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La Docg Malanotte
del Piave e le bellussere
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stato studiato un ancoraggio al terreno,
fatto da tiranti, che metteva in tensione la
struttura.
Diego Tommasi, ricercatore del Crea di
Conegliano, è autore del volume La Bellus-
sera, insieme a Gianni Moriani e Attilio
Scienza, in cui vengono tra l’altro portate
a esempio tre bellussere storiche ancora
esistenti. La prima è del 1870-1880, degli
anni del padre dei Bellussi, su 0,2 ettari ed
è impantata a raboso franco di piede (cioè
non innestato su piede americano). La
seconda è del 1921 su poco più di mezzo
ettaro sempre a raboso, la terza di mezzo
ettaro ma a tocai e verduzzo trevigiano.
Raccontano di fatto la dedizione alla col-
tivazione della vite e alla propria terra,
storie ancora vive perché i tre vigneti so-
no stati adottati e testimoniano inoltre la
laboriosità secolare dei viticoltori della
zona del Piave. “Il sistema di allevamento
a Bellussi - afferma Tommasi - era costitui-
to da un tutore vivo che poteva essere
un acero, un pioppo e altre piante autoc-
tone. Il tutore maggiormente utilizzato
era il gelso, in quanto era impiegato pure
per l’allevamento del baco da seta, fonte
di un ulteriore reddito che in genere resta-
va all’affittuario ovvero il viticoltore del-
l’epoca. I ceppi di vite per tutore erano
sei, disposti a raggio da cui il nome dato
dai Bellussi “raggiera”. La distanza tra un
filare e l’altro era anche di quindici metri e
tra un tutore l’altro di nove-dieci metri, il

Borgo Malanotte, un
piccolissimo borgo
medievale a Tezze di
Piave, frazione di
Vazzola in provincia
di Treviso, ha un
nome legato
indissolubilmente alla
Docg del Veneto.
Terra, in passato,
dominio della nobile
famiglia dei Malenotti,
ha visto il secolo
scorso la nascita di un
nuovo sistema di vite
maritata, strettamente
legato alla varietà
raboso

Una visita a un antico vigneto a
bellussera nei pressi del borgo e

l’assaggio recente di alcuni Malanotte del
Piave Docg ci ha portato ad approfondire
l’ingegnoso ordito architettonico, messo a
punto dai fratelli Bellussi, oltre a conosce-
re la storia e le caratteristiche del viti-
gno raboso che con questo sistema pote-
va liberare la sua vigoria vegetativa, coniu-
gando la quantità con la qualità.
È alla fine dell’Ottocento che i fratelli Gi-
rolamo e Antonio Bellussi di Tezze di Pia-
ve hanno inventato un sistema di alleva-
mento a raggi per le varietà diffuse al-
l’epoca, in seguito definito appunto bel-
lussera. Il padre aveva avviato forme alter-
native e migliorative alle alberate che
consentivano ai mezzadri, in quel periodo
storico, di coltivare il suolo a granoturco e
frumento oltre a ottenere la produzione di
uva dalle viti. Alla sua morte, avvenuta nel
1876, aveva lasciato ai suoi figli un pro-
fondo amore verso la terra che li ha porta-
ti a perfezionare il percorso avviato dal ge-
nitore. Dapprima acquistarono un piccolo
podere di due ettari proprio a Tezze, dove
partendo dagli studi fatti dal padre, speri-
mentarono e innovarono arrivando a met-
tere a punto il loro progetto tra il 1895 e il
1896. Essi notarono che la maggior parte
delle piante allevate con sviluppo aereo e
radicale resistevano meglio alla siccità,
alle avversità atmosferiche e alle malattie
in genere, rispetto a quelle a basso fusto e
in cui venivano praticate forti potature, fin
dai primi anni di impianto. Rispetto all’al-
berata, la bellussera permetteva inoltre
una migliore esposizione dell’uva al so-
le e di conseguenza di indurre una sana e
completa maturazione dei grappoli so-
prattutto di raboso. In pratica i fratelli
con l’uso di filo di ferro escogitarono un si-
stema a raggiera con una ragnatela di fili
dal perfetto equilibrio statico, gravato da
una forza che agisce dall’alto verso il bas-
so, creando così un vero e proprio giardi-
no sospeso di tralci di viti, che continua a
incantare ancora oggi per la sua bellezza.
Inoltre per assicurare l’intero sistema era

In apertura, da sopra, veduta aerea di
un vigneto a bellussere dell’azienda Ca’
di Rajo e facciata nel borgo Tezze di
Piave; sotto, uva raboso nelle
bellussere
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cordone invece era lungo sei metri per
raggiungere il centro dell’interfilare. In
tutto questo, l’altezza dal suolo arrivava
anche a circa cinque metri. Questa struttu-
ra evitava il ristagno di umidità e favoriva
una lunga maturazione delle uve, come
quelle di raboso, che raggiungeva tranquil-
lamente la metà di novembre”.
Nelle bellussere storiche l’altezza dal suo-
lo degli impianti porta, ancora oggi, a ef-
fettuare ogni operazione su piattaforme
elevate per consentire di realizzarle al
meglio.
Il Raboso, dalle origini antichissime al
punto da essere coltivato nel Veneto
orientale da circa tremila anni, era cita-
to da Plinio il Vecchio che nella sua Natu-
ralis Historia dove lo descriveva come un

vino più “nero della pece”. Per diversi se-
coli il Raboso fu il solo vino che la Sere-
nissima riuscì a esportare anche fino in
Oriente. Ecco perché era definito anche
“vin da viajo” (ovvero vino da viaggio) in
merito alle sue caratteristiche di varietà
robusta. È una delle varietà autoctone
della zona, caratterizzata da un elevato
livello di acidità e tannicità che la rende,
a un primo assaggio, insolita, particola-
re, con una caratteristica pungenza che
invita a dedicargli del tempo, a cercare di
capirla. Forse è per questa spiccata carat-
teristica che una delle due ipotesi sulla
sua etimologia lo associa al termine dia-
lettale “rabioso”, cioè rabbioso, spigolo-
so, che ben rende quindi questa sua pecu-
liarità. Altra ipotesi, non avvalorata, è
l’omonimia con il torrente che scorre nel
Quantier del Piave, il pianoro delimitato a
sud del fiume Piave e a nord dai rilievi
collinari che caratterizzano la Marca Tre-
vigiana. In passato, quando nasceva un
bambino, era diffusa l’usanza di conserva-
re il Raboso prodotto quell’anno per il
giorno delle sue nozze. Particolare è an-
che il comportamento dell’uva raboso in
vigna che, grazie a una buccia abbastan-
za spessa, può protrarre la sua maturazio-
ne anche nei mesi più freddi. È una delle
ultime uve a essere raccolte, arrivando
addirittura a essere vendemmiata a no-
vembre, dopo un lento processo di disi-
dratazione naturale in pianta. Lo spetta-
colo è affascinante: nebbie, terre e pian-
te spoglie, ma il raboso è ancora là, che
tranquillo completa la sua maturazione
per regalare un vino dalle note calde e av-
volgenti. Il risultato è il Malanotte del
Piave una delle massime espressioni di
questo vitigno, tanto da ottenere il rico-
noscimento ufficiale a Docg nel 2010 ed
essere tutelata dal Consorzio Vini Vene-
zia. Come richiesto dal disciplinare il vi-
no invecchia nelle cantine dei produt-
tori almeno tre anni, di cui dodici mesi in
botte e quattro mesi in bottiglia, calco-
landolo a partire dal primo novembre
dell’annata di vendemmia. La zona di
produzione della Docg ricade sul terri-

VINI E TERRE

Grappoli di raboso pronti per
l’appassimento

Grappoli di raboso in vigna
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Vendemmia delle bellussere
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torio di media-bassa pianura, lungo il
corso del Piave, ed è caratterizzata da
un clima tipicamente temperato, con
estati calde e inverni mai troppo freddi. I
suoli, costituiti da depositi alluvionali
dei ghiacciai prima e del fiume Piave poi,
sono caratterizzati da un’alta percentua-
le di scheletro e ghiaia che garantiscono
un’elevata profondità esplorabile dalle
radici. Buono il contenuto anche di so-
stanze minerali, quali fosforo e magnesio,
che influisce su questo vino, perfetto per
accompagnare carni grigliate e arrosti,
ma per abbinamenti intriganti e insoliti
come con torte al cioccolato fondente. 

La degustazione,
sei interpretazioni di
Malanotte del Piave
La Cantina Pizzolato, posta a nord di Tre-
viso, produce dal 2011 questo vino che
vuole essere una dedica al suo autore,
Settimo Pizzolato, ritratto nell’etichetta.
Uno spirito forte quello del produttore,
amante della terra che l’ha generato e
dalla quale nasce un frutto ricco, figlio
dell’esperienza e del tempo. Il nome di
fantasia deriva dalla tradizionale barba
rossa degli uomini di una famiglia partico-
larmente affezionata al raboso in quanto
simbolo di tradizione e cultura contadina.
I vigneti sono allevati con sistema syl-
voz, un metodo di coltivazione e potatu-
ra francese, utilizzato prevalentemente al
nord, che permette una maggiore capta-
zione di luce. Il raboso è coltivato da più
di quindici anni nella tenuta Pizzolato
che ha una conduzione biologica certifica-
ta dal 1991. Le età delle viti variano dal-
le più giovani di cinque anni alle più lon-
geve dei primi impianti. La vinificazione
è in rosso classica: il 70% delle uve è vi-
nificato a maturazione, mentre il 30%
viene fatto appassire su graticci per circa
novanta giorni. Il vino assemblato matu-
ra per circa ventiquattro mesi in botti di
rovere e barrique, seguiti da un affina-
mento di sei mesi in bottiglia. Dato il
parziale appassimento delle uve, alla fine
della vinificazione il vino ha un residuo

zuccherino attorno ai sei grammi per litro.
Il vino è certificato biologico & vegan.
Il Barbarossa 2016
Malanotte del Piave Docg 
14,5% vol
Attira lo sguardo con la sua tonalità rubi-
no scuro tendente al granato. Dapprima al
naso arrivano sentori di marasca, ciliegia
e mora, poi il cacao, la liquirizia, il pepe e
il tabacco, armonizzati dall’affinamento
nel legno durante la vinificazione. Al pala-
to il vino è intenso, pieno, corposo, tanni-
ni presenti già abbastanza smussati, con
una spiccata sapidità e un’adeguata acidi-
tà che richiamano alla memoria la tipicità
dell’uva raboso da cui deriva.

Parliamo ora di Bonotto delle Tezze,
azienda dotata di vigneti con potatura a
guyot corto e una piccola parte a bellusse-
ra, nei pressi di Tezze. Siamo su suoli fa-
centi parte del terrazzo alluvionale del
fiume Piave, caratterizzato dalla presenza
di ghiaie, spesso affioranti, ricoperte da
un’esigua fascia di sedimenti a media gra-
nulometria. Nel terreno i sassi sono eviden-
ti sia in superficie che nel sottosuolo, ga-
rantendo così un ottimo drenaggio per
una superficie vitale, fresca e asciutta,
fondamentale per questo vitigno. Alla ven-
demmia viene raccolta, nella terza decade
di ottobre, l’uva destinata all’appassimen-
to che per questo millesimo è del 21% e ri-
posa in fruttaio per novanta giorni, men-
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tre nella seconda metà di novembre la re-
stante parte da vinificare fresca. La resa
media è di circa ottanta quintali per etta-
ro. La vinificazione, rigorosamente se-
parata delle due parti di uva fresca e ap-
passita, prevede una macerazione sulle
bucce per circa venti giorni in vinificato-
ri di acciaio, la svinatura con gestione
della fermentazione malolattica. Dopo
l’assemblaggio, la massa viene trasferita
in botti di rovere nell’estate successiva,
per almeno ventiquattro mesi di matura-
zione, per poi affinare in bottiglia alme-
no un anno prima dell’uscita in commer-
cio. Il residuo zuccherino è di sei grammi
per litro.
Malanotte del Piave Docg 2016
15% vol
Ha colore rubino fitto con sfumature al
granata. L’olfatto è complesso e apre su
note di fragola sotto spirito, per poi vira-
re su arancia rossa, poi marasca, mora e
mirtilli in confettura, spezie dolci, liqui-
rizia, toni balsamici, con una particolare
nota metallica a chiudere. L’assaggio è
importante, dotato di un tannino ancora
vivace, bilanciato da una nota glicerica e
dalla freschezza. Chiude con un lungo e
persistente finale balsamico. 

Incontriamo De Stefani, azienda di Fos-
salta di Piave a dieci chilometri dal mare

In questa pagina, dettaglio
dell’ancoraggio; nella pagina a fianco,
uve raboso nelle bellussere

Adriatico e a cinquanta dalle Dolomiti.
Su un terreno di origine alluvionale, det-
to caranto, composto da argilla bianca e
sedimenti di roccia dolomitica, è stato
impiantato nel 2007 un singolo vigneto
a guyot con una densità di cinquemila
viti per ettaro. Il vigneto è gestito con
una conduzione biologica, seguendo al-
cuni principi della biodinamica. Inoltre
al fine di permettere un’ottimale matura-
zione dell’uva, oltre alle normali pratiche
colturali, vengono eseguite delle atten-
te cimature dei germogli, delle oculate
defogliazioni, avendo cura anche di man-
tenere la produzione molto bassa per
avere delle uve ricche di profumi e aromi.
A supporto, il clima è mite, con piovosi-
tà scarsa e temperature estive che favo-
riscono un’eccellente maturazione delle
uve. La vendemmia è solitamente alla
fine di ottobre, quando si ottiene matu-
rità spinta delle uve, permettendo di
raggiungere un elevato patrimonio colo-
rante e aromatico delle bacche. Alla ven-
demmia le uve vengono scrupolosamen-
te cernite, cosa che avviene anche per
lasciare in appassimento una parte del
raccolto. Una volta in cantina si ese-
gue la diraspa-pigiatura e poi la macera-
zione a temperatura controllata, con
frequenti rimontaggi. Dopo tale periodo
si effettua la svinatura e la fermentazio-
ne alcolica, a temperatura controllata,
termina in serbatoi in acciaio inox. Il vi-
no matura in barrique di rovere francese
per trentasei mesi circa sui propri lievi-
ti e successivamente affina diciotto me-
si in bottiglia.
Malanotte del Piave Docg 2015
15% vol
Nel calice è colore rosso rubino intenso
con riflessi granati ed è consistente.
Bouquet pieno e ampio, ricorda la mora
di rovo e le ciliegie in confettura, il rabar-
baro e i chiodi di garofano, il cioccolato
fuso e il tabacco, con un accenno pepa-
to a chiudere. Gusto deciso, sapore secco
e austero, con una leggera acidità di ba-
se, ha una lunga persistenza dal ritorno
di frutta matura e di cacao e spezie.
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È una donna Ornella Molon l’autrice del
Raboso selezione Campo di Pietra. I vi-
gneti situati a sud della provincia di Tre-
viso, sono influenzati dalla presenza be-
nevola del mare Adriatico che dista circa
venti chilometri. I vigneti a guyot sono
disposti a ovest, con un’età media di
oltre quaranta anni, su terreni drenanti
di depositi fluviali e ciottoli, ricchi di so-
stanza organica. Al fine di ottenere una
migliore qualità, a settembre viene fatta
una vendemmia verde sui grappoli al mi-
nor stadio di maturazione che favorisce
nei rimanenti un maggiore nutrimento.
La vendemmia inizia dopo la metà di ot-
tobre per protrarsi sino ai primi di no-
vembre. Dopo la raccolta manuale in
cassetta, il 22% dell’uva è posto ad ap-
passire in fruttaio per quarantacinque
giorni. La vinificazione classica in rosso
prevede, dopo la diraspatura e pigiatura
dei grappoli, la macerazione in tini di le-
gno per diciotto giorni con délestage
quotidiani, per poi sviluppare e fare la
malolattica in botti di rovere nella pri-
mavera-estate successiva. La matura-
zione avviene in barrique di rovere fran-
cese di secondo e terzo passaggio per
ventiquattro mesi, completata da altri
dodici in botti di rovere da cinquanta
ettolitri. Dopo l’imbottigliamento riposa
in vetro per un periodo di dodici mesi.
Qui il residuo zuccherino è di otto gram-
mi per litro. Dato che recensiamo il mil-
lesimo 2014 il direttore del Consorzio
Vini Venezia Stefano Quaggio ha tenu-
to a precisare che “questa annata per i
vini rossi italiani non verrà ricordata tra
le migliori per colpa di un’estate fredda
e piovosa. Possiamo però sottolineare
che nei mesi di settembre e ottobre il
meteo nel nord est si era sistemato, per-
mettendo di avere due mesi asciutti e
temperature più alte rispetto la media. Il
raboso piave è inoltre una varietà tardi-
va che non subisce particolarmente l’in-
fluenza di estati fredde dato che è la
prima varietà che germoglia in prima-
vera e l’ultima a essere raccolta, addirit-
tura a novembre”.
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Campo di Pietra 2014
Malanotte del Piave Docg 
14% vol
Dopo un esordio dal colore rosso granato
dai riflessi vivaci, il calice sprigiona i pro-
fumi dalla confettura di marasche e frutti
di bosco, per poi virare sulla prugna essic-
cata, con una nota di cacao amaro, per fi-
nire con una lievissima nota animale. Il
sorso è pieno, corposo, con tannini pre-
senti, bilanciati in parte da una bella fre-
schezza. Di ottima persistenza, con un
ritorno di note di prugna essiccata e ca-
cao, dà all’assaggio la sensazione netta di
avere ancora bisogno di bottiglia per tro-
vare il suo apice.

Incontriamo ora Ca’ di Rajo, azienda
dotata di una cantina sita a venti chilo-
metri da Treviso, nel cuore della Marca
Trevigiana, posta a sinistra del Piave,
e la sua versione del Malanotte del Pia-
ve Docg. Il vigneto si trova a Rai di
San Polo di Piave, a trenta metri di alti-
tudine, su un suolo argilloso, sabbioso e
a tratti anche ghiaioso; è interamente a
bellussera, con milleottocento ceppi
per ettaro, dalla resa di cinquanta quin-
tali per unità di superficie ed esposi-
zione sulla direttrice sud nord. Il 70%
delle uve viene surmaturato in pianta, il
30% invece appassito in fruttaio per
quaranta giorni. Per la vinificazione, la
macerazione dura venti-venticinque
giorni in tini di legno da trentacinque
ettolitri, con temperature che variano
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Vigneto a bellussera
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dai 24-26 °C per favorire l’estrazione
della sostanza colorante contenuta nel-
la buccia degli acini. La fermentazione
malolattica è avviata dopo la svinatura
con batteri selezionati. In seguito, il
vino da uve surmaturate in pianta affina
per trentasei mesi in botti di legno da
dodici ettolitri, il vino prodotto con le
uve appassite in fruttaio invece affina
per ventiquattro mesi in barrique. Dopo
l’assemblaggio e l’imbottigliamento, il
vino riposa sei mesi prima della commer-
cializzazione. I dati analitici di questo
vino danno una resa di uva in vino del
45%, con zuccheri residui sette grammi
per litro. “Questi filari per noi - com-
menta Simone Cecchetto, titolare del-
l’azienda - rappresentano un patrimonio
storico da custodire, perché su di essi si
fonda la memoria della nostra identità e
la tipicità del nostro territorio. Da que-
sti vigneti storici nel territorio del fiume
Piave, che oggi hanno raggiunto i set-
tanta anni di vita, siamo quindi partiti
per costruire la grandezza del nostro
futuro”.
Notti di Luna Piena 2013
Malanotte del Piave Docg 
14% vol
Dopo un colore rosso rubino intenso e
fitto, presenta un naso complesso che
spazia dal profumo di ciliegia, marasca,
mora selvatica, amarena e prugna, con
richiami al profumo intenso della can-

nella, insieme a vaniglia, cuoio, tabac-
co, viola, geranio e pepe. Alla beva è
sontuoso, supportato da una notevole
struttura e da tannini poderosi e di buo-
na morbidezza. La sapidità accompa-
gnata da un’acidità gradevole e da un
buon tenore alcolico conferiscono una
progressione lunga con persistenza su
sentori di boero e cioccolato fondente. 

Chiudiamo il nostro giro con Antonio
Facchin. Il suo vino Malanotte del Pia-
ve è ottenuto da terreni sassosi lungo le
rive del Piave, mentre argilloso e pesan-
te verso la pedemontana. I sistemi di
allevamento sono in parte a capovolto
con una piccola porzione a bellussera e
danno una resa di ottanta quintali per
ettaro. La vendemmia avviene tra fine
ottobre e i primi di novembre. Il 30%
delle uve viene sottoposto ad appas-
simento naturale sui graticci e pigiatu-
ra a fine gennaio e successivo processo
di vinificazione. La parte più grande
delle uve viene vinificata in rosso con
lunga macerazione sulle bucce. Dopo
la svinatura e diversi travasi, il vino
matura almeno per ventiquattro mesi
in acciaio e trentasei in botti grandi,
per l’80% di rovere di Allier e per il
20% di rovere di Slavonia. Le due parti
sono assemblate prima dell’imbottiglia-
mento, quindi il vino riposa ancora per
dodici mesi.
Unno 2010
Malanotte del Piave Docg 
15% vol
Di colore rosso granato pieno e intenso
con una lieve unghia aranciata, nel cali-
ce ha un bouquet decisamente comples-
so con note di piccoli frutti che richia-
mano ribes, mora di rovo, gelso nero e
marasca, poi sandalo, cuoio, goudron,
polvere di caffè e sentori balsamici a
chiudere. Elegante e di spessore, è sapi-
do e austero, gradevolmente tannico,
alcolico, rotondo, con una sensazione
finale di estrema pulizia del palato. Lun-
ghissimo, aggiunge note di pepe e china
al retrolfatto.


