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• Tutto parte da Monemvasia, nel Tutto parte da Monemvasia, nel 
Peloponneso. La Malvasia dell’isola è Peloponneso. La Malvasia dell’isola è 
dolce, prelibata e profumata: nel 1214 dolce, prelibata e profumata: nel 1214 

è citata la è citata la MonovasiaMonovasia tra i vini della  tra i vini della 
corte bizantina. Un vino ultramarino corte bizantina. Un vino ultramarino 

che per i mercanti veneziani è una che per i mercanti veneziani è una 
fonte sicura di guadagnofonte sicura di guadagno

• Al XIV secolo risalgono le prime Al XIV secolo risalgono le prime 
testimonianze di Malvasia nel Collio, testimonianze di Malvasia nel Collio, 

in Istria, sul Carso e in Friuli.in Istria, sul Carso e in Friuli.



  



  

Siamo partiti dall’esperienza 
accumulata negli anni



  

...storie di Malvasie



  

...storie di Malvasie

• Malvazija istarska Sosich spumante
• Malvasia Istriana Muzic Doc Collio 2017
• Malvasia rosata (nera del Salento) Vigneti Reale 2017
• Malvasia nera toscana Castello di Meleto 2014
• Malvasia delle Lipari (passito) 2014 di Hauner



  

1837-1913: 
Malvasie in Istria



  

...storie di Malvasie



  

Invece Matija Vertovc (1844) fra le varietà del 
Collio e del Carso 

cita 7 varietà di Malvashija



  

...storie di Malvasie



  

La rinascita negli anni fra le due 
guerre mondiali

• Nel 1933, Ernesto Massi, 
scrive che «prodotti tipici 
della vitivinicoltura 
goriziana, il Friulano, il 
Colliano, il Vipacco e il 
Terrano del Carso, se 
eccettuiamo quest’ultimo, 
si sono alterati e 
modificati». Si reintroduce 
la Malvasia istriana quale 
varietà pregiata!



  

...storie di Malvasie in 
programma...



  

 Malvasie locali…
storytelling… 

...esperienze di gusto! 



  

 Malvasie locali…
storytelling… 

...esperienze di gusto! 



  

 Malvasie locali…
storytelling… 

...esperienze di gusto! 



  

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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