Azienda
FERREGHINI
IL CABERNET DI MERNICO
Dolegna del Collio
Gorizia
Secondo i francesi, il Cabernet franc è una vite che si adatta molto bene a quasi
tutti i terreni, ma i risultati migliori si ottengono nei terreni sassosi delle grave dei fiumi.
Ottimi anche gli impianti di collina.

Ferreghini, cantina e trattoria
A Dolegna del Collio tali situazioni ideali ben coesistono .

Giovanni, Alfonso e Roberto Ferreghini, da sinistra
Necessita di una attenta concimazione, specie in pre-fioritura, per guidare la pianta alla
fioritura prima ed al delicato momento della fecondazione dopo ; fase che il “ Franc”
teme , soffrendo geneticamente di aborti , cascole etc.

Giovanni Ferreghini
Dalla "Gironda" , zona viticola della provincia francese di Bordeaux tra i fiumi Garonna e
Dordogna sono partiti per diverse parti del mondo, ed anche l'Italia, i vitigni "Cabernet
franc", "Cabernet sauvignon", "Merlot", e "Malbech", "Semillon", ecc.
Alla Reale Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano arrivò nel 1877. Attualmente ha
grande diffusione nel Friuli-Venezia Giulia, nel Veneto, nel Trentino Alto Adige.
Certamente il "Cabernet franc" è uno dei più noti vini del mondo, sia che venga
vinificato puro, sia in uvaggio con "Merlot".
Selvatico e caratteristico, nel suo sapore erbaceo da giovane , ha bel colore rosso rubino ;
ambedue si evolvono dopo uno-due anni .

Giovanni e Lisa
E' vino da arrosti di carni bianche e rosse, pollame nobile, cacciagione e selvaggina.
Tutte specialità che l’azienda agricola GIOVANNI e l’ annessa ’ “ ANTICA
TRATTORIA FERREGHINI “ ben conoscono .

I Ferreghini con il sindaco enologo Giovanni Crosato ( novembre 2008 )
Per pianificare l’edizione di San Martino 2008 dei PREMI FALCETTO E FOGLIA
D’ORO il Comitato ed il Sindaco di Dolegna, enologo Giovanni , si sono ritrovati alla
cantina di Roberto Ferreghini , vignaiolo e ristoratore in Mernico , dove hanno potuto
provare in anteprima alcuni abbinamenti , poi apprezzati alla fine della cerimonia dai
premiati ed anche dagli ospiti della Città del vino gemellata di Diano d’Alba.

Roberto e Lisa
Nel lontano 1871 fu fondata l’azienda che, da Alfonso a Giovanni ed ora con il giovane
Roberto e la sua dolce metà ( per i piccoli Lisa ed il neonato Riccardo si vedrà..) esprime
il meglio della propria offerta , un mix di delizie rurali e della vigna che arrivano alla tavola
in un ambiente rinnovato e di rara suggestione.
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