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Proponiamo vino, cereali e legumi coltivando la terraProponiamo vino, cereali e legumi coltivando la terra
secondo i principi dell’agricoltura biologica.secondo i principi dell’agricoltura biologica.
I nostri prodotti esprimono l’identità del nostro Friuli. OgniI nostri prodotti esprimono l’identità del nostro Friuli. Ogni
nostro gesto di cura, di protezione e amore si traduce innostro gesto di cura, di protezione e amore si traduce in
colore e gusto, lo potete assaporare nei vini e nel cibo.colore e gusto, lo potete assaporare nei vini e nel cibo.

Coltiviamo dodici ettari di vigneto che si trova in gran parteColtiviamo dodici ettari di vigneto che si trova in gran parte
attorno alle mura della seicentesca Villa de Clariciniattorno alle mura della seicentesca Villa de Claricini
Dornpacher, a Bottenicco di Moimacco, e in parte sulleDornpacher, a Bottenicco di Moimacco, e in parte sulle
colline di Rubignacco. DE CLARICINI FARM è la nostra linea dicolline di Rubignacco. DE CLARICINI FARM è la nostra linea di
prodotti biologici a chilometro zero. Le coltivazioni sonoprodotti biologici a chilometro zero. Le coltivazioni sono
tutte fatte nei nostri campi e i nostri cereali vengonotutte fatte nei nostri campi e i nostri cereali vengono
decorticati, moliti e trasformati artigianalmente nel nostrodecorticati, moliti e trasformati artigianalmente nel nostro
territorio. Ci prendiamo cura della terra rispettandoterritorio. Ci prendiamo cura della terra rispettando
l’ambiente, produciamo cibo sano per la salute dei nostril’ambiente, produciamo cibo sano per la salute dei nostri
clienti.clienti.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Chi siamoChi siamo



A tutto farro*A tutto farro*
Fettuccine al farro e zafferano
Tagliatelle al farro
Fettuccine al farro
Rigatoni al farro
Farina di farro
Farro decorticato

€24,00

Spaghetti alla chitarra
Tagliatelle al farro
Orzo decorticato
Farina di farro 
Girasole decorticato
Rigatoni al farro

€24,00

Taste farm*Taste farm*

*biologico



Prosecco
Friulano 2019
Sauvignon 2017

€25,00

I  prez i o s iI  prez i o s i

To ta l  redTo ta l  red

La  cant inaLa  cant ina

Refosco dal p.r. 2017
Cabernet Sauvignon 2018
Schioppettino 2018

€27,00

Prosecco
Friulano 2019
Pinot Grigio 2019
Merlot 2018
Cabernet Franc 2018
Schioppettino 2018

€50,00



  MagnumMagnum

Scatola in cartoneScatola in cartone   

  €28,00€28,00
Scatola in legnoScatola in legno   

  €32,00€32,00

TavagnaccoTavagnacco

ProseccoProsecco
  MagnumMagnum

  
Scatola in cartoneScatola in cartone

  €17,00€17,00
Scatola in legnoScatola in legno                           

                €23,00€23,00



Sweet momentSweet moment

GourmetGourmet

Gubana "Dorbolò"
Plum-cake vaniglia e cacao*
Grappa
Prosecco

€40,00

Rosso Tavagnacco
Ceci*
Fettuccine al farro e
zafferano*
Plum-cake vaniglia e cacao*
Grissini al farro*

€32,00

Olio "Ducale"
Friulano 2019
Ceci*
Rigatoni al farro*
Grappa

€40,00

Il territorioIl territorio

*biologico



Crea il tuo cesto regaloCrea il tuo cesto regalo

Confezione piccola  € 2,00

Scatola € 3,00

Confezione grande € 2,50



Crea il tuo cesto regaloCrea il tuo cesto regalo
Pinot Grigio 2016

€8,30

Schioppettino 2018
€9,10

Sauvignon 2017
€7,50

Prosecco
€7,50

Friulano2019
€8,80

Chardonnay 2018
€8,30

Cabernet Franc 2018
€8,10

Cabernet Sauvignon 2018
€8,60

Refosco dal p.r 2017
€9,10

Merlot 2018
€8,60



Crea il tuo cesto regaloCrea il tuo cesto regalo

Grappa
€12,50

Gubana
"Dorbolò"

€14,50

Grissini
€3,20

Plum-cake
vaniglia e cacao

€4,80

Zafferano 
0,15g €9,90

Ceci
€3,60

Prosecco
Magnum

€16,10

Rosso Tavagnacco
Magnum

€26,80

Girasole 
decorticato

€4,80

Olio "Ducale"
€10,50



Crea il tuo cesto regaloCrea il tuo cesto regalo
Fettuccine al

farro
€3,50

Rigatoni al farro
€3,50

Tagliatelle al farro
€3,50

Fettuccine al farro
 e zafferano 

€5,20

Farina di farro
€4,20

Orzo decorticato
€3,30

Farro decorticato
€3,30

Spaghetti alla chitarra
al grano antico

€3,90


