è il nome della nostra tenuta di Busco di Ponte di Piave dalla quale
provengono le uve Raboso vinificate nella cantina di Ormelle. Il 4 NOVEMBRE 1918
con il Bollettino della Vittoria Armando Diaz annuncia la fine della Grande Guerra e
nell’anno del centenario la famiglia Paladin ha voluto celebrare la memoria storica
di questa data con questo vino spumante a base di uve Raboso Piave. Abbiamo scelto
il Raboso Piave perché è il vitigno autoctono che più di ogni altro ci porta alla mente
e ci lega al nostro territorio. Inoltre porta nel nome il fiume Piave, legato
indissolubilmente alla Storia per le battaglie che si sono svolte sulle sue rive, le quali
hanno avuto un ruolo determinante nelle sorti della Grande Guerra. Abbiamo deciso
di farne un rosato per ricordare la figura della donna nella Grande Guerra: per tutte
le madri e le mogli che sono rimaste a sostenere le famiglie, per tutte le donne che
hanno lottato anche se lontane dal fronte. Infine, ne abbiamo fatto uno spumante non
per celebrare la ricorrenza di una guerra, ma per ricordare chi l’ha combattuta.

4 NOVEMBRE

RABOSO ROSATO SPUMANTE EXTRA DRY
TECNICA DI VINIFICAZIONE
Alla pigiatura dell’uva segue una breve macerazione di una notte in
vinificatori di acciaio inox; il mattino seguente il mosto fiore è estratto dal
vinificatore e chiarificato. La massa così ottenuta viene fatta fermentare in
vasche di acciaio alla temperatura controllata di 18°C; A fermentazione
alcolica ultimata, il vino subisce il suo unico travaso e rimane in
batonnage sulle fecce fini in serbatoi di acciaio per almeno 5 mesi. Segue
presa di spuma in autoclave per 60 giorni e successiva filtrazione prima
dell’imbottigliamento.

PROFILO SENSORIALE
Vino dal colore rosa carico brillante e dal perlage fine e persistente. Al
naso si distingue per note intense di piccoli frutti rossi tra cui spiccano la
fragola e il lampone. In bocca è fragrante, cremoso ed equilibrato, ben
bilanciato tra freschezza acida e morbida amabilità.

CONSIGLI E ABBINAMENTI
Ideale come aperitivo si accosta bene agli antipasti della tradizione
mediterranea e a primi piatti freddi. Si abbina bene alla pasticceria secca.
È anche un ottimo calice da fuori pasto. Conservare la bottiglia al riparo
dalla luce, in luogo fresco ed asciutto possibilmente a 15°C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
Si consiglia di servire freddo ad una temperatura di circa 6°/8°C.

DA UVE
Raboso Piave 85%, Glera 15%

ZONA DI PRODUZIONE
Tenuta 4 Novembre a Busco di Ponte di Piave

FORME DI ALLEVAMENTO
Sylvoz

EPOCA DI VENDEMMIA
Prima settimana di ottobre

GRADAZIONE ALCOLICA 11,50°
RESIDUO ZUCCHERINO

16,50 g/L

ACIDITÀ TOTALE 8,33 g/L
pH 3,06
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