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“Diamo forme ai vostri sogni,
linee e colori alle vostre idee”

Video dell’Arch.
Adriano Zuppel
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FARECANTINE Architettura del Vino torna alla Coppa d’Oro delle Dolomiti per celebrarne, quest’anno, 

il 70° anniversario. Dopo le esperienze delle passate edizioni che l’hanno portata nel 2017 a intra-

prendere un percorso di visibilità e promozione nella regolarità storica dell’automobilismo – percorso 

culminato con le recenti presenze alle Mille Miglia, con la Squadra Corse UNUCI, e al Giro di Sicilia – 

l’azienda è Premium Sponsor ed anche co-organizzatrice degli eventi conviviali di Cortina. 

“Per noi – ha dichiarato l’Amministratore Unico Alberto Padovan – partecipare a questi eventi è l’oc-

casione di percorrere i nostri straordinari territori del vino, incontrare persone che amano le cose belle 

della vita e presentarci come soluzione a tutti i problemi e le esigenze dei produttori di vino. Una can-

tina ben costruita e diretta è come un’auto storica che può dare tante soddisfazioni per lunghi anni”. 

 A fianco di Farecantine Architettura del Vino, saranno a Cortina le case vinicole, le aziende e i maestri 

artigiani che ne condividono la filosofia, i valori, l’idea creativa di rete. 

2017

1947-2017
70 anni di Coppa d’Oro
delle Dolomiti

Video Farecantine
Passione d’Auto d’epoca
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FARECANTINE Architettura del Vino 

La società nasce con l’obiettivo di “rappresentare” per i produttori del vino e gli imprenditori del “setto-
re” il partner in grado di risolvere ogni esigenza.
Architettura del Vino quindi come approccio strategico che parte dall’idea della produzione e analizza 
tutti i passaggi, tutte le fasi e tutti i livelli per arrivare al prodotto finale. Produttori e imprenditori si 
trovano nel loro lavoro di fronte ad un’ampia serie di questioni da affrontare: dai finanziamenti, alle au-
torizzazioni e ai permessi; dalla scelta dei professionisti e delle imprese da coinvolgere alla progettazione 
di ogni aspetto. Anche le fasi realizzative, da una parte della cantina e dall’altra del vigneto, sono da noi 
seguite con esperti specializzati di comprovata esperienza. Amministrazione, formazione del personale, 
sicurezza. Anche solo ad elencarli, tutti i fattori e gli aspetti che riguardano la produzione del vino sono 
veramente tanti.
Per questo desideriamo parlarne di persona, per ascoltare il cliente e valutare insieme ogni singolo caso 
concreto, perché è la concretezza il nostro valore. 
 
Farecantine è partner di chi vuole il meglio per il proprio vino.

www.farecantine.it

Farecantine
partner per ogni esigenza
dei produttori



5

IL NOSTRO LAVORO È DARE IL MEGLIO AI NOSTRI CLIENTI. 

Sia che si tratti – a monte – di realizzare complessi business plan, elaborati progetti architettonici o 
analitici studi di fattibilità sulle mille questioni che riguardano la produzione del vino, sia che si tratti – a 
valle, ma non per questo meno importante – di promuovere il miglior vino per un evento.

In questo caso, si tratta di un’importante celebrazione: il 70esimo anno di una corsa automobilistica che 
ha scritto pagine di storia delle quattro ruote. A Cortina, la perla delle Dolomiti.

Abbiamo selezionato aziende ed etichette che potessero incontrare il favore dei partecipanti all’evento, 
un ambiente abituato a uno stile di vita che ama cercare, provare e gustare il meglio in ogni campo.

Presentiamo la nostra selezione studiata per ogni più importante momento dell’evento, compreso quello 
del ricordo futuro: con omaggi vinicoli agli equipaggi e bottiglie di pregio in dotazione ai premi. Nelle 
pagine di questa brochure la descrizione delle aziende.

Dall’album di Farecantine della Coppa d’Oro delle Dolomiti edizione 2016

I vini
del 70°anniversario
sono della selezione
Farecantine
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GIOVEDÌ 20 LUGLIO 

Brindisi di benvenuto all’accredito degli equipaggi
Prosecco, Vigna Belvedere (Pasiano di Pordenone)

CENA DI GALA
Ribolla Gialla, Sirch (Cividale del Friuli, Udine)
Chianti, Castello d’Albola (Radda in Chianti, Siena)
Verduzzo, Anna Berra (Nimis, Udine)
Liquori artigianali, Alma De Lux (San Giorgio a Cremano, 
Napoli)

SABATO 22 LUGLIO
Cena degli equipaggi
Prosecco Prestige, Zonin 1821  (Valdobbiadene,Treviso)
Ribolla Gialla, Sirch (Cividale del Friuli, Udine)
Pinot Nero, Sirch (Cividale del Friuli, Udine)
Verduzzo, Anna Berra (Nimis, Udine)

DOMENICA 23 LUGLIO
Pranzo dopo la premiazione
Prosecco, Vigna Belvedere (Pasiano di Pordenone)
Traminer Aromatico, Sirch (Cividale del Friuli, Udine)
Schioppettino, Sirch (Cividale del Friuli, Udine)
Verduzzo, Anna Berra (Nimis, Udine)
Liquori artigianali, Alma De Lux (San Giorgio a Cremano, 
Napoli)

SPONSOR DEL CADEAU DI GARA PER GLI EQUIPAGGI
Borsa personalizzata Farecantine con i vini delle can-
tine Bosco Albano  (Pasiano di Pordenone); Gava (Cim-
pello di Fiume Veneto, Pordenone); Villa Moro (San Ven-
demmiano, Treviso)

Selezione Farecantine

Dall’album di Farecantine della Coppa d’Oro delle Dolomiti edizione 2016
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Castello di Albola è un luogo incantevole per chi desidera immergersi nell’ambiente unico del Chianti Classico, 

per chi vuole abitare la storia e l’arte, per chi desidera assaporare il fascino del terroir e degustare i vini prodotti 

secondo la migliore tradizione chiantigiana.

Via Pian d’Albola, 31 - Radda in Chianti (SI) - Tel. 0577. 738019 - Fax 0577. 738793
www.albola.it

7
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L’azienda agricola Anna Berra è situata a Ramandolo, piccola frazione del comune di Nimis, in provincia di Udine, 

sui Colli Orientali del Friuli.

Ramandolo è ora pregiata dalla prima DOCG del Friuli Venezia Giulia per il suo vino rinomato da cui prende il nome. 

I Vigneti sono coltivati secondo le migliori tecniche agronomiche, non vengono utilizzati diserbanti chimici ma 

solamente meccanici. La lotta antiparassitaria viene eseguita mediante l’utilizzo di molecole a basso impatto 

ambientale. La forma di allevamento adottata è a Guyot. Le produzioni variano dagli 1,2 agli 1,5 kg/ceppo, a 

seconda delle varietà. La gamma dei vini si compone da rossi e bianchi internazionali quali Merlot, Cabernet 

Franc, Sauvignon, Chardonnay e dagli autoctoni, quali il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Verduzzo Friulano (per la 

produzione del Ramandolo), il Friulano e la Ribolla Gialla. 

Azienda Agricola Anna Berra di  Ivan Monai
Via Ramandolo 29 33045 – Nimis UD - tel: +39 0432 790 296

email: info@annaberra.it - www.annaberra.it
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Tenuta Bosco Albano nasce dall’idea della proprietà la Famiglia Durante. Le basse pianure circondate dai fiumi 

nelle quali è sita la Tenuta, erano boschi di faggi, pioppi e querce che offrivano il legname utilizzato nella costruzio-

ne di Venezia e successivamente dalla Serenissima Repubblica per realizzare la sua flotta navale. L’azienda produ-

ce nei suoi 60 ettari di proprietà di cui 45 vitati a corpo unico vini bianchi e rossi della zona Grave Doc del Friuli ed 

alcuni vini spumante tutti provenienti da vigneti di proprietà. Il maggior potenziale produttivo è rivolto al Prosecco 

e ai vitigni a bacca bianca. Particolare attenzione viene rivolta alle due Cuvèe: Bianco Albano e Rosso Albano.

Il buon bere qui è consapevolezza di ogni singolo calice e ne descrive l’autentica passione profusa e il saper fare 

del vignaiolo. E in fondo, di noi ci piace dire che questo non è solo un lavoro ma una forma d’arte e il nostro, un 

vino esperienziale ed emozionale.

Via Bosco di Cecchini, 27/b - 33087 Pasiano (PN) - Tel.: +39 0434 628678 - fax: +39 0434 628617 
tenuta@boscoalbano.com - www.boscoalbano.com

Azienda Agricola Anna Berra di  Ivan Monai
Via Ramandolo 29 33045 – Nimis UD - tel: +39 0432 790 296

email: info@annaberra.it - www.annaberra.it
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L’azienda agricola Vigna Belvedere che ha sede nella provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia) gode di una 

piacevole posizione tra freschi corsi d’acqua, a mezza strada tra la laguna di Venezia e le Prealpi Carniche.

L’Azienda rappresenta una realtà vitivinicola a conduzione familiare, dove i valori dell’amore e del rispetto per la 

terra guidano tutte le scelte aziendali. Le nostre vigne si estendono su circa 12 ettari con le varietà Pinot Grigio, 

Chardonnay, Ribolla Gialla, Cabernet Sauvignon, Refosco e Merlot a cui si aggiungono 8 ettari di vigorosi filari di 

uve Glera. Questa solida realtà e il buon equilibrio raggiunto nel nostro vigneto, hanno portato l’Azienda a ripren-

dere la produzione vitivinicola, interrotta alla fine degli anni ‘80, con la produzione di un Prosecco DOC Extra Dry 

dai freschi e delicati profumi e fine perlage, ed un Prosecco DOC Brut di buona intensità con una piacevole nota 

citrina ed un  sentore di mandorle.

Via Belvedere 8 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - Cell: +39 339 6202146
info@vignabelvedere.it - www.vignabelvedereprosecco.it
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Franco Gava, fondatore della omonima azienda agricola nel 1977, nasce letteralmente tra le botti nella fattoria 

dove mamma e papà facevano i mezzadri. E` un segno che si è portato nell’intimo anche quando, emigrato edile 

in Nuova Caledonia, colonia francese vicino alla Polinesia, sognava la sua cantina ...

Le nostre vigne vengono coltivate seguendo criteri di una viticultura sostenibile: le basi sono il buon senso e

l’avanguardia, cioè conoscenze e pratiche agronomiche evolute, adatte ed ecocompatibili. L’obiettivo è una viti-

cultura consapevole che prevede il monitoraggio continuo delle piante e l’eventuale gestione delle infestazioni con 

l’utilizzo di prodotti antiparassitari solo in caso di estrema necessità, privilegiando quelli meno rischiosi a basso 

impatto ambientale. Abbiamo investito in impianti ed attrezzature che ci permettono di mantenere e rispettare, 

durante la vinificazione e l’affinamento, le caratteristiche tipiche acquisite in vigneto.

Società Agricola GAVA di Gava Franco & C. Ss - Via Fratte, 25 - Cimpello di Fiume Veneto - 33080 Pordenone
Tel. e Fax +39 0434 561379 - info@cantinegava.com - www.cantinegava.com 



PASSIONE ARTIGIANALE DEL GUSTO
PER CHI VIVE DI GRANDI PASSIONI.

Alma de Lux con Farecantine alla 
Coppa d’Oro delle Dolomiti 2017.

www.almadelux.it
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ponendovi una sua interpretazione ricca di dettagli che da segni esteriori figurativi assumono un 
significato ulteriore di profondità interiore. I suoi ritratti si caricano di tensione e diventano quasi 
tridimensionali, attraverso un sapiente uso delle ombre e delle nuance. La pienezza si trasforma in 
una intenzione di movimento che pare debba compiersi da un momento all’altro.

REGALATI IL QUADRO DELLA TUA AUTO
Inviando una foto in alta risoluzione, il maestro Lorenzo Scifoni può riprodurla con la stessa tec-
noca wine painting dell’opera in copertina. Un ricordo d’autore per 70° anniversario della Coppa 
d’Oro delle Dolomiti. Un quadro unico, originale per corredare l’angolo dei cimeli sportivi di ogni 
appassionato collezionista.

LORENZO SCIFONI,
artista sperimentatore e poliedrico,

inizia il suo percorso nella sua città natale,
Roma, come designer d’interni;

trasferendosi poi
in età matura nel Nord-Est

dove prosegue nella sua arte.

Si specializza in Wine Painting, l’arte di produrre opere dipin-
te con i vini del territorio. Ogni vino un colore, un tono, una 
nuance; unendo così la precisione fotografica del tratto a una 
corposità espositiva che assume nelle tinte del vino emozio-
ne, suggestione e una caratterizzazione che ne distingue lo 
stile. Scifoni riproduce la realtà fissandone i dettagli ma tras-

L’Artista
in copertina

Per informazioni e quotazioni:
alberto.padovan@farecantine.it - cell. 335. 6035947

Video
Lorenzo Scifoni
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NIKLADESIGN nasce nel 2012 con l’obiettivo di creare oggetti unici.
Oggetti che evocano emozioni, mescolando arte, passione, luce, tecnologia. Con il suo 
Design ricco di curve, colori, riflessi, con luci Led ricaricabili dai colori regolabili e con 
un’autonomia di 12 ore, l’oggetto NIKLADESIGN rende magica ogni ambientazione.  
Krocus, Milonga, Iliade ed Odissea e Jeckill, sono i testimoni di un percorso innovativo, 
che vuole coniugare la creatività di artisti e designer con un know-how ventennale e i 
materiali tecnici più avanzati di cui oggi possiamo disporre. Scopri le nostre collezioni 
su www.nikladesign.com.

N I K L A D E S I G N

B Y  I S O L P L A S T I C

Tavolini e sgabelli KROCUS.
Resistenti all’acqua, adatti
sia da interno che da esterno.
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& studio Fonzar  Partners srl · via Bosco Moleco 1 · 33051 Aquileia (UD)

tel. 0431 919640 · fax 0431 919898 · www.studiofonzar.com · info@studiofonzar.com

La società creata ha l’obiettivo di fornire servizi di progettazione,
formazione e consulenza tecnica multidisciplinare. 

Rappresenta una risposta completa, rispetto ad una richiesta di servizi sempre più specialistici,
ad alta integrazione, con ottimizzazione delle prestazioni, dei tempi di realizzazione e dei costi.

Il vantaggio o�erto dalla nostra società è la sicurezza di avere come riferimento un team unico qualificato,
che opera sinergicamente per o�rire servizi di alta professionalità.

& studio Fonzar  Partners srl · via Bosco Moleco 1 · 33051 Aquileia (UD)

tel. 0431 919640 · fax 0431 919898 · www.studiofonzar.com · info@studiofonzar.com

La società creata ha l’obiettivo di fornire servizi di progettazione,
formazione e consulenza tecnica multidisciplinare. 

Rappresenta una risposta completa, rispetto ad una richiesta di servizi sempre più specialistici,
ad alta integrazione, con ottimizzazione delle prestazioni, dei tempi di realizzazione e dei costi.

Il vantaggio o�erto dalla nostra società è la sicurezza di avere come riferimento un team unico qualificato,
che opera sinergicamente per o�rire servizi di alta professionalità.



VIAGGIA CON TE...

GoRental
si distingue nel settore del Noleggio a Lungo Termine

fornendo servizi a professionisti,
alle piccole-medie imprese, agli Enti,

alle Associazioni, nonché a persone fisiche dipendenti.

www.gorental.it - gorentalct@gmail.com - cell. +39 328 588 39 25 gorental

OFFRE LA FORMULA FULL SERVICES 
SU QUALUNQUE TIPOLOGIA DI VEICOLO, INCLUDENDO:

• Assicurazione RCA;
• Bollo Auto;
• Assicurazione kasko;
• Assicurazione furto e incendio;
• Assistenza stradale H24
• Manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Auto sostitutiva;
• Pneumatici estivi ed invernali.
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