
 

 

 

 

 
 

RIBOLLA GIALLA 
I . G . T .  D E L L E  V E N E Z I E  

 

 

 

Caratteristiche del vino 

Di colore giallo paglierino cristallino, la Ribolla Gialla è un 

vitigno autoctono friulano dai fragranti profumi floreali e 

fruttati che richiamano la susina e la pesca. Presenta al 

gusto un caratteristico sapore fresco e asciutto, 

elegantemente citrino, persistente sulle note agrumate e 

dal finale lievemente aromatico.  

 

Abbinamenti gastronomici 

Ottimo da aperitivo, ostriche e tartufi di mare.  

Antipasti di pesce delicati, ma anche a tutto pasto.  

 

Temperatura di servizio 

8 – 10 °C 

 

 

 

 

 

  
 

 Scheda tecnica 

Acidità totale: 6,8 g/l 

Zuccheri riduttori: 5,8 g/l 

Alcool totale: 12,5% vol. 

Estratto secco netto: 23,5 g/l 

 

Vigneto 

Braida Santa Cecilia 

Codroipo, UD 

 

Terreno  

Sassoso, tipico delle Grave del Friuli 

 

Vitigno  

Ribolla Gialla in purezza 

 

Allevamento  

Guyot 

 

Vendemmia  

Seconda quindicina di settembre 

 

Vinificazione  

In bianco, cioè mediante separazione 

del mosto dalle bucce con spremitura 

soffice. Fermentazione a temperatura 

controllata a 18 °C per favorire lo 

sviluppo e la conservazione dei 

profumi originari 

 

Affinamento  

In bottiglia 

 

 

 

 

 

 



FRIULANO
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Colore giallo paglierino tendente al verdognolo.
Vino fine e delicato, ricorda il profumo dei fiori di campo.
Asciutto e fresco, ha un netto sapore di mandorla amara,
molto rotondo, di medio tenore alcolico e contenuta 
acidità. E’ un vino da bersi giovane.

Abbinamenti gastronomici
Eccellente come aperitivo, ottimo sugli antipasti magri,
minestre in brodo e asciutte, sul pesce, sulle carni bianche.
 
Temperatura di servizio
10 - 12° C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010
Guida ai Vini del FVG

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,3 g/l
Zuccheri riduttori: 5,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 21,1 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Friulano in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Seconda quindicina di settembre

Vinificazione
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari

Affinamento
In bottiglia



TRAMINER AROMATICO
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Colore giallo paglierino, mediamente alcolico.
Fresco, snello di corpo ma armonico.
Aroma soavemente aromatico che ricorda la rosa, il 
Moscato, la foglia di ribes nero e l’artemisia in un perfetto 
melange.

Abbinamenti gastronomici
Vino da antipasti caldi e freddi, piatti di pesce salsati;
formaggi saporiti.
 
Temperatura di servizio
10-12° C

Riconoscimenti
Medaglia d’Oro alla Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010

Scheda tecnica
Acidità totale: 5,3 g/l
Zuccheri riduttori: 2,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 18,5 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Traminer Aromatico in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Seconda quindicina di settembre

Vinificazione
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari

Affinamento
In bottiglia



 

 

 
 
 
 

  

 
 

MALVASIA 
I . G . T .  D E L L E  V E N E Z I E  

 
 
 

Caratteristiche del vino 
Vino bianco dal colore giallo paglierino, dal bouquet 
leggermente aromatico che sprigiona note lievemente 
speziate e di pesca. 
Fresco e fruttato, presenta un gusto asciutto e 
discretamente morbido, ricco di note minerali. 
 
Abbinamenti gastronomici 
Si sposa ad antipasti magri, piatti di pesce al forno  
e carni bianche. 
  
Temperatura di servizio 
10 - 12 °C 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Scheda tecnica 
Acidità totale: 5,2 g/l 
Zuccheri riduttori: 3,0 g/l 
Alcool totale: 13,0 % vol 
Estratto secco netto: 19,8 g/l 
 
Terreno� 
Sassoso, tipico delle  
Grave del Friuli 
 
Vitigno� 
Malvasia Istriana in purezza 
 
Allevamento� 
Guyot 
 
Vendemmia� 
prima quindicina di settembre 
 
Vinificazione� 
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari 
 
Affinamento� 
In bottiglia 

 
 
 



PINOT GRIGIO
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Vino dalla decisa personalità, ha un bouquet distinto e 
spiccato che richiama il fiore d’acacia.
Gusto secco, gentile, pieno e piacevolmente amarognolo, 
con un sentore d’artemisia.

Abbinamenti gastronomici
Si adatta molto bene con gli antipasti, in particolare con 
prosciutto, minestre leggere, pesce e carni bianche. Ottimo 
anche come aperitivo.

Temperatura di servizio
8-10 °C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010
Selezione New York Times
SelezioneWine Enthusiast Magazine
Miglior Pinot Grigio dell’anno, rivista Il Mio Vino

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,3 g/l
Zuccheri riduttori: 5,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 21,1 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Pinot Grigio in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Prima quindicina di settembre

Vinificazione
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari

Affinamento
In bottiglia



CHARDONNAY
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Gradazione e acidità fissa piuttosto elevate.
Fine, elegante, nobile e snello di corpo.
Il suo profumo ricorda la mela e la crosta di pane fresco.
Sapore fine e discreto, ricorda la mela e il fiore d’acacia.

Abbinamenti gastronomici
vino da aperitivo, adatto a tutti gli antipasti magri, 
alle minestre asciutte e in brodo, ai piatti a base di pesce
e a base di uova. 

Temperatura di servizio
10-12 °C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2009
Selezione Wine Enthusiast Magazine

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,3 g/l
Zuccheri riduttori: 5,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 21,1 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Chardonnay in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Prima quindicina di settembre

Vinificazione
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari

Affinamento
In bottiglia



SAUVIGNON
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Colore giallo paglierino chiaro, profumo intenso di salvia,
peperone giallo e frutta esotica.
Massima aromaticità, esaltata da una lunga persistenza.
Acidulo, asciutto ma non troppo.
Ha una forte personalità e tipicità.

Abbinamenti gastronomici
Vino da aperitivo e da antipasti al prosciutto,
da pesce nobile (aragosta, astice, scampi, salmone),
da pesci salsati, creme e minestre delicate.
 
Temperatura di servizio
8-10 °C

Riconoscimenti
Medaglia d’oro alla Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010
Selezione Wine Enthusiast Magazine

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,1 g/l
Zuccheri riduttori: 3,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol.
Estratto secco netto: 21,0 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Sauvignon in purezza,
clone R3

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Seconda quindicina di Settembre

Vinificazione
In bianco, cioè mediante separazione 
del mosto dalle bucce con spremitura 
soffice. Fermentazione a temperatura 
controllata a 18 °C per favorire lo 
sviluppo e la conservazione dei 
profumi originari

Affinamento
In bottiglia



CABERNET SAUVIGNON
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Colore rosso rubino intenso, tendente al violaceo,
di corpo robusto, pieno e sapido.
Profumo leggermente erbaceo, presenta sfumature
di lampone e mirtillo.

Abbinamenti gastronomici
E’ un vino da carni fredde della grande cucina, da arrosti di 
carni bianche e rosse, 
ottimo con pollame e formaggi di pasta dura. 

Temperatura di servizio
16 - 18° C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,3 g/l
Zuccheri riduttori: 5,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 21,1 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Cabernet Sauvignon in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Prima quindicina di ottobre

Vinificazione
In rosso con fermentazione su bucce
con metodo “Ganimede” a 
temperatura controllata per favorire 
l'estrazione del colore, lo sviluppo e la 
conservazione dei profumi originari.

Affinamento
In bottiglia



MERLOT
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Colore rosso rubino intenso, virante al granata col tempo,
presenta un bouquet pieno e fragrante con delicato 
profumo di lampone, mora, mirtillo.
Gusto gradevole, secco, di corpo armonico, sapido con 
leggero sapore erbaceo.

Abbinamenti gastronomici
E’ indicato con piatti di carni rosse, arrosto, pollame,
coniglio e con formaggi semistagionati.
 
Temperatura di servizio
16-18° C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010
Selezione Wine Enthusiast Magazine

Scheda tecnica
Acidità totale: 5,4 g/l
Zuccheri riduttori: 2,2 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 29,1 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Merlot in purezza

Allevamento
Guyot, Casarsa e Cordone Speronato

Vendemmia
Seconda quindicina di Ottobre

Vinificazione
In rosso con fermentazione su bucce
con metodo “Ganimede” a 
temperatura controllata per favorire 
l'estrazione del colore,
lo sviluppo e la conservazione
dei profumi originari.

Affinamento
In bottiglia



REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
D.O.C. FRIULI GRAVE

Caratteristiche del vino
Di colore rosso granato tendente al violaceo,
ha profumo intenso e gradevole con sentore di mora 
selvatica e sottobosco. 
Sapido, leggermente tannico, di corpo, con persistente e 
piacevole retrogusto.
Si presta anche a un invecchiamento specie se ottenuto in 
annate particolarmente felici.

Abbinamenti gastronomici
Si presta ottimamente per carni grasse, pollame, umidi,
fatta eccezione della selvaggina con salse piccanti.

Temperatura di servizio
12 °C

Riconoscimenti
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2009
Selezione Wine Enthusiast Magazine

Scheda tecnica
Acidità totale: 6,5 g/l
Zuccheri riduttori: 1,5 g/l
Alcool totale: 12,50 % vol
Estratto secco netto: 31,3 g/l

Terreno
Sassoso, tipico delle Grave 
del Friuli

Vitigno
Refosco dal Peduncolo Rosso 
in purezza

Allevamento
Guyot

Vendemmia
Prima quindicina di Ottobre

Vinificazione
In rosso con fermentazione su bucce
con metodo “Ganimede” a 
temperatura controllata per favorire 
l'estrazione del colore,
lo sviluppo e la conservazione
dei profumi originari.

Affinamento
In bottiglia



 

 

    
RIBOLLA GIALLA 

S P U M A N T E  B R U T       

 

   
Caratteristiche del vino 
Il colore è giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli.  
Il perlage è estremamente fine e persistente.  
Il profumo è delicato e complesso, fruttato e richiama i fiori 
bianchi. Al palato esprime al meglio le caratteristiche di 
freschezza tipiche del vitigno, è ricco di struttura e di frutto e 
sorprende per la lunga persistenza aromatica.  
 
Abbinamenti gastronomici 
Ottimo da aperitivo, ostriche e tartufi di mare.  
Antipasti di pesce delicati, anche a tutto pasto. 
 
Temperatura di servizio 
8°C    
 
 
Vigneto 
Braida Santa Cecilia, Codroipo, UD 
 
Terreno 
Sassoso, tipico delle Grave del Friuli 
 
Vitigno 
Ribolla Gialla in purezza 
 
Allevamento 
Guyot 
 
Vendemmia 
Prima quindicina di settembre 
 
Vinificazione 
In bianco, mediante separazione del mosto dalle bucce con spremitura soffice. 
Fermentazione a temperatura controllata a 16°C per favorire lo sviluppo e la 
conservazione dei profumi originari. Spumantizzazione in autoclave con 
periodiche agitazioni dei lieviti.  
 
Affinamento 
In bottiglia    



 

 

 
 

PROSECCO 
D . O . C .  S P U M A N T E  E X T R A  D R Y  

 

 

  

 

Caratteristiche del vino 

Vino spumante ottenuto dall'esclusiva selezione di uve 

Glera. 

Presenta colore giallo paglierino tenue. Naso goloso di 

creme caramel, pesca bianca e litchi su gentili 

sensazioni minerali.  

Dal perlage cremoso, l’assaggio è morbido, fresco e 
sottilmente sapido, giustamente armonico nella 

struttura leggermente amabile. 

 

Abbinamenti gastronomici 

Ottimo fuori pasto o come aperitivo, con crostini o 

antipasti di pesce 

 

Temperatura di servizio 

8-10 °C 

 

  

 

 

Terreno  

Sassoso, tipico delle Grave del Friuli 

 

Vitigno  

Glera in purezza 

 

Allevamento  

Guyot 

 

Vendemmia  

Prima quindicina di settembre 

 

Vinificazione  

In bianco, cioè mediante separazione del mosto dalle bucce con 

spremitura soffice. Fermentazione a temperatura controllata a 18 °C 

per favorire lo sviluppo e la conservazione dei profumi originari. 

Presa di spuma in autoclave con metodo Martinotti-Charmat per non 

meno di 60 giorni. 

 

Alcool totale: 11,5 % 

Residuo zuccherino: 17 g/L 

Acidità totale: 6 g/L 

 

Affinamento  

In bottiglia 

  

 

 

 

Riconoscimenti 

Medaglia di Bronzo al Decanter World Wine Awards 

Gran Menzione al Concorso Enologico Internazionale  

di Verona 
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MALVASIA 
S P U M A N T E  D O L C E  

 

 

 

 

Caratteristiche del vino 

Vino spumante ottenuto dall'esclusiva 

selezione di uve Malvasia Istriana. 

Cristallino, presenta un colore giallo 

paglierino, con perlage elegante. Di grande 

ampiezza, regala decisi profumi di 

gelsomino e sambuco, pesca, melone e 

mango. Il sorso è ricco, con morbide note di 

frutta bianca sotto sciroppo e macedonia 

esotica. Fresco e armonico, ha una 

gradevole persistenza sulle note dolci. 

 

Abbinamenti gastronomici 

Da fine pasto, ideale con i dolci lievitati 

della tradizione e le crostate da credenza.   

 

Temperatura di servizio 

6-8 °C 

 

  

 

 

Terreno  

Sassoso, tipico delle Grave del Friuli 

 

Vitigno  

Malvasia Istriana in purezza 

 

Allevamento  

Guyot doppio capovolto 

 

Vendemmia  

Prima quindicina di settembre 

 

Vinificazione  

In bianco, cioè mediante separazione del mosto dalle 

bucce con spremitura soffice. Fermentazione a 

temperatura controllata tra 12 e 16 °C per favorire lo 

sviluppo e la conservazione dei profumi originari.  

Presa di spuma da mosto in autoclave con metodo 

Martinotti-Charmat per 60 giorni. 

 

Affinamento  

In bottiglia   
 


