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RIBOLLA GIALLA
VITIGNO
Ribolla gialla

VENDEMMIA
Manuale, seconda decade di Settembre. 

VINIFICAZIONE
Dopo la pressatura soffice delle uve, segue 
fermentazione a temperatura controllata 
in vasche di acciaio; il vino successivamente,  
permane a contatto con le feccie nobili per 
almeno quattro mesi. 

NOTE SENSORIALI
Vino di colore giallo paglierino con riflessi 
lievemente verdognoli; al naso ha un 
profumo piacevole e delicato, con note 
prevalentemente floreali. In bocca  è fresco 
e minerale, dalla grande sapidità.

ACCOSTAMENTI
Frutti di mare e piatti delicati di pesce. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
10-12 °C

DURATA 
2-3 anni
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FRIULANO
VITIGNO
Friulano

VENDEMMIA
Manuale, seconda decade di Settembre.

VINIFICAZIONE
Dopo la pressatura soffice delle uve, segue 
fermentazione a temperatura controllata in 
vasche di acciaio; il vino successivamente,  
permane a contatto con le feccie nobili 
per almeno quattro mesi. 

NOTE SENSORIALI
Vino di colore giallo paglierino con riflessi 
lievemente verdognoli; al naso è intenso 
e varietale, con sentori di frutta tropicale 
a pasta gialla, pesca, pasta di mandorle. 
Sapido in bocca, elegante con armonica 
complessità fruttata e mineralità; il tipico 
retrogusto di mandorla è integrato da 
una piacevole ed evidente sensazione 
balsamica.

ACCOSTAMENTI
Pesce, crostacei, trota affumicata 
e prosciutto crudo.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
12-14 °C

DURATA 
3-4 anni
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MALVASIA
VITIGNO
Malvasia istriana

VENDEMMIA
Manuale, durante la terza decade di 
settembre

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve intere e 
fermentazione in vasche di acciaio inox 
alla temperatura di 18-20°C. Rimane 
poi 6 mesi a contatto con i lieviti di 
fermentazione mantenuti periodicamente 
in sospensione. 

NOTE SENSORIALI
Vino di colore giallo paglierino, 
dall’intensità variabile. Al naso è 
caratteristico, notevolmente fruttato,  
con sentori che ricordano l’albicocca  
e la pesca. In bocca risulta asciutto, 
rotondo, armonico, giustamente alcolico. 

ACCOSTAMENTI
Ottimo vino da aperitivo e da antipasti 
magri. Si adatta anche a primi piatti e 
zuppe a base di verdure e di pesce. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
10-12 °C

DURATA 
3-4 anni
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SAUVIGNON
VITIGNO
Sauvignon blanc

VENDEMMIA
Manuale, durante la seconda decade 
di Settembre.

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve intere 
dopo breve macerazione a freddo; 
fermentazione in vasche di acciaio inox 
alla temperatura di 15-16°C. Rimane 
poi 4/6 mesi a contatto con i lieviti di 
fermentazione mantenuti periodicamente 
in sospensione. 

NOTE SENSORIALI
Ha colore giallo paglierino intenso con lievi 
riflessi verdognoli. Il profumo, intenso e 
caratteristico, richiama la frutta esotica, il 
melone ed il peperone giallo. Esprime una 
gamma di aromi in perfetta armonia. Al 
palato si rivela asciutto, di buona struttura, 
generoso.

ACCOSTAMENTI
Prosciutto crudo, piatti di pesce salsati 
o come aperitivo. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
12-14 °C

DURATA 
2-3 anni
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PINOT GRIGIO
VITIGNO
Pinot Grigio

VENDEMMIA
Manuale, prima decade di settembre.

VINIFICAZIONE
Dopo la pressatura soffice delle uve, segue 
fermentazione a temperatura controllata in 
vasche di acciaio; il vino successivamente,  
permane a contatto con le feccie nobili 
per almeno quattro mesi.

NOTE SENSORIALI
Colore giallo paglierino intenso con 
tenui riflessi impercettibilmente ramati.
Presenta un profumo fragrante che 
richiama la vaniglia, la pera e il fiore di 
tiglio. Al palato mostra una solida struttura 
ed una buona persistenza.

ACCOSTAMENTI
Vino da centro pasto, per minestre 
sostanziose, risotti di carni leggiere, 
lessi di carne bianca o pollo. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
15 °C

DURATA 
2-3 anni
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RIESLING
VITIGNO
Riesling

VENDEMMIA
Manuale, seconda decade di settembre.

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve intere; 
fermentazione in vasche di acciaio  
inox alla temperatura di 15-16 °C.  
Rimane poi 12/15 mesi a contatto con 
i lieviti di fermentazione mantenuti 
periodicamente in sospensione.

NOTE SENSORIALI
Ha colore giallo paglierino scarico con lievi 
riflessi verdognoli. Il profumo, intenso e 
caratteristico, richiama la frutta esotica. 
Esprime una gamma di aromi in perfetta 
armonia. Al palato risulta asciutto, 
giustamente corposo e con un’acidità  
che ne rivela tutto il carattere.

ACCOSTAMENTI
Piatti di pesce in genere, meglio  
se lessi e salsati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
8-10 °C

DURATA 
5 anni
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CHARDONNAY
VITIGNO
Chardonnay 100%

VENDEMMIA
Manuale, terza decade di settembre.

VINIFICAZIONE
Dopo la pressatura soffice delle uve, 
la fermentazione viene innescata in 
piccole botti di rovere francese senza 
controllo della temperatura. Il vino così 
ottenuto permane sulle fecce nobili sino 
all’imbottigliamento, per circa 7 mesi. 
Fermentazione malolattica completa.

NOTE SENSORIALI
Colore giallo paglierino carico con riflessi 
dorati. Il naso è complesso ed elegante, 
tipicamente vanigliato, con sentori che 
ricordano la pasticceria, burro fuso e frutta 
matura. Al palato conferma le aspettative: 
pieno, minerale, fresco e corposo.

ACCOSTAMENTI
Piatti strutturati a base di pesce, zuppe 
ai frutti di mare, carni bianche alla griglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
14-16 °C

DURATA 
5-7 anni
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ROSATO
VENDEMMIA
Manuale, seconda decade di Settembre

VINIFICAZIONE
A seguito di una macerazione in 
pressa delle uve di circa 4 ore, segue 
fermentazione a temperatura controllata 
in vasche di acciaio; il vino permane a 
contatto con le fecce nobili per almeno 
quattro mesi.

NOTE SENSORIALI
Colore rosa buccia di cipolla; naso 
fragrante e fruttato con un ricordo di 
fragolina di bosco. Al palato mostra una 
solida struttura ed una buona persistenza

ACCOSTAMENTI
Ottimo vino da aperitivo e da occasioni 
di festa, va servito molto freddo.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10/12 °C

DURATA 
2-3 anni
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SCHIOPPETTINO
VITIGNO
Schioppettino

VENDEMMIA
Manuale, agli inizi di ottobre

VINIFICAZIONE
Dopo la macerazione prefermentativa a 
freddo, utile per acquisire le caratteristiche 
note speziate, la fermentazione viene 
svolta in vasche di acciaio inox per 5-6 
giorni con periodici rimontaggi. Segue 
affinamento in legno per 8-10 mesi.

NOTE SENSORIALI
Il vino si presenta di colore rosso rubino 
scarico, tipico della varietà. Al naso è 
complesso, ampio, con un caratteristico 
sentore speziato che ricorda il pepe nero. 
Con l’affinamento le note aromatiche 
evolvono verso la prugna matura e 
la liquirizia.  In bocca è di medio corpo, 
fresco ed elegante, con sentori erbacei.

ACCOSTAMENTI
Tutti i salumi in genere, carni rosse non 
eccessivamente importanti e grasse, carni 
allo spiedo, selvaggina e formaggi a media 
stagionatura.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18-20 °C

DURATA 
2-4 anni
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REFOSCO
VITIGNO
Refosco dal Peduncolo Rosso

VENDEMMIA
Fine ottobre, in seguito a una maturazione 
medio-tardiva

VINIFICAZIONE
Dopo un parziale appassimento naturale 
in fruttaia, le uve vengono messe 
in macerazione dai 15 ai 20 giorni. 
A fine fermentazione segue affinamento 
in barrique per almeno 12 mesi

NOTE SENSORIALI
Vino dal colore rosso rubino, con intensi 
riflessi violacei. Al naso le note fruttate 
di mora selvatica e ciliegia si uniscono a 
sensazioni floreali, talvolta erbacee con 
un fondo di frutta appassita. In bocca 
è pieno e deciso, morbido, con piacevole 
retrogusto amarognolo.

ACCOSTAMENTI
Vino da tuttopasto, particolarmente 
indicato per i piatti tipici regionali friulani.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
18-20 °C

DURATA 
5-6 anni
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PIGNOLO
VITIGNO
Pignolo

VENDEMMIA
Manuale, prima decade di ottobre

VINIFICAZIONE
Le uve vengono messe in macerazione 
senza pressatura, e permangono nei 
fermentini di acciaio per due o tre 
settimane. A fine fermentazione il vino 
cosi ottenuto viene messo in affinamento 
in legni nuovi francesi dove condurrà la 
fermentazione malolattica 
in modo spontaneo.

NOTE SENSORIALI
Vino dal colore rosso rubino intenso, quasi 
cupo. Al naso ha i tipici aromi terziari 
dovuti al lungo affinamento: si presenta 
complesso, gradevole con sentori di cacao, 
tabacco e liquirizia. In bocca è potente, 
ampio,rotondo; presenta un tannino 
importante, che tende ad arrotondarsi 
e ad ammorbidirsi con l’affinamento in 
bottiglia.

ACCOSTAMENTI
Perfetto con carni importanti alla brace, 
brasati, selvaggina, formaggi stagionati, 
salumi speziati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
20 °C

DURATA 
7-10 anni
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RAMANDOLO DOCG
VITIGNO
Verduzzo Giallo

VENDEMMIA
Appassimento in pianta e raccolta 
manuale, tardiva da fine Ottobre a metà 
Novembre.

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve appassite e 
botritizzate cui segue fermentazione in 
barriques di secondo o terzo passaggio. 
Affinamento di almeno un anno in legno.

NOTE SENSORIALI
Vino di colore giallo dorato che acquista 
intensità nel tempo. Al naso è delicato, 
dolce, gradevole, e si apre in un ampio 
bouquet floreale con caratteristiche note 
muffate. 
In bocca è ricco, ha uno straordinario 
equilibrio, è persistente ed aromatico, 
con memoria d’acacia, viole e vaniglia.

ACCOSTAMENTI
Vino da meditazione e conversazione, 
sempre perfetto con tutta la pasticceria 
secca, si accompagna magnificamente 
anche  a formaggi erborinati e piccanti 
con una punta di miele.

TEMPERATURA DI SERVIZIO
15-16 °C

DURATA 
5-8 anni
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LONGHINO DOCG
VITIGNO
Verduzzo Giallo

VENDEMMIA
Manuale, a fine Ottobre.

VINIFICAZIONE
Dopo un appassimento naturale 
in fruttaia, che ne esalta la personalità,  
fermenta in vasche di acciaio 
a temperatura controllata.

NOTE SENSORIALI
Vino dal colore giallo dorato intenso. 
Al naso è fresco, fruttato con sentori 
di spezie, frutta candita e vaniglia. 
In bocca è tipico, dolce ma non 
stucchevole e soprattutto fresco 
e minerale, intenso.

ACCOSTAMENTI
Vino da dessert e da fuori pasto, 
ottimo con la pasticceria secca. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO
15-16 °C

DURATA 
3-5 anni
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PICOLIT DOCG
VITIGNO
Picolit

VENDEMMIA
Manuale, a metà Ottobre.

VINIFICAZIONE
Appassimento delle uve su graticci 
e successiva spremitura soffice; 
fermentazione in barriques nuove.

NOTE SENSORIALI
Vino dal colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli, che  con il tempo 
diventa dorato. Al naso è fresco, intenso 
ed avvolgente, prevalgono le note di 
fiori di campo, pesca, acacia e miele. In 
bocca è elegante,raffinato, setoso; perfetto 
connubio tra morbidezza, acidità e 
mineralità.

ACCOSTAMENTI
Vino da meditazione e da dessert, 
raffinatissimo ed insolito aperitivo, 
si sposa con ostriche e tartufi di mare, 
formaggi saporiti ed erborinati, fois gras. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO
15-16 °C

DURATA 
5-8 anni
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BLANC DE BLANC
VITIGNO
Chardonnay

VENDEMMIA
Manuale, la prima settimana di Settembre. 

VINIFICAZIONE
In bianco alla temperatura di 20°C, 
malolattica non svolta. 
Elevage in acciaio e poi rifermentazione di 
almeno dodici mesi in bottiglia. 

NOTE SENSORIALI
Complesso, con prevalenza di profumi 
terziari e note di frutta essicata; La lunga 
maturazione sui lieviti dona a questa 
riserva un sapore pieno e persistente, 
molto elegante e avvolgente.

ACCOSTAMENTI
Ideale da aperitivo. Si sposa molto bene 
con buffet importanti, antipasti e minestre.
 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 
8 °C

DURATA 
2-3 anni
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RIBOLLA GIALLA
VITIGNO
Ribolla Gialla

VENDEMMIA
Rigorosamente a mano, 
la prima settimana di settembre. 

VINIFICAZIONE
Rifermentazione a partire da mosto molto 
prolungata, oltre i sei mesi, malo-lattica 
non svolta.

NOTE SENSORIALI
Sentori caratteristici, profumo giovane e 
fresco, tipicamente fruttato. Sapore pieno 
ed elegante. Colore giallo paglierino dai 
vaghi riflessi verdognoli, perlage fine 
e persistente. 

ACCOSTAMENTI
Si abbina sia all’aperitivo che a tutto 
pasto nei menù a base di pesce. Ottimo 
con i fritti ed in abbinamento con ostriche 
e frutti di mare. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO 
8° C

DURATA 
2-3 anni


