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Alla fattoria Bordon produciamo vini di qualità dal 1985, quando Ivan Bordon è stato il primo tra i viticoltori privati dell'Istria 
slovena a introdurre il proprio marchio di vino. La tradizione di famiglia è continuata con Boris prima e Jan poi. In questo modo, 
le preziose esperienze sono state tramandate di generazione in generazione, dando vita ad una produzione di vini pluripremiati.  
I vini Bordon prosperano in un microclima costiero mite, sulle colline istriane con una diversa composizione del suolo.  In questo 
terreno e in questa calda atmosfera, le nostre viti sono piantate con lo spazio necessario per produrre uve di altissima qualità.  
I numerosi riconoscimenti dei nostri prodotti confermano l’alta qualità, ma ci spronano anche a raggiungere traguardi sempre 
più alti. Ma la più grande gratificazione ce la danno i clienti che dimostrano sempre grande soddisfazione per i vini Bordon e 
amano tornare nelle nostre cantine. 
 
 

Malvazija 2021 
 
Uvaggio e età: Malvasia 100% 
Terreno: valle, sedimenti fluviali 
Tecnologia: Viene prodotto fresco, seguendo il processo di criomacerazione. Le uve vengono raccolte, lasciate raffreddare sugli 
acini per 12 ore, quindi il mosto viene pressato, raffreddato e chiarificato. Quando il mosto è limpido, scolatelo e aggiungete i lieviti 
selezionati. Inizia la fermentazione del mosto, che avviene in maniera controllata tra i 16 ei 18°C.  
Grado alcolico:13% 
Consigli di servizio: Si serve fresco a 8-10°C. 
Note organolettiche: È ricco di profumi e di gusto, ha un colore limone con sfumature dorate, il profumo è fruttato: pesca, ananas, 
acacia, miele, con lievi note floreali. In bocca è fresco, corposo, armonico con calma acidità. 
 

 
Refosk 2016 
 
Uvaggio e età: Refosco 100% 
Terreno: vigneto ventilato, terreno leggero  
Tecnologia: Viene prodotto secondo il classico processo di macerazione con immersione manuale del cappello fino a fine 
fermentazione, che dura dagli 8 ai 10 giorni. Il vino matura in botti di legno su fecce fini per almeno 24 mesi.  
Grado alcolico: 14.5% 
Consigli di servizio: temperatura compresa tra 16-18°C 
Note organolettiche: Il vino ha un tipico colore da viola molto intenso a rubino. Il profumo è molto fruttato, di frutti rossi maturi, 
frutti di bosco e lamponi. Corpo ricco, pieno di sapidità e calma acidità. 
Abbinamento consigliato: prosciutto crudo e selvaggina 

 
 

Evin rosè 2021 
 
Uvaggio e età: 70% Refosco, 15+15% di Cabernet Sauvignon-Merlot 
Terreno: connubio di terreni a carattere istriano 
Grado alcolico:13% 
Consigli di servizio: Il rosato va servito ad una temperatura di 6°C. 
Note organolettiche: Il vino ha un bel colore ciliegia intenso. Il fiore è molto pulito, fruttato, ben espresso, bacche rosse-lampone, 
fragola. Il vino è beverino, gradevole, lo zucchero 
residuo è giusto e gli acidi appropriati conferiscono al vino ulteriore freschezza. 
Abbinamento consigliato: pasta, carni e salumi 

 
 

Evina Penina spumante rosè 
 
Uvaggio e età: Refosco, Cabernet Sauvignon, Merlot  
Terreno: connubio di terreni a carattere istriano 
Tecnologia: Le uve vengono semplicemente sgocciolate attraverso un setaccio in moderne presse senza pressatura. Quindi viene 
raffreddato in modo che i grani grossolani collassano. Il mosto limpido viene versato in un recipiente di acciaio inox, vengono 
aggiunti lieviti testati e la fermentazione è controllata a 14-18°C. Il vino base così preparato subisce una seconda 
fermentazione. Dopo una presa di spuma prolungata, almeno 4 mesi sui lieviti, lo spumante viene imbottigliato. 
Grado alcolico: 12.6% 
Consigli di servizio: Lo proponiamo ad una temperatura compresa tra 14 e 16 C°. 
Note organolettiche: Fragola, Lampone, Profumo di frutti rossi 
Abbinamento consigliato: pasta, carni e salumi 



 
 
 

Malvazija Dora 2018 orange 
 
Uvaggio: Malvasia 100% 
Terreno: sedimenti fluviali, terrazzati 
Tecnologia: La macerazione avviene per circa 10 giorni con contemporanea immersione manuale del cappello, quindi viene scolato 
e, insieme alle fecce fini, parte nuova e parte usata, vengono travasate in una botte di soda, dove il vino matura per almeno due 
anni.  
Grado alcolico: 14.3% 
Consigli di servizio: La temperatura di servizio è di 14-16°C. 
Note organolettiche: Il vino è in un bicchiere di colore ambrato intenso. Il fiore è accentuato, fruttato, maturo, pere e albicocche 
secche, confettura, acacia, miele. Il vino è deciso, caldo, pieno, armonico. 
Abbinamento consigliato: Lo proponiamo con formaggi stagionati selezionati, piatti al tartufo, pesce alla griglia.  

 
 

Bon d’or 2017 uvaggio rosso  
 
Uvaggio: 35% Merlot, 35% Cab Sauv, 20% Cab Franc, 10% Refošk 
Terreno: vigneto ventilato, terreno leggero 
Tecnologia: Macerazione tradizionale con immersione manuale del cappello. Dopo la pigiatura, il vino viene travasato in botti di 
legno: metà nuove, metà di seconda generazione, nelle quali il vino matura sulle fecce fini per almeno altri 3 anni.  
Grado alcolico: 14.7% 
Note organolettiche: Il vino si presenta di colore rubino tendente al mattone, con piacevole acidità morbida e tannini levigati. Il 
profumo è intenso, ricorda la frutta rossa matura, la confettura di prugne, la paprika, il cuoio, il tabacco. Il vino si apre ancora e 
ancora nel bicchiere quando esposto all'aria, offrendo un'ampia gamma di aromi. 
Abbinamento consigliato: Si sposa perfettamente con specialità di cervo o bistecca alla griglia, ma può essere servito anche con un 
dolce al cioccolato come mousse al tartufo. 

 


