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L’azienda agricola Cà dei Faggi sorge nel cuore della zona DOC Colli Orientali del Friuli, storica area di produzione di vini autoctoni risultato di un terroir particolarmente favorevole. L’azienda agricola a conduzione
familiare mantiene viva, nella passione per la viticoltura e l’enologia, la storia del fondatore Maurizio Perabò,
vignaiolo friulano. La tradizione enoica della cantina si esprime nella produzione di vini bianchi e rossi di ottima
struttura con un ventaglio di varietà autoctone e cru di pregio: Ribolla Gialla, Refosco di Faedis, Friulano, Picolit, Verduzzo e non meno importante il pluripremiato Sauvignon.
La forma di allevamento adottata a Guyot e Capuccina è favorita da terreni generosi e da un clima particolare.
I vini nascono dalla cura meticolosa del vigneto, che prevede il diradamento dei grappoli, per favorire la maturazione ottimale delle uve. Gli stessi principi ispirano Ie fasi della vinificazione, nel rispetto rigoroso
della tradizione e della continua ricerca della qualità.

RIBOLLA GIALLA
RIBOLLA GIALLA BRUT
Vino prodotto con uve di ribolla gialla vinificate in purezza e vendemmiate a
mano. In questo spumante vengono esaltate al massimo le peculiarità territoriali in quanto la delicata aromaticità, unita ad un perlage fine e persistente, conferiscono al prodotto finale un esperienza degustativa unica.
Di colore giallo paglierino brillante con bouque che ricorda la pesca noce,
mela verde e fichi bianchi. In bocca fresco, con sfumature aromatiche e minerali di lunga persistenza.
RIBOLLA GIALLA FERMA
Ribolla gialla Friuli Colli Orientali DOC colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il profilo olfattivo è sottile e raffinato, caratterizzato da fragranti
note floreali e agrumate. Sapore sapido e minerale, con una vivace acidità
che ne esalta la freschezza in combinazione con note balsamiche.

VINI SPUMANTI
G O CC E D I PA S S I O N E
Spumante originale che nasce dall’uvaggio di uve Chardonnay e Pinot Bianco tradizionalmente vinificate e successivamente spumantizzate in autoclave secondo il metodo Martinotti. Bouquet delicato e floreale che ricorda
i fiori di acacia con note vellutate, corpo ricco ben equilibrato con lunga
persistenza, accompagnato da un fine perlage. Sapore fresco, sapido con
sfumature di agrumi e una buona aperistenza. Una bollicina molto elegante,
facile da abbinare e piacevole da bersi, adatta a tutte le occasioni. Va servito
a 4-6 °C.

V I N I

B I A N C H I

SAUVIGNON
Si presenta giallo paglierino con tenui riflessi verdi. Il Bouquet risulta fresco,
con note di melone, ananas, frutti esotici, foglie di pomodoro, note minerali
e pietra focaia e salvia. Piacevolmente acido, in combinazione con note balsamiche. Sapore asciutto, aromatico con ottime caratteristiche retrolfattive,
nervoso, molto elegante. È vino da aperitivo e da abbinare a pietanze speziate che possano competere con la sua aromaticità. Ma anche pesce di lago
o di laguna, anguilla allo spiedo.
Da servire a 10 - 12 gradi.
FRIULANO
Il Friulano è un vitigno di sicura origine francese da sempre coltivato in Friuli
Venezia Giulia. Di colore giallo paglierino con bellissime sfumature verdognole. Bouquet fresco, fruttato e fine sapore sapido e minerale, con notevole sensazione di mandorla e mela verde.
Accostamenti gastronomici: vino da aperitivo e da antipasti magri e all’italiana, minestre in brodo e asciutte, piatti di pesce salsati. Va servito alla
temperatura di 12 gradi.

Novità da ottobre 2019

F R I U L A N O R I S E RVA
In vendita da marzo 2019

TRE FRADI BLANC

Vino Riserva (chardonnay, friulano, sauvignon)

PINOT GRIGIO
Il Pinot Grigio probabilmente la mutazione più conosciuta del Pinot Noir. È
un vino di colore giallo paglierino con tenui riflessi verdi. Struttura elegante,
morbido e avvolgente, sapore corposo di ottima freschezza. Bouquet note
fruttate e tropicali. Abbinamenti insalate di mare, piatti di pesce, risotti di
pesce, aperitivi.

V I N I

R O S S I

CABERNET FRANC
Colore rosso rubino tendente al violaceo. Vino molto sapido, ottima freschezza, speziato, balsamico (vegetale), aggressivo, nello stesso tempo aristocratico, pieno, di gran corpo.
Si presta ottimamente all’invecchiamento, 4-6 anni. È un vino tipico da abbinare a carni rosse, alla griglia o ai ferri, o agli arrosti.
Servire preferibilmente a 18-20 gradi.
MERLOT
Colore rosso rubino intenso, che assume tonalità granate con l’invecchiamento. Aroma pieno e fragrante, fruttato, che ricorda l’amarena, il lampone,
la mora, il mirtillo.
Gusto secco e strutturato, sapido, intenso. È un vino indicato per tutti i
piatti di carne, sia bianca che rossa, cucinata ai ferri, alla griglia, arrosto e
in umido. In Friuli Venezia Giulia anche vino da formaggi di media e lunga
stagionatura. Pasta, fagioli, friccò con cipolla.
Servire a temperatura ambiente 18-20 gradi.

In vendita da marzo 2019

VINO ROSÈ

da uve schioppettino

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
È un antico vitigno friulano, a caratteri ben definiti. Di colore rosso rubino
intenso. Con l’invecchiamento assume eleganti sfumature granate. Vinoso,
fruttato, con netto sentore di mora, lampone, mirtillo, sottobosco e con sfumature intriganti di cacao, spezie mediterranee e tabacco.
Gusto sapido, ritornano sensazioni dei frutti di bosco, con prevalenza del
lampone, su uno sfondo leggermente amarognolo. È un vino che si presta
ottimamente per carni grasse, pollame, umidi. Servire a 16-18 gradi.

VINI AFFINATI
R E F O S C O D I FA E D I S
Varietà molto antica riscoperta e riproposta da un gruppo di vitivoltori della
zona. Il vino matura in tonneaux di media tostatura, acquistando delle note
pi eleganti e corpose.
Di colore rosso rubino intenso quasi impenetrabile con riflessi violacei. Note
floreali e fruttate di mora, prugna, rendono il bouquet intrigante, unico e ricercato. Tannico e corposo, il Refosco di Faedis, si abbina bene alla selvaggina, come il cinghiale, volatili e in generale pietanze grasse con gusto deciso.
Servire a 16-18 gradi.
TRE FRADIS NERI
Tre Fradis, nella lingua friulana significa Fratelli. E proprio dall’unione delle
uve merlot - refosco dal peduncolo rosso - schioppettino, nasce questo meraviglioso vino.
E’ un vino complesso, ma allo stesso tempo armonioso per le caratteristiche
conferite da questi vitigni. Il Merlot,dona la sua morbidezza, il Refosco dal
Peduncolo rosso irrobustisce con la sua struttura e ti invita con la sua freschezza, lo schioppettino ti corteggia con la sua eleganza e aromaticità.
Vino caldo con note, dolci avvolgenti, strutturato, buona freschezza.Bouquet
di frutti di bosco, uva passa, liquirizia, prugna, leggermente speziato.
Abbinamenti carni rosse, fiorentine, costate, selvaggina, stufati.

VINI DOLCI
PICOLIT
Questo prestigioso vino bianco ha ottenuto nel 2007 la Denominazione di Origine Controllata e Garantita che ne ha certificato la tipicità
e la rilevante importanza dei Colli Orientali del Friuli. Le uve vengono fatte appassire in cassette per 60 giorni, dopo una leggera pressatura, che avviene nel mese dicembre, il succo viene fatto fermentare in botti di rovere per sei mesi, colore giallo oro intenso. Profumo che ricorda il favo d’api colmo di miele prodotto con tutti i fiori dei campi. Da qui un bouquet ampio, di eccezionale eleganza, straordinariamente amalgamato, con un’incredibile serie di sfumature aromatiche. Sapore dolce - non dolce, di nobile razza, aristocratico, lunghissimo nelle
sensazioni che cangiano in continuazione. È un vino da meditazione, sorprendente su alcuni formaggi piccanti. Va servito a 8 - 10 gradi.
M O S C AT O G I A L L O
Le uve del Moscato giallo vengono raccolte ad inizio ottobre e messe in casettine in luogo areato per ottenere un’altissima concentrazione
di aromi. Di colore giallo paglierino con riflessi oro. Profumo di gelsomino, viola, albicocca, miele, frutta passa. Sapore dolce, vellutato,
morbido e armonico. Va servito a 8-10 gradi.
VERDUZZO FRIULANO
Antico vitigno autoctono forte e generoso caratterizzato da un frutto ricco di zucchero compensato da tannini piacevolmente definiti
dalla vendemmia tardiva, dalla quale si ottiene un bianco dolce e trascinante, morbido e vellutato, perfettamente sostenuto da una piacevole acidità che nel bicchiere non smette mai di sorprendere. Vino di grande persistenza. Tipico vino da dessert, si abbina con dolci della
tradizione popolare come la Gubana ma anche con formaggi di media stagionatura e con il prosciutto con i fichi, antipasti caldi e freddi a
base di fegato d’oca, e con formaggi piccanti.
C H E L D I U N E V O LT E
È un vino derivante dalle uve del friulano (Tocai). Grazie all’ottima versatilità del vitigno si possono ottenere oltre a ottimi vini bianchi
secchi, anche splendidi vini dolci. Il Chel di une Volte è ottenuto da uve sovramature, attaccate da muffe nobili conferiscono al vino,
concentrazione ed eleganza. Di colore giallo dorato, il bouquet è intenso ed avvolgente, il sapore è dolce, fine e delicato, vellutato,
sapido, pronto e persistente. Ricorda frutta passa, mandorla. Va servito a 8-10 gradi.
I M P E R AT O R E
Vino bianco dolce, ottenuto dalle uve del verduzzo friulano biotipo giallo. La vinificazione prevede l’appassimento delle uve in casettina per tre mesi, dove si sviluppano le muffe nobili, conferendogli aromi e struttura. Di colore giallo ambrato, sapore dolce, leggermente
tannico, con profumo balsamico di acacia, miele, vaniglia, risulta essere quilibrato e piacevole. Va servito a 8-10 gradi.
SPIRITO DEL BOSCO
è un vino rosso dolce che esprime i caratteri dei colli orientali del Friuli. Viene ottenuto dalle uve dello schioppettino, previa selezione
dei grappoli in vigna, e successivo appassimento in casettine, in locali ben areati naturalmente. Alla vista si presenta con un colore
rosso rubino, con riflessi violacei, odore vinoso, arricchito dalla fragranza della frutta fresca, more e lamponi. Sapore dolce e morbido,
con sentori di mora, lamponi, ciliegia sotto spirito. Vino di buon corpo e persistente. Adatto per accompagnare dolci, si sposa bene con
le fragole. Va servito a 8-10 gradi.

Un' idea diversa
per il tuo matrimonio
Regala una bottiglia di vino
e scegli tra l'ampia gamma di vini dolci Cà dei Faggi!
Matrimonio, anniversario, battesimo....
un momento speciale merita un ricordo importante!
Regala qualcosa che parli di te e dei tuoi gusti,
personalizza l’etichetta e scegli il vino che più incontra
la tua storia tra le varie proposte che abbiamo pensato per voi!
Una bottiglia di vino è poesia, felicità è terra e vita,

Paolo e Francesca
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A P R I L E

2 0 1 8

quale pensiero più semplice e speciale per suggellare il ricordo
del tuo matrimonio e non solo!

Ribolla Gialla Brut rivestita a mano in tessuto. Ca' dei Faggi offre la
possibilità di personalizzare la propria bottiglia rivestendola con tessuto stampato con i vostri nomi, le vostre dediche, i vostri colori e disegni
preferiti per matrimoni, anniversari, lauree o semplicemente per voi!

33040 Raschiacco di Faedis (UD)
Via Città Di Nave, 10
Responsabile Vendite 348.2649135
Tel./Fax. 0432 711075
info@cadeifaggi.it - www.cadeifaggi.it
Ca’ Dei Faggi - Cantina Perabò

