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A Muggia, in questa terra di mezzo, tra Carso ed Istria, esposta a sud, fatta di piccole vigne sorge l’azienda agricola Lenardon. 
Da più di 100 anni la famiglia produce vini autoctoni e olio extra vergine d’oliva. 
Nel 1929 vi fu una durissima gelata che distrusse tutte le piante; dalle ceppaie rimaste crebbero i polloni che il nonno curò con 
competenza e passione, tanto da far nascere nuove piante che oggi hanno più di 90 anni. 
Il risultato di un duro e faticoso anno di lavoro ove ogni varietà richiede cure particolari e univoche è la nascita di un vino che 
esprime la freschezza dei venti freddi dell’altopiano carsico, il calore del sole dell’Istria e l’influenza del mare del Golfo di Trieste. 
Un vino monocultivar,100%, vinificati e conservati solo in acciaio inox, in modo da fornire solo i sentori che questo territorio 
genera per far si che il consumatore possa assaporare il vino in purezza. 
 

Se la natura fa l’olio, è l’uomo che fa il vino. 
 

Trieste e la sua provincia hanno una storia olivicola di più di 2mila anni, come è dimostrato da un vecchio frantoio di epoca 
romana scoperto nel corso di scavi nella città vecchia. 
Con la definizione dei confini, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’unico frantoio rimase in territorio jugoslavo e, per continuare 
a produrre l’olio, dovettero andare fino a Bassano del Grappa. 
Adesso le olive vengono frante nel frantoio di San Dorligo della Valle che, grazie alle moderne metodologie, garantisce la 
conservazione di tutte le qualità organolettiche delle olive come la ricchezza di polifenoli e una quantità di acido oleico superiore 
al 74%. 
 

Malvasia IGP Venezia Giulia 2020  
 
Uvaggio e età: 100% Malvasia; Età: da 16 a 90 anni 
Terreno e allevamento: coltivazione: parte in pergola e parte a filari, con sistema a singola e a doppia cappuccina. 
Esposizione: Sud 
Tecnologia: raccolta manuale in cassette, pigia-diraspatura immediata, pressatura soffice, chiarifica e decantazione a 
freddo, separazione del mosto fiore, aggiunta di lieviti selezionati e fermentazione a temperatura controllata. 
Vinificato e conservato in recipienti di acciaio inox.  
Grado alcolico: 13% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 10-13°C. 
Abbinamento consigliato: aperitivo, prosciutto crudo, minestre, risotto alle erbe, piatti di pesce, carni bianche e 
frittata di asparagi 

 
 
 

Aurum 2020 
 
Uvaggio e età: Moscato giallo e moscato bianco in parti più o meno uguali, secco con pochi zuccheri residui; Età: da 16 
a 31 anni 
Terreno e allevamento: Esposizione: Sud; coltivazione: parte in pergola e parte a filari con sistema a doppia cappuccina. 
Tecnologia: raccolta manuale in cassette, pigia-diraspatura immediata e macerazione sulle bucce da 2 a 3 ore, con 
raffreddamento. Pressatura soffice, chiarifica e decantazione a freddo, separazione del mosto fiore, aggiunta lieviti 
selezionati e fermentazione a temperatura controllata. Vinificato e conservato in recipienti di acciaio inox. 
Grado alcolico: 13% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 12-14°C 
Abbinamento consigliato: aperitivo, risotti delicati, piatti di pesce, granzievola, aragosta, astice e granchio 

 
 

 
 
 



 
 

Refosco IGP Venezia Giulia 2019 
 
Uvaggio e età: refosco dal peduncolo rosso (60%), refosco dal raspo verde/terrano (40%); Età: 16 a 31 anni,  
Terreno e allevamento: Esposizione: sud; Coltivazione: a filari con sistema a singola ed a doppia cappuccina.   
Tecnologia: raccolta manuale in cassette, pigia-diraspatura immediata, fermentazione in contatto con le bucce di 4 
giorni, con frequenti rimontaggi a temperatura controllata. Vinificato e conservato in recipienti di acciaio inox. 
Grado alcolico: 13.5% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 15-16°C, più fresco d’estate 
Note organolettiche: 
Abbinamento consigliato: salumi, formaggi, bolliti misti, musetto, arrosti, carne di maiale, costine di maiale, stufati e selvaggina 

 
 
 

Elysium 2018 
 
Uvaggio e età: vitigno raro, quasi scomparso autoctono di Muggia e d’Istria Età: 8 a 31 anni 
Terreno e allevamento: Esposizione: sud; Coltivazione: filari con sistema a Gouyot unilaterale 
Tecnologia: Raccolta manuale in cassette, pigia-diraspatura immediata, macerazione sulle bucce di circa 12 ore, 
pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata. Vinificato e conservato in recipienti di acciaio inox. 
Grado alcolico: 13,5% 
Consigli di servizio: Temperatura di servizio: 14°-16°C, più fresco d’estate 
Note organolettiche: Vino aromatico, leggermente abboccato, interessante e particolare per le sue caratteristiche 
organolettiche, molto profumato (ricorda la rosa, la ciliegia e la fragolina di bosco).  
Abbinamento consigliato: aperitivo, formaggi erborinati e stagionati, pietanze orientali, pasticceria secca  

 
 

Iridium 2018 
 
Uvaggio: Malvasia 70%, il Ribolla Gialla, Pinot Bianco, Glera e Vitovska;  

Età: 13 a 88 anni 

Terreno e allevamento: esposizione a sud in posizione dove godono della brezza marina 

Tecnologia: raccolta manuale, macerazione sulle bucce per 18 ore, vinificazione e conservazione in acciaio inox. 

Grado alcolico: 12.5% 

 


