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It started like a game - an adventure and then

proseguita come una grande avventura.

it became a BIG adventure. We started with

Siamo partiti dal campo, perché è dal campo

the vineyard because this is where everthing

che devi partire se vuoi andare oltre i soliti

begins. Like a Chef, who’s job does not start

confini. Prendi un cuoco, anzi un grande

in the kitchen but from the market when he

cuoco, il suo lavoro non comincia in cucina,

buys the ingredients to create the dish. It is the

comincia prima, al mercato. Così un grande

same for wine - it is not created in the cellar, it

vino non nasce in cantina, nasce prima, nel

begins earlier - in the vineyard - so we started

campo. Noi siamo partiti da lì.

from there.
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VILLA ORNELLA MOLON

Immaginate la macchina più straordinaria che si possa
prendere cura dei nostri vigneti. È la mano. Sono le mani
dei nostri collaboratori a prendersi cura di quello che
diventerà un gran vino. Mani che raccontano storie di
gesti attenti, di scelte precise, di annate indimenticabili
come certi racconti. Storie di caratteri forti che
sorprendono anche dopo tanti anni.

Imagine the best machinery to take care of our vineyards.
It is our hands. All of our workers carefully handle
what will one day become a good wine - an excellent
wine. Hands that tell stories with careful gestures can
make precise choices for an unforgetable vintage, like
all good stories - stories that will still surprise us after
many years.

I VIGNETI

ROSSO DI VILLA

MALANOTTE

Merlot in purezza dal profumo
intenso di frutta di bosco matura,
caffè e cioccolato.
100%Merlot, an intense bouquet
of ripe woodland berries, coffee and
chocolate.

Raboso DOCG austero e corposo.
Profumo intenso, aroma di
confettura di more.
Raboso DOCG austere and
full‑bodied. An intense bouquet with
an aroma of blackberry jam.

SELEZIONE VINI ROSSI

merlot

VITE ROSSA

Vino dotato di vivacità e
struttura, morbido, suadente ed
accattivante.
A wine graced with a lively,
structured character. Soft, persuasive
and captivating.

Classico uvaggio bordolese
(Merlot, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon). Colore rosso
intenso, profumi pieni, eleganti
note di frutti a bacca rossa.
Classic bordeaux blend. Intense red colour,
full aromas, elegant notes of red fruits.

raboso
Colore rosso cupo con riflessi
granati. Profumo di frutti di
bosco.
A tenebrous red with grainy
highlights. Bouquet of woodland
berries.

SELEZIONE VINI ROSSI

vite bianca

traminer

BIANCO DI ORNELLA

Da uve Chardonnay. Sapore
morbido, equilibrato, e di
grassa struttura sostenuta dalla
morbidezza del corpo.
From Chardonnay, a soft, balanced
well-structured flavour supported
by the softness of the body.

Aromi floreali che ricordano la
rosa e la frutta esotica matura.
Gusto aromatico e speziato.
Flowery aromas which bring to mind
roses and ripe exotic fruits. An
aromatic and spicy flavour.

Uvaggio di Verduzzo, Sauvignon
e Traminer. Vino denso dal colore
giallo oro. Profumi che ricordano
l’uva passa e la frutta candita.
Verduzzo, Sauvignon and Traminer
A dense golden wine. Aromas of
raisins and candied fruit.

SELEZIONE VINI BIANCHI

PASSITo

MERLOT

CABERNET

Rosso rubino con
riflessi violacei.
Profumo intenso.
Ruby red with violet
reflections. Intense bouquet.

Colore rosso rubino
con riflessi violacei.
Bouquet che ricorda
il ribes e la mora.
Ruby red colour with violet
reflections. The bouquet
evokes forest fruits.

REFOSCO
Profumo vinoso,
intenso, che ricorda la
frutta di sottobosco.
An intense winey bouquet
evoking woodland fruits.

éROS

SISSO

PINOT GRIGIO

Pinot Nero e Malbec.
Colore rosso intenso,
profumi pieni con note
di piccoli frutti rossi.
Pinot Noir - Malbec. Intense
red. Bouquet filled with
notes of small red fruits.

Pinot Bianco, Tai e
Riesling. Elegante con
profumi di biancospino e
frutta a polpa bianca.
Pinot bianco, Tai and
Riesling. Elegant with aromas
of hawthorn and white fruits.

Vino fine ed elegante,
profumo spiccato di
frutta. Sapore armonico.
A fine, elegant wine with
a harmonious flavour.
The bouquet is filled
with fruity aromas.

I GIOVANI

PROSECCO brut

PROSECCO EXTRA DRY

Perlage fine e persistente.
L’aromaticità è fresca e
ricca di profumi di frutta.
Fine and persistent perlage.
The aroma is fresh and filled
with fruity aromas.

Profumi di frutta, mela, pera,
con sentore di agrumi che
sfumano nel floreale.
Aromas of apples, pears with a
citrus overtone all fading into a
subtly flowery aftertaste.

Pinot BRUT
Da uve Pinot nero uno
spumante deciso ed equilibrato.
Bouquet di frutti maturi,
mandorle tostate e albicocche.
Pinot Noir refined and balanced
sparkling wine. Bouquet of mature
fruit, toasted almonds and apricots.

LE BOLLICINE

MOSCATO SPUMANTE
Dolce, vivace e brioso, di
qualità molto fine. Profumo
di salvia, gelsomino e rosa.
Sweet, lively and joyful. Very
fine with aromas of sage,
jasmine and rose.

chardonnay frizzante

verduzzo frizzante

Perlage tenue e delicato. Il
bouquet elegante ricorda la
mela golden e la crosta di pane.
A subtle, delicate perlage. The
elegant bouquet recalls golden
apples and crusty bread.

Fine perlage e profumo intenso,
fruttato, nel quale spiccano la
mandorla, la pera e l’albicocca.
Fine perlage and an intense fruity
bouquet with highlights of almond,
pear and apricot.

rosato frizzante
Vino rosato giovane, brioso
e allegro. Esprime freschezza
mantenendo i profumi.
A young, joyful rosé wine.
Maintains its delicate aromas
while exuding freshness.

I FRIZZANTI

raboso frizzante
Vivace con riflessi violacei,
fresco e morbido. Sentori
fruttati di marasca e ribes.
Lively with purplish highlights, fresh
and soft. Fruity notes of marasca
cherry and redcurrant.

www.ornellamolon.it

