
La vigna 
La tenuta Rodaro è a Spessa, piccola cittadina situata 
nei dintorni di Cividale del Friuli (Patrimonio Unesco). 
Paolo Rodaro rappresenta la sesta generazione della 
sua famiglia; proprietario ed enologo, produce i vini 
dalle uve raccolte nelle selezionate vigne di pianura. 
Plan” in lingua friulana signifi ca pianura. Il cambiamento climatico, 
infatti, ha fatto considerare alla famiglia le ottime potenzialità 
qualitative della pianura, baciata da lunghe giornate di sole estivo 
e accarezzata dai venti freschi e moderati che soffi ano dall’Adriatico. 
Il terreno, qui, è caratterizzato da ghiaie e da un’ampia superfi cie 
sassosa che esalta l’escursione termica tra il giorno e la notte, 
favorendo così uve con una spiccata dotazione di aromi e vini 
profumati ed eleganti. 
La profonda conoscenza delle tecniche di lavorazione in vigna con 
copiose potature verdi, la bassa produzione per ettaro e le eleganti 
vinifi cazioni esaltano la qualità e la raffi natezza della produzione 
di vini di pianura, donando un carattere unico alla produzione 
Rodaro Plan.

Vineyards 
The Rodaro estate is located in Spessa, a small town near Cividale 
del Friuli (UNESCO World Heritage site). Paolo Rodaro is the owner 
and the sixth generation of a family of winemakers. 
The wines of the Rodaro Plan label are made exclusively with 
grapes grown in the vineyards on the plain. “Plan” in Friulan means 
plain. In fact, the current climate change has induced the family to 
give increased thought to the outstanding quality potential of the 
extensive plain, blest by long sunny, summer days and caressed 
by the cool breezes blowing in from the Adriatic Sea.
The soils here are marked by pebble formations and by broad 
expanses of rocky surface strata, which heighten the day-night 
temperature differentials, thus encouraging development of 
abundant aromatic compounds and the production of fragrant, 
elegant wines.  
Expert vineyard management and frequent green pruning ensure 
a low crop per hectare and elegant vinifi cations, which showcase 
the high quality and fi nesse of wines from the plain and constitute 
the utter distinctiveness of Rodaro Plan wines.

Vini da Bacca 
Bianca

Vini da Bacca 
Rossa

- 100% Monovarietali
- Pressatura soffi ce
-  Fermentazione a temperatura 

controllata in acciaio inox
- Sui lieviti dai 7 ai 10 mesi
-  Bassa gradazione alcolica 
- Acidità invitante
- Ideali come aperitivo
-  Temperatura di servizio: 

10°/12°C

- 100% Monovarietali
-  Diraspatura e pressatura soffi ce
-  Fermentazione 

a temperatura controllata 
in acciaio inox

-  Sui lieviti dai 7 ai 12 mesi 
e anche oltre

- Bassa gradazione alcolica
- Tannicità vellutata
-  Temperatura di servizio: 

Rosé 10-12°C e Rossi 16-18°C

Garantendo la qualità RodaroPLAN, le denominazioni potrebbero cambiare durante le annate in corso per 
esigenze amministrative della cantina.    

Denominazioni: IGP VENEZIA GIULIA: Indicazione Geografi ca Protetta (IGT) Venezia Giulia
DOP FRIULI: Denominazione di Origine Protetta (DOC) Friuli

Wines from 
White Grapes
- 100% Monovarietals
- Gentle pressing
-  Fermentation at controlled 

temperature in stainless steel
-  7-10 months’ maturation 

on the fi ne lees
- Low alcohol content 
- Appealing acidity
- Ideal as an aperitif
-  Serving temperature: 10-12°C

Wines from 
Red Grapes
- 100% Monovarietals
-  Gentle de-stemming and 

pressing
-  Fermentation at controlled 

temperature in stainless steel
-  Maturation on the fi ne lees for 

7-12 months and longer
- Low alcohol content
- Velvet-smooth tannins
-  Serving temperature: 10-12°C 

Rosé, 16-18°C Reds

Pinot Grigio DOP Friuli

Friulano DOP Friuli (A)

Sauvignon DOP Friuli

✓

✓

✓

Pinot Nero (Rosé) IGP Venezia Giulia

Cabernet DOP Friuli

Merlot DOP Friuli

✓

✓

✓✓

The quality of Rodaro PLAN will always be uncompromising, but the wines’ denominations may vary from 
vintage to vintage depending on availability at the winery.

Appellations: IGP VENEZIA GIULIA: Protected Geographical Indication (IGT) Venezia Giulia
DOP FRIULI: Protected Designation of Origin (DOC) Friuli

pp g pg

Rovere Francese French Oak Acciaio Stainless steel (A) Autoctono (A) Native variety

Friuli 
Venezia 
Giulia

La famiglia 
La famiglia Rodaro produce vini in Friuli Venezia Giulia sin dal 1846.  
Durante le sei generazioni passate nella viticoltura, i Rodaro, piccoli 
proprietari contadini, con tenacia e la riconosciuta etica nel lavoro 
hanno dimostrato abilità e lungimiranza diventando un punto di 
riferimento importante per gli agricoltori di questo territorio del 
Nord-Est Italia a confi ne con la Slovenia.

Family 
The Rodaro family has been producing wine in Friuli Venezia 
Giulia since 1846. Over six generations committed to viticulture, 
the Rodaros, as farmers, have worked the land with tenacity 
and ethical principles, exhibiting such professional skills and 
farsightedness that their winery has become a benchmark for the 
farmers and winegrowers of this growing area in north-eastern 
Italy bordering Slovenia.    

La sostenibilità
L’attenzione per l’ambiente ed i vigneti richiede Amore!
La famiglia Rodaro rispetta l’Ambiente e lavora nell’ottica della 
sostenibilità. Per i vigneti si utilizzano i pali di legno provenienti dal 
bosco di proprietà e si prediligono i concimi naturali e la riduzione 
dei fi tofarmaci in vigna. L’energia rinnovabile dei pannelli solari e la 
selezione dei nostri fornitori sono essenziali per una crescita comune 
secondo la fi losofi a del “rispetto delle generazioni presenti e future”.

Sustainability 
Meticulous care of the environment and the vineyards requires love!
The Rodaro family has a deep respect for the environment and 
carries out all its efforts with attention to sustainability. In the 
vineyards we use wood support posts that come from our forests, 
we prefer natural fertilisers and we reduce the use of chemicals. 
The renewable energy from our solar panels and the careful 
selection of our suppliers are essential if we are to share a common 
dedication to “the present and future generations.”


