IN FRIULI VENEZIA GIULIA
30 E 31 MAGGIO 2020

Visite e accoglienza in cantina

PROVINCIA DI PORDENONE
BULFON
Pinzano al Tagliamento, fraz. Valeriano _ Via Roma, 4
Tel. +39 0432 950061 _ bulfon@bulfon.it _ www.bulfon.it
• Sabato 30 e domenica 31: visita e accoglienza in cantina SOLO SU PRENOTAZIONE
I MAGREDI
San Giorgio della Richinvelda, fraz. Domanins _ Via del Sole, 15
Tel. +39 0427 94720 _ info@imagredi.com _ www.imagredi.com
• Domenica 31: visite e degustazioni in vigneto SOLO SU PRENOTAZIONE con piatto
freddo abbinato. Fasce orarie disponibili: 9.30-12.00, 12.30-15.00 e 15.30-18. Posti limitati.
Visita, degustazione di 3 vini, piatto Cantine Aperte con assaggi tipici friulani, 15 % di
sconto sulle bottiglie per l'intera giornata – € 15,00 a persona. Prenotazioni a
info@imagredi.com / chiamata o wapp: 340 1239946
PITARS
San Martino al Tagliamento _ Via Tonello, 10/A
Tel. +39 0434 88078 _ eventi@pitars.it _ www.pitars.it
• Solo sabato 30 maggio: degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE dalle 10.00 alle 18.00
VISTORTA
Sacile _ Via Vistorta, 82
Tel. +39 0434 71135 _ vistorta@vistorta.it _ www.vistorta.it
• Sabato 30 e domenica 31: visita e degustazione gratuita a numero chiuso su
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 28/05 (15 persone max per turno). Orari:
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 e 15.00. Info e prenotazioni: Tel. 3442376210 –
alessandra@vistorta.it. Le visite e le degustazioni verranno gestite in tutta sicurezza,
approfittando dei nostri ampi spazi esterni e garantendo la distanza di sicurezza tra tutti i
partecipanti

PROVINCIA DI UDINE
AZIENDA DEL POGGIO
Fagagna _ Via San Clemente, 1
Tel. +39 0432 677357 _ info@aziendadelpoggio.it _ www.aziendadelpoggio.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni gratuite CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA da giovedì 28 a domenica 31 ore 12.00 da effettuarsi via mail a
info@aziendadelpoggio.it oppure telefonicamente al 347 4697434. Le visite, per gruppi di

•

max 8 persone, avranno cadenza oraria dalle 10.00 alle 17.00 e includono il passaggio in
vigneto, in cantina e degustazione di 3 vini: uno spumante, un vino internazionale e un
autoctono
Sabato 30 e domenica 31: Possibilità di acquisto di prodotti del territorio, porzionati, con
cui comporre il vostro cestino da pic-nic da consumarsi sul prato o tra le vigne allietati dai
suoni dei gong e campane tibetane di Stefano Dalan. Dalle 10.00 alle 17.00. GRADITA LA
PRENOTAZIONE

BARONE RITTER DE ZÁHONY
Aquileia _ Piazza Pirano, 8
Tel. +39 0431 91037 _ ritterdez@gmail.com _ www.ritterdezahony.it
• Sabato 30 e domenica 31: La famiglia Ritter de Záhony è lieta di invitarvi nella Tenuta di
Monastero per una degustazione in giardino dei prodotti della cantina. Vi consigliamo un
abbigliamento comodo e adatto per un pic nic! Due appuntamenti giornalieri ore 11 e ore
17. PRENOTAZIONI via email all’indirizzo ritterdez@gmail.com o al seguente numero di
telefono 3470156649 (anche via whatsapp)
CANTINA PUNTIN
Aquileia _ Via San Zili, 14
Tel. +39 333 8632648 _ info@vinipuntinaquileia.com _ www.vinipuntinaquileia.com
Sabato 30 e domenica 31
• Degustazioni con due vini in vigna con il vignaiolo Dario alle 11.00 e alle 16.00 SOLO SU
PRENOTAZIONE
• Degustazioni libere in giardino, distanze segnate dalle barrique. Fino ad esaurimento
barrique.
SOLO SU PRENOTAZIONE
Se qualche bike-winelover volesse comprare del vino, viene garantita la consegna in provincia di
Udine e Gorizia in 24 ore a € 6,00 fino a 15kg. Prenotazioni al 338 5648301
COLLE VILLANO
Faedis _ Via Antonutti, 38
Tel. +39 0432 728890 _ info@collevillano.it _ www.collevillano.it
• Sabato 30: visite e degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE
• Domenica 31: visite e degustazioni dalle 10.00 alle 18.00, senza prenotazione. Visita in
cantina e nei vigneti, con degustazione gratuita di tutti i vini della produzione aziendale.
Visite e degustazioni verranno gestite in tutta sicurezza, approfittando degli ampi spazi
esterni e garantendo la distanza di sicurezza tra tutti i partecipanti
DARIO COOS
Nimis, fraz. Ramandolo _ Via Ramandolo 5
Tel. +39 0432 790320 _ info@dariocoos.it _ www.dariocoos.it
• Sabato 30 e domenica 31: degustazioni in azienda dalle 10.00 alle 18.00 SOLO SU
PRENOTAZIONE
DE CLARICINI
Moimacco _ Via Benvenuta Boiani, 4
Tel. +39 0432 733234 _ info@declaricini.it _ www.declaricini.it
• Domenica 31. Per garantirvi la massima sicurezza la PRENOTAZIONE è
OBBLIGATORIA sia per le attività gratuite che a pagamento. Prenotazione al link
www.declaricini.it o telefonicamente al 0432 733234.
Attività gratuite
o Ogni ora dalle 10.00 alle 17.00 con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: ingresso
giardino e parco, ingresso cantina, assaggio vini de Claricini
Attività a pagamento
o Visite guidate della villa storica e cappella di famiglia con partenze alle ore 11:00,
15:00 e 17:00. Tariffario visite: € 8,00 intero, € 5,00 per 6-18 anni, gratis 0-5 anni

DRI GIOVANNI IL RONCAT
Nimis, fraz. Ramandolo _ Via Pescia, 7
Tel. +39 0432 790260 _ info@drironcat.com _ www.drironcat.com
• Solo domenica 31: degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE e solo in caso di bel
tempo in quanto, per la sicurezza di tutti, l’accoglienza in cantina avverrà solamente
all’aperto
ELIO VINI
Cividale del Friuli, fraz. Grupignano _ Via Premariacco, 104
Tel. +39 346 6058002 _ info@eliovini.it _ www.eliovini.it
• Sabato 30 e domenica 31: alle 11.00, 15.30 e 17.00 visita guidata gratuita dei vigneti e
della cantina con il produttore con PRENOTAZIONE VIVAMENTE CONSIGLIATA
info@eliovini.it oppure 346 6058002 (Alberto). Calice di benvenuto gratuito e successivi a €
1,00 l'uno. Degustazioni libere in giardino con postazioni e distanze definite dai tavoli (fino
a esaurimento tavoli)
• Sabato 30, ore 12.00: verticale di Friulano presentata dal produttore (annate 2019, 2018,
2017 e 2016) con abbinamento gastronomico SOLO SU PRENOTAZIONE – € 10,00
• Domenica 31, ore 12.00: verticale di Sauvignon presentata dal produttore (annate 2018,
2017, 2016 e 2014) con abbinamento gastronomico SOLO SU PRENOTAZIONE – € 10,00
FERRIN PAOLO
Camino al Tagliamento _ Località Casali Maione, 8
Tel.+39 0432 919106 _ info@ferrin.it _ www.ferrin.it
• Sabato 30 e domenica 31: visita in cantina e nei vigneti, con degustazione gratuita di tutti i
vini della nostra produzione. PRENOTAZIONE VIVAMENTE CONSIGLIATA al 0432
919106 - 335 6005632 - info@ferrin.it
GRILLO IOLE
Prepotto _ Via Albana, 60
Tel. +39 0432 713201 _ info@vinigrillo.it _ www.vinigrillo.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni in piccoli gruppi di massimo 10 persone
ogni 45 minuti. Un vino in degustazione gratuita, i successivi al costo di € 1,00.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a info@vinigrillo.it oppure 331 1122435 (Mattia)
LE DUE TORRI
Corno di Rosazzo _ Via San Martino, 19
Tel. +39 0432 759150 _ info@le2torri.com _ www.le2torri.com
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni al tavolo in spazi esterni dalle 10.00 alle
18.00; per prenotazioni ermaniero@gmail.com oppure 348 8730016
MONVIERT
Cividale del Friuli, fraz. Spessa _ Via Strada di Spessa, 8
Tel. +39 0432 716172 _ info@monviert.com _ www.monviert.com
• Solo domenica 31: Visite e accoglienza in cantina SOLO SU PRENOTAZIONE a
segreteria@monviert.com
Opzione 1 – max. 10 persone, turno1: ritrovo alle 10.45, partenza alle 11.00; turno 2:
ritrovo alle 13.45, partenza alle 14.00; turno 3: ritrovo alle 15.45, partenza alle 16.00 – €
15,00 a persona
Visita cantina e degustazione in saletta privata che comprende
o Calice di benvenuto con Ribolla Gialla spumante Brut
o Visita in cantina
o Degustazione dei seguenti vini con abbinamento gastronomico
▪ Ribolla Gialla “Martagona” – prosciutto crudo su crostino di pane
▪ Friulano “Monviert” – frico
▪ Merlot “Martagona” – orzotto con salsiccia e sclopit
▪ Schioppettino “Monviert” – gulasch con polentina
Opzione 2 – max. 4 persone per tavolo (in caso di maltempo quest’opzione non sarà
disponibile) – € 5,00 a persona

Degustazione di 2 calici “Martagona” (a scelta) in abbinamento a un tagliere con crostino di
prosciutto e formaggio, all’aperto con tavolo a sedere riservato
PIZZULIN DENIS
Prepotto _ Via Brolo, 43
Tel. +39 0432 713425 _ info@pizzulin.com _ www.pizzulin.com
• Sabato 30 e domenica 31: visite e accoglienza in cantina SOLO SU PRENOTAZIONE
PONTONI FLAVIO
Buttrio _ Via Peruzzi, 8
Tel. +39 0432 674352 _ flavio@pontoni.it _ www.pontoni.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite ai vigneti SOLO SU PRENOTAZIONE
RONC DAI LUCHIS
Faedis _ Via Udine, 260
Tel. +39 340 2452040 _ deluxfe@yahoo.it_ www.roncdailuchis.com
• Sabato 30 e domenica 31: degustazioni a pagamento SOLO SU PRENOTAZIONE
SPOLERT WINERY
Prepotto _ Via Novacuzzo, 41
Tel. +39 392 7926901 _ riccardo@spolert.it _ www.spolert.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite cantina e degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE dalle
9.00 alle 20.00 con orario continuato. La degustazione prevede l’assaggio di 3 calici con
abbinamento gastronomico (con salumi e formaggio). La visita e degustazione dureranno
circa 1 ora ed il costo a persona è di € 6,00 che verranno scontati in caso di acquisto vino
in azienda
STANIG
Prepotto _ Via Albana, 44
Tel. +39 0432 713234 _ info@stanig.it _ www.stanig.it
• Sabato 30: degustazioni con PRENOTAZIONE VIVAMENTE CONSIGLIATA
TARLAO
Aquileia _ Via San Zili, 50
Tel. +39 0431 91417 _ info@tarlao.eu - www.tarlao.eu
• Sabato 30 e domenica 31: visite in cantina e ai vigneti gratuite SOLO SU
PRENOTAZIONE, orari 10.30, 15.00 e 17.00.
o Pic-nic in vigna SOLO SU PRENOTAZIONE – € 15,00, inclusa bottiglia a coppia
VALPANERA
Fiumicello Villa Vicentina _ Via Trieste, 5/A
Tel. +39 0431 970395 _ italia@valpanera.it _ www.valpanera.it
• Sabato 30: degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE
VINI BROJLI
Aquileia _ Località Beligna, 30/D
Tel. +39 340 0049333 _vinibrojli@gmail.com _ www.vinibrojli.it
• Sabato 30 e domenica 31: degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE

PROVINCIA DI GORIZIA
BORGO CONVENTI
Farra d’Isonzo _ Strada della Colombara, 13
Tel. +39 0481 888004 _ info@borgoconventi.it _ www.borgoconventi.it

•

Sabato 30 e domenica 31: visite gratuite SOLO SU PRENOTAZIONE della durata di 1
ora. Turni disponibili: 10.00, 11.00, 14.30, 15.30 e 16.30. La visita prevede la degustazione
di 1 calice di vino. Prenotazioni allo 0481 888004 oppure info@borgoconventi.it

CASTELLO DI RUBBIA
Savogna d’Isonzo, San Michele del Carso _ Gornji Vrh, 54
Tel. +39 349 7957889 _ info@castellodirubbia.it _ www.castellodirubbia.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE
CASTELVECCHIO
Sagrado _ Via Castelnuovo, 2
Tel. +39 0481 99742 _ info@castelvecchio.com _ www.castelvecchio.com
• Sabato 30 e domenica 31: passeggiate nei vigneti ad Agricoltura Biologica e nel Parco
Ungaretti e degustazioni dalle 10.00 alle 21.30
CRASTIN di Collarig Sergio
Dolegna del Collio _ Località Crastin, 2
Tel. +39 0481 630310 _ info@vinicrastin.it _ www.vinicrastin.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni, dalle 10.00 alle 18.00, PRENOTAZIONE
CONSIGLIATA
GRAUNAR
San Floriano del Collio _ Località Scedina, 26
Tel. +39 0481 884115 _ graunarwines@libero.it _ www.graunarwines.com
• Sabato 30 e domenica 31: visita alla cantina e ai vigneti con degustazione vini SOLO SU
PRENOTAZIONE
IVAN VOGRIC
San Floriano del Collio _ Località Uclanzi, 16
Tel. +39 347 6768565 _ ivan.vogric@gmail.com _ www.ivanvogric.com
• Sabato 30 e domenica 31: visite alla cantina; GRADITA PRENOTAZIONE
PASCOLO
Dolegna del Collio _ Località Ruttars, 1
Tel. +39 0481 61144 _ info@vinipascolo.com _ www.vinipascolo.com
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni in piccoli gruppi (massimo 10 persone), a
orario prestabilito e SOLO SU PRENOTAZIONE e a pagamento
TENUTA DI BLASIG
Ronchi dei Legionari _ Via Roma, 63
Tel. +39 0481 475480 _ elisabetta.sarcinelli@gmail.com _ www.tenutadiblasig.it
• Sabato 30 e domenica 31: visite e degustazioni SOLO SU PRENOTAZIONE entro giovedì
28 per la degustazione con piccoli abbinamenti gastronomici, entro venerdì 29 per la
degustazione solo vino
o visite alla barricaia con al massimo 6 persone
o affaccio sulla cantina con vasche raffreddate con acqua di falda
o degustazione di 3 calici (il vino rosso potrà essere scelto tra Refosco o Merlot) con
piccoli abbinamenti gastronomici – € 15,00
VILLA RUSSIZ
Capriva del Friuli _ Via Russiz, 4/6
Tel. +39 0481 80047 _ villarussiz@villarussiz.it _ www.villarussiz.it
• Solo sabato 30: degustazione vini SOLO SU PRENOTAZIONE per piccoli gruppi dalle
11.00 alle 17.00

