azienda agricola

L’AZIENDA
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Podere Roverat prende vita nel 2002 per volontà di Vittorino Valent
il quale, provenendo da una famiglia storica di viticoltori, decide di
costruire una propria realtà per potere dare forma al suo sogno:
interpretare la produzione in chiave moderna.
La sua visione infatti rispetto a molti altri colleghi era innovativa.
Pur non dimenticando le tradizioni era conscio che per dare un
valore aggiunto ai vini della zona bisognava introdurre tecniche
produttive innovative.
Nel 2016, a causa della sua età avanzata Vittorino scelse di cedere
la cantina a due imprenditori Paolo Camolei e Michele
Lunardelli che interpretavano con la sua stessa passione la filosofia
aziendale: produrre vino di elevato livello qualitativo nel massimo
rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.
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I vigneti di Podere Roverat sorgono nel cuore di Lison di Pramaggiore
in provincia di Venezia, terra da sempre vocata alla coltivazione della
vite. Questa area è caratterizzata da un suolo alluvionale con uno strato
superficiale argilloso ricco di elementi minerali e sostanze organiche che
contribuiscono ad apportare un ingente valore nutrizionale alla vite.
Il Lison si contraddistingue anche per la propria posizione invidiabile,
esso infatti è protetto a nord dalle Dolomiti e a sud dalla presenza del
Mare Adriatico godendo dell’importante influenza di due climi:
la brezza marina con i suoi profumi e l’aria salubre e fresca delle Alpi.
La zona del Lison oltre ad essere ricca di nutrimento è anche un’area
ricca di storia infatti già dal XVI sec attraverso l’opera minuziosa ed
attenta dei monaci Benedettini venne dato impulso alla coltivazione
della vite e all’affinamento delle tecniche enologiche.
La sua consacrazione avvenne nel periodo della Serenissima
Repubblica di Venezia quando venne soprannominata “Terra dei Dogi”
dove gli stessi governatori producevano eccellenti vini per le loro tavole
ma anche per i propri commerci in paesi stranieri.
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MISSION &VISION
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MISSION &VISION
TARGET

Podere Roverat è un’azienda che sa coniugare la flessibilità artigianale ad
avanzate tecnologie produttive, impegnandosi costantemente nei processi di
innovazione e sviluppo del proprio know how, attraverso il costante investimento
nella ricerca di nuove soluzioni per un miglioramento continuo.
La nostra Visione aziendale si basa sulla valorizzazione di quella zona del Veneto
chiamato DOC LISON Pramaggiore, che oltre a beneficiare dell’influenza di due
climi differenti, è caratterizzato da un suolo alluvionale ricco di elementi minerali e
sostanze organiche.
L’Obiettivo principale dell’azienda è la valorizzazione del territorio attraverso la
qualità dei propri vini e la storia che essi raccontano all’interno del calice.
Inoltre, Podere Roverat vuole sensibilizzare le persone attraverso la cultura del
vino, coinvolgendo oltre a quegli individui già interessati alla viticultura, anche
giovani curiosi ed intraprendenti che vogliono scoprire un mondo nuovo.
Il Target dell’azienda si sposa perfettamente con l’acronimo HO.RE.CA.
Podere Roverat identifica il profilo del proprio cliente in tutte le attività legate al
mondo del Food and Beverage come Hotel, Ristoranti, Cafè e Catering.
Oltre a ciò l’azienda sta cercando di espandere il proprio business in altri mercati,
ricordando sempre l’importanza e la qualità del prodotto.
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I BIANCHI
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I BIANCHI

PINOT GRIGIO
DOC VENEZIA

%

13% vol.

Temperatura di servizio 10° C

Vino dal color giallo paglierino brillante.
All’olfatto sono intense le note floreali di
campo e di acacia. Il sapore è asciutto,
pieno e aromatico.
Il Pinot Grigio è un vino adatto a piatti a
base di asparagi, di pesce, nelle
interpretazioni più semplici, e piatti con
carni bianche, anche al forno ed in
preparazioni complesse nelle sue
interpretazioni più strutturate e corpose.
La vinificazione in bianco rende questo vino
piacevolmente fruttato.
Col passare del tempo assume un bouquet caratteristico di fieno, di mallo di noce e di mandorla tostata. Vino ottimo fuori pasto, si sposa
bene con la cucina delle erbe, minestre, con
piatti a base di uova e con molti piatti di pesce.
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I BIANCHI

BONA DEA
CHARDONNAY IGT VENETO

%

13% vol.

Temperatura di servizio 12°C

Caratterizzato da un colore giallo paglierino
con riflessi dorati richiama sentori di frutta
matura con note speziate di timo.
I sentori sono principalmente di
tabacco e fieno secco.

Adatto all’abbinamento con entrée e
primi piatti di pesce, conchiglie, tartufi e
carni bianche speziate.
Vino estremamente equilibrato e fine, prodotto
da uve selezionate e derivanti da vendemmia
tardiva ai fini di sviluppare maggiori componenti
aromatiche. Con l’invecchiamento in bottiglia il
vino acquista in morbidezza ed eleganza.
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I BIANCHI

IMPROVVISO SATORI
SAUVIGNON IGT VENETO

%

13% vol.

Temperatura di servizio 12°C

Vino dal color giallo oro.

Il profumo vinoso caratteristico ricorda la
salvia e il peperone giallo.
Sentori vegetali di foglie di menta e foglie
di pomodoro.
Sapore secco senza violenza e franco.
Si realizza in una lunga e complessa
persistenza.
Da abbinare a piatti di pesce e alla
grande cucina a base di salse bianche
o erbe aromatiche.
Prodotto con uve a bacca bianca, Sauvignon
dal francese sauvage (“selvaggio”), aggettivo
dovuto alle sue origini di pianta autoctona del
sud-ovest francese, molto simile alla nostra zona
denominata “BOA”.
100% Sauvignon, fatto maturare 6 mesi in acciaio
con ripetuti batonnage.
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I BIANCHI

TAI
IGT TRE VENEZIE

%

12,5% vol.

Temperatura di servizio 12°C

Vino dal color giallo oro.

All’olfatto sono intensi con note floreali su
di un caratteristico sottofondo di
mandorla amara che ritorna anche
come persistenza gusto olfattiva.
Il Friulano o Tai è un vino molto
versatile, adatto ad aperitivi e piatti
delicati a base di pesce nelle
interpretazioni più semplici, e a piatti di
carni bianche anche al forno ed in
preparazioni complesse nelle sue
interpretazioni più strutturate e corpose.
Vino piacevole, profumato, di buona struttura,
sorretto da un corredo di estratti importanti sulla
quale spicca una vena di acidità e sapidità.
La denominazione “Tai”, prende origine
dall’espressione dialettale Tai, letteralmente
Taglio, ma in gergo indica “una ridotta quantità
di vino”, “un bicchiere di vino”, ad es. “un tai di
blanc!”, “un bicchiere di vino bianco”.
È considerato l’aperitivo più piacevole proposto
nei locali del Veneto Orientale e Friuli.
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I ROSSI
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I ROSSI

MERLOT
DOC VENEZIA

%

13% vol.

Temperatura di servizio
16/18°C

I vini risultanti da questo vitigno sono rossi
vellutati, intensi e di color rosso rubino.
L’olfatto permette di riconoscere molto
chiaramente i frutti rossi del bosco (more,
lamponi, ribes, ecc), tutti gli odori tipici del
sottobosco, spezie molto erbose (origano,
ecc) fino ad arrivare agli aghi di pino.
Si tratta di un vino complesso,
generalmente molto aromatico, che
esprime tutte le meraviglie del bosco e
della montagna incontaminata.
I migliori abbinamenti sono con carni
bianche, carni rosse, selvaggina e
cacciagione, arrosti, grigliate, carni bollite,
formaggi stagionati, affettati.
Dopo un leggero appassimento in pianta, le Uve
di Merlot sono raccolte a mano, il mosto viene
fatto fermentare e macerare sulle bucce per
10-15 giorni, con continui rimontaggi al fine di
poter estrarre tutti gli elementi organolettici
presenti nell’acino.
L’affinamento si conclude in vasche inox per 8
mesi durante i quali la temperatura è controllata
e sono eseguiti settimanali batonnage per
completare la maturazione.
Ne segue un affinamento in legno e finale
maturazione in bottiglia.
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I ROSSI

MALBECH
IGT TRE VENEZIE

%

13% vol.

Temperatura di servizio
16/18°C

Vino dal colore rosso rubino intenso,
cristallino, di buona consistenza.

Profumo vinoso di mora selvatica,
lampone e ciliegia; tende a bouquet
fresco e continuo. Sapore asciutto che si
ammorbidisce in bocca.

È il classico vino da tutto pasto.
Si accompagna molte bene ai salumi, alle
carni arrosto della tradizione, alle grigliate
in genere, alla carne di maiale e ai
formaggi stagionati.
Vino giovane e sincero,le uve sono raccolte a
mano con attenzione, dopo la vinificazione in
rosso il mosto viene fatto fermentare e macerare
sulle bucce per mesi, con continui rimontaggi al
fine di poter estrarre tutte gli elementi organolettici
presenti nell’acino.
La fermentazione si conclude in vasche inox per 6
mesi durante i quali la temperatura è controllata
e sono eseguiti settimanali battonage per
completare la maturazione.
Ne segue un affinamento in bottiglia.
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I ROSSI

CABERNET FRANC
DOC VENEZIA

%

13% vol.

Temperatura di servizio
20°C

Vino dal colore rosso rubino intenso,
cristallino, di buona consistenza.
I profumi di peperone, pepe, tracce fumé
e humus (foglie) che si mescolano a
mirtilli, ribes, lamponi e fragole. Liquirizia,
alloro, tracce terrose e sottofondo
erbaceo. Menta, cioccolato e violette
procedono di pari passo. La sua carica
balsamica è inconfondibile.
I suoi tannini e le note erbacee ed
affumicate si sposano a meraviglia con
carne alla griglia, hamburger, pici al ragù di
cinghiale, lasagne al forno alla bolognese
e risotto al tartufo.
Dopo un leggero appassimento in pianta, le Uve di
Cabernet Franc sono raccolte a mano, il mosto
viene fatto fermentare e macerare sulle bucce
per 10-15 giorni, con continui rimontaggi al fine di
poter estrarre tutti gli elementi organolettici presenti
nell’acino.
L’affinamento si conclude in vasche inox per 8 mesi
durante i quali la temperatura è controllata e sono
eseguiti settimanali batonnage per completare
la maturazione.
Ne segue un affinamento in legno e finale
maturazione in bottiglia.
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I ROSSI

CABERNET SAUVIGNON
IGT TRE VENEZIE

%

13% vol.

Temperatura di servizio 20°C

Vino dal colore rosso granato.
Si tratta di un vino complesso,
generalmente molto aromatico, che
esprime tutte le meraviglie del bosco e
della montagna incontaminata.
È impossibile non associare questo
profumatissimo vino con il suo partner per
eccellenza, ovvero la selvaggina.
Cinghiale, capriolo, fagiano sono solo
alcuni degli alimenti (meglio stufati o sotto
forma di spezzatino) che si sposano alla
perfezione con questo vino rosso, esaltandone il profumo di bacche, ginepro, mirtillo
spesso utilizzate come materie prime per le
salse d’accompagnamento.
Dopo un leggero appassimento in pianta, le Uve di
Cabernet Sauvignon sono raccolte a mano, il
mosto viene fatto fermentare e macerare sulle
bucce per 10-15 giorni, con continui rimontaggi al
fine di poter estrarre tutti gli elementi organolettici
presenti nell’acino.
L’affinamento si conclude in vasche inox per 8
mesi durante i quali la temperatura è controllata e
sono eseguiti settimanali batonnage per
completare la maturazione.
Ne segue un affinamento in legno e finale
maturazione in bottiglia.
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LE SELEZIONI
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LE SELEZIONI

SELVAGGIO DELLA BOA
LISON CLASSICO DOCG

%

13% vol.

Va servito a una
temperatura di 12/15°.

LE SEL EZ I O N I

Il vino si presenta di colore giallo paglierino
con riflessi dorati.
Profumo fine con sentori di fiori d’acacia,
frutta gialla matura e agrumi.

Al gusto si presenta armonico, dalle note di
erbe balsamiche a quelle della mandorla.
Ben strutturato per essere abbinato a carni
bianche, crostacei e pesci pregiati sia
arrostiti che grigliati.

Selvaggio della Boa

Le uve vengono prodotte in zona Boa, nel cuore
del territorio del Lison Classico dal vitigno
Sauvignonasse.
Un tempo questo antico vigneto era chiamato
“selvaggio” perchè poco lavorato e solito ad una
produzione limitata e di qualità. La vendemmia è
tardiva e manuale per raggiungere un corpo
importante ed una ricca complessità aromatica.
In sede di vinificazione viene effettuata una
macerazione preventiva di 48 ore ad una
temperatura di 10°.
L’affinamento
viene diviso
EDèOS
Tai in
davasche
mar d’acciaio
Hombra S
inox e in barrique di rovere francese di bosco
misto (Alier ecc.) per circa 6 mesi.
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LE SELEZIONI

HOMBRA SPORCA
ROSSO IGT VENETO NON FILTRATO

ZI O NI

mar

%

13,5% vol.

Temperatura di servizio
18-20°C.

All’aspetto si presenta di un colore rosso
rubino scuro.
I sentori principali sono di ciliegia marasca
matura, mora e ribes con note delicate di
spezie. In bocca è un continuo divenire di
sensazioni, una morbida persistenza simile
ad un tramonto prolungato.
Ben strutturato per essere abbinato a
carni rosse, arrosti e selvaggina.
Vino ottenuto da uve selezionate in prevalenza
Merlot, coltivate con metodi naturali.
La vendemmia manuale prevede un maniacale
controllo e selezione della materia prima.
La maturazione avviene in botti grandi e piccole
per circa 18/20 mesi.
Il vino viene imbottigliato senza essere
stabilizzato e microfiltrato per conservare tutto il
valore e l’intensità offerti dalla natura.
Da questo deriva il nome Hombra Sporca.

Hombra Sporca

Scenario
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LE BOLLICINE
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PETI’
IGT VENETO
CHARDONNAY FRIZZANTE

%

12% vol.

Temperatura di servizio
10/12°C

Caratterizzato da un colore giallo paglierino con riflessi dorati.

Profumo di frutta matura (mela, ananas e
banana), con spiccate note di mineralità
al gusto.

Petì risulta un vino molto duttile, che
lascia spesso spazio ai sapori della
cucina, completandoli.
Ottimo come aperitivo, si accosta
meravigliosamente agli antipasti di
pesce e alle minestre, ma anche carni
bianche e magre, spezzatino, formaggi
(anche i più stagionati) ed è un valido
alleato per la pasta ripiena.

100% Chardonnay, subisce una pressatura soffice
e conseguente vinificazione in bianco, ne segue
fermentazione alcolica a bassa temperatura,
presa di spuma in autoclave, imbottigliamento e
affinamento in vetro.
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JòS
PROSECCO DOC
MILLESIMATO

%

11% vol.

Temperatura di servizio
6/8°C

Il colore è giallo paglierino brillante
ravvivato dal perlage.
Il gusto richiama mela e frutti tropicali.
Profumi floreali che vanno dall’acacia
alla rosa bianca, dal glicine a sentori di
frutta esotica.
Ottimo come aperitivo e fuori pasto, si
accosta meravigliosamente agli antipasti
di pesce.
Il Prosecco JòS combina l’acidità varietale con la
sapidità esaltata dalle bollicine.
Pressatura soffice; decantazione statica a freddo
del mosto ed avvio alla fermentazione alcolica con
lieviti selezionati a temperatura controllata
(16-18° C).
In autoclave, dopo la presa di spuma, rimane per
diverse settimane a contatto con i lieviti.
Viene successivamente imbottigliato.
E’ un classico aperitivo, ma ben si accompagna a
minestre di legumi, frutti di mare, paste con delicati
sughi di carne, formaggi freschi e carni bianche.
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SPUMANTE BRUT
VINO SPUMANTE BRUT

%

11% vol.

Temperatura di servizio
6/8°C

Generalmente un colore che va dal giallo
paglierino al giallo dorato (a seconda della tipologia e del tempo di fermentazione)

È uno spumante deciso, equilibrato nelle
sue componenti acide ed alcoliche, con
bouquet di frutti maturi, mandorle tostate
e albicocche. Immediati sono i sentori di
lievito e pane. Superbo in bocca,
complesso e pieno al palato.
E’ un tutto-pasto, ottimo con ostriche, frutti
di mare crudi, e tutti i tipo di pesce.
Pressatura soffice delle uve direttamente in pressa,
decantazione a freddo del mosto per 48 ore, quindi
avvio della fermentazione alcolica a temperatura
controllata con inoculo di lieviti selezionati, parte in
contenitori di acciaio inox e parte in barriques.
Sosta per alcuni mesi sui lieviti, dove una
percentuale variabile in funzione delle annate viene
inoculata di batteri selezionati per lo svolgimento
della fermentazione malolattica. Presa di spuma in
autoclave (metodo charmat lungo) per oltre un
anno, quindi imbottigliamento ed affinamento in
vetro per ulteriori 12 mesi prima della
commercializzazione. Interessante anche dopo
alcuni anni di invecchiamento.

26

