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Giornalista e divulgatore di cultura

enologica, dal 2016 è anche direttore

della rivista dell'Associazione nazionale
Assaggiatori di Vino (www.onavnews.it).

/

Rinomato per l'eccellenza dei suoi vini bianchi, il Friuli Venezia Giulia è anche un

prezioso scrigno per grandi rossi, eleganti, frutto soprattutto di vitigni autoctoni. L'area

che raccoglie questo tesoro è quella dei Colli Orientali del Friuli, culla dello Schioppettino

e del Refosco del peduncolo rosso. Lo Schioppettino di Prepotto è uno dei vini rossi

più tipici friulani, dalle antiche origini, una volta bevuto lo ricordi per sempre, per via

del gusto, ma anche del nome. Un tempo indicava il vino ottenuto dalle uve di Ribolla

nera, successivamente il nome finì per sostituire quello del vitigno. Il vocabolo indica la

particolare croccantezza dei suoi acini, che una volta maturi scoppiano in bocca quando

li assaggi, ma anche il fatto che tradizionalmente si elaborava frizzante (scoppiettante).

Attualmente esiste solo in versione ferma. Un vino dimenticato, quasi estinto fino a dopo

il 1945. La sua riscoperta per produrre vini eccellenti, è merito dell'entusiasmo della

famiglia Rapuzzi, che acquistarono i vigneti dei Ronchi di Galla.

Il dal peduncolo rosso, è anch'esso un vitigno antichissimo, deve il suo nome

particolare alla colorazione rossa del peduncolo, cioè della base del raspo. Un vino

molto spigoloso, tannico, sgarbato, ribelle. Solo con le moderne tecniche di vinificazione

e tanto tempo, si riesce a trasformare questo estratto in finezza, perché con gli anni si

ammorbidisce, i profumi evolvono, il frutto matura e i tannini diventano più docili.
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frutti. Le uve prodotte su queste

colline regalano ai vini della

linea Angoris profumi eleganti e

delicati con un'intensa mineralità.

angoris.com

5. Ronchi di Galla la storia

dello Schioppettino

Paolo e Dina Rapuzzi hanno

fondato l'azienda nel 1970,

con lo scopo di coltivare vitigni

autoctoni quali il verduzzo

friulano, il picolit, la ribolla

gialla, il refosco dal peduncolo

rosso e lo schioppettino.

Quest'ultimo, in particolare, è

stato oggetto di recupero e di

valorizzazione. I vigneti sono

ordinati come giardini, secondo

un'agricoltura integrata a

bassissimo impatto ambientale,

rispettando al massimo quello

che è l'ecosistema e l'equilibrio

ambientale, ronchidicialla.com

6. Vigna Petrussa, vini

dalla spiccata eleganza

Storica cantina situata al

confine con la Slovenia. In

questa bellissima cornice Hilde

Petrussa, cura con passione e

attenzione poco più di 6 ha di

vigna, curati come un giardino

in ogni più piccolo dettaglio. I

vini sono ricchi di personalità,

spesso ottenuti tramite un leggero

appassimento delle uve prima

della vinificazione. Si tratta di

vini territoriali che rispecchiano

fedelmente il terroir da cui

prendono vita. Tra i migliori

ambasciatori dei Colli Orientali

del Friuli, vignapetrussa.it
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1. Passione, terra e convivialità,

i valori di Zorzettig

La storia della famiglia Zorzettig

inizia più di 100 anni fa, sulle

colline di Spessa di Cividale

nel cuore dei Colli Orientali. La

tenuta si estende su circa 110

ha di terreno, con un sottosuolo

ricco di marne e argille e un

microclima che gode del riparo

naturale delle montagne. Punto

di forza della filosofia aziendale

è il preciso e attento lavoro svolto

in vigna e il reimpianto di vitigni

autoctoni. Da segnalare la linea

\Myò\, realizzata a partire

da viti antiche, che in alcuni

casi superano gli 80 d'età.

zorzettigvini.it

4. Angoris una storia vitivinicola

che parte dal passato.

Tenuta di Angoris affonda le

proprie radici a Cormons a

partire dal 1648. Sono trascorsi

quasi quattro secoli da allora e

Angoris cura con dedizione sia i

suoi 620 ha di campi e boschi,

sia Villa Locatelli, la storica dimora

cuore dell'azienda e custode

della tradizione. Oggi Marta

Locatelli è custode di questa terra

e valorizza sapientemente i suoi

2. Dario Coos vignaiolo

per tradizione

All'estremità dei Colli Orientali

nella patria del passito

Ramandolo, i vigneti della

cantina Coos si arrampicano

sui ripidi pendii terrazzati e

avvolgono come un anfiteatro il

centro della tenuta nella piccola

località di Nimis. Una filosofia

che si realizza con piccoli gesti:

dalla sostenibilità in vigna alla

cura della cantina, passando

3. Azienda Agricola Livon

un grande impegno per la

valorizzazione dei vitigni friulani

Una storia che affonda le

origini nella passione e nella

tradizione di famiglia: l'amore

per la propria terra, il Friuli, in

particolare per quel lembo che

rappresenta l'ultimo baluardo

'W'Vt '

d'Italia verso l'Europa orientale:

il Collio e i Colli Orientali del

Friuli. Un'impresa agricola che

la famiglia Livon dal 1964 ha

saputo far crescere, anno dopo

anno, con acquisti importanti

di altre aziende agricole. Due

di queste, Villa Chiopris e

Tenuta Roncalto sono site in

Friuli, mentre l'az.agr. Borgo

Salcetino si trova in Toscana, nel

Chianti Classico e la Fattoria

Colsanto nell'area della DOCG

Montefalco, in Umbria, livon.it

per i meticolosi processi di

— e per la rigorosa

delle barrique. Si allevano

le varietà tipiche di queste

Sauvignon, Chardonnay,

Gialla, Friulano, Pignolo,

Verduzzo, Picolit e il Refosco.

dariocoos.it
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