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Caratteristiche dell’annata
Annata classica. Inverno freddo e nevoso seguito da una primavera con diverse piogge. L’estate è stata 
secca, calda e asciutta e le viti, dopo uno sviluppo vegetativo importante ma regolare hanno rallentato la 
loro crescita. Il clima è stato sereno e fresco durante la fine dell’estate permettendo alle uve di arrivare
sane e mature al momento della vendemmia.

Va servito a una temperatura compresa tra i 10° e 12°.

Il Vino
Denominazione / Collio 
Bianco DOC
Vitigni / Friulano 70%, 
    Malvasia 30%

Il territorio
Collocazione geografica / Cormons, 
località Novali
Altitudine / 80 metri slm
Esposizione / Sud-Est
Tipologia di terreno  / Ponca 
Sistema di allevamento / Guyot 
Anno di impianto / 1996 
Densità di impianto / 4.000 viti/ha 
Resa / 50 hl/ha

La vinificazione e l’invecchiamento
Vendemmia / Raccolta manuale in  cassette da 20
Vinificazione / Pressatura soffice seguita da chiarifica statica in vasche di 
acciaio inox 
Fermentazione / In cemento a temperatura controllata
Temperatura fermentazione / 16°C
Durata fermentazione / 20 giorni
Fermentazione malolattica / no / Maturazione / 8 mesi in cemento con 
frequenti batonnage / Affinamento / 2 mesi in bottiglia
Bottiglie prodotte / 4500 

Dati analitici 
Grado alcolico / 13,60 % Vol
Acidità totale / 5,60 g/l
Zuccheri residui / 1.50 g/l
Acidità volatile / 0,27 g/l
pH / 3.40

Le note degustative
Vista / Limpido, brillante, di colore giallo intenso con qualche riflesso verde.
Naso / L’intensità dei profumi è elevata, importante. Si riconoscono sentori tropicali e si percepiscono 
caratteristiche erbacee di fieno tagliato, e di frutta bianca. 
Palato / Il vino è secco caratterizzato da un equilibro che rende il vino piacevole fin dal primo sorso. 
L’acidità, presente ma non eccessiva da nervo e freschezza che, abbinata alla complessità e alla 
struttura del vino ne esalta le caratteristiche.

Gli abbinamenti consigliati 
È ideale con gli antipasti e i primi di pesce, in particolare con i pesci grassi come salmone, anguilla e 
cernia, oltre che con le paste e i risotti a base di verdure. È ottimo con le carni bianche e con i formaggi 
stagionati. E’ principalmente un vino da pasto ma lo chef lo propone anche in aperitivo con pesci crudi, 
gamberi, scampi e ostriche in alternativa alle bollicine.

Raggiunge il suo apice ascoltando musica cameristica e sinfonica del Romanticismo tedesco e in 
particolare il Concerto per violino e orchestra di Mendelssohn, le tre sonate di Brahms per violino e 
pianoforte e il Preludio del Lohengrin di Wagner.


