
i colori della mia terra.



I colori sono l’anima dei miei vini.
Si dice che i colori siano lo specchio
delle passioni. Vero, ma c’è di più.
Da vignaiolo sono convinto che i colori 
siano il “linguaggio silenzioso” della terra:
le sfumature delle foglie di vite al cambiare
delle stagioni, la ricchezza dei grappoli,
la luce dorata e calda del sole italiano,
il respiro dei nostri cieli. 
I colori parlano del silenzio, del mare 
vicino, della quiete della Riviera Friulana.
Ecco perché ho scelto i colori
per vestire le mie bottiglie.
       Gabriele Vialetto





Vini rossi.
Una questione d’amore.
Ogni matrimonio, per durare, 
richiede un amante. 
(Chiedilo al tuo migliore amico!)
Qui l’essenza del legno ha tentato 
la gola: la carne è l’amante prediletta 
dei miei vini rossi. Spezie vellutate 
e una struttura decisa abbracciano 
sia la morbidezza di un filetto, 
che la carnosità di una Fiorentina o 
il sapore intenso della pancetta grigliata. 
La perfetta storia d’amore si consumerà
su un tappeto di frutti di bosco.
   
• Refosco dal Peduncolo Rosso
• Cabernet Sauvignon
• Cabernet Franc
• Merlot
• Peng (blend)





Vini bianchi. 
Ci vedi il mare?
Giallo brillante come il sole che bacia 
i grappoli, fresco come il mare. 
La timida orata non potè resistere 
al richiamo del mio fragrante Pinot Grigio. 
Scelto l’abito d’argento più bello 
del guardaroba, andò a cena, 
balzando dalle onde in un giorno di luglio. 
Dolci pomodorini e profumate fette
di limone si unirono a loro. 
Due foglie di alloro applaudirono
e rimasero con loro ad attendere l’alba.
  
• Pinot Grigio
• Sauvignon
• Malvasia
• Ribolla Gialla

• Chardonnay
• Friulano
• Verduzzo Friulano





Ribolla Gialla Spumante
Avril! Ma che significa mai?
L’astice lo sa! 
Ho deciso di chiamare la mia Ribolla Gialla 
con il nome del quarto mese dell’anno 
in lingua friulana. Il motivo? 
Perché questo vitigno è nato qui.
Perché il profumo è unico.
Perché è fresca e piena di fragranze,
come un soleggiato giorno di primavera. 
Stappa una bottiglia e vedrai:
l’astice ti darà una mano, fidati di me!  
  
• Avril: Ribolla Gialla Brut





Prosecco Spumante
Ajar. Il messaggio è nella bottiglia.
Il granchio non poteva credere 
al messaggio. “Accidenti” esclamò: 
“voglio proprio assaggiarlo!”. 
E così fece. Aveva stappato infiniti Prosecco 
in vita sua, ma questo era fantastico:
elegante, originale, realmente seduttivo.
E che dire del perfetto perlage?
Il granchio, colpito dalle fini bollicine 
e dalla freschezza, disse: 
“Mi sa che è perfetto con i molluschi, 
il pesce di mare, la pasta mediterranea,
ma anche con calamari o il tonno fresco”. 
E alla fine mi sfidò: “bevine un sorso,
e dimmi se ti sto prendendo in giro!”
• Ajar: Prosecco Spumante





Sono passati ben 37 anni da quando Emanuela e Gabriele Vialetto,
appena sposati, hanno preso in mano la cura della vigna 

di Modeano e della cantina aziendale, proseguendo una tradizione 
che risale almeno all'inizio del secolo scorso. 

In questi anni hanno rinnovato vigneti ed attrezzature, ma la loro passione 
per il vino di qualità, prodotto rispettando l'ambiente, è rimasta immutata. 

Le viti crescono su terreni forti, ma ben drenati e il clima, 
tra i più asciutti di tutto il Friuli, è mitigato dalle brezze 

del vicino Mare Adriatico. La coltivazione della vigna avviene nel rispetto 
dell'ambiente, seguendo i principi della produzione integrata 

e senza l'uso di diserbi chimici e di insetticidi di sintesi.
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Via Casali Modeano, 1
Palazzolo dello Stella (UD) Italy
phone: +39 0431.58244
info@modeano.it
www.modeano.it

SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA

Orari d’apertura: lun > ven 9:00-12:00 e 15:00-18:00, sabato 9:00-12:00


