IL TRAMINER DI VALVASONE
Per chi ama ritrovare nel bicchiere profumi floreali d’altri tempi una tappa
d’obbligo è BORGO DELLE OCHE .
La tenuta prende il nome dalla borgata medievale in cui è situata in centro a
Valvasone, bellissimo paese della destra Tagliamento, in piena zona Grave del
Friuli.
Da sempre la passione di Luisa Menini per la vigna l’ ha portata a seguire
l’azienda dopo la maturità e con il tempo a comprendere il valore di quello che
ritiene giustamente sia un patrimonio culturale.
La fortuna di incontrare e sposare Nicola Pittini, enologo molto attento e
rigoroso, ha potenziato la passione ed il desiderio di costruire una filiera
produttiva completa con la trasformazione delle uve prodotte in azienda .
Nicola e Luisa hanno voluto lanciare una sfida convinti che valorizzando i
vitigni adatti alla zona come Merlot , Refosco e Traminer aromatico con una
corretta gestione del vigneto, si possano ottenere prodotti di notevole qualità,
caratteristica conseguente all’ ottima vocazione di questi terreni.
Corretta gestione del vigneto significa per loro una riduzione del carico di
gemme in potatura secca ed in primavera, equilibrio delle viti mediante
concimazioni solo se e dove necessario,tanto lavoro manuale in ogni fase, che
si possono permettere ancora grazie alle ridotte dimensioni dell’azienda (7
ettari vitati).

Luisa e Nicola con Franco Fornasaro
Eccezionale il loro Traminer 2008 – un blasonato “tre stelle in Guida ai vini
Friuli V.G 2009 “ – presentato nei giorni scorsi in un’esclusiva serata al
prestigioso “ Paradiso di Pocenia” , sublimatosi con il risotto agli urticions (
questa ed altre erbe sono state oggetto di una vera e propria “ lectio
magistralis” del giornalista e fitoterapeuta cividalese Franco Fornasaro ) .
Una coinvolgente armonia di petali di viola e di rosa che ha lasciato davvero
il segno !
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