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Elegante il Pinot Bianco brillante, frutta e fiori al naso.
Al gusto vini più sapidi nei terreni vicini alla laguna, più
aciduli nei territori di Palmanova e Clauiano, sempre
fini, delicati di ottima struttura e molto freschi. Di un bel
colore giallo paglierino con riflessi platino si presenta lo
Chardonnay con note di pesca, albicocca, mela, spesso
con note floreali. In bocca è pieno, con ottimo corpo e
struttura, fondo persistente. Con un bel fondo di mandorla molto persistente ed un colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli e note olfattive floreali di fieno, ecco
l’inconfondibile Friulano prodotto da molte aziende della
zona. Il Sauvignon Blanc e il Traminer Aromatico
sono le due tipologie aromatiche che danno eccellenti
risultati. Il Sauvignon si presenta con note tipiche della
varietà: pompelmo rosa, agrumi, frutta candida, peperone, bosso, foglia di pomodoro; molto eleganti con ottima
rispondenza olfatto-gustativa. Il Traminer Aromatico
presenta note di petali di rosa, frutta esotica e spezie che
ben si amalgamano con le sensazioni gustative minerali.
Da non dimenticare la Malvasia Istriana che alcuni
produttori vinificano con grande maestria. Colore giallo
dorato e sentori di camomilla, gusto rotondo, pieno, con
fondo di arachidi e nocciola tostate. Ci sono inoltre due
tipologie che sono prodotte in minor quantità ma molto
interessanti: il Müller Thurgau e il Riesling Renano.
Infine, una vera chicca: il dolce Verduzzo Friulano,
disponibile in piccole quantità: si presenta di un bel colore oro antico, con note di miele d’acacia e frutta secca,
morbido e suadente in bocca con buona persistenza.
Venite a conoscerli direttamente sul territorio, nelle cantine, parlando con i produttori, respirando l’aria speciale
dell'agro aquileiese: scoprirete tesori di bontà, ma anche
di bellezza, tanti angoli forse sconosciuti di questa bella
terra friulana! Marco Rabino, Presidente Consorzio
Tutela Vini DOC Friuli Aquileia

Via Giulia Augusta, 18 - 33051 Aquileia (UD)
Tel. 0431 919066 - info@viniaquileia.it
www.viniaquileia.it
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Aquileia: un mosaico Di
l titolo potrebbe essere considerato banale, riferendosi alla città di Aquileia i cui mosaici sono famosi
in tutto il mondo. In realtà i vini della Doc Aquileia
sono proprio una composizione formata da tante tessere di diversa natura e colore dove spicca talora anche
qualche frammento dorato. Quali e quanti sono i vini
del territorio della DOC Aquileia? Tra i rossi il Refosco dal peduncolo rosso è sicuramente il vino più
rappresentativo del territorio. Con il suo colore intenso
e carico, di un bel rosso rubino che mantiene inalterata la sua cromaticità anche dopo anni di affinamento.
All’olfatto le note floreali e fruttate dei vini di annata si
evolvono in note più complesse, di piccoli frutti rossi e
spezie, nei vini di più lunga maturazione. Il Refosco si
presenta al gusto con sensazioni di vino strutturato, pieno,
corposo con fondo morbido e vellutato. Ci sono poi dei
vitigni rossi che oggi vengono chiamati internazionali,
ma che da sempre sono coltivati nell’agro aquileiese: il
Cabernet Franc è sicuramente tra questi. Il vino che
deriva da questa varietà ha una sua tipicità intrinseca
data da una nota verde, erbacea, che lo caratterizza sia
al naso che in bocca e che lo contraddistingue inconfondibilmente. Il Merlot ha un colore violaceo di buona
intensità. Ciliegia e frutti rossi ne caratterizzano le note
olfattive, con tannini morbidi “fino a velluto” e acidità in
giusto equilibrio. È vinificato anche in bianco con ottimi
risultati. Il Cabernet Sauvignon dal colore rubino con
unghia violacea nei vini giovani, più granata nei vini più
maturi, presenta note di piccoli frutti, mirtillo e mora, e
nuance balsamiche. Tannini austeri e persistenti, anche
in retrogusto. Il “nonsemprebianco” Pinot grigio con
le sue tonalità che vanno dal bianco tenue al ramato, si
presenta con note olfattive floreali e fruttate. Al gusto
una bella spalla acida in equilibrio con una struttura
importante e fondo di mandorla persistente.
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PRODOTTI

ARIIS
Via della Filanda, 2
33050 Clauiano
di Trivignano Udinese - UD
0432 999367
wlaura@viniariis.it
www.viniariis.it

LA DURIDA
Località Bonifica
IV Partita, 3/A
33051 Aquileia - UD
0431 918669
daniele.puntin@libero.it

BALLAMINUT CRISTIAN
Via XX Settembre, 8
33050 Terzo di Aquileia
Loc. San Martino - UD
0431 33391
info@ballaminut.com
www.ballaminut.com

LA ROSTA
Via Grado, 19
33052 Cervignano
del Friuli - UD
0431 32978
info@larosta.it
www.larosta.it

BORGO CLAUDIUS
Borgo San Martino, 15
33050 Clauiano
di Trivignano Udinese - UD
0432 999060
info@borgoclaudius.it
www.borgoclaudius.it

MULINO DELLE TOLLE
Via Julia, 1
33050 Bagnaria Arsa - UD
0432 924723
info@mulinodelletolle.it
www.mulinodelletolle.it
OBIZ
Borgo Gortani, 2
33052 Cervignano
del Friuli - UD
0431 31900
info@obiz.it
www.obiz.it

BOSCO ISONZO
Via Isonzo, 74
33050 Fiumicello - UD
0431 969379
giuliano.pozzar@libero.it

PUNTIN Dario
Via San Zili, 14
33051 Aquileia - UD
333 8632648
info@vinipuntinaquileia.com
www.vinipuntinaquileia.com

CANTINE RIGONAT
Via Redipuglia, 18
33050 Ruda - UD
0431 998672
info@cantinerigonat.it
www.cantinerigonat.it

TARLAO
Via San Zili, 50
33051 Aquileia - UD
0431 91417
info@tarlao.eu
www.tarlao.eu

DONDA GIOVANNI
Via Acidino, 4
33051 Aquileia - UD
0431 91185
info@vinidonda.it
www.vinidonda.it

TENUTA Ca’ BOLANI
Via Ca’ Bolani, 2
33052 Cervignano
del Friuli - UD
0431 32670
info@cabolani.it
www.cabolani.it

FATTORIA CLEMENTIN
Via Galileo Galilei, 5
33050 Terzo di Aquileia - UD
0431 32642
info@fattoriaclementin.it
www.fattoriaclementin.it

VITAS
Via San Marco, 5
33052 Strassoldo
di Cervignano del Friuli - UD
0431 93083
info@vitas.it
www.vitas.it

FOFFANI
Piazza Giulia, 13
33050 Clauiano
di Trivignano Udinese - UD
0432 99584
info@foffani.it
www.foffani.it
CA’ DI VOLPE
Via dei Sospiri, 2
33050 Saciletto di Ruda - UD
0431 999176
info@cadivolpe.it
www.cadivolpe.it
LA CORTA
Loc. Cortona, 23
33050 Ruda - UD
338 7218563
de.call@virgilio.it

ZONIN 1821
Via Borgolecco, 9
36053 Gambellara - VI
0444 640111
info@zonin1821.it
www.zonin1821.it
Legenda:
Produzione/vendita
Vino DOC Friuli Aquileia
Agriturismo

Visite guidate /degustazioni
su prenotazione
Agriristoro

Camere o B&B
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