RONCO SCAGNET
Viticoltori
In
Dolegna del Collio

Come è tradizione a Dolegna del Collio dopo le cerimonie religiose di
san Martino, Natale e Pasqua , consolidate o sopravvenute amicizie
portano le cantine ad aprirsi per un brindisi bee augurale ed in tale
contesto si inquadra la recente visita alla famiglia COZZAROLO ,
dove papà Romano ed il figlio Valter stanno facendo cose egregie in
località Cime ( cioè dopo Lonzano, per chi arriva da Brazzano) .

La delegazione , guidata dal decano dei vignaioli locali AUGUSTO
BODIGOI ; nell’occasione ha manifestato il proprio apprezzamento
per la nostra rivista per la visibilità che riesce a dare, mese dopo
mese, alla comunità di Dolegna .
Ma torniamo ai Cozzarolo .
La loro azienda prende il nome dal terroir in cui si trova ( “ Ronco
Scagnet” ) così evitando confusione con un cognome diffusi alquanto
anche nei Colli Orientali.
Una gran bella cantina, moderna e tradizionale al contempo, in cui la
pulizia e l’ordine regnano sovrani .
Vini puliti , che si lasciano degustare con piacevolezza e sono ben
abbinabili alle eccellenze di gastronomia e norcineria rurale che i
Cozzarolo sanno proporre.
Ben 7 i bianchi, 5 i rossi e bollicine (Scais, cioè Ribolla + Pinot bianco)
.
La nostra scelta è caduta sul (Tocai) FRIULANO , caratteristico per
quella nota di mandorla amara ed “ erbe forti” sublimatosi con un
prosciutto crudo d’artigianato. Poi è stata la volta del REFOSCO DAL
PEDUNCOLO ROSSO, gradevole rosso rubino carico con note violacee
e profumi di sottobosco che richiama latteria fortemente stagionato e
soprattutto carne alla brace e selvaggina .
Per gli altri vini provvederemo in breve, ben volentieri!
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Nella foto di C.Fabbro : Valter e Romano COZZAROLO e la delegazione,
guidata da AUGUSTO BODIGOI, che esibisce orgogliosamente la rivista
di vitivinicoltura ed enogastronomia FUOCOLENTO

