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Provincia: Gorizia

Baroni Codelli

Via Codelli, 15 - 34070 MOSSA (GO)
Tel: +39 0481-809285, Fax: +39 0481-880155
A Mossa (Go), sorge Villa Codelli sede di un'azienda vinicola, di una trattoria di alloggi
agrituristici e di piacevoli concerti estivi. La Villa del '500,a metà '700 viene acquistata dal
Barone Agostino Codelli, alla cui famiglia ancora appartiene. Addossata alla Villa c'è una
chiesetta, che viene aperta per concerti e matrimoni. L'Azienda è in zona DOC Collio, vengono
prodotti e imbottigliati: Pinot Grigio, Pinot Bianco,Tocai Friulano, Quercione Bianco e Rosso
(uvaggi), Merlot Cabernet Sauvignon

Blason

Via Roma, 32 - 34072 GRADISCA D'ISONZO (GO)
Tel: 0481 92414, Fax: 0481 969013
L'azienda si estende su una superficie di circa 50 ettari su tre comuni dell'Isontino. Dal 1993
viene condotta dal giovane enologo Giovanni Blason. Fra i vini prodotti, da ricordare i due
uvaggi rosso "vencjar" e bianco "venc". I rami della pianta del salix viminalis - vencjar, "vencs"
venivano utilizzati per la legatura a mano della vite e dei capi a frutto, tecnica ancora oggi
eseguita dal padre di Giovanni, Augusto Blason. La residenza padronale, immersa nel verde di
un parco secolare, già censita nel XVII secolo come Casa in Bruma, dà il nome alle selezioni e
al rinnovato punto vendita dell'azienda.

Ca' Ronesca

Casale Zorutti, 2 - 34070 DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 60034, Fax: 0481 633941

Cantina Produttori Cormòns

Via Vino della Pace, 31 - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 62471, Fax: 0481 630031
Fondata nel 1968 da un gruppo di viticoltori, la società cooperativa Cantina Produttori Cormòns
oggi si colloca come una grande società vitivinicola. Ne fanno parte oltre duecento soci
proprietari di piccoli vigneti a conduzione diretta. La sua cantina dispone di attrezzature e
impianti all'avanguardia.



 

 

Castelvecchio

Via Castelnuovo, 2 - 34078 SAGRADO (GO)
Tel: 0481 99742, Fax: 0481 960736
L'azienda si trova in una suggestiva posizione sulle alture del Carso goriziano, appena sopra il
paese di Sagrado. I 40 ettari di vigneto producono per il 70% vini rossi, tra i quali troviamo il
tipico Terrano. La tipologia del terreno, ricco di ferro e calcare, la particolare ventosità e la
vendemmia tardiva conferiscono ai vini prodotti caratteristiche uniche. La cantina modello,
edificata nel 1990, è modernamente attrezzata, climatizzata con 420 botti di rovere di diversa
provenienza e capacità. L'azienda comprende anche una sala degustazione ed ospita
occasionalmente mostre ed eventi.

Collarig Sergio

Ruttars, 33 - 34070 DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 630310, Fax: 0481 630310
L'azienda Collarig nasce sulle colline di Ruttars, dove fu condotta dal padre Olivo Collarig. Dai
due ettari e mezzo iniziali l'azienda si è ingrandita progressivamente con l'impianto di nuovi
vigneti, iniziando a produrre una maggiore quantità di vino. Dal 1980 il figlio Sergio, seguendo
le orme paterne, si dedica con passione alla coltivazione della vite, possedendo 10 ettari di
terreno di cui 6 coltivati a vigneto specializzato ed eseguendo una vendemmia rigorosamente
manuale e selezionata. Il primo imbottigliamento è stato ottenuto nel 1990 con circa 8.000
bottiglie.

Conti Formentini

Via Oslavia, 5 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: +39 0481 884131, Fax: +39 0481 884214
Là dove i venti delle Alpi Giulie incontrano le brezze marine dell'Adriatico, tra i fiumi Isonzo e
Judrio, fra vigneti allevati su colline di marne compatte e arenarie, sorge il castello dei Conti
Formentini. Questa famiglia ha prestato alla storia personaggi di grande rilievo e le sue tenute
da ben cinque secoli fanno parte della tradizione enologica friulana ed ancora di più della
realtà del Collio, una delle regioni d'Italia più vocate per la viticoltura. Con queste uve
privilegiate, la cantina Conti Formentini produce vini inconfondibili e di grande temperamento.
Bianchi ben strutturati, ricchi e profumati, rossi armoniosi e di grande stoffa sono il frutto di
un'attenta selezione delle uve raccolte nei vigneti collocati a 250 metri di altitudine, attorno al
castello dei Conti Formentini a S. Floriano del Collio.

Draga

Loc. Scedina, 8 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 884182, Fax: 0481 884182
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE
Azienda agricola Draga che in lingua Slovena significa ''cara-preziosa'' si trova nel punto
strategico importante tra le colline del paese di San Floriano del Collio, ove si produce i vini di
qualità. L'azienda è da tre generazioni nelle mani della famiglia Miklus. E' composta da due
appezzamenti di 10 ettari: Draga e Breg, dove in quest'ultimo si trova la cantina. Qui si
possono ammirare i clivi dei vigneti terrazzati che fanno grande questo territorio. La cantina è
costruita in stile antico-moderno dove si può ammirare la mostra delle attrezzature in uso un
tempo e degustare i grandi vini autoctoni e alloctoni che l'azienda produce e per gli
appassionati della fotografia naturalistica godranno dal terrazzo panoramico gli straordinari
paesaggi mentre gli amanti della storia potranno ammirare il Monte Sabotino reso noto durante
la Prima Guerra Mondiale. Lo staff dell'azienda è a disposizione per organizzare visite guidate
su prenotazione, eventi e festeggiamenti.

FERRUCCIO SGUBIN

Loc. Mernico, 2 - 34070 DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 60452, Fax: 0481 634356
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE

Fiegl

Loc. Lenzuolo Bianco, 1 - 34170 GORIZIA (GO)
Tel: 0481 547103, Fax: 0481 549208
L'azienda, a conduzione familiare e ad indirizzo prettamente vitivinicolo, si trova a Oslavia,
paese posto sulle colline a nord di Gorizia. Dal 1782 ha ottenuto risultati di rilievo nel campo
della vinificazione, perseguendo una tradizione di genuinità e conservando il rispetto per la
natura e la tradizione.

Gradis'ciutta

Lco. Giasbana, 10 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481-390237 , Fax: 0481-393433
Gradis'ciutta nasce nel 1997 quando Robert Princic affianca in azienda il padre Isidoro. Il nome
deriva dal toponimo del centro abitato dove è ubicata l'azienda, che si estende nella zona Doc
Collio per 18 ettari.



 

 

Gradnik Gradimiro

Via Plessiva, 5 bis - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 61395 - 0481 60737, Fax: 0481 639831
Il vecchio antenato costruì una dimora per la sua famiglia all'ombra di una quercia secolare,
intorno alla quale nacque un nuovo borgo. Nel 1870, l'azienda ha iniziato effettivamente la sua
attività, ma fu Gradimiro Gradnik a promuovere negli anni '60, tra i primi nel Collio, il
commercio del vino in bottiglia. I vigneti, esposti a sud, sono stati gradualmente rinnovati e
reimpiantati con vitigni pregiati. Nora e la figlia di Gradimiro Neda, insieme ai suoi figli, ne
continuano l'opera e lassù, a pochi metri dal confine con la Slovenia, i Gradnik attendono nella
loro taverna gli appassionati del buon vino.

HUMAR

Loc. Valerisce, 20 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 884197, Fax: 0481 884828

Ivan Vogric

Loc. Uclanzi, 16 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 884152, Fax: 0481 884152

Jermann

Via Monte Fortino, 21 - 34070 FARRA D'ISONZO (GO)
Tel: 0481 888080, Fax: 0481 888512
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE - INDIRIZZO CANTINE APERTE: Loc. Trussio, 11 -
Ruttars
L'azienda sta effettuando attualmente una ristrutturazione che prevede l'ultimazione dei lavori
nel 2005, quando si potrà visitare la nuova cantina, nel cui progetto Silvio Jermann ha voluto
riprodurre le caratteristiche di un borgo rurale di fine secolo. Anche i materiali utilizzati sono
stati scelti in armonia con i luoghi: pietra e legno massiccio. La cantina sarà allestita con botti
di varie dimensioni, escluse le classiche barrique; in vigna verranno allevate varietà autoctone
storicamente presenti nella zona da centinaia di anni. Così i vini potranno esprimere meglio la
loro eleganza e armonia.

Komjanc Alessio

Loc. Giasbana, 35 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481 391228, Fax: 0481 393454
Percorrendo la strada che conduce dalla chiesetta del Preval a San Floriano, si incontra
l'azienda di Alessio Komjanc, situata alle pendici della collina, in una posizione panoramica
privilegiata. La passione per la terra natìa e per la natura sono radicate in azienda; lo stesso
ambiente circostante è stato preservato: accanto agli appezzamenti per la coltivazione della
vite si è conservato un bosco di querce, acacie e castagni popolato dalla fauna pedemontana,
mantenendo un buon equilibrio tra uomo e natura. In questo spirito di armonia con quanto
circonda l'azienda ci si è dedicati alla vitivinicoltura.

La Rajade

Località Petrus, 2 - 34070 DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
Tel: 0481-639273, Fax: 0481-639273
La Rajade, "raggio di sole", è situata nella zona del Collio. La cantina e l'accogliente sala
degustazione ospitano chiunque voglia assaporare il calore di un territorio racchiuso in uno
splendido bicchiere di vino.

Livio Felluga

Via Risorgimento, 1 - 34070 CORMONS (GO)
Tel: 0481 60203, Fax: 0481 630126
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE - INDIRIZZO CANTINE APERTE: Abbazia di
Rosazzo - P.zza Abbazia, 15 - 33044 Abbazia di Rosazzo, Manzano; Via Risorgimento, 1 -
34071 Brazzano di Cormons
L'azienda vanta una posizione ideale, altamente vocata alla produzione enoica, riconosciuta fin
dall'antichità per l'eccezionalità del suo territorio. Qui si crea un alveo ideale per la radice della
vite. Per l'ospitalità Livio Felluga ha creato Terra & Vini, osteria con alloggio a Brazzano di
Cormons, in Via XXIV Maggio 34 (tel. 0481 60028)

Lorenzon Enzo - I Feudi di Romans

Via Ca' del Bosco 16 - 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)
Tel: 0481 76445, Fax: 0481 470000
"I Feudi di Romans" - "Borgo dei Vassalli" - "Spumanti Lorenzon" sono i marchi della azienda
Lorenzon, un business nato dal desiderio di affascinare e conquistare gli amanti della
tradizione dei vini friulani. L'Azienda Agricola Lorenzon fondata da Severino Lorenzon agli inizi
degli anni '70, ha continuato la sua crescita con l'acquisto di grandi e preziosi vigneti su tutto il
territorio della DOC Isonzo. Enzo Lorenzon (figlio del fondatore), insieme ai figli Nicola e
Davide, dirige e gestisce 120 ettari di vigneti con tenacia e passione. Distribuisce i suoi
magnifici vini in 20 paesi di tutto il Mondo e nelle più importanti città italiane. Le caratteristiche
distintive dell'azienda sono tradizione, qualità e la continua ricerca dell'eccellenza. Pinot Grigio,
Sauvignon, Ribolla Gialla e Merlot sono i nostri prodotti vincenti con un fascino immortale.



 

 

Muzic

Loc. Bivio, 4 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: +39 0481 884201, Fax: +39 0481 884821
La storia della famiglia Muzic nella produzione dei vini risale all'inizio degli anni '60, con
l'acquisto dei primi ettari a San Floriano nel cuore del Collio. L'azienda oggi, a conduzione
interamente familiare lavora 12 ettari di vigneto, producendo sia vini bianchi di annata vinificati
in purezza, che vini rossipiù importanti affinati in legno. Nel complesso aziendale, restaurata da
poco c'è la suggestiva cantina risalente al XVI secolo, sicuramente una delle più antiche del
paese, miracolosamente sfuggita alle devastazioni delle guerre, qui la famiglia Muzic accoglie
ospiti e amici per le degustazioni dei vini prodotti.

Paolo Caccese

Loc. Pradis, 6 - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 61062, Fax: 0481 61062
L'azienda agricola è nata negli anni '50 a Cormòns, ubicata al centro della zona del Collio, ai
piedi del monte Quarin. Il padre dell'attuale proprietario, di professione ingegnere, avendo un
grande interesse enologico, ha cercato di trasformarlo in una realtà concreta, pur mantenendo
questa attività solo come hobby. Così, dai pochi ettari iniziali, l'azienda si è ingrandita e
trasformata, sebbene la sua realtà sia rimasta sempre il frutto di una grande passione. I vini
prodotti sono quelli che caratterizzano, con grandi risultati, la zona doc Collio.

Polje

Località Novali - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 60660, Fax: 0481 60660
L'Azienda Agricola Polje si estende su un territorio di oltre 12 ettari di vigneti, alcuni molto
vecchi, situati su una collina ed esposti a sud est. I vini che esprimono queste caratteristiche
tipiche delle polje, ossia delle doline che segnano questi terreni del Collio, nella zona
circostante Cormons, sono il Friulano, la Ribolla, la Malvasia e il Sauvignon. Ossia quelli che
meglio valorizzano le uve di questa prestigiosa area vinicola.Da altri vigneti a bacca rossa ,
nasce il nostro Refosco, vino rosso strutturato ed elegante, frutto della grande tradizione
friulana.

Ronco Blanchis

Via Blanchis, 70 - 34070 MOSSA (GO)
Tel: 0481 80519, Fax: 0481 880816
L'azienda agricola Ronco Blanchis produce quattro vini bianchi (Collio, Friulano, Sauvignon e
Pinot Grigio) in una vigna alta, perfettamente esposta sulla collina di Blanchis nella DOC
Collio, nota da sempre per la grande qualità dei suoi bianchi.

Simon Komjanc

Loc. Valerisce 9 - 34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Tel: +39 0481-884096, Fax: +39 0481-884096
Immersa nel verde, nei profumi e nei suoni della natura l'Az. Agr. Simon Komjanc dal lontano
1860 coltiva, nel segno della semplicità, i vitigni dei migliori vini del Collio. Situata in località
Valerisce di San Floriano del Collio, l'azienda opera con la gioia della creatività: è suo infatti, il
"Vino 900" un nettare di poche centinaia di bottiglie destinate agli amatori, che si aggiunge a
quelli della tradizione come la Ribolla Gialla e il Tocai. L'Az. Agr. Simon Komjanc si può trovare
anche a Gorizia in Via Duca d'Aosta 72, dove nel locale espositivo si possono ammirare ed
acquistare i prodotti della preziosa produzione

Soc. Agr. LA GINESTRA di V.&F. Primas

Via del Monte, 12 - 34070 MOSSA (GO)
Tel: 347 8614183
Nel 1981, da un sogno di Alberto Primas, 'sboccia' l'azienda agricola "La Ginestra": pochi ettari
di terra in pieno Collio, zona celebre per i suoi grandi vini bianchi. L'azienda si trova nel
comune di Mossa, in provincia di Gorizia, a pochi chilometri dal confine con la Slovenia e a
circa un secolo di distanza dalla buona, vecchia Mitteleuropa. Nei primi anni di vita
dell'azienda, Alberto Primas concentra la sua attività nella cura intensa e amorevole dei
vigneti, avendo come obbiettivo quello di produrre Vini di qualità. Questo intento viene
tramandato alle due figlie Valentina e Francesca, che nel 2009 decidono di prendere in mano
la società.Nel corso del 2009, viene messo a punto un piano di sviluppo dell'azienda, che
prevede un intervento "morbido" ma completo sul vigneto esistente, sempre rispettoso delle
caratteristiche del terroir. "La Ginestra" decide così di concentrarsi su tre grandi vini bianchi,
che esprimono al meglio le qualità del Collio.

SUBIDA DI MONTE

Via Subida 6 - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 61011, Fax: 0481 61127

Tenuta Borgo Conventi

Strada della Colombara, 13 - 34070 FARRA D'ISONZO (GO)
Tel: 0481 888004, Fax: 0481 888510
L'azienda è situata nell'area storica del Collio, nota per le sue tradizioni vitivinicole e ricca di
insediamenti agricoli, castelli, ville e monasteri. In documenti d'epoca si legge della donazione
di un appezzamento di terreno che il conte Strassoldo fece a tale fra Basilio Pica. Il frate
edificò un monastero, considerato il primo della provincia, e che secoli dopo ha dato il nome
all'attuale Borgo Conventi. Nei primi anni '70 la ristrutturazione delle cantine e degli edifici
annessi permise a Borgo Conventi di trasformarsi in un'efficiente azienda agricola
specializzata nella produzione di vino.



 

 

Tenuta di Angoris

Località Angoris, 7 - 34071 CORMONS (GO)
Tel: 0481 60923, Fax: 0481 60925
La tenuta di Angoris è un'azienda agricola di 620 ettari, di cui 130 vitati, situata nel cuore delle
tre zone Doc Collio, Colli Orientali del Friuli e Isonzo. I vigneti godono di una fortunata
posizione, protetti a Nord dalle Alpi e soggetti alla benefica influenza del Mar Adriatico a Sud.
La cantina comprende moderni impianti di vinificazione e un'ampia bottaia composta da
barriques francesi e botti in rovere di Slavonia per l'affinamento dei vini. Qui la famiglia
Locatelli gestisce con entusiasmo un'azienda che vanta una prestigiosa storia, allevando
terreni donati secoli fa dall'imperatore d'Austria Fredinando III.

Tenuta Luisa

VIA CAMPO SPORTIVO 13 - 34070 MARIANO DEL FRIULI (GO)
Tel: 0481 69680, Fax: 0481 69607
L'azienda coniuga l'esperienza delle generazioni contadine con la tecnologia delle moderne
attrezzature. Eddi e Nella hanno fortemente creduto all'entusiasmo ed alla determinazione dei
loro giovani figli: Michele, enologo, e Davide, perito agrario, che hanno investito le loro energie
per migliorare la produzioni dei vigneti.

Tenuta Villanova

Via Contessa Beretta, 29 - 34070 FARRA D'ISONZO (GO)
Tel: 0481 889311, Fax: 0481 888513
Una pergamena del 5 aprile 1499, conservata nell'archivio del seminario di Gorizia, consacra
la nascita di Tenuta Villanova. Situata su un piccolo altopiano a pochi chilometri dalla Slovenia,
essa segna il confine tra due storiche zone DOC friulane: Collio ed Isonzo, i vini, pertanto,
sono di due differenti denominazioni. Peculiarità della Tenuta, unica in regione, è l'essere
dotata di una propria distilleria, ove con sapienza vengono distillate le vinacce ed i mosti d'uva.
Di particolare pregio la ristrutturazione e conservazione dello storico centro aziendale, visitabile
e fruibile

Villa Russiz

Via Russiz, 4/6 - 34070 CAPRIVA DEL FRIULI (GO)
Tel: 0481 80047, Fax: 0481 809657
Fondata nel 1869 dal conte francese de La Tour, Villa Russiz fu la prima azienda ad introdurre
nuove varietà di uve francesi. Ne nacque quella che ancora oggi è la filosofia fondamentale
dell'azienda: una grande qualità che traduce le grandi potenzialità del territorio.

 

Provincia: Pordenone

Cantina Rauscedo

Via del Sile, 16 - 33095 PORDENONE (PN)
Tel: 0427 94020, Fax: 0427 94374
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE
La Cantina nasce il 4 agosto 1951 per volontà di 130 coraggiosi viticoltori che, in Rauscedo,
sottoscrivono l'atto costitutivo della cantina, iniziando il giorno successivo loro stessi i lavori di
costruzione. Un mese dopo viene inaugurata la prima ala dell'edificio e dopo pochi giorni
iniziano le operazioni di pigiatura. Durante questi primi 50 anni la cantina è stata più volte
ampliata e ammodernata, dotata progressivamente delle più moderne attrezzature, seguendo
l'aggiornamento della scienza enologica.?La cooperativa ha raggiunto attualmente circa 450
soci.

Cantine San Martino-PITARS

Via Tonello n. 10/A - 33098 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (PN)
Tel: +39-0434-88078, Fax: +39-0434-889900
Fondata nel 1968 da Angelo Pittaro, che aveva ereditato dal padre Romano quella speciale
passione di produrre buon vino, la Cantina San Martino è ora gestita dalla terza generazione
dei "Pitars" che mantiene viva con professionalità e dedizione la tradizione familiare. L'Azienda
conta attualmente quasi 140 ettari di vigneto situati tra la provincia di Udine e Pordenone nella
zona delle Grave del Friuli, in quelle terre aride e sassose da cui nascono uve di qualità che la
cura amorevole e l'esperienza tramandata attraverso le generazioni trasforma i nostri vini.

CASULA

Via San Vito 70 - 33080 FIUME VENETO (PN)
Tel: 0434-564902, Fax: 0434-564902
L'azienda agricola Casula è situata a Bannia di Fiume Veneto in località Rivatte nella zona
Friuli Grave. Giancarlo Casula con l'aiuto del figlio Francesco, ha rinnovato gran parte della
superficie vitata e ristrutturato il vecchio fabbricato rurale,ricavandone una moderna cantina.La
cura utilizzata in campagna con oculati diradamenti dei grappoli, le basse produzioni per ceppo
e la vendemmia eseguita a mano consentono di ottenere il vino sano, eccellente e
caratteristico della zona, capace di riflettere la tipicità del microclima e del terreno dove le uve
sono maturate: vino irripetibile, per il quale i riconoscimenti non sono mancati.



 

 

Fantinel

Via Tesis, 8 - 33090 TRAMONTI DI SOPRA (PN)
Tel: 0427 591511, Fax: 0427 591529
Mario Fantinel, stimato per la sua esperienza di albergatore, ha realizzato il suo desiderio di
fondare un'azienda vinicola. Nel 1969 è nata così la cantina Fantinel, gestita oggi dai figli e dai
nipoti, che hanno fatto propria la sua filosofia: qualità assoluta, rispetto della tradizione e
continua ricerca.

Fossa Mala

Via Bassi, 81 - 33080 FIUME VENETO (PN)
Tel: 0434 957997, Fax: 0434 953898
Fossa Mala nasce nel 2003 dal restauro di un antica villa veneta a Fiume Veneto, a pochi
minuti dal centro di Pordenone. Immersa nel verde della Doc Grave, in una terra antica ed
unica nel suo genere, quale miglior base per un'idea giovane come quella dei vigneti Fossa
Mala. La villa che ospita l'agriturismo, il ristorante e l'enoteca Fossa Mala veglia sui vigneti
circostanti, sul lavoro dell'uomo e sul lento alternarsi delle stagioni che, insieme, rendono
grande il vino Fossa Mala.

Furlan Gian Franco

Via Palazzo, 1 - 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
Tel: 0427 96134, Fax: 0427 96702
L'azienda ha sede nell'antico castello di Cosa, di cui si hanno tracce sin dall'anno 1000.
Acquistato da Gian Franco Furlan, il fondatore dell'azienda, dal 1978 é la sede dell'attività
agricola, costituendo il marchio "Castelcosa". L'azienda dispone di una cantina moderna, di
una sala imbottigliamento ampiamente attrezzata, di una cantina sotterranea, di una sala
degustazione e vendita, con annessa una mostra di vecchie bottiglie. Infine, nelle vecchie
stalle sono state ricavate una taverna ed una foresteria. Tutto questo circondato da un muro
seicentesco che avvolge un parco con alberi secolari.

I Magredi di Michelangelo Tombacco

Via del Sole, 15 - 33090 PORDENONE (PN)
Tel: 0427 94720, Fax: 0427 948021
L'azienda nasce nel 1968 a San Giorgio della Richinvelda. Qui è attuata la vitivinicoltura più
aggiornata; i recenti vigneti presentano un elevato numero di piante per ettaro, dotati di un
impianto di irrigazione sotto chioma. La cantina dispone di moderne tecnologie di vinificazione,
conservazione e affinamento dei vini.

I Vini di Emilio Bulfon

Via Roma, 4 - 33090 VALERIANO (PN)
Tel: 0432 950061, Fax: 0432 950921
L'edificio, immerso nel verde di un giardino, dispone di una moderna cantina, un'ampia sala
degustazione e un punto vendita. La cantina Bulfon, a conduzione familiare, cerca di coniugare
lo spirito imprenditoriale e le moderne tecnologie vitivinicole con la conservazione delle antiche
tradizioni locali e della cultura rurale friulana. Emilio Bulfon è stato il fautore del recupero e
della selezione di alcuni antichi vitigni autoctoni friulani che, per secoli, sono stati coltivati nella
zona pedemontana pordenonese e oggi, riemersi alla luce come reperti storici, sono
nuovamente coltivati.

Le Favole

Via Dietro Castello 7 - 33070 CANEVA (PN)
Tel: +39 0434 735604, Fax: +39 0434 785273
La cantina si trova nei colli di Caneva: attorno ad essa le colline fanno da anfiteatro naturale.
Nata dalla riscoperta passione della famiglia Cadorin, l'azienda ha parte della produzione in
comune di Carlino (Ud) e parte in comune di Caneva (Pn).

Le Monde

Via Garibaldi, 2 Loc.Le Monde - 33080 PRATA DI PORDENONE (PN)
Tel: 0434 622087, Fax: 0434 626096
L'Azienda Le Monde è una cantina di nuova generazione sotto l'aspetto tecnologico, sia per
quanto concerne le fasi di lavorazione in cantina che per la produzione di energia per mezzo
dell'impianto fotovoltaico che copre l'80% del fabbisogno totale dell'azienda. Particolare
attenzione è posta nell'avere un approccio ecosostenibile su tutta la filiera, partendo dalle
operazioni di campagna. Le Monde è un "cru" che si caratterizza per il terreno calcareo
argilloso dal quale, le vigne di età media di trent'anni, producono monovitigni strutturati ma nel
contempo fini ed eleganti, vinificati esclusivamente in acciaio. La produzione della cantina è ad
oggi, di 150.000 bottiglie suddivise per il 60% da vini bianchi e 40% da vini rossi, prodotti nei
25 ettari di vigneti di proprietà della famiglia Maccan che ha rilevato l'azienda già storica nel
2008, trasformandola in un modello di riferimento della zona di produzione delle Grave del
Friuli, una delle aree Italiane più vocate per la produzione di vini di qualità.



 

 

PIERA MARTELLOZZO

Via Pordenone, 33 - 33080 SAN QUIRINO (PN)
Tel: 0434 963100, Fax: 0434 963115

Principi di Porcia e Brugnera

Via Zuiano, 29 - 33082 AZZANO DECIMO (PN)
Tel: 0434 631001, Fax: 0434 631031
INDIRIZZI CANTINE APERTE: Via Zuiano, 29 - 33082 Azzano X; Via Castello, 12 - 33080
Porcia
L'azienda, all'avanguardia per attrezzature e sistemi di coltivazione, ha come peculiarità
l'essere una vera fattoria con allevamento di bovini da latte, terreni destinati a varie coltivazioni
tra cui la pioppicoltura, ai margini dei numerosi corsi d'acqua. Divisa in tre zone di produzione,
Azzano Decimo, Porcia e Pramaggiore, ospita nella prima il centro dell'attività agricola,
disponendo di una cantina all'avanguardia per attrezzatura di vinificazione e imbottigliamento.
Nella cantina di Porcia, ospitata in un antico castello, i vini vengono affinati e posti alla vendita
direttamente.

Tenuta Fernanda Cappello

Strada di Sequals, 15 - 33090 SEQUALS (PN)
Tel: 0427 93291, Fax: 0427 93291
Ai piedi delle colline friulane di Sequals, protetta dalle calme e imponenti Alpi, su un terreno
alluvionale, povero, scheletrico, fatto di sassi calcareo-dolomitici, sorge la nostra azienda
vitivinicola. Il territorio è caratterizzato da un clima asciutto e interessato dalla brezza alpina
proveniente dalla Val Tramontina che permette di raccogliere uve sane anche se le piogge
cadono abbondantemente durante tutto l'anno. Ma proprio queste piogge permettono ai sassi
di conferire quella mineralità che l'uva cattura e che le forti escursioni termiche esaltano
conferendo al vino profumi e aromi intensi caratteristici del territorio. Fernanda Cappello,
architetto, ma affascinata e innamorata dal territorio, ha da subito abbandonato la sua attività
per darsi completamente all'attività vitivinicola. Conduce l'azienda con passione, competenza e
professionalità maturata in campo,. Sia la vigna che la cantina sono attrezzate con le più
moderne tecnologie che servono per esaltare le caratteristiche intrinseche dell'uva e quindi del
vino del territorio.

Vistorta

Via Vistorta, 82 - 33077 SACILE (PN)
Tel: 0434 71135, Fax: 0434 734878
Di proprietà della famiglia Brandolini dal 1780, è amministrata dal conte Brandino Brandolini
d'Adda. Le sue conoscenze e le esperienze maturate nella zona di Bordeaux ed un grande
spirito imprenditoriale sono stati applicati nei vigneti. La tenuta è il risultato dell'opera di Guido
Brandolini, che iniziò la trasformazione della proprietà nell'800, grazie alle condizioni agricole
fiorenti dell'epoca. Brandino, lavorando insieme all'enologo George Pauli, ha piantato nuovi
vigneti ad alta densità con cloni francesi ed ha introdotto un'attenta coltura della vigna, dove
ogni grappolo è selezionato.

Viticoltori Friulani La Delizia

Via Udine, 24 - 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Tel: 0434 869564, Fax: 0434 868823
Nasce nel 1931 per iniziativa di 70 soci, diventati oggi 850 circa. Situata in pianura, dispone di
una superficie di 1900 ettari, il che la rende una realtà imprenditoriale straordinariamente
consistente, com'è provato dai 15 milioni di bottiglie che essa produce e distribuisce in Italia e
nel mondo. Le dimensioni, la struttura, l'organizzazione, ma soprattutto la tenacia e la passione
di tutto il gruppo di lavoro, consentono all'azienda di offrire il meglio, centrando l'obiettivo di
soddisfare le esigenze dei consumatori più attenti.

 

Provincia: Trieste

Parovel

Loc. Bagnoli della Rosandra, 624 - 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Tel: +39 040 227050 , Fax: +39 040 227080
La nascita dell'azienda agricola Parovel risale alla metà dell'800 con il trisavolo Pietro Parovel
che, già allora, inviava piccole quantità di vino e olio di oliva nella capitale dell'Impero austro-
ungarico. Negli anni '70 i Parovel hanno impresso una notevole accelerazione all'indirizzo
dell'azienda e dal 1996 controllano direttamente nel proprio frantoio oleario anche la
spremitura dell'olio extra vergine di oliva della varietà autoctona triestina selezione Bianchera-
Belica.

 



 

 

Provincia: Udine

Accordini

Via Paolo Diacono, 12 - 33040 FAEDIS (UD)
Tel: 0432 711005, Fax: 0432 711005
L'azienda ha sede in un'antica villa munita, la cui costruzione risale al XV secolo. La sua storia
è rintracciabile fin dall'antica cantina, che conserva un soffitto originale con travatura in legno,
botti in rovere e barriques francesi per la maturazione e l'affinamento dei vini. Le sue vigne
sono localizzate sulle colline di Campeglio e Prepotto, nel cuore della zona doc Colli Orientali
del Friuli, su terreni di origine eocenica, fortemente vocati alla viticoltura per la loro giacitura e
composizione. Tutti i vini prodotti provengono esclusivamente dalle uve dei vigneti di proprietà.

Alturis

Via strada Braide, 21 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 716344, Fax: 0432 719778

Anselmi Giuseppe e Luigi

Via Bassi 16 - 33050 POCENIA (UD)
Tel: +39 0432-779157, Fax: +39 0432-779175
L'azienda è situata nella zona della Riviera Friulana altamente vocata alla produzione di vini di
qualità. Di recente ha inoltre acquisito un centro aziendale con relativi vigneti, nell'area
vitivinicola della DOC COLLIO ampliando così la propria gamma di prodotti. L'azienda dispone
anche di un bellissimo locale agrituristico situato non lontano dal centro aziendale di Pocenia
(UD) sulla strada statale Venezie-Trieste con annesse 10 camere: una sosta di qualche giorno
sulla via del mare. E' stata fondata alla fine degli anni 20 dai nonni Anselmi che hanno
trasmesso ai figli ed ai nipoti la loro esperienza con continuità, coltivando le loro terre con
ampio senso di appartenenza. La conduzione degli attuali 190 ettari di vigneti viene oggi tenuta
dai fratelli Giuseppe e Luigi. L'azienda Anselmi rappresenta un luogo di incontro ideale per un
pubblico affezionato di intenditori ed appassionati; in essa vi ritrovano la semplicità ed il calore
di una famiglia che offre loro ospitalità nella più classica delle tradizioni.

Aquila del Torre

Via Attimis, 25 - 33040 POVOLETTO (UD)
Tel: +39 0432 666428, Fax: +39 0432 647942
La storia. Dagli inizi del Novecento la tenuta Aquila del Torre viene considerata una delle mete
irrinunciabili per la degustazione di vini di eccellenza. Specializzatasi durante gli anni settanta
nella produzione di vini fermi e nella promozione del Picolit, Aquila del Torre viene acquistata
nel 1996 dalla Famiglia Ciani. Dopo alcuni anni di osservazione e l'intuizione delle
incomparabili potenzialità colturali del fondo, viene avviato un ambizioso programma di
riconversione dei vigneti, volto al mantenimento dei preziosi biotipi varietali autoctoni già
presenti. La famiglia. Nel 1997 l'Azienda compie il primo passo nel mercato con la divulgazione
dell'uvaggio Canticum. Claudio ed in seguito il figlio Michele, conseguita la laurea in Scienze

Agrarie e sensibilizzato da un periodo di praticantato in Alsazia, decidono di focalizzare la loro
attività sul rapporto con la terra, affinando la propria capacità di interpretare la collina,
generosa per i frutti ma talvolta ostile per gli imprevisti assestamenti. Negli ultimi anni il gruppo
di lavoro Aquila del Torre, arricchito da Francesca, ha avviato il progetto Oasi Picolit con lo
scopo di valorizzare il territorio e le tradizioni di Savorgnano del Torre attraverso il passito
friulano per eccellenza: il Picolit. Ci piace definire la nostra Azienda utilizzando l'espressione
"boutique winery", per valorizzare l'irripetibile contesto naturale in cui lavoriamo e dal quale
riusciamo ad ottenere vini in produzione preziosamente limitata. La nostra prospettiva.
Intendiamo valorizzare i nostri vini attraverso la sensibilità che abbiamo acquisito con il tempo:
vendemmia dopo vendemmia abbiamo riconosciuto le peculiarità del territorio aziendale e ogni
anno cerchiamo di esprimerle nei vini Aquila del Torre. Pertanto, il nostro intento è quello di
avvicinare il Cliente alla conoscenza del nostro vino Flysh attraverso la scoperta del territorio di
produzione.

Arcania

Arcano Superiore, 11/C - 33030 RIVE D'ARCANO (UD)
Tel: 0432 809500, Fax: 0432 809500
Arcania è il marchio di un'azienda creata da cinque antiche aziende agricole friulane che
trasformano esclusivamente le uve di propria produzione coltivate secondo il metodo
dell'agricoltura biologica. L'azienda si avvale di un'unica moderna cantina ubicata ad Arcano
Superiore. L'obiettivo di ottenere risultati d'elevata qualità, nel pieno rispetto dell'ambiente, fa
privilegiare, anche in fase di vinificazione, gli interventi fisici a scapito di quelli chimici. Si
producono anche vini senza solfiti.

Ariis

Via della Filanda, 2 - 33050 TRIVIGNANO UDINESE (UD)
Tel: +39 0432 999367, Fax: +39 0432 999367
Da poco è stata ristrutturata una parte di cantina per ricavarne un' ampia sala d'accoglienza.
La casa padronale e le cantine "FOLADORS" hanno ottenuto il vincolo delle Belle Arti in virtù
del loro particolare interesse storico.

Bepi Tosolini Distilleria

Via della Roggia, 20 - 33040 POVOLETTO (UD)
Tel: +39 0432 664144, Fax: +39 0432-664147
La distilleria nasce agli inizi degli anni '40, grazie al coraggio imprenditoriale di Bepi Tosolini,
all'epoca un giovanissimo distillatore. La distilleria a Marsure di Povoletto, tuttora centro
decisionale dell'azienda, è guidata da Giovanni Topolini assieme ai suoi tre figli Giuseppe,
Bruno e Lisa impegnati a pieno ritmo nella continuazione di questa tradizione di famiglia. Dagli
alambicchi tradizionali a bagnomaria nascono il Most (l'acquavite da mosto d'uva autoctona
friulana), i Legni (distillati che risposano e si stagionano in barrique), e le Grappe Bepi Tosolini.



 

 

Borgo dei Sapori

Strada di Planez, 60 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 732477
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE

Butussi Valentino

Via Prà di Corte, 1 - 33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)
Tel: 0432 759194, Fax: 0432 753112
L'azienda Valentino Butussi è situata nell'affascinante vallata denominata "Prà di Cort", i Prati
della Corte. Orgoglio e gioiello del titolare Angelo sono le bottiglie più antiche al mondo di
Picolit 1834. L'azienda è da sempre radicata nel territorio, avendo riconvertito un sistema
agricolo misto in una realtà specializzata nella vitivinicoltura. Un progresso continuo, in vigna e
in cantina, senza perdere di vista le tradizioni di famiglia, è la ricetta vincente.

Cadibon

Via Casali Gallo, 1 - 33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)
Tel: 0432 759316 , Fax: 0432 759316
L'azienda si estende su una superficie vitata di 10 ettari, distribuita in tre diverse zone doc:
sulle colline di Corno, nella zona Colli Orientali del Friuli, nella pianura circostante Friuli Grave
e, al di là del fiume Judrio, il Collio. Sono terreni magri, ma ideali per la vite poiché frenano la
quantità ed esaltano la qualità, producendo uve equilibrate negli zuccheri e nell'acidità, ricche
di estratti e aromi. L'azienda è condotta dalle famiglie Bon e Ameris che, pur perpetuando gli
insegnamenti dei loro avi, hanno profuso nei vigneti ogni sforzo di rinnovamento finalizzato
all'ottenimento di qualità e tipicità.

Colle Villano

Via Antonutti, 38 - 33040 FAEDIS (UD)
Tel: 0432 728890, Fax: 0432 012630
L'azienda vanta una tradizione vinicola che si tramanda di padre in figlio da diverse
generazioni. Il connubio tra l'esperienza di vinificazione secolare e le moderne tecniche ha
permesso di ottenere ottimi risultati nella produzione enologica, come testimoniano i numerosi
riconoscimenti e le preferenze accordate. L'azienda, che prende il nome da un'antica chiesetta
che sovrasta una parte dei suoi vigneti, é situata a Faedis, una delle migliori aree di
produzione enologica della zona doc Colli Orientali del Friuli, tra Cividale e Tarcento. L'azienda
nasce dall' attaccamento al territorio.I vini D.O.C. che nascono da questi vigneti diventano
ambasciatori del Friuli nel mondo: ne rappresentano la qualità, la capacità, la cura. Ogni anno
più di 100.000 bottiglie si diffondono, in tutta Italia e in tutto il mondo. Particolare attenzione
viene data alla cura dei vigneti dove si gestisce tutta la produzione rispettando l'ambiente
circostante e cercando di ottenere sempre uve perfettamente sane,mature. In cantina il lavoro
viene svolto con l'ausilio delle migliori tecnologie moderne rispettando e continuando la
tradizione friulana. È presente una sala di degustazione dove saremo lieti di farvi degustare i

nostri prodotti, cercando di farvi innamorare di questa splendida terra.

Colli di Poianis

Via Poianis, 34/A - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: 0432 713185 , Fax: 0432 713185 - 0432 713060
L'azienda Colli di Poianis fu avviata negli anni '50 dal capofamiglia Paolino Marinig che
provvide all'impianto dei primi vigneti. La tenuta si trova nella zona doc Colli Orientali del Friuli
in comune di Prepotto, tra le colline di Poianis, da cui prende il nome. La superficie adibita alla
coltivazione dei vigneti è di 11 ha, con una produzione annua di 40.000 bottiglie. Attualmente
la famiglia Marinig gestisce l'azienda seguendo criteri e mentalità moderni, nel pieno rispetto
tuttavia dell'antica tradizione familiare pluriennale.

Comelli Paolino

Via Case Colloredo, 8 - 33040 FAEDIS (UD)
Tel: 0432 711226, Fax: 0432 711400
L'azienda dispone di vigneti posti in collina, protetti a settentrione dalle Prealpi ed esposti a
sud ai positivi effetti del mare Adriatico, godendo di un clima ventilato ed asciutto. Il terreno è
costituito da rocce marnose-arenacee ed è ideale per l'allevamento della vite in collina. La
cantina è stata dotata delle più moderne attrezzature per la vinificazione dell'uva, pur nella
consapevolezza che la più avanzata tecnologia non possa sostituirsi alla natura, avendo il
vino, come presupposti irrinunciabili, l'alta selezione clonale dei vitigni, la qualità del terreno e il
particolare microclima.

Conte d'Attimis-Maniago

Via Sottomonte, 21 - 33042 BUTTRIO (UD)
Tel: 0432 674027, Fax: 0432 674230
Il 15 Febbraio 1585, con matrimonio, la famiglia dei conti d'Attimis-Maniago entrò in possesso
dell'azienda situata a Buttrio. Da quell'epoca lontana il casato nobiliare continua a far vino
sempre sugli stessi terreni e con la medesima passione. Il centro aziendale, già abitato nel
1300, ha assunto l'aspetto attuale nel '700. Nell'Aprile 2006, è stato riportato all'antico
splendore il settecentesco Palazzo d'Attimis-Maniago a Maniago (PN), in cui trova sede un
albergo ed un ristorante.

Dario Coos

Via Ramandolo, 5 - 33045 NIMIS (UD)
Tel: 0432 790320, Fax: 0432 797807
A Ramandolo nei Colli Orientali del Friuli, in un ambiente del tutto originale per la viticoltura, la
famiglia Coos tramanda da cinque generazioni la conoscenza dei ritmi, delle stagioni e dei
gesti che conducono all'eccellenza. Oggi l'azienda, guidata da Dario Coos, ha impianti
moderni, nuove cantine e continua a produrre vini inconfondibili, frutti della filosofia di famiglia
fatta di tradizione, ricerca e innovazione. La vinificazione delle uve aziendali avviene secondo
una sapienza antica che del Ramandolo è l'anima, la profondità, il futuro.



 

 

De Claricini

Via Boiani, 4 - 33040 MOIMACCO (UD)
Tel: 0432 733234, Fax: 0432 733234

DI LENARDO Vinayards

Piazza Battisti, 1 - 33050 GONARS (UD)
Tel: +39 0432 928633, Fax: +39 0432 923375
L'Azienda Agricola di Lenardo produce vini di qualità, Friuli DOC Grave, nei vigneti di
Ontagnano. La nostra azienda si estende su una superficie di circa 150 ettari, dei quali 45 a
vigneto. La decisione di pigiare unicamente le uve di nostra produzione si accompagnò a nuovi
impianti con varietà altamente selezionate, densità elevate di viti per ettaro, sistemi di potatura
rigorosi e quant'altro serviva in vigneto per ottenere uve di qualità. Nuove tecnologie ci
consentono di garantire ogni anno l'alta qualità delle limitate bottiglie disponibili.

Ermacora Dario & Luciano

Via Solzaredo, 9 - 33040 PREMARIACCO (UD)
Tel: 0432 716250, Fax: 0432 716439
L'azienda è condotta dai fratelli Dario e Luciano, assieme al padre Marino. Le produzioni sono
contenute, per garantire la massima tipicità varietale, la vendemmia è rigorosamente manuale
e in cantina si adottano tecniche tradizionali per assicurare ai vini personalità, costanza e
durata nel tempo.

Ferrin Paolo

Loc. Casali Maione, 8 - 33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
Tel: 0432 919106, Fax: 0432 919949
L'azienda, situata nel cuore della zona Friuli Grave, si trova a Camino al Tagliamento, paese
che sorge al centro di un paesaggio silenzioso e riposante, lontano dalle vie di grande traffico.
È gestita direttamente dalla famiglia Ferrin, che vinifica unicamente le uve provenienti dai
propri vigneti, coltivati con metodi ecocompatibili, nel rispetto delle crescenti esigenze di
protezione ambientale e anche a garanzia di genuinità delle uve in essi prodotte. Vocazione,
tecnologia e amore per la propria terra: dal connubio di questi elementi nascono i vini Ferrin.

Giovanni Crosato - Lucia Galasso

Via Fornalis, 50 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 730292, Fax: 0432 730292
Sui dolci pendii dei Colli Orientali del Friuli ha sede l'azienda agricola Lucia Galasso e
Giovanni Crosato, una realtà nella quale tradizione e modernità coesistono, offrendo una
varietà di vini tipici della zona e di uvaggi unici. Le vigne affondano le proprie radici in terreni
marnosi, da sempre sinonimo di ottimi vini per naturale vocazione. La filosofia che governa
l'azienda è la ricerca continua della qualità assoluta, rispetto della tradizione, per mantenere le
caratteristiche di gusto e genuinità. Ma è nella qualità dei grappoli, che si formulano le
premesse necessarie per produrre bottiglie di pregio.

Giovanni Dri Il Roncat Az.Agr.

Via Pescia, 7 - 33045 NIMIS (UD)
Tel: 0432 790260, Fax: 0432 797942
La storia di Giovanni Dri e della sua azienda è iniziata trent'anni fa, quando la realtà in cui si
trovava ad operare era tutt'altro che favorevole: vigneti impervi, scomodità di una vecchia
cantina, fattori imprevedibili come il terremoto del '76. Nonostante tutto, la passione e l'abilità di
imprenditore hanno favorito l'attività del titolare che, da un piccolo fazzoletto di terra, ereditato
dal padre nel '68, ha creato un'azienda moderna, tra le più stimate del Friuli. In essa si
rispecchia il suo carattere autentico e tenace, di lavoratore, socievole ed ospitale, ancorato alla
tradizione e insieme modernissimo.

Guerra Albano

Viale Kennedy, 39/A - 33040 TORREANO DI CIVIDALE (UD)
Tel: 0432 715077, Fax: 0432 715077
L'azienda è collocata ai piedi delle dolci colline della zona doc Colli Orientali del Friuli, in
località Montina di Torreano, a due passi dalla storica Cividale. L'impronta familiare
dell'azienda è stata mantenuta; il titolare Dario Guerra è affiancato dal padre Albano, che ne è
il fondatore, la madre e la moglie. È stato mantenuto come nome commerciale e in etichetta il
nome del padre, che ha continuato la tradizione e tramandato la passione per la vite e il vino.
Negli ultimi anni sono state apportate molte novità in campagna e in cantina, utilizzando nuove
tecniche di coltivazione e di ?vinificazione.



 

 

I Comelli

Largo A. Diaz, 8 - 33045 NIMIS (UD)
Tel: 0432 790685, Fax: 0432 797158
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE
Nella zona doc Colli Orientali del Friuli, su una superficie collinare, sono allevati i vigneti
dell'azienda, protetti a settentrione dalle Prealpi ed esposti a sud ai positivi effetti del mare
Adriatico, usufruendo di un clima ventilato e asciutto. Nonostante l'utilizzo della più avanzata
tecnologia in azienda, c'è la convinzione che i più moderni macchinari non possano sostituirsi
alla natura e che il loro vino trovi, come presupposti irrinunciabili, l'alta selezione clonale dei
loro vitigni, la qualità del terreno, il particolare microclima e il massimo impegno e passione di
chi vi lavora.

Isola Augusta

Casali Isola Augusta, 4 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
Tel: 0431 58046, Fax: 0431 589141
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE
Ubicata nella zona doc Friuli Latisana, l'azienda gode di una posizione ideale, immersa nel
verde e compresa tra i fiumi Tagliamento e Stella, con una superficie coltivata per lo più a
vigneto e in parte occupata da un oliveto, tutti condotti con sistemi a basso impatto ambientale.
Nel centro aziendale si trovano il chiosco per la degustazione e l'acquisto dei vini, la trattoria
per gustare specialità a base di pesce, le cantine di vinificazione, di invecchiamento e dello
champenoise. All'interno dell'Azienda si trova anche un agriturismo con 10 appartamenti
arredati con gusto in stile country.

La Magnolia

Via Cormons, 169 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 716262, Fax: 0432 716262
L'azienda agricola La Magnolia si trova a Spessa di Cividale del Friuli (Udine), nel cuore dei
Colli Orientali del Friuli, terra che, per le particolari condizioni climatiche e per la natura del
terreno, vanta antiche e nobili tradizioni vitivinicole. Più di quarant'anni fa, Guido Cozzarolo, il
fondatore, ha piantato le prime barbatelle (ora vigneti modello) nei terreni adiacenti alla Villa
del Settecento sede dell'Azienda, nel cui giardino s'innalza maestosa una magnolia vecchia di
secoli, dai fiori bianchi e profumatissimi. L'Azienda Agricola La Magnolia conta oggi più di 20
ettari di terreni di proprietà coltivati a vigneto. La cantina modernamente attrezzata produce
attualmente circa 2000 ettolitri di pregiati e apprezzati vini bianchi e rossi tutti D.O.C.

La Roncaia

Via Verdi, 26 - 33045 NIMIS (UD)
Tel: 0427 591511, Fax: 0427 591529
La Roncaia è un'azienda vitivinicola nata in Friuli per proseguire, nel rispetto della migliore
tradizione enologica locale, la creazione di vini tipici e originali. Sorta negli anni '60, vanta la
passione e l'esperienza di tre generazioni di viticoltori friulani, rinnovata con l'arrivo dei nuovi
proprietari, la famiglia Fantinel, e punta sulla forza di una cultura enologica attuale che rispetta
la tradizione. Dai vigneti allevati fra i dolci rilievi dei Colli Orientali del Friuli, nascono i vini de
La Roncaia, governati da un fondamentale principio di qualità, che non bada alla quantità e
non conosce fretta.

La Tunella

Via del Collio, 14 - 33040 PREMARIACCO (UD)
Tel: 0432 716030, Fax: 0432 716494
SOLO SU PRENOTAZIONE - APERTA SOLO SABATO 28
Passione, sacrificio, conoscenza e amore per la propria terra: i vini dell'azienda parlano di
questo. Il prestigio acquisito dal nome e marchio nuovi è per LA TUNELLA (prima Livio
Zorzettig) una conferma che le scelte compiute nelle vigne e in cantina sono state vincenti.
Anche grazie all'impegno ed alla passione di un team di collaboratori giovani ed entusiasti,
l'azienda friulana può ora guardare avanti, avendo realizzato la nuova cantina interrata e il
reimpianto di alcuni vigneti aziendali con nuovi sistemi di allevamento.

La Viarte

Via Novacuzzo, 51 - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: 0432 759458, Fax: 0432 753354
Nasce dal progetto di Giuseppe Ceschin che, mettendo a frutto l'esperienza nel settore
vinicolo, acquista un terreno collinare in ottima esposizione oggi seguito dal figlio Giulio. La
Viarte, in friulano "primavera", dal 1984 propone uvaggi e vini autoctoni di spiccata personalità
territoriale.

Le Due Torri

Via San Martino, 19 - 33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)
Tel: 0432 759150 , Fax: 0432 759150
CANTINE APERTE SU PRENOTAZIONE
A Visinale del Judrio, lungo la strada che collega Cormòns a Cividale, la famiglia Volpe si
dedica da generazioni alla coltivazione della vite. L'azienda è giovane e questo la rende
attenta al miglioramento delle vigne e alle tecniche di vinificazione, che consentono di ottenere
una produzione genuina. Sono quindici i tipi di vino prodotti, due le varietà particolari:
Schioppettino e Tazzelenghe. Tutti provengono da uve raccolte a mano nei vigneti ad alta
densità d'impianto. Il titolare segue da vicino la vinificazione e l'affinamento nella cantina
interrata.



 

 

Livon

Via Montarezza, 33 - 33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)
Tel: 0432 757173, Fax: 0432 757690
INDIRIZZO CANTINE APERTE: Via Masarotte - 33040 San Giovanni al Natisone (UD)
La storia dell'azienda, pur abbastanza recente, ha portato lontano il suo protagonista Dorino
Livon. Una storia che affonda le sue origini in una passione e in una tradizione di famiglia
quando, nel 1964, Dorino acquista il primo appezzamento sulle colline del Collio e, poco alla
volta, ne cura l'ampliamento.

Marinig

Via Brolo, 41 - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: 0432 713012, Fax: 0432 713012
Fondata nel 1921, è un'azienda a conduzione familiare. Oggi Valerio persegue con passione e
tenacia il lavoro che, prima di lui, fu del padre e del nonno in una proprietà che comprende 6
ha di vigneto. La cantina, ristrutturata nel 1993, secondo l'antica tradizione del luogo, si divide
nella parte tecnica di vinificazione e nella parte adibita all'invecchiamento con annessa sala
degustazione. La famiglia si occupa di tutte le realtà caratterizzanti un'azienda vitivinicola: dalla
cura del vigneto alla commercializzazione del prodotto finito, accostando tradizione e nuove
tecnologie, per ottenere il miglior risultato.

Perusini

Via del Torrione, 13 Gramogliano - 33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)
Tel: 0432 675018, Fax: 0432 675018
L'azienda ha radici secolari. Guidata da Teresa Perusini dal 1987, alla morte del padre, e
condotta da un giovane team che affianca la proprietaria ed il marito, cerca di esprimere il
meglio del magnifico terroir del colle di Gramogliano, da secoli uno dei grandi cru del Friuli.
Oggi l'azienda possiede una trattoria in un bel casale ristrutturato, offre la possibilità di
alloggiare in una struttura agrituristica e si possono effettuare visite guidate nel centro
aziendale, una bella casa padronale del 1600 e nella nuova cantina, nata da un progetto con
l'Università di Architettura di Venezia.

Pizzulin Denis

Via Brolo, 43 - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: 0432-713073, Fax: 0432-713073
Azienda a conduzione familiare che produce vino con amore e nel rispetto delle più antiche
tradizioni. La cantina di nuova costruzione è affiancata da un casale ristrutturato dove si trova
l'ampia sala degustazione e la barricai.

Pontoni Flavio

Via Peruzzi, 8 - 33042 BUTTRIO (UD)
Tel: +39 0432 674352, Fax: +39 0432 4889331
L'Azienda produce vino dal 1904, quando il nonno Luigi inizia a coltivare i vigneti del Castello
di Morpurgo da mezzadro. Di tempo ne è passato, e l'azienda Pontoni ha sempre mantenuto la
sua identità agricola a conduzione famigliare, tipica della tradizione friulana. Con una superficie
di 11 ettari di cui 5 a vigneto, produce 30000 bottiglie l'anno suddivise in ben 10 varietà. La
cantina è sempre aperta per degustazioni e acquisti, in particolare per enoturisti che vengono
da lontano.

Rocca Bernarda

Via Rocca Bernarda, 27 - 33040 PREMARIACCO (UD)
Tel: 0432 716914, Fax: 0432 716273
Sulla Rocca Bernarda si conserva una lapide del 1567 con una scritta che ricorda in situ la
presenza di viti fin da quell'epoca. La proprietà dell'azienda è passata alla fine dell'800 alla
famiglia Perusini, che le ha donato lustro, e dal 1977 è in eredità al Sovrano Militare Ordine di
Malta che ha unito tradizione e innovazione.

Rodaro Paolo

Via Cormòns, 60 - 33040 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 716066, Fax: 0432 716066
L'azienda è sorta nel lontano 23 marzo 1846 e, da allora, un aspetto è rimasto inalterato:
l'orgoglio di non aver mai rinunciato alle tradizioni contadine proprie della terra d'origine. Oggi
l'azienda è una tra le più grandi e apprezzate realtà dei Colli Orientali del Friuli, con 108 ettari
di proprietà, dei quali 40 sono coltivati a vite. La continua ricerca di miglioramento qualitativo, il
costante contatto con il consumatore, accanto al rispetto della tipicità legata al territorio, sono
le caratteristiche che l'azienda Rodaro ha da sempre posto in primo piano per raggiungere
traguardi importanti.

Ronchi di Manzano

Via Orsaria, 42 - 33044 MANZANO (UD)
Tel: 0432 740718, Fax: 0432 754378
L'azienda si adagia sulle dolci colline che accompagnano la strada che da Manzano porta ad
Orsaria e sulla collina di Rosazzo godendo del meraviglioso microclima friulano. La cantina è
incastonata sottoterra abbracciata dai vigneti di Manzano ed emana un fascino particolarmente
seducente. Vigneti, roseti, olivi e cipressi ne sono il degno accompagnamento.



 

 

Ronco delle Betulle

Via A. Colonna, 24 - 33044 MANZANO (UD)
Tel: 0432 740547, Fax: 0432 740547
Ronco delle Betulle nasce nel 1967, quando Giovanbattista Adami acquista 10 ettari sulle
colline di Rosazzo. L'azienda negli anni viene estesa, razionalizzata ed evoluta, ma sempre in
maniera personale e coerente, fra gesti antichi e lavorazioni moderne, sperimentazione e
rispetto del passato, fino ai recenti ampliamenti che completano la filiera di produzione con
l'imbottigliamento. La tecnologia, pur presente in cantina e nei vigneti, è sempre molto mirata,
poiché il carattere e la tipicità di un vino non si possono "costruire", ma nascono sempre dalla
terra, dal sole, dalle stagioni.

RONCSORELI

Loc. Novacuzzo 46 - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: 0432-713005, Fax: 0432-713414

Scubla Roberto

Via Rocca Bernarda, 22 - 33040 PREMARIACCO (UD)
Tel: 0432 716258, Fax: 0481 99153
L'Azienda Agricola Roberto Scubla è stata costituita nel 1991, da alcune vecchie vigne
esistenti cui si sono aggiunti nuovi impianti, fino ai 12 ettari attuali, con prospettive di ulteriori
ampliamenti. Le vigne si trovano tutte sui fianchi di una dolce collina completamente
soleggiata, nella zona meridionale dei Colli Orientali del Friuli, luogo d'elezione per vini dalle
straordinarie armonie di aromi e sapori.

Stanig

Via Albana, 44 - 33040 PREPOTTO (UD)
Tel: + 39 0432 713234, Fax: + 39 0432 713234
E' il 1920 quando Giuseppe Stanig avvia l'attività vitivinicola ad Albana di Prepotto. Sono
trascorsi più di novant'anni e l' Azienda è gestita oggi dai nipoti, Federico e Francesco, con lo
stesso amore, lo stesso entusiasmo e lo stesso rispetto verso le tradizioni legate alla terra e al
vino che si produce ancora con il lavoro manuale e con la passione. Situata nel cuore dei Colli
Orientali del Friuli l'Azienda si estende su una superficie di circa 9 ettari sui quali vengono
coltivate con cura le varietà classiche friulana e qualche perla autoctona come lo schioppettino
di Prepotto. Se i metodi di lavorazione nel corso degli anni si sono modificati, il legame con la
terra e i suoi prodotti è lo stesso di tanti anni fa.

Tenuta Cà Bolani

Via Cà Bolani, 2 - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Tel: 0431 32670, Fax: 0431 34901
INDIRIZZO CANTINE APERTE: Via Gradisca, 22 - 33052 Strassoldo (UD)
L'azienda, situata nel cuore della doc Aquileia, comprende anche i vigneti delle tenute di Molin
di Ponte e Ca' Vescovo, godendo di un clima continentale, mitigato dalle correnti d'aria
provenienti dalla laguna di Grado. Già di proprietà della famiglia Bolani, il cui massimo
esponente fu il conte Domenico Bolani, procuratore in Friuli della Repubblica di Venezia nella
prima metà del '500, la tenuta è stata acquistata nel 1970 dalla famiglia Zonin, che l'ha
riportata all'antico splendore, rinnovando i vigneti, restaurando il centro aziendale ed
edificando una cantina dotata delle tecnologie più avanzate.

Tenuta San Paolino - Istituto Agrario "Paolini d'Aquileia"

Via dell'Istituto Tecnico Agrario,42 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 733373, Fax: 0432 700527
La Tenuta San Paolino è la cantina dell'Istituto Tecnico Agrario Paolino d'Aquileia, dove si
coniugano didattica e produzione enologica.

Torre Rosazza

Loc. Poggiobello 12 - 33044 MANZANO (UD)
Tel: +39-0432-750180, Fax: +39-0432-750191
Situata sulle colline dell'Abbazia di Rosazzo a Manzano (Colli Orientali del Friuli) ha sede nel
settecentesco Palazzo De Marchi. Acquisita nel 1974 da Genagricola che ha avviato il
rinnovamento dei vigneti e la ristrutturazione delle cantine, rappresenta l'azienda di vertice
qualitativo de Le Tenute di Genagricola.

Valchiarò

Via dei Laghi 4/C - 33040 TORREANO DI CIVIDALE (UD)
Tel: 0432 715502, Fax: 0432 715735
Nel cuore dei Colli Orientali del Friuli, in una vallata protetta dai monti e ben soleggiata, sorge
Torreano, un luogo ameno collinare dove i sei soci Armando, Doris, Galliano Lauro, Luigi e
Stefano hanno costituito un'azienda vitivinicola con l'obiettivo di coniugare una realtà giovane
con la qualità. Valchiarò nasce nel 1991 con una superficie di 10 ettari e attualmente la
superficie ha raggiunto quasi i 17 ettari di estensione di cui 12 in piena produzione, dai quali si
ottiene una resa media di 50 quintali per ettaro.



 

 

Vigneti Pietro Pittaro

Via Udine, 67 - 33033 CODROIPO (UD)
Tel: 0432 904726, Fax: 0432 908530
La famiglia Pittaro produce uva e vino da oltre quattro secoli. La cantina, immersa nei vigneti, è
di recente costruzione, moderna e al contempo tradizionale. È un insieme armonico di tecnica
e architettura, perfettamente inserita nell'ambiente vitato e custodisce, al suo interno, un
grande museo del vino.

Villa Job

P.zza della Chiesa, 3 - 33050 POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
Tel: 0432 562555, Fax: 0432 562555
Nella splendida tenuta Savorgnan del 1500, sita nella frazione Zugliano di Pozzuolo del Friuli,
a pochi chilometri da Udine, dal 1985 la famiglia Job fa rivivere le emozioni e le storie che
legano la Villa con il vino prodotto dai suoi campi. I terreni, per lo più pianeggianti, riescono a
produrre vini di grande struttura e corpo, atipici per la zona. Questo è ottenuto grazie ai terreni
argillosi e a una coltivazione ad alta densità che permette di avere un eccellente bilanciamento
della pianta in tutte le sue componenti organolettiche. I filari vengono lavorati solo nel rispetto
della terra, utilizzando solo sostanze naturali provenienti dalla natura o ottenibili dai soli
processi semplici. Nessun processo chimico, nessun fertilizzante o pesticida di sintesi, niente
OGM. Questo è il significato del termine "prodotto con uve Biologiche". Oggi siamo orgogliosi e
contenti della scelta fatta in tempi non sospetti (1985), quando il termine BIO incominciava ad
apparire per la prima volta.

 


