




In cima alla nostra collina, abbracciato dagli antichi vigneti,

quest ’albero è il simbolo di un’attenta selezione di vini.

Le sue radici affondano nel terreno, nella storia della nostra famiglia,

lungo il solco della tradizione.

A forma di calice, richiama la vivacità di colori,

profumi e aromi racchiusi nel vino.





FRIULI COLLI ORIENTALI
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA



Vino bianco dal colore giallo paglierino. 
Vinificato in bianco in botti di acciaio in grado 
di preservarne la freschezza, questo vino 
viene poi affinato in tonneaux di rovere francese 
non tostate, in grado di donare aromi fruttati 
che richiamano la pesca, l’albicocca secca, l’arancia dolce, 
la crema pasticcera e che si combinano 
alla perfezione con la tipica nota della mandorla. 
Al palato si presenta con un gusto avvolgente, 
secco, morbido, equilibrato ed intenso, 
con una forte persistenza.

FRIULANO



Vino bianco di colore giallo paglierino. 
Vinificato in bianco e affinato in botti 
di acciaio, si caratterizza per il tipico 
aroma erbaceo che ricorda i fiori gialli, 
la salvia, la menta, il peperone verde 
e le foglie di pomodoro. 
Vino di struttura, sapido e dotato 
di buona acidità.

SAUVIGNON



Vino bianco di colore giallo 
con riflessi ramati, ottenuti grazie 
ad una leggera criomacerazione. 
Affinato poi in botti di acciaio, 
è un vino elegante che si contraddistingue 
per un bouquet delicato che ricorda 
il profumo di fiori bianchi, come il gelsomino, 
e profumi fruttati, come la banana, 
il lici ed il melone.  
Al palato è secco e minerale.

PINOT GRIGIO



Vino di colore rosso rubino intenso. 
All’olfatto si caratterizza per l’aroma pieno 
che ricorda la frutta rossa matura, 
la prugna e i frutti di bosco, 
come il ribes nero e la mora. 
Ad arricchirlo, ulteriormente, 
i profumi terziari derivati  dall’affinamento 
in tonneaux di rovere francese, come il caffè, 
la nocciola, il cacao ed il cioccolato. 
Gusto caldo, acidulo, avvolgente 
e leggermente tannico.

MERLOT



Vino di colore rosso rubino tendente al violaceo. 
Caratterizzato da un intenso aroma erbaceo, 
che ricorda l’erba appena tagliata 
e il peperone verde, è elegantemente  
accompagnato da leggere note 
di cannella e cioccolato, derivate 
dall’affinamento in botti di legno. 
Al palato è un vino pieno, 
avvolgente ed equilibrato.

CABERNET FRANC



Vino di colore rosso rubino con riflessi violacei. 
I suoi profumi spaziano dalla frutta rossa matura, 
come la marasca e la confettura, 
a sfumature balsamiche, chiudendosi infine 
con aromi terziari di vaniglia e pepe nero, 
legati al peculiare affinamento 
in tonneaux di rovere francese 
mediamente tostate. 
Sapore avvolgente, tannico 
e piacevolmente cremoso.

REFOSCO 
DAL PEDUNCOLO ROSSO
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