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sostantivo femminile
1. Ninfe acquatiche di sembianze femminili, ben note  
nella tradizione popolare friulana.
2. Un’idea di vino e un progetto di cantina in grado  
di unire innovazione e tradizione, ambiente e sostenibilità, 
con l’obiettivo di raccontare le innumerevoli sfumature  
del Friuli.
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La seduzione del vino si tramuta nel desiderio ostinato  
di esaudire i propri sogni e dare loro una forma.   
Il nostro sogno è raccontare l’autenticità del Friuli e allo stesso 
tempo far vivere l’esperienza di una perpetua Primavera,  
quando il sole scalda la pelle e la vita ha  
una gran fretta di iniziare una nuova stagione. 

Abbiamo trovato la nostra ispirazione.  
Vogliamo essere concreti, come il vino che riempie i calici  
di aromi, ma desideriamo anche parlare al cuore.  
Trasferire emozioni, sensazioni e ricordi che evochino  
le sfumature e i profumi del Friuli. 

L’anima incantata del vino





La strada che abbiamo percorso in questi anni ci ha condotti 
fino a qui e a guidare questa realtà, nei pressi di Borgo Salariis a 
Treppo Grande.  
Qui abbiamo conosciuto le agane (in friulano aganis),  
“spiriti” dei corsi d’acqua,  protettrici di pescatori e agricoltori  
e guardiane della memoria di questo angolo d’Italia.  
Ce ne siamo subito innamorati.

L’azienda agricola Aganis è custode di una tradizione,  
quella del vino.  
Siamo Simone, Alessio e Fabio.  
Siamo tre fratelli e la nostra famiglia è da sempre legata  
alla viticoltura. Ne abbiamo imparato i segreti,  
dalla vigna alla cantina.  
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Vignaioli per nascita





E poi il profumo dei prati in primavera tra pratoline, viole e 
anemoni gialli. 
Il nostro sguardo si allunga verso l’orizzonte, ai piedi  
delle Alpi Giulie, e abbraccia  i nostri 15 ettari di boschi  
e i 22 di vigneti, tra corsi d’acqua e borghi incantevoli. 

Noi siamo Aganis. 
Un tuffo nelle acque limpide che zampillano tra le rocce delle 
colline moreniche, fin giù nella valle del Cormôr.  
Oppure un volo leggero tra le fronde dei frassini o dei “morâr”, 
sul dorso del vento dell’est.  
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I nostri luoghi
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Questa è la “ponca” che in Friuli non è solo sinonimo di terroir: è 
parte integrante dell’identità dei vini che vi hanno origine.  
Siamo solo all’inizio della relazione con lei ma ci sembra di 
conoscerla da sempre.  
Dobbiamo ricordare a noi stessi che siamo in una terra preziosa, 
ma anche misteriosa, da scoprire poco a poco.

La pressione del tempo ha modellato queste colline nei secoli, 
rendendole uniche.  
L’alternarsi di arenaria e marna, strati più duri e più teneri, ha 
determinato, qui, più che in qualsiasi altro luogo, le condizioni 
ideali per la coltivazione della vite.  

Una terra magica



vini autoctoni Il profumo dell’autenticità

FLÔR
Malvasia

—
FLÔR, “fiore”. 

Profumi di frutta tropicale, esotica, pesca a 
polpa bianca, mughetto con nuance 

di speziato mediterraneo.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Malvasia

Alcol: 13% vol.
Abbinamento: pesce crudo

Piatto friulano: fasolari

INCJANT
Friulano
—
INCJANT, “incanto”. 
Lineare percezione di mandorla arricchita 
di sentori floreali di fiori d’acacia e fruttati 
di mela, pera e agrumi.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Friulano
Alcol: 13% vol.
Abbinamento: insacccati o pesce
Piatto friulano: prosciutto San Daniele

Se vi dovessimo descrivere i vini autoctoni friulani 
vi parleremo di un viaggio tra onde impetuose e 
aromi di terre lontane.
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DI FLABE
Ribolla Gialla

—
DI FLABE, “da favola”. 

Floreale di tiglio e glicine accompagnati 
da piacevoli sentori fruttati di agrumi, 
mela, albicocca e tracce di balsamico.

Denominazione: DOC Friuli Colli 
Orientali

Vitigno: Ribolla Gialla
Alcol: 13% vol.

Abbinamento: pesce di mare
Piatto friulano: boreto alla Graisana

PO’ FOLC
Refosco dal Peduncolo Rosso

—
PO’ FOLC, “poi il fulmine”. 

Ampio bouquet di marasca, more e ribes per 
la parte fruttata, violetta per la parte floreale; 

il tutto completato da declinazioni di china 
ed altre note balsamiche con finale speziato

e piacevolmente pepato.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Refosco dal Peduncolo Rosso

Alcol: 13% vol.
Abbinamento: selvaggina

Piatto friulano: musèt e brovade



spumanti La morbidezza dell’approccio

Il piacere della scoperta si esprime nel calice in 
tutta la sua vivacità e brillantezza. Abbiamo fatto 
lo stesso sogno ma ve lo raccontiamo attraverso 
due storie diverse, dove la tradizione incontra 
l’innovazione.
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PETEÇ
Ribolla Gialla Brut

—
PETEÇ, “chiacchiera”. 

Delicati ed eleganti sentori aromatici di 
macedonia di frutta con spiccata evidenza di 

frutta a polpa gialla.

Denominazione: DOC Friuli
Vitigno: Ribolla gialla

Alcol: 12% vol.
Abbinamento: crostacei

Piatto friulano: giambars

SLUSINT
Pinot Nero Rosé Brut
—
SLUSINT, “brillante”. 
È la quintessenza dell’eleganza e della finezza 
nei suoi piacevoli sentori fruttati di ciliegia, 
ribes e lampone; evidenti leggere declinazioni 
speziate.

Vitigno: Pinot Nero e Malvasia
Alcol: 12% vol.
Abbinamento: pizza
Piatto friulano: zuppa zuf
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vini internazionali Il colore della contemporaneità

Un territorio vocato dove i grandi vitigni 
internazionali si esprimono al meglio.

CHARDONNAY
—

L’eleganza del vitigno racchiusa nel ventaglio 
di percezioni olfattive fruttate che spaziano 

dalla mela alla mandorla, nocciola, ananas fino 
alle floreali di fiori d’acacia ed alla freschezza 

della mentuccia.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Chardonnay

Alcol: 13% vol.
Abbinamento: molluschi e crostacei
Piatto friulano: spaghetti alle telline

SAUVIGNON
—
Caratteristici sentori vegetali di peperone 
verde, finocchio e timo che si unisce al 
fruttato di lime, mela verde, pompelmo e 
frutto della passione.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Sauvignon
Alcol: 13% vol.
Abbinamento: pesce di mare
Piatto friulano: orata al forno
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PINOT GRIGIO
—

Elegante, ampio e vario con sentori 
di albicocca, susina, zenzero, pera Williams, 

mela Golden e gelsomino artisticamente 
completati da nocciola ed una sottile 

sensazione di cannella.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Pinot Grigio

Alcol: 13% vol.
Abbinamento: verdure e pesce

Piatto friulano: cjarsons
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MERLOT
—

Olfatto di ciliegia, prugna, 
foglia di pomodoro con leggera nota 

balsamica di erbe aromatiche, pino 
e leggere sensazioni speziate di vaniglia.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali
Vitigno: Merlot

Alcol: 13% vol.
Abbinamento: carne e formaggi

Piatto friulano: frico

CABERNET 
SAUVIGNON
—
Fruttato di mirtilli, ribes nero e more 
intrecciati al balsamico delle erbe alpine ed 
eucalipto, con finale leggermente speziato di 
tabacco e vaniglia.

Denominazione: DOC Friuli Colli Orientali 
Vitigno: Cabernet Sauvignon
Alcol: 13% vol.
Abbinamento: carne
Piatto friulano: capretto arrosto





Soc. Agr. Aganis s.s.
Via Cocul, 2 - Treppo Grande (UD)

tel +39 0422855885
info@aganis.wine

www.aganis.wine
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