




La cantina si trova a Ramandolo, piccola località 
famosa per la produzione dell’omonimo vino passito, 
resa unica per il suo particolare microclima.

Ci troviamo all’estremità dei Colli Orientali del Friuli,  
20 km a nord di Udine. La coltivazione della vite in 
questi luoghi risale alla fine del 1800.

Tradizione e storia che alla Dario Coos si fondono 
perfettamente con l’attenzione e la ricerca per le 
produzioni di estrema qualità.

La zona del Ramandolo DOCG è costituita da soli 62ha

DARIO COOS

Il domani ha profonde 
radici nel passato



Sostenibilità in vigneto 
Adottiamo una viticoltura 
convenzionale ma l’attenzione  
nei confronti dell’ambiente e 
del nostro territorio è profonda: 
gestiamo le malerbe con metodi 
meccanici, consentendoci di 
eliminare totalmente disseccanti  
e diserbanti chimici.

L’appassimento 
A Ramandolo è da tempo 
immemore che si appassiscono  
i grappoli in modo naturale.  
Un microclima unico, totalmente 
influenzato dal Monte Bernadia, 
consente di ottenere uve 
disidratate dall’eccezionale  
livello qualitativo.

Le cantine
Nei 2 stabilimenti che compongono 
l’azienda abbiamo impianti 
moderni e nuove cantine. Grazie 
all’utilizzo del freddo e dei gas 
tecnici, preserviamo al massimo la 
qualità dei mosti, continuando a 
produrre vini inconfondibili, frutto 
della ricerca e dell’innovazione.

Le barrique 
Ogni vino ha la sua storia e il 
suo percorso; convinti che siano 
i sentori varietali gli aspetti 
più importanti da ritrovare nel 
bicchiere, selezioniamo solo legni 
con tostature medio-leggere, 
che consentano a ciascun vino di 
esprimere la propria personalità.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Piccoli gesti che conducono all ’eccellenza

La vendemmia è ancor oggi rigorosamente manuale







I Colli Orientali del Friuli sono una delle zone più vocate dell’enologia 
regionale; si tratta di una superficie di circa 2000 ha che si estende dal 
Comune di Dolegnano nella zona più a sud, fino ad arrivare a Nimis, nella 
parte più a nord, lambendo ad ovest il confine con la vicina Slovenia.  
È proprio nell’appendice più estrema che si trova l’azienda Dario Coos, in una 
località caratterizzata da un clima unico che rende i suoi vini inconfondibili.

IL TERRITORIO

I Colli Orientali del Friuli e Ramandolo

Il terreno
La grande sapidità  
dei nostri vini deriva  
dal contenuto di calcare 
elevato dei terreni su  
cui si trovano i vigneti.
Si tratta di una marna 
eocenica, che in 
regione viene chiamata 
localmente “ponca”.

Il clima
Ramandolo è una 
località unica non 
solo per il panorama 
ma anche per il suo 
microclima. Brezze 
leggere soffiano ogni 
giorno, garantendo 
uve sane ed asciutte. 
Ecco perché è da tempo 
immemore che si adotta 
l’appassimento naturale 
dei grappoli.

I vigneti
Posizionati in un 
anfiteatro naturale, 
i nostri vigneti si 
inerpicano su ripide 
terrazze che possono 
essere vendemmiate 
solamente a mano. 
Le densità di impianto 
sono molto elevate 
raggiungendo anche i 
5000 ceppi per ettaro.



GLI SPUMANTI

Ribolla Gialla Spumante Brut
La versione più moderna ed accattivante di questa interessante varietà 
locale, che grazie alla bollicina, diventa un “must” per l ’aperitivo.

Varietà: Ribolla Gialla
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
la prima settimana di settembre
Temperatura di servizio: 8 °C

Vinificazione
Rifermentazione a partire da mosto  
prolungata per almeno 3 mesi; 
malo-lattica non svolta.

Note Sensoriali
Sentori caratteristici, profumo giovane e 
fresco, tipicamente citrino. Sapore pieno 
ed elegante. Colore giallo paglierino dai 
vaghi riflessi verdognoli, perlage fine e 
persistente, quasi cremoso.

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



GLI SPUMANTI

Blanc de Blanc Spumante Extra Brut
Metodo classico a base chardonnay, fresco, immediato e complesso.  
Si caratterizza per un intrigante “crosta di pane” al naso  
e un’ottima sapidità in bocca.

Varietà: Chardonnay
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
la prima settimana di settembre
Temperatura di servizio: 8 °C

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 questo vino un sapore pieno 
e persistente, molto elegante e 
avvolgente.

Abbinamenti
Ideale da aperitivo. Si sposa molto  
bene con buffet importanti, antipasti  
e minestre.



I BIANCHI

Friulano
Conosciuto storicamente con il nome di “Tocai”, è il bianco autoctono 
più rappresentativo della nostra regione. Concreto, solido e sincero, 
proprio con un vero friulano.

Varietà: Friulano
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
seconda decade di Settembre
Temperatura di servizio: 12-14 °C

Vinificazione
Dopo la pressatura soffice delle uve, 
segue fermentazione a temperatura 
controllata in vasche di acciaio; il vino 
successivamente, permane a contatto con 
le fecce 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.

Abbinamenti
Pesce, crostacei, trota affumicata  
e prosciutto crudo.



I BIANCHI

Ribolla Gialla
Presente nella nostra regione fin da tempi non sospetti, questo vino 
oggi sta conoscendo un grande successo, dovuto certamente alla sua 
immediatezza e all ’eleganza olfattiva.

Varietà: Ribolla Gialla
Volume: 0,375L - 0,75L 
Vendemmia: Manuale,  
seconda decade di Settembre
Temperatura di servizio: 10-12 °C

Vinificazione
Dopo la pressatura soffice delle uve, 
segue fermentazione a temperatura 
controllata in vasche di acciaio; il vino 
successivamente, permane a contatto con 
le fecce 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.

Abbinamenti
Frutti di mare e piatti delicati di pesce.



I BIANCHI

Malvasia
Varietà venuta da molto lontano, la malvasia ha trovato in  
Friuli Venezia Giulia una terra dove dare il meglio di sé. Sapidità,  
freschezza e aromaticità, ne fanno un vino dalla grande personalità.

Varietà: Malvasia
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
terza decade di Settembre
Temperatura di servizio: 10-12 °C

Vinificazione
Pressatura soffice delle uve intere e 
fermentazione in vasche di acciaio 
inox alla temperatura di 18-20°C. 
Rimane almeno 4 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.

Abbinamenti
Ottimo vino da abbinare ad antipasti 
magri e a base di crostacei. Si adatta 
anche a primi piatti e zuppe a base  
di verdure e di pesce.



I BIANCHI

Sauvignon
Finezza aromatica, intensità e grande equilibrio: ecco tre descrittori  
di un vino che, in Friuli Venezia Giulia, ha raggiunto l ’eccellenza.

Varietà: Sauvignon
Volume: 0,375L - 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
seconda decade di Agosto
Temperatura di servizio: 12-14 °C

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.

Abbinamenti
Asparagi e uova, piatti di pesce salsati  
o come aperitivo.



I BIANCHI

Chardonnay
Crema pasticcera, vaniglia, fumè e sentori varietali, sono i descrittori  
di questo grande vino dall ’inconfondibile richiamo francese.

Varietà: Chardonnay
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
terza decade di Settembre
Temperatura di servizio: 14-16 °C

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.

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



I BIANCHI

Pinot Grigio
Ambasciatore della nostra regione, è un vino tutto da scoprire.  
Finezza aromatica e grande pulizia in bocca ne fanno uno  
dei vini bianchi più interessanti e coltivati al mondo.

Varietà: Pinot Grigio
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
prima decade di Settembre
Temperatura di servizio: 15 °C

Vinificazione
Dopo la pressatura soffice delle uve, 
segue fermentazione a temperatura 
controllata in vasche di acciaio; il vino 
successivamente, permane a contatto 
con le fecce nobili per almeno 4 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.

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



I BIANCHI

Riesling
Varietà aromatica originaria della Germania, questo vino bianco  
ha trovato in Friuli Venezia Giulia un luogo d ’elezione ove  
esprimere intensità e finezza olfattiva.

Varietà: Riesling
Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
seconda decade di Settembre
Temperatura di servizio: 8-10 °C

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.

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



I ROSATI

Rosato
Nato quasi per gioco sulle suggestioni dei rosati francesi, questo vino 
unisce uve autoctone ed internazionali. Si caratterizza per la sua 
immediatezza e gran bevibilità.

Volume: 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
seconda decade di Settembre
Temperatura di servizio: 10-12 °C

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.

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



I ROSSI

Schioppettino
Nome curioso per un vino dalla grande personalità e carattere. 
“Schioppo” è un vecchio modo di chiamare il fucile. Sarà per l ’intenso 
profumo di polvere da sparo e pepe che lo caratterizzano?

Varietà: Schioppettino
Volume: 1,5L - 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
agli inizi di ottobre
Temperatura di servizio: 18-20 °C

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. Affinato in acciaio inox.

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.  
In bocca è di medio corpo, fresco ed 
elegante, con sentori erbacei.

Abbinamenti
Tutti i salumi in genere, carni allo  
spiedo, selvaggina e formaggi a  
media stagionatura.



I ROSSI

Pignolo
Di nome di fatto. Vino di grande intensità e potenza, è senza dubbio 
la varietà a bacca rossa più longeva della nostra regione. Solo il 
tempo ci consentirà di apprezzare questo rosso indimenticabile.

Varietà: Pignolo
Volume: 3L - 1,5L - 0,75L
Vendemmia: Manuale,  
prima decade di ottobre
Temperatura di servizio: 20 °C

Vinificazione
Le uve vengono messe in macerazione e 
rimangono nei fermentini di acciaio per 
due o tre settimane. A fine fermentazione 
il vino viene messo in affinamento in 
legni nuovi francesi dove condurrà la 
fermentazione malolattica completa.

Note Sensoriali
Vino dal colore rosso rubino intenso.  
Al naso ha i tipici aromi terziari dovuti  
al lungo affinamento: complesso, 
gradevole con sentori di cacao, tabacco e 
liquirizia. In bocca è potente, ampio, ruvido.

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



I ROSSI

Refosco dal Peduncolo Rosso
Nasce per essere il nostro elemento distintivo, con l ’ambizione di creare 
qualcosa di unico. Ha uno stile nuovo pur mantenendo un legame stretto 
con la storia e le tradizioni del territorio.

Varietà: Refosco dal Peduncolo Rosso
Volume: 3L - 1,5L -0,75L - 0,375L
Vendemmia: fine ottobre, in seguito  
ad una maturazione medio-tardiva
Temperatura di servizio: 18-20 °C

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 speziate, talvolta erbacee con 
un fondo di frutta appassita. In bocca è 
pieno e deciso, morbido, con piacevole 
retrogusto amarognolo.

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





I PASSITI

Il Longhino - Ramandolo DOCG
Prende il suo nome dalla “Vigna Alta” dell ’azienda, che dalla chiesetta  
di Ramandolo scende verso valle a strette terrazze esposte a mezzogiorno.  
Il Longhino è la “primizia” del Ramandolo, vino giovane ed amabile.

Varietà: Verduzzo Giallo
Volume: 0,375L - 0,75L - 1,5L
Vendemmia: Manuale, a fine ottobre
Temperatura di servizio: 15-16 °C

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

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, fresco e minerale, intenso.

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



I PASSITI

Ramandolo DOCG
Vino dolce ottenuto da uve botritizzate. Questo nobile microrganismo 
appassisce il raccolto in modo eccezionale determinando la grande  
densità gustativa del vino e il suo bouquet a dir poco complesso.

Varietà: Verduzzo Giallo
Volume: 0,5L
Vendemmia: Appassimento in pianta  
e raccolta manuale, tardiva
Temperatura di servizio: 15-16 °C

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. Al naso 
è delicato, dolce, gradevole, e si apre 
in un ampio bouquet floreale con 
caratteristiche note muffate. In bocca  
risulta ricco con uno straordinario 
equilibrio, persistente ed aromatico.

Abbinamenti
Vino da meditazione e conversazione, 
sempre perfetto con la pasticceria 
secca, si accompagna anche a formaggi 
erborinati e piccanti.



I PASSITI

Picolit DOCG
Varietà autoctona conosciuta già nel 1800, quando il Conte Asquini 
portava questo prezioso nettare in omaggio nelle corti europee.

Varietà: Picolit
Volume: 0,5L
Vendemmia: Manuale, a metà ottobre
Temperatura di servizio: 15-16 °C

Vinificazione
Appassimento delle uve 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 e setoso; perfetta 
combinazione di morbidezza, acidità  
e mineralità.

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





Olio extravergine fruttato molto versatile negli abbinamenti.

L’OLIO

Uèli

Materia prima
Diverse cultivar nazionali partecipano 
alla produzione di questo extravergine. 
Frantoio e Gorgazzo la fanno da padroni, 
affiancati dai classici Leccino, Pendolino, 
Moraiolo. La frangitura viene effettuata 
entro le 24 ore in impianto continuo 
di nuova generazione, con estrazione 
a freddo. Seguono la sgrezzatura, il 
blending e l’imbottigliamento.

Note Sensoriali
Olio fruttato medio-intenso di tipo verde, 
con spiccati sentori di erba fresca e 
mandorla. Al gusto piccante con leggera 
nota amara.

Abbinamenti
Extravergine versatile, accompagna ogni 
piatto. Dal pesce alla carne, nobilitando 
per prima la verace bruschetta al 
pomodoro. Per gustarlo al meglio, 
va consumato entro 12 mesi dalla 
produzione.





“Bere il vino nel luogo dove 
si produce è il modo migliore 

per apprezzarlo in tutta 
la sua sincerità”



Vivi assieme a noi un’esperienza indimenticabile! 
Visita di persona la cantina, passeggia nei nostri 
vigneti, assaggia e tocca con mano la passione che 
contraddistingue il nostro lavoro.

Personale qualificato sarà lieto di accoglierti e di 
condurti nella degustazione dei vini che produciamo.

Ti verranno svelati dettagli tecnici, aneddoti storici 
sulla prima DOCG della regione Friuli Venezia Giulia, 
suggeriti abbinamenti e modalità di conservazione.

DEGUSTAZIONI E VISITE GUIDATE

Un’ esperienza indimenticabile



DOVE CI TROVI
Loc. Ramandolo
via Ramandolo, 5
33045 Nimis (UD)

Orari di apertura
Lun-Sab 9.00-17.00

info@dariocoos.it
export@dariocoos.it
commerciale@dariocoos.it

T. +39 0432 790320
Fax +39 0432 797807





www.dariocoos.it


