




Azienda agricola Cadibon

Cadibon wine company



Cadibon. Una famiglia, una terra, l 'arte del vino 

"Qui dai Bon" è il significato del nome Cadibon, una sintesi che 
simboleggia l ' importanza del territorio e della tradizione familiare nella 
creazione di vini capaci di esprimere insieme la forza della natura e la 
sapienza dell 'uomo.

Corno di Rosazzo e i Colli Orientali del Friuli sono la culla dei 
vini Cadibon. Bianchi e rossi di forte temperamento curati con grande 
passione e attenzione all 'ambiente da Luca Bon, giovane ma già esperto 
vignaiolo e, insieme, raffinato e meticoloso vinificatore.  La tradizione di 
ospitalità della gente di queste parti è confermata dalla nuova cantina, 
progettata per offrire il massimo della funzionalità alla lavorazione 
dell 'uva e all ' invecchiamento, ma anche per accogliere visitatori e 
appassionati per una degustazione e un assaggio dei prodotti locali .

L'etichetta Cadibon identifica i l meglio della produzione aziendale . 
A questa selezione si aff iancano il bianco e il merlot firmati "L'Osteria", 
due prodotti che portano il nome dell 'omonimo locale di San Giovanni 
al Natisone, coordinato personalmente da Ameris Bon, che divide le sue 
attenzioni tra gli ospiti e le ricette tipiche della sua cucina.

Cadibon. A family, a land and the art of making wine 

“Here at Bon’s” is the meaning of the name Cadibon, a synthesis 
that symbolises the importance of the territory and of the family’s 
traditional way of creating wines, capable of expressing the power 
of nature and the wisdom of Man. 

The Cadibon wines are native of the Corno di Rosazzo and of the 
Eastern Hills of Friuli . Red and white wines with a strong character, 
created with great passion and care for the environment by Luca Bon, 

a young but expert vinedresser and a refined, meticulous wine-
maker. The new cellar confirms the tradition and hospitabil ity of the 
natives of this land. It has been designed to offer superior functionality 
for processing grapes and aging wine, as well as being perfect to 
welcome visitors and wine lovers to taste the local produce. 

The Cadibon label identifies the best of the company's production. 
The red and white wines labelled “L’Osteria” go hand-in-hand with this 
selection. These two wines bear the name of the homonymous inn in 
San Giovanni al Natisone, coordinated personally by Ameris Bon who 
divides his attention between his guests and the traditional recipes 
prepared in his kitchen.





 
Le vigne e il verde circondano 

la sede Cadibon a Corno di Rosazzo.
Vineyards and green open spaces 

surround the Cadibon headquarters 
in Corno di Rosazzo. 



La sede dell 'azienda agricola Cadibon è da sempre in località Casali 
Gallo, a Corno di Rosazzo, in uno degli angoli più suggestivi del Friuli 
Venezia Giulia, i l cuore dell 'area di produzione di alcuni dei migliori  
vini bianchi del mondo. 

Un susseguirsi di boschi, vigneti, radi casolari, qualche antica  
vil la e una severa abbazia-fortezza che costituisce un vero paradiso 
ambientale e un'isola naturalistica. Caratteristica del territorio dal punto 
di vista agricolo, è la cosiddetta "ponca", i l terreno costituito  
da spessi depositi di argil le calcaree e marne, preziosissimo proprio 
per la qualità delle uve che vi è possibile ottenere. I l paese ove ha sede 
l 'azienda è anche identificato dal f iume Corno, un affluente nello Judrio, 
fiume nel quale si getta dopo un percorso di 24 km che inizia alle falde del 
monte Plagnava. 

 Oltre alla produzione di vini, la zona è famosa per una splendida 
tradizione gastronomica, principale simbolo della quale è sicuramente 
il celebre prosciutto di San Daniele . Corno di Rosazzo è circondata 
da destinazioni di grande valore storico culturale . Tra queste Cividale 
e Aquileia, località patrimonio Unesco, Vil la Manin a Codroipo, Udine, 
Trieste e , a circa 100 km, Venezia. Oltre il vicinissimo confine, la Slovenia 
offre anch'essa interessanti suggestioni naturali e turistiche.

 

The headquarters of the Cadibon wine company have always been in 
Casali Gallo, at Corno di Rosazzo, in one of the most charming locations  
of the Friuli Venezia Giulia region and at the heart of where some  
of the best white wines in the world are produced.  

There is a profusion of woodland, vineyards and sparse cottages  
as well as a few ancient vil las and a stern looking abbey-fortress that 
make up a real environmental paradise and a naturalistic oasis. From  
an agricultural viewpoint, one of the features of this land is the so-called 
"ponca", i .e . soil consisting in thick clay and marl deposits that  
are precious because of the quality of the grapes that can be grown.  
The town where the wine company is located is also identified by the 
Corno river, a tributary of the Judrio river into which it f lows after a 
course of 24 km that starts at the foot of the Plagnava mountain. 

As well as for its wine, the area is famous for its delicious traditional 
food; the main attraction is undoubtedly the famous San Daniele ham. 
Corno di Rosazzo is surrounded by very important historical and cultural 
landmarks. To mention just a few: Cividale and Aquileia, a Unesco Natural 
Heritage of Humanity location, Villa Manin in Codroipo, Udine, Trieste and, 
about 100 km away, Venice. Beyond the nearby border, Slovenia also offers 
interesting natural and tourist attractions. 



 
Gianni Bon, patron dell 'azienda.

 La figl ia Francesca, in sella tra le vigne. 
 Gianni Bon, the owner of the wine 
company. His daughter, Francesca, 

riding in the vineyard.





"La qualità della vita delle piante di vite dipende da noi. Sono diff icil i 
e fondamentali le scelte che precedono la messa a produzione delle viti , 
scelte che indirizzano un percorso molto lungo. I vini che ne derivano 
sono il risultato di queste scelte e del lavoro che ne consegue."

"Fin da piccolo ho trovato in grande salute, nonostante la loro  
età, i vigneti coltivati da mio nonno sulle colline di famiglia. E da qui  
e da questo materiale genetico che sono partito nel mio percorso."

"Condivido, studio e applico da anni i l metodo biologico-
biodinamico che sono convinto rappresenti la strada giusta lungo  
la quale accompagnare le nostre piante. I l metodo biodinamico insegna 
a rispettare l 'ecosistema terrestre, a mantenere la terra fertile  
e a conservare in buona salute le piante accrescendo la qualità dei 
prodotti. Osservando i nostri vigneti riesco a leggerne l 'equilibrio, 
fattore fondamentale per ottenere delle uve ricche in ogni loro  
naturale caratteristica."

"I terreni che coltiviamo coprono un'area di 14 ettari e sono 
distribuiti in alcuni dei più pregiati appezzamenti dei Colli Orientali  
del Friuli e del Collio friulano."

“The grapevines’ quality of l i fe depends on us. The choices that 
precede the way the vines are cultivated are diff icult and fundamental. 
These choices determine the outcome of a very long process.  
The resulting wines depend on these choices and on the ensuing work."

“Since childhood I have always found the vineyards cultivated by 
my grandfather on my family’s hil ls to be in perfect health. My personal 
path began here, on this genetic basis.”

"I have agreed on, studied and applied the organic-biodynamic 
method for years and I am convinced that it is the right way to 
cultivate our plants. The biodynamic method shows how we can respect 
the Earth's ecosystem, preserve the fertil ity of the soil and keep our 
plants healthy while improving the quality of our produce. By observing 
our vineyards I can learn about their balance, which is fundamental to 
obtain grapes that are rich in all their natural properties."

“The land we cultivate covers an area of 14 hectares and is 
distributed over some of the most precious allotments of the Eastern 
Hills and of the Collio area of Friuli .”



 
Luca Bon tra le botti, nella zona 

riservata all 'aff inamento in barrique.
Luca Bon surrounded by the barrels 

in the area dedicated to wine 
refinement in barriques casks.



Un momento piacevole: Ameris e Luca 
valutano il profumo dei loro vini.

A pleasant moment: Ameris 
and Luca assess the bouquet 

of their wines.



"Oltre al lavoro in vigna, per la qualità dei nostri vini puntiamo 
anche su altre scelte e momenti chiave: la raccolta, la valutazione della 
maturazione ideale per ogni varietà, i l trasporto veloce delle uve in 
cantina. Decidiamo di raccogliere ciascun vitigno dopo vari giorni di 
continui passaggi a assaggiare e osservare l 'uva. La vedemmia è manuale , 
i l trasporto con piccoli carri velocizza al massimo l'arrivo in cantina."

"Dal momento nel quale viene levato il primo grappolo dalla pianta 
la concentrazione del lavoro diventa sempre più intensa e coinvolgente, 
al punto da ritrovarsi in cantina fino a tarda ora per controllare le 
fermentazioni, mantenere le temperature, verificare ogni dettaglio." 

"I momenti fondamentali che determinano le caratteristiche migliori 
della nostra produzione sono racchiusi in due mesi, dopodiché al 
nostro vino serve solo un affinamento in condizioni ideali , una fase 
che si svilupperà in contenitori in acciaio o in botti di legno."

 
      Luca Bon

“In addition to the work in the vineyards, we also focus on other 
choices and key moments to ensure the quality of our wines: harvesting, 
assessing the ideal degree of ripeness for each grape type and quickly 
transporting the fruit to the cellar. We decide to harvest each variety 
of grapes after continuously coming and going for days to taste and 
observe the fruit. The grapes are harvested by hand and transported 
on small carts to take them to the cellar as quickly as possible ."

“From the moment the first bunch is picked off the plant, the work 
becomes more and more intense and absorbing, to the extent that 
we often stay in the cellar until late in the evening to monitor the 
fermentations, keep the temperatures steady and check every detail 
of the wine-making process.” 

“The fundamental moments which determine the best characteristics 
of our production are all contained in a period of two months, after 
which our wines just need to be refined in ideal conditions, in steel 
casks or wooden barrels."

      Luca Bon





Bianchi / Whites 

BONTAJ FRIULANO®

RIBOLLA GIALLA
SAUVIGNON

CHARDONNAY
PINOT GRIGIO

VERDUZZO
RONCO DEL NONNO

Rossi / Reds

MERLOT
REFOSCO

RONC DAL GIAL
SCHIOPPETTINO

CABERNET FRANC

BIANCO
MERLOT



BIANCO DAI  RIFLESSI  VERDOGNOLI 
DAI  PROFUMI INTENSI  E  PERSISTENTI 
CON GUSTO DECISO ED ARMONICO, 

LEGGERMENTE MANDORLATO. IDEALE 
COME APERITIVO CON SNACK SALATI .

WHITE WINE WITH GREEN-TONED HUES 
AND INTENSE AND PERSISTENT BOUQUETS
 WITH A BOLD YET HARMONIOUS FLAVOUR.

A HINT OF ALMONDS.  IDEAL AS AN APERITIF
 WITH SAVOURY SNACKS.

BONTAJ FRIULANO®

FRIULI COLLI ORIENTALI

Bianchi / Whites



BIANCO FRESCO E ASCIUTTO DI 
GR ANDE PIACEVOLEZZA CON SENTORI 

DI  FIORI  D'ACACIA E ANANAS. 
COLORE PAGLIERINO INTENSO. PERFETTO 

CON PIATTI  DELICATI  DI  PESCE.

A VERY PLEASANT,  FRESH AND DRY WHITE 
WINE WITH A SCENT OF ACACIA BLOSSOM 

AND PINEAPPLE.  AN INTENSE,  STR AW COLOUR. 
PERFECT WITH DELICATE SEAFOOD DISHES. 

BIANCO SECCO CON DELICATI 
PROFUMI DI  SALVIA,  MENTA,  FRUTTA 

ESOTICA,  PEPERONE GIALLO. 
SAPORE ASCIUTTO E CITRINO.  OTTIMO 
COME APERITIVO E CON GLI  ANTIPASTI .

A DRY WHITE WINE WITH THE DELICATE 
AROMA OF SAGE,  MINT,  EXOTIC FRUITS AND 

YELLOW PEPPERS.  A DRY,  CITRINE TASTE. 
EXCELLENT AS AN APERITIF AND WITH 

HORS D’OEUVRES.

RIBOLLA GIALLA
FRIULI COLLI ORIENTALI

SAUVIGNON
COLLIO



BIANCO DAI  RIFLESSI  GIALLO PAGLIERINI 
CON EVIDENTI  SENTORI  DI 

CROSTA DI  PANE,  BANANA E FIORI  D'ACACIA. 
GUSTO MORBIDO E AVVOLGENTE. 

OTTIMO CON GLI  ANTIPASTI  MAGRI.

A WHITE WINE WITH STR AW-COLOURED, 
YELLOW HUES AND THE CLEAR SCENT OF 

BREADCRUSTS,  BANANAS AND ACACIA BLOSSOM. 
A WELL-ROUNDED AND INTRIGUING FLAVOUR. 

EXCELLENT TO COMPLEMENT 
LIGHT HORS D’OEUVRES.

BIANCO SECCO CON RIFLESSI  R AMATI, 
PROFUMI FLOREALI  E  DAL GUSTO 

MORBIDO E DELICATO CHE RICORDA 
LA PER A WILLIAMS.  ACCOMPAGNA CON 

ELEGANZA LE CARNI  BIANCHE.

A DRY WHITE WINE WITH COPPERY HUES, 
FLOR AL AROMAS AND A WELL-ROUNDED 

AND DELICATE FLAVOUR THAT REMINDS ONE 
OF WILLIAM PEARS.  IT  ELEGANTLY 

COMPLEMENTS WHITE MEATS. 

CHARDONNAY
COLLIO 

PINOT GRIGIO
FRIULI COLLI ORIENTALI 



VINO DOLCE DAL COLORE GIALLO DOR ATO 
CON PRUFUMI INTENSI  E  DELICATI 

CHE RICORDANO ALBICOCCA 
E PESCANOCE.  GUSTO DECISAMENTE 

AVVOLGENTE E GIUSTAMENTE TANNICO.

SWEET.  GOLDEN-YELLOW COLOURED 
WINE WITH INTENSE AND DELICATE AROMAS 

THAT REMIND ONE OF APRICOTS AND 
NECTARINES.  A DECIDEDLY ABSORBING 

AND CORRECTLY TANNIC FLAVOUR.

UVAGGIO OTTENUTO DA UVE SAUVIGNON, 
FRIULANO, CHARDONNAY E VERDUZZO. 

COLORE E RIFLESSI  BRILLANTI,  PROFUMI 
COMPLESSI  E  PERSISTENTI.  AL GUSTO SI 
PRESENTA MORBIDO E COINVOLGENTE.

THE GR APES COME FROM SAUVIGNON, 
FRIULANO, CHARDONNAY AND VERDUZZO VINES. 

BRIGHT COLOUR AND HUES,  COMPLEX AND 
PERSISTENT AROMAS.  THE FLAVOUR IS 

WELL-ROUNDED AND ENTHR ALLING.

VERDUZZO
FRIULI COLLI ORIENTALI

RONCO DEL NONNO
VENEZIA GIULIA 



Rossi / Reds

VINO ROSSO DAL COLORE 
ROSSO ACCESO CON SAPORE MORBIDO 
E COINVOLGENTE.  PROFUMI DI  FRUTTI 

DI  BOSCO. PERFETTO CON CARNI 
E  FORMAGGI STAGIONATI.

A BRIGHT RED COLOURED WINE WITH 
A WELL-ROUNDED AND ENTHR ALLING 

FLAVOUR.  WILD BERRY AROMAS.  PERFECT 
WITH MEAT AND MATURE CHEESES.

MERLOT
FRIULI COLLI ORIENTALI 



ROSSO DAI  COLORI  INTENSI  E  VIOLACEI, 
DAI  PROFUMI VINOSI  E  PERSISTENTI 

CHE RICORDANO IL  SOTTOBOSCO.
DA ABBINARE A CIBI  FORTI  E  SAPORITI .

AN INTENSELY VIOLET-COLOURED RED WINE 
WITH PERSISTENT WINEY AROMAS THAT BRING 

TO MIND THE FR AGR ANCE OF BRUSHWOOD. 
COMPLEMENTS STRONG-TASTING FOODS. 

UVAGGIO DI  UVE DI  MERLOT,  CABERNET 
E REFOSCO DI  SICURO INVECCHIAMENTO. 
PROFUMO VINOSO DI  SPEZIE E VANIGLIA, 

GUSTO AMPIO E PERSITENTE,  COLORE ROSSO 
INTENSO. IDEALE CON CARNI  E  FORMAGGI.

MADE FROM PERFECTLY-AGED MERLOT,  CABERNET 
AND REFOSCO GR APES.  BOASTS A WINEY AROMA 

OF SPICES AND VANILLA,  A GENEROUS AND 
PERSISTENT TASTE AND A DEEP RED COLOUR. 

IDEAL WITH MEAT DISHES AND CHEESES.

REFOSCO
FRIULI COLLI ORIENTALI 

RONC DAL GIAL
VENEZIA GIULIA 



DA UN VITIGNO AUTOCTONO, UN ROSSO 
DAL COLORE VIOLACEO CON DELICATI 

PROFUMI DI  ROSA SELVATICA.
GUSTO MORBIDO E AVVOLGENTE.

SI  ABBINA BENE AI  SALUMI FRIULANI.

FROM A LOCAL VARIETY OF GR APES,  THIS RED 
WINE HAS A VIOLACIOUS COLOUR AND DELICATE 

AROMAS OF WILD ROSE.  A WELL-ROUNDED 
AND INTRIGUING FLAVOUR,  IT  IS  A PERFECT 

COMPLEMENT FOR THE COLD MEATS 
PRODUCED IN FRIULI . 

ROSSO DAI  RIFLESSI  VIOLACEI. 
PROFUMI INTENSI  E  LEGGERMENTE

ERBACEI.  GUSTO DECISO 
E DI  GR ANDE PERSONALITÀ.

OTTIMO DA TUTTO PASTO. 

A RED WINE WITH VIOLACIOUS 
HUES.  INTENSE,  SLIGHTLY GR ASSY 
AROMAS.  A BOLD FLAVOUR FULL 

OF CHAR ACTER.  PERFECT 
THROUGHOUT A MEAL. 

SCHIOPPETTINO
FRIULI COLLI ORIENTALI

CABERNET FRANC
FRIULI COLLI ORIENTALI 



BIANCO DAL PROFUMO 
INTENSO E LEGGERI 

SENTORI  DI  MELA VERDE. 
OTTIMO COME APERITIVO 

O INSIEME A SNACK GUSTOSI.

AN INTENSELY AROMATIC WHITE 
WINE WITH DELICATE SCENTS 

OF GREEN APPLE.  EXCELLENT AS 
AN APERITIF OR TO COMPLEMENT 

TASTY SNACKS. 

ROSSO SECCO DAI  PROFUMI 
SEMPLICI  E  ACCATTIVANTI.

GUSTO MORBIDO E PERSISTENTE. 
OTTIMO CON LE CARNI 

E  I  FORMAGGI STAGIONATI.

A DRY RED WINE WITH SIMPLE YET 
APPEALING AROMAS AND A 

WELL-ROUNDED,  PERSISTENT FLAVOUR.  
EXCELLENT WITH MEAT DISHES AND 

MATURE CHEESES.

MERLOTBIANCO

Due proposte di successo apprezzate dai clienti dell 'Osteria Cadibon.
Two successful products that are well appreciated by

the clients of the Osteria Cadibon.



VERDUZZO

CHARDONNAY

RONCO DEL NONNO
 

PINOT GRIGIO

RIBOLLA GIALLA

BONTAJ FRIULANO®

SAUVIGNON

Appunti degustazione / Wine tasting notes 



CABERNET FRANC

SCHIOPPETTINO

REFOSCO

MERLOT

RONC DAL GIAL

MERLOT L'OSTERIA

BIANCO L'OSTERIA





Azienda Agricola Cadibon
33040  Corno di Rosazzo 

Via Casali Gallo 1 
(Udine) / Italy

Tel. / Fax +39 0432 759316
 www.cadibon.it




