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Il nostro maso si trova sul versante meridionale delle colline di Muggia (Milje), in un piccolo angolo dell'Istria slovena, 
nella città di Ancarano.  
Sul lato est del sentiero che porta al podere, si trovano un piccolo vigneto di Malvasia e un uliveto. Sul lato ovest, tra 
cipressi e ciliegi, si apre una vista sui vigneti di Refošk e Cabernet, che si estendono attraverso la valle fino alla sponda 
dove inizia il frutteto di ciliegi. Oltre il vigneto, c'è sempre stato un bosco interessante con sentieri ben 
curati. Passeggiando lungo i sentieri si possono ascoltare i diversi canti degli uccelli e osservare la ricca vegetazione 
medicinale di biancospino, melissa, asparagi, sambuco, non mancano piante rampicanti dal profumo inebriante, come 
il carice e il cinorrodo. In loro compagnia sono anche alberi più antichi, come la quercia, l'alloro, il frassino e il pioppo. 
La fattoria si erge come un nucleo tra le piantagioni. 
Il villaggio di Pedrovo si trova in alto sulla collina di Goriška, dove sono costruite le case. Mio padre è di lì. Il piccolo 
Jože è diventato un uomo con un duro lavoro e una mano diligente nei campi. Sulle colline arrivarono tempi difficili, 
così nel 1956 acquistò una bellissima proprietà sulla collina di Ancarano Na log 10, baciata dal sole e circondata da 
vigneti. 
Prima ancora che capissi tutto, se ne andò per sempre e io ho rilevato la fattoria e ho ricominciato con il desiderio di 
preservare l’attività.  
 

Malvazija 2021 
Grado alcolico: 15% 
Consigli di servizio: Potenziale di invecchiamento: Il vino è pronto da bere, ma è molto probabile che si sviluppi un 
po' di più in bottiglia. 
Note organolettiche: Il vino è già di un colore dorato molto intenso, che indica un contatto prolungato del mosto 
con le bucce della fragola. L'aroma è più discreto all'inizio, ma lentamente si apre.  Al naso si percepisce la maturità 
delle uve, si intrecciano i profumi di fiori appassiti, miele, agrumi maturi, legno ed erbe secche. Sullo sfondo 
troviamo anche una nota leggermente animalesca. In bocca il vino è asciutto, abbastanza corposo, piuttosto caldo e 
di media acidità. Anche in bocca si percepisce in modo simile al naso, principalmente frutti tropicali maturi, fiori 
secchi e legno. Si può anche sentire un po' di amarezza, che è il risultato dell'elevata maturazione delle uve. La 
partenza è piuttosto lunga, calda e un po' calda. Si sentono anche dei tannini, ma sono completamente morbidi. 
Abbinamento consigliato: Un vino sicuramente molto adatto all'abbinamento con il cibo. Si cattura meglio con cibi 
ricchi di spezie orientali, mentre bisogna fare attenzione che le spezie non siano piccanti. 

 
Refošk 2015  
Grado alcolico: 13.5% 
Consigli di servizio: Potenziale di invecchiamento: Il vino può essere bevuto ora, ma va lasciato in cantina per 3-5 
anni poiché continuerà a svilupparsi. 
Note organolettiche: Il vino è varietale di colore rubino scuro con riflessi porpora giovanili. Il profumo è 
moderatamente espresso, molto gradevole e comunque abbastanza giovanile. Dominano i frutti di bosco scuri 
(mirtilli, ribes nero e more), mentre si rilevano anche note di violetta, legno e cioccolato fondente. In bocca il vino è 
asciutto, di medio corpo e con una spiccata acidità varietale, che conferisce al vino la sua spina dorsale. Le 
percezioni in bocca si ripetono, i frutti di bosco scuri e le ciliegie sono i più evidenti, in sottofondo ci sono anche le 
violette, una delicata nota di legno e cioccolato fondente. I tannini sono ben maturi, vellutati e hanno bisogno di un 
po' più di tempo per maturare. La partenza è di media lunghezza, rinfrescante e molto bella. 
Abbinamento consigliato: questo refošk si abbina perfettamente con i piatti tradizionali dell'inverno, ma anche 
carne alla griglia 

 
Cuve Viktorija 2015 BIO 
Grado alcolico: 13.5% 
Consigli di servizio: Potenziale di invecchiamento: il vino è già bevibile e non guadagnerà molto ulteriormente in 
bottiglia. 
Note organolettiche: Il vino si presenta di colore rubino scuro intenso con riflessi rossi. L'aroma è più discreto, ma 
bello e ricco. In primo piano ci sono i frutti di bosco scuri (mirtilli e more) e il cioccolato fondente, sullo sfondo c'è 
anche una nota di legno, fumo e carne (cervo). In bocca il vino è asciutto, abbastanza corposo e di media acidità. Il 
vino è molto ben equilibrato. Gustiamo gli stessi aromi che sentiamo al naso. I frutti di bosco scuri prendono il 
sopravvento, seguiti da una delicata nota di legno e cioccolato fondente sullo sfondo. I tannini sono vellutati e giusti 
per dare al vino una misura in più di struttura. Il finale è di media lunghezza e pulisce bene la bocca. 
Abbinamento consigliato: si abbina con piatti di carne  


