dei 5680
vigneti:viti2002
per ettaro
Resa: 55/60
q.li ettaro
60 q.li per
Anno d’impianto:
1996
- 2001
- 2004
Coltivazione
d’impianto dei
vigneti:
2002
Vendemmia manuale in casette, diraspatura delle uve,
Vinificazione
raffreddamento e macerazione di parte del pigiato.
Raccolta
manuale
in cassette,
tardiva.
Fermentazione:
100%
acciaio.
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Affinamento
in barriques,
tonneaux,
Imbottigliamento:
marzo/aprile
Fermentazione
a 15°
botte
di rovere
mesifecce: 5/6 mesi
Filtrazione
non
sterile
Permanenza
del12/18
vino sulle
Imbottigliato
senzamarzo/aprile
filtrazioni
Affinamento consigliato:
al meno 3 mesi
Imbottigliamento:
Abbinamento
cibo:
arrosti,
carni alla antipasti,
griglia, piatti a base
Abbinamenti:
come aperitivo,
Filtrazione nonOttimo
sterile
selvaggina
e consigliato:
cacciagione.
di pesce e formaggi
non stagionati
Affinamento
al meno sei mesi in bottiglia
Servire
a 16°C.
10-12°C.
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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