Bosco Bando

Non lontano dalla silenziosa laguna di Marano c’é Carlino, un luogo
dall’atmosfera contemplativa dove i profumi del mare e della terra s’incontrano naturalmente grazie al soffio di
una costante leggera brezza che accarezza il terreno argilloso mantenendolo sempre asciutto. Si apre un mondo
quieto invaso da magiche suggestioni e dall’assenza dei rumori tipici della civiltÀ che qui ancora non arrivano.
Qui le piante di vite crescono rigogliose, curate con amore dalle sicure mani degli uomini del vino.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
FRIULI

Denominazione di Origine Controllata
TIPO DI VINO
VITIGNO
DENOMINAZIONE
GRADAZIONE ALCOLICA

Rosso.
Refosco dal Peduncolo Rosso 100%.
DOC Friuli.
13%.

ZONA DI PRODUZIONE

Carlino (UD) vigneto Bosco Bando.

ESTENSIONE VIGNETO

1,4 ettari.

SISTEMA D’IMPIANTO

Guyot.

DENSITÀ D’IMPIANTO

4.500 ceppi per ettaro.

RESA PER ETTARO
TERRENO
CLIMA
VENDEMMIA

80 Quintali.
Argilloso.
Ventilato con forti escursioni termiche notturne e
precipitazioni moderate.
Manuale al raggiungimento della giusta maturazione
delle uve.

VINIFICAZIONE

L’uva prima della pigiatura non viene solfitata.
Utilizzo di moderni vinificatori in acciaio inossidabile.
Si ha una macerazione lunga di 21 giorni abbinata
a follature e delestage. La fermentazione avviene con lieviti
selezionati per 12 giorni, successivamente si procede alla
pressatura, decantazione e fermentazione malolattica.

MATURAZIONE

13 mesi in contenitori di acciaio per permettere al vino di
strutturarsi e completarsi nei profumi.

INVECCHIAMENTO
COLORE

Minimo 4 mesi in bottiglia.
Rosso porpora intenso.

SENSAZIONI OLFATTIVE

Aromi di viola e prugna matura, vaniglia e pepe; l’evoluzione
nel bicchiere porta toni di mirtilli e aromi tostati.

PALATO

Caldo e di corpo, regala piacevoli sensazioni di frutta rossa.
La struttura é tipica di questo grande vitigno.

ABBINAMENTI
TEMPERATURA
DI SERVIZIO

Selvaggina, stufati e carni dai sapori forti.
16-18°C

Agriturismo e Punto Vendita:

Società Agricola Le Favole
di Evio e Angelo Cadorin s.s.

Via Ronche 92
T +39 0434 735604
33077 Sacile PN Italy F +39 0434 785273
Partita I.V.A./Codice Fiscale 01551130931

E info@lefavole.com
I www.lefavole-wines.com
pec@pec.lefavole.com

Vigneti Castello
e Cantina Terra Rossa:

Via Dietro Castello 7
loc. Terra Rossa
33070 Caneva PN

Vigneti Bosco Bando:

Strada Bosco Bando 15
loc. Le Favole
33050 Carlino UD

