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Nell’immediato dopoguerra nonno Gigi, classe 1903, intelligenza e creatività da incorniciare, ebbe la felice intuizione di concentrare tutto il proprio 
impegno nella coltivazione della vite e nella trasformazione dei suoi frutti, trasferendo come spesso accade nelle famiglie contadine, la propria 
passione a nostro padre e da lui a noi. Così nacque la solida Azienda a carattere famigliare che adesso noi, Boris e David ci troviamo a condurre.  
Il lavoro di due generazioni, la continua ricerca della qualità nella produzione delle uve e il profondo rispetto delle tradizioni contadine ci hanno 
portato a condurre sette ettari di vigneto nella zona Doc Collio e otto ettari nella zona Doc Isonzo. Nel 1994, proprio in mezzo ai nostri vigneti, si 
è dato vita alla nuova Cantina, in parte sotterranea, moderna e tradizionale nel contempo, in modo da poter garantire efficienza nelle lavorazioni 
e affinamenti ma anche rispetto ed armonizzazione con l’ambiente circostante. È in questa nostra nuova realtà che entrano le uve già prodotte 
dall’azienda per essere trasformate e dar vita ai vini Carlo di Pradis, i quali dopo un adeguato affinamento, vengono imbottigliati e vestiti con le 
etichette “Carlo di Pradis” per tutti i vini a Doc Collio e Doc Friuli Isonzo. La filosofia aziendale privilegia la piacevolezza, con la produzione di vini di 
grande struttura, fruttati, intensi e persistenti anche nelle versioni fermentate o affinate in legno.

AZIENDA AGRICOLA CARLO di PRADIS 
dei F.lli Boris e David Buzzinelli
Loc. Pradis, 22/bis, 34071 Cormons GO
Tel: 0481-62272
Fax: 0481-631575
info@carlodipradis.it 
www.carlodipradis.it

FRIULANO D.O.C. COLLIO 2009
Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Suolo: Marna arenaria (ponca) 
Vitigno: Tocai friulano 100% Estensione del vigneto : 1,5 ha
Tipo d’impianto: Guyot 
Età media del vigneto: 20 anni 
Densità media ceppi per ettaro: 4000 
Produzione media per ettaro: 45 hl 
Vendemmia: raccolta manuale 100% 

Vinificazione: macerazione a contatto con le bucce alla temperatura di 8-10 °, svinatura dopo 24 ore e pressatura soffice con pressa pneumatica, 
pulizia statica dei mosti con decantazione a 10 ° per 48 ore e successivo avvio della fermentazione in botti di acciaio alla temperatura di 14-16 °. 
A fine fermentazione travaso per togliere le fecce più pesanti, colmature delle botti e affinamento nelle stesse fino all’imbottigliamento con 
“battonage” settimanali per tenere in sospensione i lieviti.
Imbottigliamento: 12 maggio 2010 ottenendo 4000 bottiglie da 0,75 litri . In questa fase il vino riportava le seguenti analisi: 
alcol tot: 13.50%; acidità tot: 5,40; estratto secco : 17,60. 
Si presenta: colore giallo paglierino , aroma floreale e fruttato con una nota tipica che ricorda il profumo del mandorlo in fiore e della mandorla 
amara con una nota di mentuccia. Al gusto asciutto, intenso e vellutato.  
Abbinamenti: classico vino da aperitivo, a tavola si accosta egregiamente a paste condite con salse fresche e leggere , a piatti di pesce e grigliate di 
carni bianche . Particolarmente adatto ad accompagnare il prosciutto crudo. Va servito ad una temperature di circa 12-14 °.

CARLO di PRADIS 
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DRAGA

SAUVIGNON 2009

Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Vitigno: 100% Sauvignon Riconoscimento: D.O.C. Tipologia: Bianco secco Zona di produzione: San Floriano del Collio (F.V.G.) Terreno: collinare
Altitudine: 276 mslm
Età del vigneto: 5 anni
Tipo di potatura: Guyot
Metodi di difesa: Lotta antiparassitaria integrata a basso impatto ambientale e senza l’uso di diserbanti.
Vendemmia: manuale in casse da 18 kg
Epoca di vendemmia: 25 agosto 2009
Tecnica di vinificazione: Le uve vengono private dei raspi per essere sottoposte a una leggera macerazione di 20 ore e una soffice pressatura. Termi-
nata la fermentazione il vino viene conservato in serbatoi di acciaio e fatto maturare per 8 mesi. Prima del suo utilizzo il vino viene microfiltrato con 
una piccola aggiunta di solfiti e affinato in bottiglie coricate per 30 giorni circa.
Aspetto visivo: colore paglierino con riflessi verdognoli
Note sensoriali: Il vino ha un profumo delicato e aromatico che ricorda il fior di sambuco, foglia di pomodoro. Sapore elegante e vellutato con buona 
acidità e note retro olfattive molto tipiche.
Abbinamenti gastronomici: Vino da aperitivo, adatto agli antipasti magri e piatti a base di pesce salsati.
Consigli: Il vino va bevuto giovane. Gradazione alcolica: 13,5% vol. 
Temperatura di servizio: 8-10 C°

AZIENDA AGRICOLA DRAGA
di Miklus Milano & C. 
34070 SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)
Località Scedina, 8
Tel. - Fax: +39 (0) 481884182
info@draga.it
www.draga .it

Da ben tre generazioni la famiglia Miklus cura con grande amore e passione i nove ettari di vigneti di sua proprietà, situati nel cuore del paese di 
San Floriano del Collio, in una zona nota con il nome di “Draga”, che in lingua slovena vuol dire preziosa, cara.
L’Azienda, oggi condotta con grande entusiasmo dal titolare Milan, depositario dei segreti trasmessigli dal padre Franz, coadiuvato nel suo lavoro dai 
familiari.
Rinnovata nel 1982 con nuovi impianti di vitigni autoctoni e alloctoni, l’Azienda ha immesso sul mercato le prime bottiglie con l’etichetta DRAGA nel 
1992, ottenendo un sorprendente successo grazie all’eccellente qualità dei vini, fra cui cinque rinomati vini bianchi, Pinot Grigio, Sauvignon, Ribolla 
Gialla, Tocai Friulano e Bianco di Collina, e un vino rosso armonico, Cabernet Sauvignon.
Milan vuole dare maggiore risalto ai meriti della propria famiglia affiancando alla linea già esistente di DRAGA una nuova linea di bottiglie con 
l’etichetta MIKLUS.
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GRADIS’CIUTTA

COLLIO PINOT GRIGIO 2009
Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Vitigni: Da uve Pinot grigio al 100%, coltivate nei vigneti Budignacco, Pozar, Dragica, in terreni denominati “ponca”.
Curiosità: Presente in azienda già dal 1975.

Vinificazione: Ottenuto da pressatura soffice. La fermentazione viene svolta in vasche in acciaio a temperatura controllata. 
Segue poi la conservazione “sur lie” fino ad imbottigliamento.
Colore: Giallo paglierino cristallino, con lievi riflessi ramati.
Profumo: Delicato ed elegante, richiama i sentori vegetali della foglia di pomodoro, della pesca, della mela matura.
Sapore: Sapido e fine, ha nell’equilibrio il suo punto di forza, lasciando un piacevole retrogusto amarognolo che invita ad un nuovo sorso.
Accostamenti: Vino da aperitivo, adatto a tutta la gamma di antipasti, minestre asciutte e in brodo, pesce, sia fritto che al forno, e secondi a base di 
carni bianche.
Temperatura di servizio: 8 – 10° C.

GRADIS’CIUTTA 
Az.Agricola Gradis’ciutta di Princic Robert
34070 Loc. Giasbana 10, S.Floriano del Collio (GO)
Tel. 0481 390237
Fax 0481 393433
info@gradisciutta.com
www.gradisciutta.com 

Il 1997 è un anno da ricordare: nel ‘97 nasce Gradis’ciutta e, nel ‘97 Robert Princic entrò ufficialmente in azienda ad affiancare il padre Isidoro. 
Gradis’ciutta è il nome del borgo rurale in comune di San Floriano del Collio, attorno al quale sono localizzati i vigneti storici del nonno Franz.  
I nomi sono molto importanti: prima di Gradis’ciutta questo luogo era conosciuto come Monsvini-Monvinoso, che la dice lunga sull’antica tradizione 
vitivinicola di queste colline.
Produrre vini di collina grandi in equilibrio ed eleganza questa è la tradizione di Gradis’ciutta. Vini che, per essere tali, devono rispecchiare con 
sincerità il territorio da cui nascono, essere fedeli trasposizioni della Natura.
Gradis’ciutta, nove vini, alcuni prodotti in purezza, altri ottenuti da accurati assemblaggi d’uve e di vini di nostra produzione, selezionati già a 
partire dai vigneti. In purezza si propongono cinque vini bianchi: Pinot grigio, Tocai friulano, Sauvignon, Chardonnay e Ribolla gialla. Inoltre sono 
prodotti due uvaggi bianchi: il bianco IGT “Bràtinis” e il Collio bianco “Tùzz” Riserva. Due vini piuttosto diversi fra di loro per le varietà delle uve e 
per la tecnica di vinificazione. Infine i due vini rossi dell’azienda: il Gradis’ciutta Cabernet franc e il Collio Rosso “dei Princic”.
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HUMAR

FRIULANO 2009
Vitigno: Italiano o ungherese? O meglio, friulano o ungherese? Fiumi di inchiostro sono stati versati, sull’ origine di questo vitigno, persino un 
processo internazionale è stato intentato per la sua paternità. Conti, cocchieri, frati, vescovi, guerrieri l’ avrebbero importato in Friuli. Si può solo 
affermare che il Tocai Friulano, sia per vitigno che per vino, è diversissimo da quello ungherese. Basti solo ricordare che il Tocai Friulano è un vino 
secco, con spiccato sapore di mandorla, fruttato; quello ungherese è liquoroso, di colore ambrato, con circa 15 gradi di alcol.

Descrizione: Caratteristico per il colore paglierino dai particolari riflessi verdognoli, un profumo elegante, raffinato che ricorda i fiori d’acacia. 
Il sapore è corposo, asciutto, ed armonico con retrogusto di mandorle amare.

Accostamento Gastronomico: Eccellente vino usato nel Collio come aperitivo; a tavola accompagna piatti di pesce, e grigliate di carni bianche. 
E’ particolarmente adatto ad accompagnare il prosciutto crudo, anche affumicato, formaggi freschi, antipasti, primi piatti anche impegnativi, carni 
bianche e pesce.

Temperatura di servizio: Va gustato alla temperatura di 10 °C come aperitivo e di 12 °C a tavola.

L’azienda è situata a San Floriano, nel cuore del Collio, fascia collinare a spiccata vocazione vitivinicola in provincia di Gorizia. Il caratteristico 
terreno, costituito da marne ed arenarie, il microclima temperato ed asciutto ed una totale esposizione al sole rendono la zona particolarmente 
adatta alla coltivazione della vite. Sorta intorno al 1900 per opera di Antonio Humar agli inizi si estendeva su una superficie di circa 2 ettari. 
Negli anni ‘50 al fondatore subentrano i figli Marcello e Marino, che convertono l’azienda da un indirizzo misto (frutti-vinicolo, zootecnico) alla 
specializzazione vitivinicola. Si procede al rinnovo dei vigneti e della cantina, puntando essenzialmente su varietà riconosciute dal disciplinare dei 
vini Doc Collio. Negli anni ‘80 il consolidamento dei nuclei familiari dei due fratelli: con la crescita dei figli la tradizione continua.
L’appassionato impegno e la serietà professionale si esprimono nella trasformazione delle uve, nel finissaggio ed imbottigliamento dei vini con 
l’ausilio di moderne attrezzature enologiche.
La sapiente sperimentazione ed innovazione dei prodotti hanno portato la cantina ad una produzione vinicola di pregio, trovando riconoscimento nei 
numerosi premi ottenuti nel corso degli anni.

AZIENDA AGRICOLA  HUMAR
loc. Valerisce ,20 S.Floriano del Collio (GO)
TEL.0481 884179 FAX.0481 884828
info@humar.it 
www.humar.it
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LIVON

RIBOLLA GIALLA 2009 - VIGNETI DI RONCALTO

Dati analitici generali: Vigneto situato in localita Ruttars nel Comune di Dolegna del Collio 
Tipo di terreno: Marne ed argilla Vitigno: Ribolla Gialla
Ceppi ad ettaro: 8000 
Forma di allevamento: Guyot

Vinificazione e affinamento: Vendemmia effettuata interamente a mano in cassette, con macerazione a freddo in pressa orizzontale della durata di 
otto ore e successiva pulitura del mosto per decantazione.  
La fermentazione avviene per il 100% in acciaio ad una temperatura controllata di 16 gradi per otto mesi.
Terminata la fermentazione, il prodotto così ottenuto non viene travasato e rimane quindi a maturare negli stessi contenitori per circa otto mesi 
mantenendolo ad una temperatura costante. Concluso tale periodo viene effettuato l’assemblaggio definitivo a cui fa seguito l’imbottigliamento ed 
ulteriore periodo di affinamento in bottiglia prima che il vino inizi ad essere distribuito.
Caratteristiche organolettiche: Di colore giallo paglierino, ha un profumo floreale e fruttato; asciutto, fresco, elegante ed avvolgente.
Abbinamenti: antipasti a base di pesce e insaccati non speziati, primi piatti a base di pesce, risotto al nero di seppia, pesci non salati ed arrosto. 
Longevita: 6-8 anni.
Temperatura di servizio: 12-13 gradi

SOCIETÀ AGRICOLA LIVON
via Montarezza 33 Dolegnano
S. Giovanni al Natisone (UD)
tel. 0432.757173 fax. 0432.757690
info@livon.it
www.livon.it

Una storia abbastanza recente ma che ha portato certamente lontano il suo protagonista: Dorino Livon. Una storia che affonda le sue origini in una 
passione e in una tradizione di famiglia: l’amore per la propria terra, il Friuli, in particolare per quel lembo estremo che rappresenta l’ultimo baluardo 
d’Italia verso l’Europa orientale: il Collio e i colli orientali del Friuli.
Nel 1964 Dorino Livon acquista il primo terreno sulle colline del Collio e a questo, un poco alla volta, ne aggiunge altri. Cresce così, anno dopo anno, 
l’azienda. Nel contempo si sviluppa il progetto di costruire una cantina di vinificazione perfettamente attrezzata e dotata dei più avanzati sistemi di 
tecnologia.
Risale agli inizi degli anni Ottanta, anche a seguito dell’ingresso in azienda dei suoi figli, la decisione di diversificare la produzione dei vini 
mantenendo l’alta qualità. La successiva svolta strategica dell’azienda avviene nel corso del quinquennio che va dal 1992 al 1997 quando, i Livon 
decidono di ampliarsi acquistando altre aziende agricole. Una strategia globale estremamente diversificata attraverso i cinque diversi marchi, con 
oltre 200 ettari di vigneti: Livon, Tenuta Roncalto, Villa Chiopris (Friuli), Borgo Salcetino (Toscana) e la Fattoria Col santo (Umbria).
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MARCO FELLUGA

COLLIO BIANCO MOLAMATTA 2009
Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Il Collio Bianco Molamatta è uno dei vini più rappresentativi  del Collio e anche uno dei vini più importanti di tutta la produzione della famiglia Marco 
Felluga. “Molamatta” è il nome geografico che identifica la zona dove sono situati i vigneti che producono questo  vino.
Zona di produzione: Farra 
Vitigno: 40% pinot bianco 40% tocai friulano 20% ribolla gialla
Terreno: Collinare, costituito durante l’eocene presenta una alternanza di marne (limi e argille calcaree) e arenarie (sabbie cementate). Impermeabi-
le provoca lo scorrimento superficiale delle acque con conseguente erodibilità del terreno, che porta ad una morfologia molto dolce.
Forma di allevamento: Guyot
Epoca di vendemmia: Metà settembre 
Vinificazione e fermentazione: Dopo la raccolta le uve vengono separate dal raspo. Il succo e la polpa subiscono una macerazione a freddo, quindi 
una lieve pressatura che  consente la separazione dalle bucce. Il mosto ottenuto dalle uve di Pinot Bianco viene posto a fermentare in piccole botti di 
rovere, quello ottenuto dalle altre varietà viene posto a fermentare in contenitori di acciaio.
Affinamento: Il vino viene lasciato riposare circa  un anno   sui lieviti e qualche mese in bottiglia.
Alcool: 13.5 % vol
Residuo zuccherino: 3 g/l
Colore: Giallo dorato
Profumo: In fase giovanile si caratterizza per un elegante profumo di frutta esotica che evolve nel tempo assumendo personali note dolci che ricorda-
no la vaniglia. 
Gusto: Avvolgente in bocca, grasso e lungo, nel finale presenta un ottimo equilibrio.

AZIENDA MARCO FELLUGA
Via Gorizia, 121
34072 Gradisca d’Isonzo (Gorizia) - Italia
tel +39 0481 99164 - 922337
fax +39 0481 960270 
info@marcofelluga.it 
www.marcofelluga.it

L’Azienda Marco Felluga, fondata con il proprio nome da Marco negli anni ’50, si trova a Gradisca d’Isonzo, caratteristica cittadella fortificata 
quattrocentesca voluta dalla Serenissima Repubblica di Venezia. I vigneti si estendono per 100 ettari con una produzione più rilevante di vini 
bianchi, ottenuti da vitigni sia autoctoni che internazionali. La stessa cura riposta nella selezione e nella coltivazione dei vitigni continua nella fase 
della vinificazione, durante la quale si uniscono e si fondono sapienza antica e tecniche moderne. Ciascun vino ha un proprio tempo ed un proprio 
luogo di fermentazione e maturazione.
L’azienda Marco Felluga vede i suoi vigneti ubicati in quattro diverse zone del Collio: Farra, San Floriano, Oslavia e Cormòns. Da queste viti nasce 
la qualità dei suoi vini sia bianchi che rossi.  L’azienda Marco Felluga vinifica in acciaio i monovitigni bianchi mentre il Collio Bianco Molamatta e 
il Collio Pinot Grigio Riserva Mongris vengono vinificati e affinati in parte in legno. I monovitigni rossi affinati per circa 12 mesi in legno di secondo 
passaggio, mentre il Collio Rosso Carantan matura in piccole botti di rovere per quasi due anni.
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PICECH

COLLIO BIANCO “JELKA” 2008

Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Vitigni: Uvaggio di Ribolla Gialla, Tocai Friulano e Malvasia Istriana.
Ettari coltivati: 1,50
Anno d’impianto: 1960, 1974, 1975, 1993
Resa per ettaro: 60 q.li
Tipologia del terreno: marne ed arenaria (“Ponka”) 
Sistema d’allevamento: guyot
Densità d’impianto: 3.500 / 4.500 / 5.500 piante per ettaro
Epoca di vendemmia: metà e fine settembre 2008
Vinificazione: tutte le uve (Ribolla Gialla, Tocai Friulano e Malvasia Istriana) vengono diraspate e macerate per 8/12 giorni (fermentazione sulle 
bucce) senza controllo di temperatura e senza alcun utilizzo di lieviti selezionati; l’affinamento viene eseguiti in botte grande e barrique.
Dopo 10 mesi si procede all’assemblaggio in botte grande  dove il vino permane fino all’epoca d’imbottigliamento. 
Epoca d’imbottigliamento: fine maggio 2010
Gradazione alcolica: 13,5 vol.
Acidità totale: 5,00
Temperatura di servizio: 12/14° C

PICECH
Loc. Pradis 11, 34070 Cormons GO
Tel: 0481-60347
Fax: 0481-629577
info@picech.com
www.picech.it

Famiglia di fieri viticoltori, i Picéch abitano dal 1920 la collina di Pradis e nel 1963 con orgoglio e fatiche hanno acquisito la proprietà delle vigne 
sulle quali già lavoravano. Dal 1989 Roberto ha preso in mano la conduzione dell’Azienda, precedentemente impostata dal padre Egidio e dalla 
madre Jelka, trasformandola nel gioiello che oggi si può ammirare. Affabile, capace, dinamico, rappresenta un punto di forza del ”sistema Collio” 
ed è uno dei più rispettati della nuova generazione di produttori, non solo per il timbro personale che ha dato ai suoi vini, ma anche per la storia di 
come ha iniziato a crearli. Dei vigneti giardino dalle rese bassissime e macerazioni delle uve sostenute: questi sono i segreti che rendono i suoi vini 
distinguibili per l’impronta sempre più personale e caratteristica, lontana dalle mode del momento.
I vigneti rispecchiano la storia della famiglia in quanto sono stati e sono tuttora il loro mondo ed il loro modo di vivere: Roberto continua questa  
tradizione assieme alla moglie Alessia ed ai figli Athena e Ruben. Ciò che conta nel Collio è esprimere la propria personalità ed i vini Picéch hanno 
molto da dire.
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PRIMOSIC

RIBOLLA GIALLA 2007 di Oslavia 

Tipologia/Denominazione: D.O.C. COLLIO 
Vitigni: Ribolla gialla 
Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia, DocCollio, Oslavia 
Tipologia dei terreni: Marna - arenaria Ponca 
Sistema di allevamento della vite produzione media per ettaro: 4500¬5000 piante/ettaro (Guyot) 
Tecnica di produzione: Le uve surmature, raccolte manualmente in cassette, vengono diraspate e poste in tini aperti, dove inizia l‘attività 
fermentativa ad opera di lieviti indigeni e in assenza di solforosa, con frequenti follature. Il mosto resta a contatto delle bucce per 6 giorni 
senza controllo delle temperature. Successivamente il mosto vino viene separato dalle bucce e posto in caratelli da 500-600 litri a continuare la 
fermentazione. L‘elevazione sulle fecce nobili dura 12 mesi durante i quali il vino compie quasi completamente la fermentazione malo-latica.  
Dopo l‘imbottigliamento, che avviene senza filtrazione sterile, seguirà un affinamento in bottiglia di 6 mesi. 
Descrizione Organolettica: Colore giallo dorato intenso. 
Caratteristico e asciutto, il profumo evoca i fiori d‘acacia perfondersi nella scorza di chinotto in una sensazione di avvolgente mineralità.  
Il finalericorda il nocciolo dell‘albicocca epolpa di castagna. 
Dati Analitici 
Alcool:13,01% vol. 
Zuccheri:2,60 g/l 
Acidità volatile: 0,40 g/l 
Acidità totale: 6,10 g/l 

PRIMOSIC s.r.l.
Località Madonnina d’Oslavia 3 (GO)
tel.0481 535153
fax0481 53 67 05 
www.primosic.com
primosic@primosic.com

Il legame di queste zone, e delle sue genti, con il vino è imprescindibile dal suo territorio autentico e unico, il Collio e più precisamente la località di 
Oslavia.
Primosic è sicuramente una dimostrazione di questa simbiosi, questa è la loro storia: Carlo nell’ottocento riforniva del suo vino i commercianti 
dell’epoca, che trasportavano il prezioso prodotto dalle colline del sud dell’Impero austro-ungarico alla capitale, Vienna. Silvestro Primosic, 
personalità vulcanica e appassionata, è l’uomo che diede inizio alla nuova fase produttiva e che ancora oggi si dedica al programma di sviluppo dei 
vigneti. Dedizione assoluta che ha come nucleo il rispetto del territorio e, conseguentemente, la valorizzazione dei varietali autoctoni.
Oslavia, Collio, e viene spontaneo aggiungere Ribolla Gialla. Tre parole che identificano perfettamente la vocazione storica e naturale di questo luogo 
alla produzione di vino e in particolar modo a quello ottenuto da questo grande vitigno autoctono coltivato in questi paesaggi fin dalle epoche più 
remote. La ribolla gialla è tutto questo. Il vino di Oslavia, ma soprattutto il vino dell’Azienda Primosic, simbolo della produzione vinicola della Zona. 
La Ribolla Gialla Primosic, un vino pluri acclamato dal pubblico mondiale e premiato dalla giuria internazionale con diversi riconoscimenti, fra cui 
Decanter World Wine Awards.
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RONCO DEI TASSI

RONCO DEI TASSI
Località Monte, 38 
34071 Cormons, Gorizia
Tel. 0481.60155 Fax 0481.629549
info@roncodeitassi.it      
www.roncodeitassi.it 

L’azienda nasce nel 1989 quando Fabio Coser e la moglie Daniela decidono di acquistare un podere di circa 9 ettari, di cui 4 a vigneto, nel cuore del 
Collio Goriziano e più precisamente nel comune di Cormons.
Dalla specifica presenza di alcune colonie di tassi, che nel periodo in cui l’uva è matura diventano ghiotti consumatori dei grappoli più dolci, e dalla 
particolare disposizione dei vigneti in terrazze ben esposte denominate “ronchi” è nato il nome di questa azienda: “Ronco dei Tassi”.
L’azienda, condotta a livello famigliare assieme ai figli Matteo ed Enrico, porta con sè l’obbiettivo di crescere e continuare la ricerca costante del 
miglioramento qualitativo, cercando di mantenere e sviluppare i valori della tradizione e di un territorio così importante.
La filosofia di produzione aziendale si basa principalmente sull’oculata coltivazione del vigneto e su un’attenta e rispettosa gestione delle tecniche 
di vinificazione. Tutto ciò consente di riuscire a conservare nel prodotto finale le caratteristiche e le qualità tipiche del frutto e del territorio da cui ha 
origine, rappresentato da vini di eccellenza: Tocai Friulano, Picolit, Malvasia, Pinot grigio, Sauvignon e Ribolla.

SAUVIGNON 2010

Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata 
Gradazione alcolica: 14,50 %
Uve: Sauvignon (4 cloni diversi)
Numero medio di bottiglie prodotte annualmente: 18.000
Zona e comune di produzione: Collio; Cormòns (GO)
Nome e superficie del vigneto: Volparia; 2,50 ha
Tipologia del terreno: marne arenarie di origine eocenica
Sistema di allevamento e densità dell’impianto: Guyot; 5.000 piante per ettaro
Produzione media per ceppo: kg 1,5/1,6
Età media delle viti in produzione: 15 anni
Epoca e conduzione della vendemmia: prima decade di settembre; conduzione del raccolto manuale
Temperatura di fermentazione: 16-18 gradi
Sistema di controllo della temperatura: impianto di condizionamento termico automatico
Durata della fermentazione alcolica: 8-12 giorni
Interventi enologici pre-fermentativi per stabilizzare la massa vinosa: decantazione statica del mosto a 12-14 gradi
Resa uva-vino: 70%
Ha un colore giallo paglierino; al naso è intenso, varietale, ricorda il peperone, i fiori di sambuco, la pesca ed alcuni frutti tropicali.  
In bocca è asciutto, ricco di corpo con una buona permanenza, dove ricorda con una certa aromaticità la provenienza varietale.



www.collio.it

ITA

RUSSIZ SUPERIORE

SAUVIGNON 2009

Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Zona di produzione: Russiz Superiore-Capriva del Friuli
Vitigno: 100% Sauvignon
Terreno: Collinare, costituito durante l’eocene presenta una alternanza di marne (limi e argille calcaree) e arenarie (sabbie cementate). Impermeabi-
le provoca lo scorrimento superficiale delle acque con conseguente erodibilità del terreno, che porta ad una morfologia molto dolce.
Forma di allevamento: Guyot
Epoca di vendemmia: Primi di settembre
Modalità di raccolta: Manuale
Resa per ceppo: 1.2 kg 
Vinificazione e fermentazione: Dopo la raccolta le uve vengono separate dal raspo. Il succo e la polpa subiscono una macerazione a freddo, quindi 
una lieve pressatura che  consente la separazione dalle bucce. Circa il 15% del mosto viene posto a fermentare in carati di rovere, il restante in 
vasche di acciaio.
Affinamento: Il vino viene lasciato riposare circa otto mesi sui lieviti e poi in bottiglia
Alcool: 13.5 % vol.
Residuo zuccherino: 3 g/l
Colore: Giallo paglierino con sfumature verdi.
Profumo: Al profumo denota fantastiche, intense ed eleganti note vegetali e floreali quali la salvia, il peperone fresco, i fiori d’acacia ed il pompelmo.
Gusto: Al palato la freschezza e la sapidità si sposano splendidamente. Strutturato ed equilibrato, morbido con buon estratto, dal finale lungo.

RUSSIZ SUPERIORE
Via Russiz, 7
34070 Capriva del Friuli (Gorizia) - Italia
tel. +39 0481 80328 - 92237
fax +39 0481 960270
nfo@marcofelluga.it
www.russizsuperiore.it

Dal Mare alla Terra: una vocazione per il vino coltivata da generazioni
Più di un secolo è passato da quando il bisnonno di Marco Felluga incrociò la propria storia con quella del vino. Isola d’Istria, sul mare, era il posto 
delle origini della produzione di Malvasia e Refosco d’Istria. Appena finita la Grande Guerra, un felice destino, subito dopo, fece porre i piedi alla 
famiglia dall’altra parte del golfo, a Grado e poi in Friuli. 
Fu qui che Marco, figlio di Giovanni, scopre, ama e sceglie di vivere quella parte vocata da sempre alla vite ed al vino che si chiama Collio. Formatosi 
alla prestigiosa scuola di enologia di Conegliano, a lui si deve il percorso dell’innovazione, della qualità e della ricerca, che oggi è continuato con il 
figlio Roberto, con rinnovata passione e dedizione: è lui oggi a condurre le due aziende prestigiose che hanno sede nel Collio Goriziano.
Tradizione e ricerca per raggiungere risultati qualitativi sempre più importanti: questa è la filosofia portata avanti da Roberto Felluga.
Pur se specializzati nella produzione di vini bianchi fra cui Collio Bianco, Collio Pinot Bianco e Collio Sauvignon, come vuole la tradizione vitivinicola 
friulana, non da meno è la qualità dei vini rossi, sia autoctoni che internazionali.
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VENICA & VENICA

RONCO DELLE CIME - FRIULANO 2009
Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata 

Alcool in Volume: 13,5 %

Acidità totale: 5,00 %

Vinificazione: Le uve diraspate vengono macerate per 12/14 ore a 10/12 C°, in appositi contenitori, protette dall’ossigeno con sistemi innovativi 
anche al fine di ridurre l’apporto di antiossidanti. Il mosto fermenta e affina sui lieviti in contenitori di acciaio per 5 mesi.

Note olfattive e gustative: Giallo solare, profumo raffinato, con prevalenza di note fruttate di mela, pera, pesca bianca e banana. 
Ha giusta sapidità, grande stoffa, perfetto equilibrio e splendida bevibilità.

Da accompagnare con: Aperitivo ideale, antipasti in genere, e, in particolare il prosciutto crudo. E’ stupendo con un risotto con porcini freschi.

Temperatura di servizio: 13°

VENICA & VENICA
di Gianni e Giorgio Venica Società Agricola
I-34070 Dolegna del Collio (GO) - località Cerò, 8
Tel. 0481 61264 - 60177 - fax 0481 639906
venica@venica.it
www.venica.it

Dal 1930 ad ora, nel segno di un armonioso ricambio generazionale, sono trascorsi 80 anni di passione, sacrifici e successi, in un rapporto sinergico 
tra l’affascinante Collio ed il continuo, incessante amore per le vigne, le sue uve.
Venica & Venica è un’azienda familiare con 37 ettari di vigneto tutti nel comune di Dolegna del Collio, zona di produzione D.O.C. Collio.
Gianni, Giorgio e Giampaolo Venica sono vignaioli autoctoni che stimano e s’impegnano a far esaltare le proprie tradizioni con continua ricerca ed 
innovazione e la loro filosofia di produzione è così sintetizzata:
“L’evoluzione del mercato ci ha portato a produrre vini che devono avere una costanza qualitativa; non c’è più concesso di improvvisare o subire 
passivamente la benevolenza o meno delle annate. I nostri vini vengono pensati, e tutta la filiera produttiva si deve allineare a questo concetto.”
Per poter realizzare questo successo è stato necessario creare una squadra di persone formate tecnicamente, affiatate e creative, che lavorano nel 
rispetto dell’ambiente con coscienza, per creare dei vini rossi e bianchi eccelsi.
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VENTURINI PAOLO

TOCAI FRIULANO 2009
Classificazione: Vino bianco a Denominazione di Origine Controllata
Regione: Friuli Venezia Giulia
Zona: Collio
Vitigno: 100% Tocai
Terreno: Argilloso
Gradazione: 13,5°
Affinamento: In vasche di acciaio e in bottiglia
Q.tà: 0,75 litri
Temperatura di servizio: 10 - 12 ° C

Di colore paglierino con caratteristici riflessi verdognoli, l’aroma è delicato, con sentore di mandorla. Sapore pieno, di corpo, asciutto ed armonico. 
Eccellente fuori pasto o come aperitivo. 
Accompagna il prosciutto locale, anche se affumicato. Sposa piatti di pesce e griglie di carni bianche.

AZIENDA AGRICOLA VENTURINI PAOLO
Via Isonzo, 135
34071 Cormòns (Gorizia) Italy
Tel +39 0481 60446
Fax +39 0481 634611
 paolo@venturinivini.it
www.venturinivini.it

L’Azienda Venturini fondata a Cormòns da Bruno Venturini negli anni ’60, ha sempre ottenuto vini dalla selezione di proprie uve, provenienti da terreni 
in provincia di Gorizia, appartenenti alle zone D.O.C. di Collio ed Isonzo.
Dal 1976 è subentrato alla guida dell’Azienda il figlio Paolo il quale profonde il suo impegno mediando le tradizioni di famiglia con le nuove 
tecnologie, per produrre vini d’alta qualità. A Cormòns, nei poderi di Pradis e Bosc di Sot, la natura del terreno, composto da marne ed arenarie di 
origine eocenica e la particolare posizione, creano un ambiente felicissimo per i vitigni, 9 varietà di uve vinificate in purezza.
E’ destino delle cose più preziose finire sotto vetro. Ecco allora i vini, il succo di tutto ciò, colati dentro le bottiglie con grande delicatezza e cura 
infinita, per non turbarne l’equilibrio dopo i rubini sonni nel barrique, o i dorati silenzi della cantina: Tocai Friulano, Pinot grigio e Pinot bianco, 
Malvasia, Chardonnay, Sauvignon e Ribolla gialla, affiancandosi ad una selezione di pregiati vini rossi, Cabernet Sauvignon e Merlot.
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ZUANI

COLLIO BIANCO 2010 ZUANI VIGNE
Caratteristiche: uvaggio bianco ottenuto da uve di vitigni autoctoni (Friulano) e altri internazionali perfettamente acclimatati in Friuli e soprattutto 
nel Collio per le riconosciute qualità geopedologiche e microclimatiche.
Di colore giallo carico, ha un profumo fruttato, complesso, morbido, con note minerali di buona lunghezza.
Sul palato è corrispondente, caldo e ampio, di acidità equilibrata e di notevole ricchezza fruttata nel persistente finale.

Vitigni: Friulano, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio.

Località: Zuani, Giasbana, comune di San Floriano del Collio (Go)
Zona D.O.C. COLLIO.

Terreni: Marne ed arenarie del periodo medio-antico; ottima esposizione e giacitura, con pendenza medio forte.

Vendemmia: 30 Agosto - 10 settembre 20

Vinificazione: Separata per le diverse varietà. Macerazione a freddo.
Controllo termico della fermentazione e successivo affinamento in vasche di acciaio inox.

Accostamenti: Gradevolissimo con antipasti leggeri, minestre asciutte, pesce e carni bianche, va servito a 14 gradi circa.

ZUANI
Zuani Società Agricola di Felluga Patrizia & Figli
Località Giasbana 12 S.Floriano del Collio (GO)
TEL.0481 391 432 FAX.0481 393 783
info@zuanivini.it
www.zuanivini.it & www.zuanivini.com

Tutto ruota intorno ad un “cru” o vigneto di esposizione eccezionale, una dolce collina di vigneto e giardino intorno alla cantina. I vigneti 
comprendono Friulano, Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon, una selezione decisa e precisa che ha portato alla produzione della prima annata 
dello Zuani Collio Bianco. E’ una sfida quella che Patrizia Felluga si è posta con i suoi figli Antonio e Caterina, la scelta di dedicarsi solamente alla 
produzione di vini autentici e tipici della regione e del suo territorio, il Collio.
È inusuale scoprire un vino prodotto da Friulano, Pinot Grigio, Chardonnay e Sauvignon che non sia denominato secondo la sua varietà. L’uvaggio 
di Zuani Collio Bianco rappresenta la decisione di produrre un vino dagli aromi fantastici e di struttura, caratteristiche proprie delle varietà che lo 
compongono.
Nella produzione aziendale sono stati realizzati due vini: il primo “Zuani Vigne”, fruttato e fresco con vinificazione in vasche di inox a temperatura 
controllata, l’altro denominato “Zuani Zuani”, selezionato da vendemmia tardiva ed invecchiato in barrique francesi ed americane, effettuando 
frequenti “batonnage”.
L’azienda Zuani rappresenta il consolidamento di una tradizione familiare e l’espressione di solidarietà tra quegli aspetti fondamentali delle varietà 
regionali con quelli più contemporanei. Un progetto a cui ci si avvicina con un’ottica aperta e innovativa verso la regione e i suoi vini.
Zuani è di Patrizia Felluga, l’espressione della sua filosofia accumulata attraverso anni di esperienza tra vigneti e cantina, supportata dalla 
conoscenza acquisita grazie a competenti capacità imprenditoriali.


