
“Non bisogna abbandonare l’animo alle sventure,
perché a nulla gioverà l’affiggerci,

ma farmaco ottimo è farsi portare del vino.”
(Alceo, Poeta greco del V secolo a.c.)

AZIENDA AGRICOLA LE ROGGIOLE - LA STORIA

Nel 1435 il coNsiglio del Pregadi, massimo orgaNo deliberativo della rePub-
blica sereNissima di veNezia, a seguito delle iNdicazioNi iNviate dai savi di terra-
ferma foscariNi e bembo decise di Provvedere all’irrigazioNe della sterile ed arida 
camPagNa trevisaNa iN modo da trasformare queste terre iN terreNi fertili Per 
coltivare viti ed allevare bestiarNe. fu realizzata allora la breNtella di Pederobba 
Per irrigare le zoNe di moNtebelluNa e castelfraNco e successivameNte, Per 
l’iNteressameNto di ser michele di villorba, si sviluPPò la Piavesella di Nervesa 
della battaglia che sfruttaNdo uNa roggia derivata dal Piave coNduceva l’ac-
qua Nella camPagNa circostaNte, Per questo deNomiNata “le roggiole”, e Nelle 
ville veNeziaNe PreseNti Nel territorio.
grazie a queste oPere idriche la terra trevisaNa fece emergere tutte le sue qualità 
che la PortaroNo a distriNguersi NoN solo Per la sua Produttività ma aNche Per 
la sua raffiNatezza come dimostra la scelta di moNs. della casa di comPorre 
“il galateo” ProPrio Nell’abbazia beNedettiNa di Nervesa immersa Nella cam-
PagNa situata tra il Piave e i Piedi del moNtello, zoNa oggi diveNuta “d.o.c. 
Piave” Per la ProduzioNe viNicola ed alimeNtare.
iN questo coNtesto tradizioNale si è sviluPPata l’iNNata PassioNe Per la buoNa 
tavola della famiglia severiN e mariaN, che oPera fiN dal 1929 Nel settore 
alimeNtare ma che ha voluto imPegNarsi aNche iN camPo viNicolo, seNteNdo 
il dovere di coNtiNuare la tradizioNe familiare che Perdurava da 4 geNerazioNi. 
Nasce così Nel 2004 l’azieNda agricola le roggiole, aNNo iN cui soNo state 
PiaNtate le Prime 8000 viti iN uN Podere iNdicato già iN uN disegNo toPogra-
fico del 1679 coN il Nome di hosteria Nova e situato ProPrio Nei Pressi di 
quella roggia che diede origiNe alla Piavesella di Nervesa.
si è iN questo modo comPiuto PieNameNte il coNNubio tra la tradizioNe e 
l’amore Per la ProPria terra e le Più moderNe tecNiche di ProduzioNe. la caNtiNa 
iNfatti sorge iN uN terreNo coNfiNaNte coN i vigNeti, comPletameNte iNterrata 
ProPrio Per avere uNa temPeratura costaNte foNdameNtale Per la ProduzioNe e 
la coNservazioNe del viNo migliore che vieNe iNvecchiato iN delle botti di rovere 
Per almeNo 24 mesi Prima di essere imbottigliato. iNoltre l’azieNda si avvale delle 
comPeteNze di luigi Polese, eNologo coN comProvata esPerieNza treNteNNale 
iN friuli collio, che metteNdo a disPosizioNe della caNtiNa la ProPria Professio-
Nalità ha coNtribuito allo sviluPPo di uN Prodotto d’eccelleNza.
iNfatti i viNi della azieNda le roggiole soNo stati iNsigNiti di diversi ricoNosci-
meNti Nelle mostre e Nelle maNifestazioNi viNicole locali e del triveNeto iN cui 
soNo stati PreseNtati.
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LA CANTINA

Immersa nella campagna trevigiana circondata di vitigni 
sorge la cantina Le Roggiole.
Costruita in stile accogliente e rustico, è dotata di moderne 
attrezzature per la vinificazione. Entrando all’interno si sco-
pre un luogo in cui si racchiudono profumi, colori e attese 
del lungo processo di vinificazione.
Qui si producono e conservano i nostri vini di qualità, frutto 
di questa terra.
Tra questi il Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e 
le riserve: Il Rosso del Gaion e La Roja del Molin.



C A B E R N E T   S AU V I G N O N M E R LO T L A  R O J A  D E L  M O L I N

ZONA PRODUZIONE:
Doc Piave

VENDEMMIA:
Fine settembre, manuale

UVAGGIO:
Merlot 100%

COLORE:
Rosso rubino più o meno carico, mode-
ratamente secco

PROFUMO:
Gradevole, ricorda quello del mirtillo 
e del lampone. Si affina diventando 
gentile e delicato

ABBINAMENTO:
Primi piatti con sughi di carne, carni 
bianche e rosse

GRADAZIONE ALCOLICA:
12,5% Vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18° C

AZIENDA:
Azienda Agricola Le Roggiole
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 774943

FORMATO:
750 ml.

SITO WEB – E-MAIL:
www.leroggiole.com
info@leroggiole.com

ZONA PRODUZIONE:
Doc Piave

VENDEMMIA:
Tardiva, fine settembre, manuale

MATURAZIONE E AFFINAMENTO:
Maturato in botti di rovere per almeno 
24 mesi prima di essere imbottigliato 

UVAGGIO:
Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

COLORE:
Rosso rubino con riflessi granato

PROFUMO:
Ampio e intenso con delicati sentori 
speziati

ABBINAMENTI:
Carni alla brace, selvaggina, arrosti e 
formaggi di media stagionaturai

GRADAZIONE ALCOLICA:
13% Vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18° C

AZIENDA:
Azienda Agricola Le Roggiole
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 774943

FORMATO:
750 ml.

SITO WEB – E-MAIL:
www.leroggiole.com
info@leroggiole.com

ZONA PRODUZIONE:
Doc Piave

VENDEMMIA:
Tardiva, fine settembre, manuale

UVAGGIO:
Cabernet Sauvignon 100%

COLORE:
Rosso rubino intenso con riflessi violacei, 
tende invecchiando al granato

PROFUMO:
Ampio e avvolgente dal sapore asciutto, 
austero e con grande equilibrio

ABBINAMENTO:
Ottimo con carne alla brace e stufati

GRADAZIONE ALCOLICA:
12,5% Vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18° - 20° C

AZIENDA:
Azienda Agricola Le Roggiole
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 774943

FORMATO:
750 ml.

SITO WEB – E-MAIL:
www.leroggiole.com
info@leroggiole.com

C A B E R N E T   F R A N C

ZONA PRODUZIONE:
Doc Piave

VENDEMMIA:
Fine settembre, manuale

UVAGGIO:
Cabernet Franc 100%

COLORE:
Rosso rubino acceso

PROFUMO:
Dal sapore erbaceo e agressivo quando 
è giovane e al tempo aristocratico e 
pieno di corpo

ABBINAMENTO:
Primi piatti con sughi al ragù e sel-
vaggina, carni alla brace e formaggi 
stagionati

GRADAZIONE ALCOLICA:
12,5% Vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18° C

AZIENDA:
Azienda Agricola Le Roggiole
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 774943

FORMATO:
750 ml.

SITO WEB – E-MAIL:
www.leroggiole.com
info@leroggiole.com

I L  R O S S O  D E L  GA I O N

ZONA PRODUZIONE:
Doc Piave

VENDEMMIA:
Tardiva, fine settembre, manuale

MATURAZIONE E AFFINAMENTO:
Maturato in botti di rovere per almeno 
24 mesi prima di essere imbottigliato 

UVAGGIO:
Merlot, Cabernet Sauvignon

COLORE:
Rosso rubino

PROFUMO:
Ampio e intenso con sentore di more e 
ciliegiei

ABBINAMENTI:
adatto a secondi saporiti e decisi, ottimo 
con cacciagione, arrosti e formaggi 
maturi

GRADAZIONE ALCOLICA:
13% Vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
18° C

AZIENDA:
Azienda Agricola Le Roggiole
Nervesa della Battaglia (TV)
Tel. +39 0422 774943

FORMATO:
750 ml.

SITO WEB – E-MAIL:
www.leroggiole.com
info@leroggiole.com


