
LA NOSTRA TERRA
UN GRANDE PATRIMONIO DA RISPETTARE E ACCUDIRE

DI ANTONIETT A MAZZE O zvutsrqponmligfedcbaIFEC

Il vino èunpiacere. Figlio della generosità della natura,
della maestria e cura umana, diventa un dono.

E simbolo dipassione, di vita, di terra, di convivialità.
Costruiscerelazioni edesalta le emozioni nel fluire della nostra quotidianità, MLIDA
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Per ogni generazione Zorzettig, l'atten-

zione per la natura - prima di essere

un modo di fare vino - è uno stile di vi-

ta. Il tempo è vissuto con una lentezza

che ha il sapore antico di giorni lunghi,
scanditi dal ritmo delle stagioni e dai
momenti che si ripetono sempre ugua-

li e sempre diversi.

Una cultura che non dimentica i valori
della terra, della famiglia, dell'ospita-

lità, del piacere che deriva dall'amore

per le cose genuine e vere.

La zona dei Colli Orientali del Friuli

è naturalmente la migliore posizione

geografica per la viticoltura, con le Alpi

Giulie alle spalle, che riparano la vite

dalle fredde correnti del nord e il mare

Adriatico di fronte, che garantisce una
benefica e costante ventilazione. L'a-

zienda Zorzettig è posata sopra, uno

dei colli più alti della zona di Spessa di
Cividale, cuore dei Friuli Colli Orientali,

da sempre votati alla coltura della vite.
La natura ha impiegato molti anni per

plasmare i terreni ed il microclima, di

cui oggi, godono le colline di Spessa di

Cividale. Per migliorare la qualità dei

vini, in vigna sono stati re-immessi,

in favore della vite, anche varietà di
alberi da frutto, una serie di arnie,
e gli ulivi, che in tutto il Friuli erano

praticamente spariti, dai quali si ot-

tiene un ottimo extravergine, ... vutsrqponmlihgfedcbauna

vera spremuta di olive, fresco, ricco
di erbe aromatiche, decisi i sentori di

cardo e di foglia di pomodoro; gusto

amaro e piccante inteso, in perfetto

equilibrio
Nata oltre un secolo fa con l'acquisi-

zione della Tenuta Casali Pasch, loca-

tion ideale per la produzione del Tocai
friulano (oggi Friulano), l'azienda oggi

è condotta da Annalisa Zorzettig, che

ha coraggiosamente raccolto la sfida
di guidare l'azienda di famiglia, coordi-

nando un gruppo di validi e appassio-

nati collaboratori assieme ai quali ha

realizzato gli opportuni cambiamenti

per portare i suoi prodotti al vertice
della qualità. In questi ultimi dieci an-

ni si è sviluppata una visione olistica

della qualità, che ha migliorato ulte-

riormente l'azienda; il rispetto ambien-
tale e l'amore sincero per la natura, la

tradizione e le tecniche per la massima
cura del prodotto, l'approccio al con-

sumo di vino, sono garanzia, nel bic-

chiere, di un prodotto autentico.
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Punto di forza della moderna azienda

Zorzettig è il lavoro, meticoloso e inno-

vativo, fatto . Si è operato

in questi anni per il ripristino di tutti i

corsi d'acqua, la risistemazione fon-

diaria con nuovo sesto di impianto, il

riassetto delle colline che circondano

la cantina. Contestualmente si è pro-

ceduto all'estirpo e al reimpiant o di

vitigni autoctoni, anche in sostituzione

di vitigni internazionali.

La nuova linea si chiama ò Vigneti

di una scelta non casuale:

My ò è un termin e estrapolato da un

verso della più antica ballata friulana

composta a Cividale del Friuli nella pri-

ma metà del XIV secolo. Quattro stro-

fe nelle quali un giovane innamorato

paragona la sua donna alla sua terra,

entrambe amate più di ogni altra cosa.

Tutte le poesie dell'epoca raccontava-

no moment i di vita: il lavoro nei cam-

pi, l'amore, il quotidiano.

Mò vuole essere un richiamo diretto

alla terra friulana, alle sue tradizioni,

ai suoi riti, alla famiglia, agli affetti più

cari, valori irrinunciabili per Annalisa

Zorzettig.
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ZORZETTIG

la/Strada di Sant'Anna, 37

SU 33043 Spessa (UD)

Tel. 0432 716156

\ www.zorzettigvini.it

1
info@zorzettigvini.it
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