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Ci troviamo all’estremità sud est di Trieste, ultimo lembo di terra che troviamo in Italia e confiniamo con la splendida riserva 
naturale che è la Val Rosandra. Sul declivio dell’altipiano carsico che scende verso valle, esposti a sud. Il suolo è già costituito da 
marne ed arenaria.  
Nel 2014 abbiamo rivisto completamente il modo di lavorare e gestire le nostre colture.  
Quello che stiamo cercando di ricreare in vigna è la biodiversità, perché solo così avremo un terreno che sarà equilibrato come 
dovrebbe per poter trasmettere alle colture tutto il gusto, la tipicità e l’energia del territorio. Si fa uso di trattamenti fogliari con 
microorganismi vegetali, uso di erbe officinali selezionate, messe in infusione, quindi vere e proprie tisane, per le varie necessità 
che si presentano in vigna durante l’anno; ed infine, ma non meno importante l’introduzione della pratica del sovescio associata 
all’utilizzo di compost di origine vegetale, che consiste nel seminare tra i filari specie diverse di semi selezionate e con molteplici 
funzioni: a fortificare le piante, grazie alle lunghe radici che aiutano a decompattare il terreno, incrementare il ritorno di insetti 
utili alle coltivazioni, a disintossicare il suolo da precedenti pesticidi.  
Nel 2020, abbiamo ottenuto la certificazione biologica per le nostre colture e con la vendemmia e raccolta olive 2020 avremo 
anche il prodotto trasformato certificato. 
 
 

MALVASIA (MACERATA) 2018 IGT Venezia Giulia:  
 
Uvaggio e età: uve da vecchi vigneti 
Tecnologia: raccolta manuale con selezione di grappoli; macerazione per 5-10 giorni; a fine fermentazione il vino 
viene messo in botti di legno, dove permane con le sue fecce per 12 mesi o più. Prima dell’imbottigliamento, 
affinamento per un mese. 
Note organolettiche: Colore: giallo dorato Profumi: intenso con sentori di frutta matura (pesca, albicocca) ed erbe 
aromatiche con eleganti sentori vanigliati. Gusto: corpo elevato, rotondo ed armonico; sensazioni di pesca e 
albicocca, fichi secchi e sentori di erba aromatica: salvia. Retrogusto persistente caldo ed armonico. 
 
 
 
VITOVSKA 2020 biologico DOC Carso 
 
Uvaggio: Vitovska in purezza 
Allevamento: a guyot 
Tecnologia: macerazione di 3 giorni; affinamento parziale della produzione in botti di legno usate per breve 
periodo 
Note organolettiche: Colore: giallo paglierino con riflessi giallo dorato. Giovane, fresco. Profumi: all’ olfatto forte 
sapidità e mineralità con note di pesca, pera, albicocca e fiori gialli. Gusto: buona acidità, molto sapido e minerale. 
Sentori fruttati e note di erbe aromatiche (salvia, eucalipto); nel retrogusto conferma l’equilibrio tra gusto e 
profumi con lunga persistenza minerale. 
Abbinamenti: Ottimo come aperitivo o abbinato a piatti di pesce e crudi di pesce. 
 
 
 
SONCEK 2020 biologico IGT Venezia Giulia 
 
Uvaggio: uvaggio bianco (Malvasia e Vitoska) 
Tecnologia: pigia-diraspatura con successiva macerazione di 24-48 ore 
Note organolettiche: Colore: giallo paglierino carico, riflessi dorati. Profumi: buona intensità con evidenza di fiori 
di campo (fiori di tarassaco, tiglio, acacia e frutta matura). Gusto: buona acidità e corpo, minerale e sapido, frutta 
matura e nel retrogusto anche erbe aromatiche. Ottima persistenza e freschezza. 
 
 
 
 
 



 
 
REFOSCO 2020 biologico IGT Venezia Giulia: 
 
Età: ca. 30 anni 
Allevamento: a guyot 
Tecnologia: macerazione sulle bucce di sei giorni in botti inox successiva macerazione in barrique nuove(botti di 
rovere francese e botti di rovere proveniente dalla Slavonia). Dopo l'anno affinamento in bottiglia per ca. 6 mesi.  
Consigli di servizio: Si consiglia la sboccatura circa mezz'ora prima del servizio 
Note organolettiche: Colore: rosso rubino intenso, porpora intenso. Profumi: principalmente fruttato con 
prevalenza di marasca e frutti di bosco con note di speziato. Gusto: sentori di legno; buona tannicità e acidità. 
Molto persistente ed asciutto con sentori di marasca e frutti di bosco. L’affinamento in legno è presente in modo 
elegante. 
 

 

SPUMANTE rosato “JALEN” 
 
Uvaggio: Refosco  
Tecnologia: vinificazione in bianco con metodo classico, minimo 24 mesi sui lieviti prima di uscire sul mercato. La 
pressione in bottiglia è di circa 5 atmosfere. Per scelta non viene effettuata la sboccatura, proprio per valorizzare 
la tipicità e naturalità del nostro spumante. 
Grado alcolico: 12-13% 
Note organolettiche: colore: limpido a opalescente. Presente una buona spuma ed un perlage fine e persistente. 
Profumi: buona intensità con note di frutti di bosco con prevalenza di fragola di bosco e piccoli frutti canditi. 
Gusto: frutti di bosco con prevalenza acida. La bolla si presenta in modo persistente ed elegante, dando spazio ad 
un’aromaticità fresca e persistente. 
Abbinamenti: Ottimo per aperitivo e a tutto pasto. 
 


