
Roceto nasce da un'elegante blend di cabernet sauvignon, merlot e cabernet 
franc. L'origine del nome deriva dal termine dialettale Veneto "rocio o rocieto" 

Attraverso l'attenta selezione di questi grappoli surmaturati ed una 
fermentazione dell'uva direttamente in barrique, si è cercato di esaltare al 
massiomo le caratteristiche varietali di ogni singolo vitigno.   
Dall'unione de questi tre uve internazionali nasce quindi uno splendido vino, 
dalle caratteristiche inconfondibili per il suo bouquet e persistenza.

IN VIGNETO
Varietà: Cabernet Sauvignon 65%, Cabernet Franc 25%, Merlot 10%
Denominazione:  IGT Marca Trevigiana  
Zona di Produzione:  Roncade (TV) 
Compozione del suolo:  Argilloso con substrato di caranto
Periodo di vendemmia:  Metà ottobe con uve portate alla surmaturazione
Tipologia vendemmia:  Uva selezionata e raccolta a mano in cassette
Sistema di allevamento:  Cordone Speronato ( 6/8 gemme per pianta) 
Ceppi ettaro:  5000 (vigneto del 1972) 
Produzione ettaro:  50 q  
Gestione vigneto:  Oltre alle normali pratiche colturali, vengono eseguite delle 
attente cimature dei germogli e delle mirate defogliazioni

IN CANTINA  
 Le uve vengono fatte macerare e fermentare direttamente in barrique 

per circa 4 settimane con regolari follature per estrarre colore ed aromi dalla bucce
Fementazione Malolattica: Svolta immediatamente dopo quella alcolica
Maturazione:  

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Gradazione alcolica:   14,00% Vol  
Acidità totale:  5,5 g/l
 
DEGUSTAZIONE  
Colore:   
Bouquet :  Profondo, Elegante, intenso con note di frutti rossi tra cui spicca la 
marasca e il mirtillo maturo.
Esprime il meglio di se lasciato decantare dove emergono le note balsamiche e 
speziate di cioccolato e liquirizia.
Sapore morbido e avvolgente e allo stesso tempo persistente grazie alla buona 
tannicità.

CONSIGLI 
Conservazione:  Mantenere in luogo fresco, ad umidità costante e lontano dalla 
luce. 
Bicchiere:  Per esaltare sapore e profumi si consiglia di servire in ampi calici di vino 
rosso
Temperatura di servizio:  18 - 20 °C
Abbinamento:  Ideale l’abbinamento con grandi piatti di carne rossa, arrosto o 
brasati, e cacciagione
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