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I vigneti, in totale due ettari, si trovano sulle colline che sovrastano la cittadina di Muggia, antica colonia veneziana, in provincia 
di Trieste. Il confine con la Slovenia è qui, a pochi passi. Dall’altra parte, il mare. Ma la terra non guarda ai confini. Questa terra è 
la stessa, argillosa e generosa, di una parte dell’Istria. E i vini ne sono piena espressione, oltre ogni appartenenza. 
Quella dei Nicolini (Eugenio, papà Giorgio e mamma Rossana) è una piccola azienda agricola a conduzione familiare, nata e 
gestita seguendo le vecchie tradizioni ereditate dai nonni con l’obiettivo di mantenere ancora vivi certi gusti e profumi ormai 
dimenticati dai più. 
 In questo senso è la scelta di coltivare solo uve autoctone e produrre esclusivamente vini di territorio, vinificando ogni tipologia 
d’uva in purezza. 
Malvasia e Vitovska danno i due classici bianchi di queste terre, così come il Refosco per il rosso. E poi varietà rare ed ai più quasi 
sconosciute: Piccola Nera, Moscato giallo istriano, Borgogna nera. Tutte vecchie tipologie di viti autoctone ormai andate perdute 
quasi del tutto per le quali, usando i cloni originali per gli incalmi delle barbatelle, da poche viti centenarie di famiglia, sono state 
rigenerate e reimpiantate nuove piante sperimentandone la vinificazione. 
In vigna, dove le vigne hanno un’età media di 25 anni, lo sforzo è soprattutto quello di limitare il più possibile al tradizionale 
anche i trattamenti antiparassitari e fungicidi evitando di usare, se proprio non indispensabile per la sopravvivenza della pianta, 
prodotti sistemici o di lunga carenza. 
L’azienda Nicolini produce anche salumi e la grappa, un’altra delle tradizioni di famiglia, ottenuta dalla distillazione delle vinacce 
in alambicco a fuoco diretto. 
 

L’uva buona è grazie alla terra, il buon vino è grazie al lavoro e al rispetto che l’uomo ha per essa. 
 
 

 
EUGENIO Lotto: 2022 
 
Uvaggio e età: moscato giallo istriano non riconosciuto da disciplinare; Età delle viti: 25 anni 
Terreno: argilla 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle 
bucce 5 giorni su lieviti indigeni, affinamento in botte di rovere grande 8 mesi 
Grado alcolico: 15° 
Note organolettiche: Ha colore giallo dorato, offre fragranti profumi di fiori d’arancio; ha ottima acidità, è aromatico e suadente. 
Un vino intenso poco inquadrato. 
Abbinamento consigliato: Intrigante con i formaggi erborinati. Ottimo con gli asparagi. Audace l'abbinamento con le ostriche. 

 
 
 
 
 

MALVASIA IGT 2021  
 
Uvaggio e età: MALVASIA IGT 100%; Età delle viti: 15 anni 
Terreno: flysch 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle bucce 
4 giorni su lieviti indigeni; affinamento in botte di rovere 8 mesi. 
Grado alcolico: 14,5° 
Note organolettiche: Si presenta di colore giallo Klimt lievemente opaco, al naso è aromatico. Note fruttate prorompenti: di spicco 
la frutta a pasta gialla. In bocca propone note di albicocca e uva sultanina. 
Abbinamento consigliato: Si abbina bene ai formaggi stagionati, ai pesci grassi al forno e a svariate paste e risotti. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
AMBROSIA lotto: 2020 
 
Uvaggio e età: malvasia; Età delle viti: 40 anni 
Terreno: flysch 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle bucce 
per 4 giorni su lieviti indigeni 
Grado alcolico: 13,5° 
Note organolettiche: Vino equilibrato ed elegante dai sentori di resina fruttata. 
Abbinamento consigliato: Ben si presta all'uso quotidiano per pranzi e cene. 

 
 
 
 

REFOSCO IGT 2020 
 
Uvaggio e età: Refosco IGT 100%; Età delle viti: 30 anni 
Terreno: Argilla 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle bucce 
per 5 giorni su lieviti indigeni; nessun solfito aggiunto. 
Grado alcolico: 13,5° 
Note organolettiche: Colore rosso rubino molto intenso con sfumature violacee. Al naso entrano decise le note di mora di rovo 
e marasca. In bocca ha spiccata acidità, ottima persistenza e buon corpo. 
Abbinamento consigliato: Si abbina con successo ai piatti invernali della cucina nostrana invernale. Imbattibile con piatti a base 
di carne di maiale. 

 
 
 
 

PICCOLA NERA IGT 2021 
 
Uvaggio e età: Piccola nera IGT 100%; Età media delle viti: 20 anni 
Terreno: Argilla 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle bucce 
per 5 giorni su lieviti indigeni; nessun solfito aggiunto. 
Grado alcolico: 12,5° 
Consigli di servizio: da bere giovane, fresco o a temperatura ambiente 
Note organolettiche: Si presenta con colore rosato intenso. Un rosso semplice e ruspante, al naso è fresco e vinoso con lievissime 
note di bacca selvatica, rosa canina e frutti rossi. Ha buon corpo, in bocca è delicato. 
Abbinamento consigliato: ben si abbina a piatti e aperitivi freschi di pesce e crostacei. 
Straordinario con i "pedoci" o "mussoli" alla "scottadeo". 

 
 
 

 
ROSSO NICOLINI Annata: 2021 
 
Uvaggio e età: Borgogna nera (denominazione dialettale locale non riconosciuto da disciplinare); Età media delle viti: 30 anni 
Terreno: Argilla 
Tecnologia: vendemmia manuale in cassetta; pigiatura meccanica; pressatura con torchio tradizionale; macerazione sulle bucce 
per 5 giorni su lieviti indigeni; nessun solfito aggiunto. 
Grado alcolico: 14° 
Note organolettiche: Rosso, autoctono, autentico e sincero. Ha colore rosso granato, profumo franco e vinoso. All’assaggio offre 
note di marasca e ribes. Gradevolmente acidulo.  
Abbinamento consigliato: si sposa bene a carni rosse e selvaggina. 

 
 


