
 

Scopri le cantine aderenti e le iniziative proposte 
durante il mese di dicembre 

Orari di apertura e iniziative collaterali 
Visite in cantina, degustazioni, 

confezioni natalizie e tante idee per i vostri regali 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 
Azzano Decimo 
PRINCIPI DI PORCIA, FATTORIA 
Via Zuiano, 29 
Tel. +39 0434 631001 
comunicazione@porcia.com _ www.porcia.com 
Tutti i sabati di dicembre; orario continuato 
9.00-17.00. Le visite e le degustazioni si 
svolgeranno solo previa prenotazione e a 
pagamento. 
 

Porcia 
PRINCIPI DI PORCIA, CASTELLO 
Via Castello, 1 
Tel. +39 0434 921408 
porcia@porcia.com _ www.porcia.com 
Tutti i sabati di dicembre orario 8.30-12.30, 
14.30-17.30. 
Aperture straordinarie: lunedì 24 dalle ore 
8.00 alle 16.00 e lunedì 31 dalle ore 8.00 alle 
13.00. Le visite e le degustazioni si 
svolgeranno solo previa prenotazione e a 
pagamento. 
Martedì 11 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 
20.00 un concerto natalizio con i “Bluestone”. 
Per la serata la cantina sarà aperta per gli 
acquisti di ceste e confezioni natalizie fino alle 
21.00. Ingresso libero. 

 
 
 

San Giorgio della Richinvelda 
I MAGREDI 
Domanins_ Via del Sole, 15 
Tel. +39 0427 94720 
info@imagredi.com _ www.imagredi.com 
Sabato 8: chiuso 
Domeniche 16, 23 e 30 Negozio Aperto con 
orario continuato 10.00-17.00 
Lunedì 24 Negozio Aperto con orario 
continuato 9.00-19.00 
Lunedì 31 Negozio Aperto con orario 
continuato 9.00 – 15.00 
20 Dicembre ore 18.00: Brindisi Natalizio con 
il taglio del Panettone Gigante. 
Degustazione vini aziendali sempre 
disponibili. Confezioni e ceste natalizie con 
vini e prodotti del territorio 
 

VINI SAN GIORGIO 
Via della Stazione, 29 
Tel. +39 0427 96017 
vini.sangiorgio@capfvg.it 
www.consorzioagrariofvg.it 
Tutti i giorni settimanali e i sabati di 
dicembre 1, 8, 15, 22, 29; orario 

• da lunedì a mercoledì: 08.00-13.00 e 
15.00-18.00 

• giovedì e venerdì: 08.00-13.00 e 
15.00-19.00 

• sabato: 9.00-13.00 e 15.00-19.00 
Degustazioni libere previa prenotazione 
telefonica. 

Iniziative proposte in occasione dell'evento 

• degustazioni guidate in abbinamento a 
formaggi e salumi locali; 

• percorso olfattivo: laboratorio di taratura 
del palato e riconoscimento degli aromi; 

• castagnata (per gruppi, previa richiesta); 

• angolo gioco bimbi; 

• cesti natalizi enogastronomici (anche 
personalizzabili al momento) 

 

San Martino al Tagliamento 
PITARS 
Via Tonello, 10/A 
Tel. +39 0434 88078 
info@pitars.it _ www.pitars.it 
Dal lunedì al venerdì orario 8.00-12.00 e 14.00-
18.00. I sabati 1, 15, 22 e 29 orario 8.00-12.00 
e 15.00-19.00 
Durante tutto il periodo di dicembre saranno a 
disposizione cesti natalizi enogastronomici con 
prodotti del territorio. 
Venerdì 7 alle ore 20.30 concerto "Padre, figlio 
e Spirito Rock & Friends" 
Giovedì 13 alle ore 20.30 incontro con l’artista 
Francesca Cecchini 
Venerdì 21 dicembre ore 20.30 concerto corale 
di Natale 
Fino al 22 dicembre mostra d’arte con le tele 
di Francesca Cecchini dal titolo "La bellezza di 
uno sguardo". 
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PROVINCIA DI UDINE 
 

Buttrio 
PONTONI FLAVIO 
Via Peruzzi, 8 
Tel. +39 0432 674352 
flavio@pontoni.it _ www.pontoni.it 
Tutti i sabati e domeniche di dicembre; 
orario 09.00-18.00 
Esposizione di vini in cassette di legno e 
cartone in particolare con Picolit, Spumante 
Brut e Grappa Friulana. 
Sabato 22 e domenica 23 brindisi, 
degustazioni e momento conviviale per 
scambio auguri con clienti vecchi e nuovi. 
 

Camino al Tagliamento 
FERRIN PAOLO 
Casali Maione, 8 
Tel. +39 0432 919106 
info@ferrin.it _ www.ferrin.it 
Dal lunedì al sabato orario 8.30-12.30 e 
14.30-19.30 
Aperture straordinarie: sabato 8, domenica 
16 e domenica 23. 
Vasto assortimento di confezioni natalizie. 
 

Corno di Rosazzo 
GIGANTE WINE & WELCOME 
Via Rocca Bernarda, 3 
Tel. +39 0432 755835 
info@adrianogigante.it _ www.adrianogigante.it 

Aperture straordinarie: sabati 1, 8, 15 e 22 
orario continuato 9.30-17.00; domeniche 2, 9, 
16 e 23 orario 9.30-13.00. 
Per visite in cantina e degustazioni guidate 
con Adriano Gigante è obbligatoria la 
prenotazione e sono a pagamento. 
 

LE DUE TORRI 
Via San Martino, 19 
Tel. +39 0432 759150 
info@le2torri.com _ www.le2torri.com 
Tutto dicembre ogni giorno la cantina sarà 
aperta per visite guidate e/o degustazioni 
libere; saranno inoltre disponibili dei cestini 
natalizi con prodotti enogastronomici 
artigianali. 
Il 23 dicembre si terrà un piccolo mercatino 
con decorazioni natalizie e cioccolatini, tutte 
creazioni fatte a mano 
 

Latisana 
BATTISTA II DI LORENZONETTO MAURO 
Pertegada _ Via Lignano Sabbiadoro, 16 
Tel. +39 0431 55054 
info@battista2.it _ www.battista2.it 
Dal lunedì al sabato orario 8.00-12.30 e 
14.30-19.00 
Domenica e festivi orario 8.00-12.30,  
pomeriggio chiuso 
Sabato 8 e domenica 9: solo mattina 
Martedì 25 e mercoledì 26: chiuso 
Degustazioni gratuite 

Martignacco 
CANTINA LA TINAJA 
Nogaredo di Prato _ Via 1° Maggio, 57/A1 
Tel. +39 348 5421906 
agriturismotinaja@gmail.com 
www.agriturismolatinaja.it 
Per tutto il mese di dicembre venerdì e sabato 
orario 10.30-13.30 e 17.00-22.00; domenica 
orario 10.30-21.00. 
Degustazione libera. Pranzi e cene su 
prenotazione con abbonamento vini. Cestini o 
confezioni regalo con prodotti aziendali: vino, 
salumi e acquavite. 
 

Nimis 
DARIO COOS 
Via Ramandolo, 5 
Tel. +39 0432 790320 
info@dariocoos.it _ www.dariocoos.it 
Tutti i sabati di dicembre 
 

Palazzolo dello Stella 
ISOLA AUGUSTA 
Casali Isola Augusta, 4 
Tel. +39 0431 58046 
info@isolagusta.com _ www.isolagusta.com 
Da sabato 8 dicembre e per tutto il periodo 
delle festività presso il Chiosco saranno esposte 
confezioni e proposte di Natale. 
La cantina è visitabile solo su prenotazione dalle 
9.00 alle 19.00 con possibilità di degustazione 
guidata. 
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Povoletto 

MONT’ALBANO AGRICOLA 
Savorgano del Torre _ Via Casali Jacob, 2 
Tel. +39 0432 647016 
mkt@montalbanobio.it _ www.montalbanobio.it 
Aperture straordinarie: 8, 15, 16, 22 
dicembre con orario 9.30-12.30 e 15.30-
18.30. 
Le visite guidate e degustazioni sono a 
pagamento (€ 8,00 per visita e degustazione 
di 4 calici). Saranno proposti cesti natalizi 
anche con prodotti gastronomici: Crudo di 
San Daniele, formaggi locali, grissini alle 
nocciole, gubane e panettoni biologici. 
 

Premariacco 
ROCCA BERNARDA 
Ipplis – Via Rocca Bernarda, 27 
Tel. +39 0432 716914 
roccabernarda@sagrivit.it _ www.sagrivit.it 
Da lunedì a sabato orario 10.00-17.00. 
Chiuso sabato 8 e da sabato 22. 
Proposte regalo e confezioni natalizie. 
 

Prepotto 
STANIG 
Via Albana, 44 
Tel. +39 0432 713234 
info@stanig.it _ www.stanig.it 
Sabato 8 orario 15.00-18.00 e domenica 9 
orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 

Si richiede la visita in cantina su 
prenotazione. 
Nella sala degustazione allestito spazio con 
esposizione di articoli Natalizi artigianali in 
occasione del prossimo Natale. 
 

Tavagnacco 
TONUTTI VINI E VIGNETI 
Adegliacco _ Via Ribis, 15 
Tel. +39 0432 575335 
info@agriurismotonutti.it _ 
www.agriturismotonutti.it 
Da lunedì a venerdì orario 16.30-20.00, sabato 
orario 11.00-20.00, domenica orario 11.00-
13.00 
Lunedì 24 dicembre orario 11.00-13.00 
Per degustazioni e visite in cantina solo su 
prenotazione al 338/3460548 oppure 
349/6124724. Confezioni e idee regalo con 
prodotti del territorio 
 

PROVICIA DI GORIZIA 
 

Dolegna del Collio 
CA’ RONESCA 
Loc. Lonzano – Casali Zorutti 
Tel. +39 0481 60034 
cantina@caronesca.it _ www.caronesca.it 
Dal giovedì al sabato: orario 10.30–16.30 
Sabato 8: Chiuso 
Settimana dal 17 al 22: aperto dal lunedì al 
sabato orario 10.30–16.30 
24 Dicembre: orario 10.30–16.30 
Oltre a trovare confezioni e ceste natalizie, sarà 
possibile anche degustare il piatto “Feste in 
Cantina” con prodotti alimentari della tradizione: 
semplice e genuino ad un prezzo speciale! 
 

PASCOLO ALESSANDRO 
Loc. Ruttars, 1 
Tel. +39 0481 61144 
info@vinipascolo.com_ www.vinipascolo.com 
Tutti i fine settimana orario 9.30-12 e 13.30-18.00 
Degustazione gratuita di 3 vini, esposizione 
proposte natalizie e vendita del libro “Scattati e 
impiattati” di Roberto Pedi il cui ricavato verrà 
devoluto al Burlo Garofalo 

 
San Floriano del Collio 
DRAGA – MIKLUS 
Loc. Scedina, 8 
Tel. +39 329 7265005 
info@draga-miklus.com _ www.draga-miklus.com 

mailto:mkt@montalbanobio.it
http://www.montalbanobio.it/
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Solo sabato 8 dicembre orario 10.00-18.00. 
Visite in cantina, degustazione gratuita vini 
aziendali 

 
GRAUNAR 
Loc. Scedina, 26 
Tel. +39 0481 884115 
graunarwines@libero.it _ www.graunarwines.it 
Tutti i sabati e domeniche di dicembre 
orario 10.00-18.00 
 

HUMAR 

Loc. Valerisce, 20 
Tel. +39 0481 884197 
info@humar.it _ www.humar.it 
Dall'1 al 24 dicembre aperto tutti i giorni, 
tranne il lunedì, orario 10.00-12.00 e 15.00-
19.00. Lunedì 24 orario 10.00-15.00. 
Degustazione di 3 vini offerte dall’azienda, 
ulteriori a pagamento. Per degustazioni 
guidate è richiesta la prenotazione con 3 
giorni d’anticipo. 


