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Assaggi
CSI
CS I

Il Consorzio
Vini
Venezia
e le sue cinque denominazioni
Il Consorzio nasce nel 2011 dalla volontà dei
viticoltori dei due Consorzi di Tutela DOC
Lison-Pramaggiore e DOC Piave
A OGGI E UNO DEI POCHISSIMI
PROMUOVE
DALLA

CINQUE

due varietà ricolme

e di appartenenza

ALLA

tutelato

DOC VENEZIA

PRAMAGGIORE,

valorizzare

CHE

DENOMINAZIONI

DALLA

DOC LISON-

DOCG LISON E MALANOTTE.

Un territorio

Malanotte,

un filo conduttore

per un'area che va dalla Pedemontana

Repubblica

veneta alle isole della laguna veneziana,

vitignoTocai,

sviluppandosi

Serenissima,

sulle due province

di Treviso

siamo posti come

la valorizzazione
autoctoni

delle nostre

racconta

terre. La nostra storia

famiglia

accurata

conduzione

essendo

di fatto

quella d'oggi.
in vigneto

Un'attenta

restrittivi

alle varietà coltivate

garantito

sostenibili

anni. Nell'ultimo

differente

innovazione

dalla

nelle vigne

rappresenta

il nostro

ciò ovvero

nella DOCG
spesso

con 70-80 anni di
Consorzio

raggruppa

storia, territorio

Stefano

Il

della

Quaggio,

e

direttore

Consorzio ricopre il ruolo
fondamentale di mantenere
vivo ciò che i predecessori
hanno trasmesso, garantendo
la qualità attraverso urìazione
d'attenta sorveglianza sui vini
delle cinque denominazioni
tutelate e

del

Consorzio.

da

tecnica

LE DIVERSE
DENOMINAZIONI

l'approvazione
e compatibili

e conduzioni
con il territorio

ai nostri produttori

qualitativamente

coltivato

in vigneti

commenta

e

di

operati

di ciò che possedeva

una viticoltura

e in cantina,

di disciplinari

sfamava

solo con un'attenta

tra i viaggi

di Venezia e i giorni attuali.

storia. Oggi
tutto

di un passato di fame, carenza

la propria

aziende

coltivato

da vitigni

e miseria, dove ogni agricoltore

DOCG

Lison un vino di estrema eleganza,

obiettivo

dei vini ottenuti

DOC Piave

espressione

è una chiara testimonianza

che ora conta più di 2.000 produttori,

e

Il Raboso,

dalla denominazione

e dalla sua massima

DOC PIAVE ALLE

di storia

al territorio.

Il piccolissimo
delle
hanno

di evolvere

nel corso degli ultimi
decennio

si sono volute

Malanotte
Vazzola,è
all'omonima

Borgo medioevale

a Tezze di Piave, frazione
indissolubilmente

di

legato

DOCG. Il Raboso,autoctono

della zona, è caratterizzato

da un elevato

livello

che lo rende a

di acidità

e tannicità
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un primo

assaggio

in vigna,

grazie

spessa, protrae

novembre,

La varietà
abbastanza

la sua maturazione

più freddi

mesi

pungente.

a una buccia

ed è spesso

con un lento

disidratazione
bellussera,

naturale
sistema

nei

raccolta

a

processo

di

in pianta.

La

d'allevamento

della

fine del '800, in cui la vite era maritata
al gelso

come

ancora

pianta

presente

di sostegno,

con alcuni

per lo più di Raboso.

centenari

denominazione
si deve

La doppia

Lison-Pramaggiore

all'originaria

presenza

di due

DOC - dal 1971 la DOC Lison
Tocai (ora DOCG
frazione

è

esemplari

per il vino

Lison), prodott

di Portogruaro,

o nella

e dal 1972 la

DOC Pramaggiore

per i vini Merlot

Cabernet,

nella

prodotti

che furono

successivamente

paesaggio

viticolo

presenza
ovest

a est del fiume

produttori

Tagliamento

ha permesso

Padova,
protocolli

e a
dei

di sviluppare,
dell'area

DOC e alla

con le Università

Udine

Il

per la

La professionalità

alla zonazione

collaborazione

-

unificate.

è interessante

del Livenza.

grazie

e

zona stessa

di

Milano,

e il CRA di Conegliano

di vinificazione,

qualitativo,dal

passaggio,già

'90, d'aziende

locali

di

un alto livello
dagli

Anni

alla produzione

di vini

biologici.
La giovane

DOC Venezia

nel 2010 con lo scopo
meglio
nella

dell'enologia
parte

totalità

coprendo

dunqu

le varietà

del

inizi dell'800

coltivate

lungo

che va dalla

Laguna

Riconosciuta

si estende
Provinci

di Treviso

e del Montello,fino
della

città

riconosciuta
massima

espressione

chilometri
quindi
Venezia

è situata
dal litorale

compresa

DOC.
1971

vasta

pianura

che

nordorientali

delle

con il Friuli fino

alla

colline

di Conegliano
entroterra

La DOCG

ufficialmente

DOCG

di

Dolomiti

nel

Lison.

nella

Lison,

nel 2010, è la

del Tocai

che dal 2007 è chiamato
della

risalgono

al primo

di Venezia.

e

laguna

e tutt o quel

dai confini
e

alla

alle

nella

del Piave e dalle

Piave

di Venezia

i vini di questa

racchiuso

Padana,
del

la fascia

ufficialmente

la DOC Piave comprend
territorio

il

Lison-Pramaggiore,

e le province

e da cui derivano

foce

Pianura

dai colli di Conegliano

di Caorle. Agli

terra

della

o tutt o il territorio

e la quasi

Treviso,

è nata

locale e si estende

orientale

comprendend

invece

di rappresentare

Friulano
L'area

pianura

veneziano

fra le province

a pochi
ed è

di Treviso,

e Pordenone.
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Assaggi
DIFFERENTI
DENOMINAZIONI
DEL CONSORZIO
VINI VENEZIA

to
C SJ

Bonotto delle Tezze Località Tezze di Piave
- Vazzola (TV)
Malanotte

del Piave

Ottenuto

da Raboso

DOCG
100%

2015
con un appassimento

del 24% delle

uvee

un residuo

zucherino

del

5%. Le uve, raccolte nel tardo autunno,
sono ottenute
da terreni
profondi,
con sassi affioranti
che
assicurano
un ottimo
drenaggio
per uve sane in vendemmia.
Dopo le macerazioni
e una sosta
parziale

per 24 mesi in barrique

un rosso
appassita,

di rovere,

il vino

rubino con riflessi granati,
seguono
note balsamiche,cenni
di tabacco

tannino

vivace,

ben fuso

nell'insieme.

effettua

un lungo

affinamento

in bottiglia.

Da

profumi
di ciliegia, marasca
e ribes nero, poi viola
e liquirizia.
La beva è piacevole,
ben equilibrata
con

Chiude

con ricordi

di rabarbaro

e liquirizia

nel lungo

un

finale.

Bosco del Merlo Annone Veneto (VE)
Rosso

Refosco dal Peduncolo
Rosso per il restante
uve fermentano
separatamente,
effettuando
giorni.
infine

Poi il vino invecchia
è affinato in bottiglia

e intenso,

con

di tabacco,
avvolgente

note

Riserva

2016

Questa

è ottenuta

riserva

i frutti

DOC

da Merlot

di bosco,

le amarene

poi in botte
e profondo

e le prugne,

ed elegante

1
1
1

30% e Raboso

20%,su

di ciliegia,

6 mesi

mora selvatica,amarena,

e pepe. L'attacco
alcolico

matura

al palato

che conferisce

e Cabernet

in bottiglia.
prugna,con

è strutturato,

un retrogusto

2

L

I

s

li

!»

IInn

terreni

argillosi,
sabbiosi
e a tratti ghiaiosi.
Affina
poi per 14 mesi in botti di legno per Merlot
l'assemblaggio

Il

1
1

Marinò
Venezia
DOC 2016
Ottenuto
da Merlot 50%, Cabernet

Dopo

dai terziari
e corposo,
integrata.

nel retrogusto.

Cà di Raio - San Polo di
Piave (TV)
Sauvignon

al 70% e

grande per altri 6 e
alla vista, è ampio

poi seguite

liquirizia,
con timo, fiori secchi e spezie dolci a chiudere.
L'assaggio
è pieno
e morbido,
equilibrato
e fitto, dove la componente
tannica
è perfettamente

sorso è persistente

Lison

30%.Vendemmiate
tardivamente,
con rese molto
basse, le
macerazioni
lunghe che si protraggono
per circa 30-35

per 15 mesi in barrique
di diversa tostatura,
ancora per un anno. Rosso rubino compatto

che richiamano

Vineargenti

Pramaggiore

Dopo
accenni

con tannini
lungo

Sauvignon,
un'intensa

12 in barrique
tonalità

di cannella,

poderosi,

sapido,

rosso

per il Raboso.
rubino,

vaniglia,cuoio,
fresco,

con

ha profumi

tabacco,
un buon

viola
tenore

e piacevole.

Castello di Roncade Roncade (TV)
Rosso dell'Arnassa

Merlot

DOC

Piave 2016

Le viti si trovano
in un vigneto
abbracciato
dal canale dell'Arnasa
che circonda
parte
microclima

particolarmente

tradizionale
matura
ulteriore
affinamento
ha sentori
leggere
sapidità,

di frutta

asciutto

e benevolo

per 12 mesi in tonneau
in bottiglia
per alcuni
matura

di marasche

dei vigneti,
per la crescita
della

creando
al tempo
stesso
vite. Dopo la vinificazione

un

di rovere francese,
di secondo
passaggio,
poi ha un
mesi. Esordisce rosso rubino con bordi
granati. Al naso

e susine,

poi una

speziatura

note vanigliate
e ricordi vegetali.
In bocca è avvolgente
un buon
finale con ritorni
di frutta matura
e una nota

dolce

di cannella,

con tannini
amaricante.

levigati,

pepe

bianco,

elegante

Villa Bogdano 1880
- Lison Pramaggiore
(VE)
Lison

Pramaggiore

Biologico
Nella tenuta
bassa

di menta
Al palato
sentori

situata

resa delle

di cemento
paglierino

DOCG

viti

2018

ai margini
storiche

-

dì un bosco
è vinificata

risalente

in acciaio

al 1200

si trova

e poi lasciata

per 8 mesi, con periodici
bàtonnage,
seguiti
lucente, dai riverberi
dorati. Al naso è intenso

il vigneto

maturare

di Tocai

sulle fecce

da 3 mesi di bottiglia.
e complesso,
floreale

Friulano.

La

fini in vasche

Alla vista è giallo
e fruttato,
con sentori

e salvia,frutta
candita, spezie dolci, cenni minerali
con una nota caratteristica
è fresco e sapido, piacevolmente
equilibrato
da morbidezza,
con a chiudere

di mandorla.
persistenti

ammandorlati.

Tutti i diritti riservati

