


EUGENIO COLLAVINI VITICOLTORI

Regione Friuli Venezia Giulia



La nostra storia
La storia dei Collavini inizia a Rivignano nel 1896.

Eugenio, il fondatore, forniva vini alle famiglie nobili di Udine ed alle
botteghe. La guida poi passa a Giovanni, che attraversò ben due
guerre alla fine delle quali i commerci ebbero, come sappiamo, una
veloce accelerazione, mentre si affermava l’enologia, dando ai vini
una qualità fino ad allora sconosciuta.

Sarebbe stato Manlio, figlio di Giovanni, a cogliere quei primi segnali
di forte cambiamento, quasi anticipandoli. Fu tra i primissimi a
portare i vini friulani nel mondo. Nel 1966, trasferisce le cantine a
Corno di Rosazzo, dove acquista casaforte Zucco-Cuccanea (1560).

Fu un antesignano nel credere al Pinot Grigio vinificato in bianco (era
il 1969) e nel 1971 crea Il Grigio, spumante che fece tendenza, al
quale poi si aggiunse la Ribolla Gialla brut. Oggi la Collavini è una
azienda “familiare” che vede, accanto a Manlio, i figli Giovanni, Luigi
ed Eugenio.



Manlio Collavini 
con i figli Luigi e Giovanni



Wine Art
La villa dei Conti Zucco di Cuccanea, attuale sede dell'azienda, è un esempio di
insediamento fortificato del XVI secolo. La Torretta che sovrasta le mura a Occidente fu
costruita a scopo di difesa, per diventare poi un punto di avvistamento e di controllo sulla
campagna circostante: straordinario il paesaggio che spazia dalle
colline di Rosazzo a quelle di Ruttars e Cormons.
Lasciando la villa e camminando attraverso un vecchio vigneto di Ribolla Gialla, si arriva
alla vicina cantina di produzione, ove la millenaria tradizione contadina si sposa alla
moderna enologia.

La progressiva e costante crescita qualitativa è stata raggiunta grazie alla sinergia di diversi 
fattori quali la cura dei vigneti, la raccolta a mano (anche nei plateau) e le importanti 
innovazioni tecnologiche adottate in cantina. 

I grappoli migliori vengono portati nella fruttaia, un ambiente dove la bassa temperatura e 
la ventilazione favoriscono lo sviluppo di una straordinaria polifonia di profumi, conferendo 
ai vini sapidità, unita ad una notevole corposità ed eleganza di gusto. Questi processi 
hanno dato vita a vini come il pluripremiato Collio Bianco Broy. 

L’altro filone dell’innovazione riguarda gli spumanti ed in particolare la messa a punto di 
quello che oggi è definito il “Metodo Collavini”, applicato alla Ribolla Gialla, un vino 
autoctono tra i più antichi (i primi documenti del 1299), di cui, Manlio Collavini per primo, 
ne intuì le potenzialità per realizzare uno spumante divenuto vera eccellenza del Friuli. 









TECNICA DI VINIFICAZIONE, PRESA DI SPUMA E AFFINAMENTO

Le vigne, coltivate sulle colline orientali a cordone speronato e guyot, vengono allevate per
ottenere uve da spumantizzare. In vendemmia, la raccolta manuale in cassetta delle uve
selezionate, si effettua solo al mattino dopo che la brezza proveniente da nord est ha asciugato
il sottile velo di umidità notturna. Alla delicata pigiatura delle uve integre segue la decantazione
naturale del mosto fiore per una notte intera.

La prima fermentazione, a 14°C, si svolge parte in acciaio e parte in barriques. Alla primavera
successiva la ribolla gialla viene fatta rifermentare, molto lentamente, a 12°C, in grandi
autoclavi orizzontali; segue l’affinamento sur lies (sui lieviti) per un periodo mai inferiore a 28
cicli lunari. L’imbottigliamento viene effettuato in completa assenza di ossidazioni. Oltre 8 mesi
di bottiglia sono necessari per completare il lungo processo di affinamento.

VINO

Colore giallo paglierino brillante dai vaghi riverberi verdognoli, spumeggiante effervescenza
finissima e persistente. Delizia olfattiva delicata e fine, con profumi che ricordano la pesca noce,
i fichi bianchi, la mela verde e che si confondono con note vellutate e minerali. In bocca è
freschissimo, ricco di struttura, dalle infinite sfumature anche agrumate e lunga persistenza
aromatica.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: eccezionale aperitivo, accompagna piatti a base di molluschi e
pesce. Eccelle anche come vino per tutti i momenti, anche da tutto pasto se si escludono carni
rosse e selvaggina.

DA UVE Ribolla Gialla COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo e Manzano

RESA 80 quintali/ettaro FORME ALLEVAMENTO Cordone speronato e Guyot

DENSITA‘ 5.000 ceppi/ettaro EPOCA VENDEMMIA Anticipata

GRADAZIONE ALCOLICA 12% vol.

Ribolla Gialla Brut Millesimé



Applause
Spumante Brut Metodo Classico Millesimato

TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve vengono selezionate già in vigna e quindi raccolte in cassetta, alle prime luci del giorno,
prima che il sole ne scaldi la polpa. La spremitura molto soffice permette di estrarre solamente il
fior fiore del mosto; questo rimane in decantazione naturale per una notte, in completa assenza
di ossigeno. La fermentazione alcolica si svolge parte in acciaio e parte in barrique di rovere a
temperatura non superiore a 14°C e la maturazione sui lieviti prosegue fino alla primavera
successiva. Segue il tiraggio, quindi l’affinamento in bottiglia sui lieviti per oltre quattro anni.

VINO

Colore giallo lievemente carico, vivo e brillante, con perlage fitto, minuto e continuo. Profumo
nitido, pulito e complesso, a ricordare variegate mescolanze di frutta matura e nocciola tostata.
Al palato si offre con tutta la sua pienezza, per la ricca vena acida che lo sostiene; perfetto
equilibrio tra fragranza del lievito, freschezza aromatica e lunga persistenza.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: ottimo aperitivo, sposa il pesce nelle più svariate interpretazioni.

DA UVE Chardonnay 60% e Pinot Nero 40% 

ZONA DI PRODUZIONE San Floriano del Collio (GO)         RESA 75 quintali/ettaro

FORME ALLEVAMENTO Guyot DENSITA’ 4.900 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Seconda decade di agosto

GRADAZIONE ALCOLICA 12,5% vol. circa



Il Grigio Spumante
TECNICA DI VINIFICAZIONE

La vinificazione è quella classica in bianco con spremitura delle uve molto soffice senza
macerazioni. La rifermentazione avviene a primavera in autoclavi verticali a 14°C con
permanenza sui lieviti per 5 – 6 mesi. La lisi così prolungata del metodo Martinotti è il
marchio di qualità del Grigio Spumante.

VINO

Spuma persistente con perlage fine e continuo. Colore paglierino scarico brillante con
venature verdognole. Profumo fragrante, fresco, ove spiccano note di mela golden e pera e
crosta di pane caldo. Sapore rotondo, armonico e leggermente

aromatico con vena citrina e prolungata sensazione gustativa.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: aperitivo classico, ma ben accompagna gli antipasti di pesce e
salumi, eccellente con le passate di verdura, nonché i pesci al forno in genere. Vino da barca,
perfetto sugli stuzzichini.

DA UVE Chardonnay e Pinot Grigio 

ZONA DI PRODUZIONE  Pianure e colline friulane RESA 85 - 90 quintali/ettaro 

FORME ALLEVAMENTO Guyot e cordone speronato DENSITA' 4.400 -4.800 ceppi/ettaro 

EPOCA VENDEMMIA Anticipata rispetto alla maturazione classica 

GRADAZIONE ALCOLICA 11,5% vol. circa



Il Prosecco
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Alla pressatura molto soffice delle uve intere segue la fermentazione del mosto in
acciaio a temperatura controllata.

La rifermentazione in autoclave a 14°C e l'affinamento sui lieviti nobili durano
almeno 4 mesi, periodo durante il quale la lisi viene favorita daperiodiche agitazioni.

VINO

Colore paglierino brillante con vaghe sfumature verdi. Spuma persistente e perlage
piuttosto fine e continuo. Profumi fragranti freschi e fruttati che ricordano la f, il
gelsomino e la crosta di pane. Sapore rotondo, vivace, lievemente aromatico con
sensazione finale leggermente acidula.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: mousse di cappesante. Insalata tiepida di orzo e verdure
miste. Risotto agli scampi.

DA UVE Glera ZONA DOC Prosecco

ZONA DI PRODUZIONE Colline della DOC Prosecco

EPOCA VENDEMMIA Fine settembre

GRADAZIONE ALCOLICA 11% vol. circa



Il Grigio Royal
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve vengono fatte macerare a freddo per 48 ore circa prima della pressatura. Il mosto
fermenta in acciaio per 10 giorni a 14-15°C. A primavera segue la rifermentazione in
autoclave a 14°C e l’affinamento sur lies dura circa 5 mesi. Prima dell’imbottigliamento il
tocco finale è riservato all’aggiunta di uno speciale liqueur d’expedition composto di
estratti di frutti di bosco che ne completa il corredo aromatico.

VINO

Il metodo Martinotti così prolungato permette di ottenere uno spumante di pregevole
fattura dal colore rosa rubino piuttosto pronunciato, effervescenza briosa, ma fine e
persistente. Profumo fresco, fragrante e generoso, ove fragoline, ribes e lamponi si
rincorrono attraverso un vago ricordo di pane caldo. Sapore intrigante rotondo e cremoso.
L’armonia aromatica del sottobosco esalta la freschezza e la complessità gustativa.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: aperitivo classico, che ben accompagna gli antipasti di pesce, i
molluschi ed è piacevole con formaggi freschi e di media stagionatura.

Servire a 6-8°C.

DA UVE Pinot Nero e Pinot Grigio 

ZONA DI PRODUZIONE Basse colline e pianure friulane 

RESA 85 quintali/ettaro FORME ALLEVAMENTO Guyot

DENSITA' 5.000 ceppi/ettaro 

EPOCA VENDEMMIA Anticipata rispetto alla maturazione classica



Broy
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve di Friulano e Chardonnay vengono parzialmente appassite in fruttaia tramite aria
ventilata che ha un'umidità prossima allo 0 e temperatura di 6 – 8 °C, mentre il
Sauvignon viene separatamente pressato dopo breve macerazione e raffreddato per
bloccarne la fermentazione. Quando la concentrazione delle uve ha raggiunto il livello
desiderato si procede all'unione dei mosti ed alla fermentazione in acciaio. L'affinamento

sulla feccia nobile prosegue fino all'estate cui segue l'imbottigliamento prima dell'inizio
della vendemmia successiva.

VINO

Colore paglierino saturo dai tenui riflessi verdi. Profumo intenso e persistente, ricordi di
frutta tropicale matura, miele d'acacia, scorza d'arancia e fiori gialli. Corpo potente e
lungo, morbido e caldo, ma bilanciato da piacevoli note di freschezza e mineralità.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: piatti della grande cucina, pesci al forno o con salsa:
vellutate, risotti con tartufo e formaggi di media stagionatura.

Cucina friulana: boreto di canoce (cicale di mare) e “toc in braide” con torcione di foie gras.

DA UVE Friulano (50%), Chardonnay (30%), Sauvignon (20%)

CLASSIFICAZIONE Bianco DOC ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio e Cormòns

RESA UVA 80 quintali/ettaro FORME DI ALLEVAMENTO Guyot uni e bilaterale

DENSITA' DI IMPIANTO 4.500 ceppi/ettaro EPOCA VENDEMMIA Settembre



Ribolla Gialla Turian
TECNICA DI VINIFICAZIONE

L'uva, piuttosto tardiva, viene raccolta a fine settembre e fatta macerare a 12°C per una
notte intera. La fermentazione, a temperatura non superiore ai 15°C, dura 15 giorni circa
e, come il successivo affinamento fino all'estate successiva, avviene in acciaio.

VINO

Colore giallo paglierino brillante con tenui riflessi verdi. Profumo fruttato, fine ed
elegante che ricorda le essenze floreali dell'acacia e della limoncella. In bocca è fresco,
citrino e sapido, ma contemporaneamente delicato.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: vino da aperitivo e da antipasti, minestre e piatti di pesce in
casseruola, molluschi, in particolare tartufi di mare.

Cucina friulana: sarde impanate e fritte.

DA UVE Ribolla Gialla ZONA DOC Friuli Colli Orientali

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo e Manzano

RESA UVA 85 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Cordone speronato e Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO Da 4.500 a 5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Fine Settembre

GRADAZIONE ALCOLICA 12,5% vol. circa



Pinot Grigio Canlungo

TECNICA DI VINIFICAZIONE

L'uva, raccolta a maturazione completa, viene immediatamente pressata. Fermentazione
totalmente in acciaio per circa 2 settimane alla temperatura di 14-16°C. Affinamento e
maturazione sui lieviti nobili fino a primavera.

VINO

È caratterizzato da un colore giallo paglierino tenue con vaghi riflessi ramati. Al naso si offre
varietale e floreale con dolci ritorni agrumati. Al palato è lievemente aromatico ed

acidulo, ma nel contempo morbido, sapido ed elegante.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: è adatto con gli antipasti a base di pesce e primi piatti asciutti, sul
pesce lessato, con uova e carni bianche fredde.

Cucina friulana: cappe lunghe in boreto.

DA UVE Pinot Grigio ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio, Gorizia, Cormòns e Mossa

RESA UVA Mediamente 85 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Cordone speronato e Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO Da 4.500 a 5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Settembre



T-Friulano
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Classica, in bianco, con delicata spremitura degli acini tramite pneumopresse di moderna
concezione enologica. Fermentazione ed affinamento inox.

VINO

Ha colore giallo paglierino con riflessi verdognoli in gioventù. Il profumo di fiori di campo e
persistente annuncia una spiccata nota di mandorla che distingue la sua tipicità e che si
ritrova al gusto, dove è secco, pieno e corposo. Ben rotondo al palato, ha ottima persistenza
aromatica.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: vino classico da aperitivo e da antipasti a base di pesce e di
asparagi, minestre primaverili e primi piatti alla marinara.

Cucina friulana: risotto con gli asparagi di Tavagnacco insuperabile con il prosciutto di San
Daniele.

DA UVE Friulano ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio

RESA UVA 85 - 90 quintali/ettaro FORME DIALLEVAMENTO Guyot e Cappuccina

DENSITA' DI IMPIANTO 4.200- 4.800 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Settembre



Sauvignon Blanc Fumat

TECNICA DI VINIFICAZIONE

Classica, con macerazione a freddo delle uve per una notte intera. La successiva fermentazione
in acciaio a temperatura rigidamente controllata dura due settimane circa. Ne segue
l'affinamento sulla feccia fine fino a maturazione completa.

VINO

Colore giallo paglierino scarico dai riflessi verdognoli. Al naso si offre decisamente varietale e
minerale, mai stucchevole; ricorda la foglia di peperone giallo, la salvia ed il melone. In

bocca appare fresco, pieno, decisamente aromatico e persistente.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: vino da antipasti di pesce in genere, piatti di pesce salsati e
soprattutto crostacei, sia lessati che grigliati. Risotti e minestre alle erbe.

Cucina friulana: risotto con gli scampi e zuppa di “sclupit” (silene) e orzo.

DA UVE Sauvignon ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio, Cormôns e Gorizia

RESA UVA 80-90 quintali/ettaro FORME DI ALLEVAMENTO Guyot e Cordonesperonato

DENSITA' DI IMPIANTO 5.000 ceppi/ettaro EPOCA

VENDEMMIA Settembre



Chardonnay dei Sassi Cavi
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Macerazione del mosto sulle bucce a 12°C per 12-16 ore, successiva fermentazione avviene in
acciaio a temperatura controllata; l'affinamento prosegue poi fino a maturazione completa.

VINO

Colore giallo paglierino lievemente carico; profumo floreale con ricordi di artemisia e frutta
esotica. In bocca appare fresco, aromatico e ben bilanciato.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: vino da aperitivo o da abbinare con piatti di pesce o uova. Ideale con
gli antipasti di mare quando è nella versione spumante o “fresca”. Se affinato in barrique, si
abbina anche con carni bianche, aragosta e paté di carne.

Cucina friulana: gnocchi di ricotta e spezie.

DA UVE Chardonnay

ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio, Cormôns e Gorizia

RESA UVA 85 - 90 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Cordone speronato, Guyot e Cappuccina corta

DENSITA' DI IMPIANTO 4.200 - 5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Settembre



Refosco Pucino
TECNICA DI VINIFICAZIONE

L'uva viene diraspata e fatta macerare sulle bucce a 4°C per una settimana. La breve fermentazione
che ne segue avviene in vinificatori di acciaio a temperature controllate. La maturazione e
l'affinamento proseguono fino a primavera in acciaio.

VINO

Colore rubino intenso e marcata unghia violacea. Profumo decisamente fresco e vinoso: la
percezione fruttata varietale di mora selvatica e lampone si accavalla a delicati sentori di liquirizia. Al
sorso è sincero, bilanciato e carezzevole, supportato da un fondo leggermente erbaceo. Il risultato è
un ottimo vino di indubbia freschezza che si sposa anche con piatti a base di pesce. La famiglia
Collavini per tradizione imbottiglia il vino a primavera.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: particolarmente indicato con piatti di carni bianche, ottimo con alcuni
piatti di pesce come anguilla e pesce azzurro in genere, rombo e zuppe di pesce in rosso.

Cucina friulana: Boreto

DA UVE Refosco dal Peduncolo Rosso

ZONA DOC Friuli Colli Orientali

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo, Premariacco, Cividale del Friuli, Faedis

RESA UVA 90 - 95 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Cordone speronato e Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO 4.600-5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Fine Settembre



Merlot di Casa
TECNICA DI VINIFICAZIONE

L’uva raccolta a mano viene diraspata e fatta fermentare sulle bucce per oltre due settimane in
vinificatori automatici termo controllati. L’affinamento, dalla primavera successiva, prosegue in
botti di rovere stagionato.

VINO

Dal colore rosso rubino con sfumature appena granate, il Merlot di Casa si presenta vinoso, appena
erbaceo, ricordando il lampone e la mora selvatica. Sapore secco, complesso e morbido, dai
tannini ben controllati e decisa persistenza aromatica.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: vino da arrosti, fritti e umidi di carni bianche, in particolare coniglio,
pollame, carni di vitello e maiale.

Cucina friulana: lombo di coniglio alle erbe aromatiche.

DA UVE Merlot

CLASSIFICAZIONE IGT Venezia Giulia

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio, Cormòns e Gorizia

RESA UVA 80-85 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot corto

DENSITA' DI IMPIANTO d a 4.500 a 4.800 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Ottobre



Cabernet Roncaccio
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve vengono diraspate e portate in vinificatori di acciaio automatici e termo condizionati;
la fermentazione sulle bucce dura circa due settimane, mentre l’affinamento, dalla primavera
successiva, prosegue in botti di rovere stagionato.

VINO

Colore rubino con unghia ancora violacea; al naso si offre vegetale e vinoso cui seguono
sfumature amalgamate da una maschia tannicità e sapidità, terminando con un vellutato
fondo vanigliato.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: vino da carni importanti, arrosti di carni bianche e rosse, pollame
nobile e cacciagione; formaggi di pasta dura a lunga stagionatura. Cucina friulana: salame con
aceto.

DA UVE Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc

ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio, Cormòns e Gorizia

RESA UVA 80-90 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot e Cordone speronato

DENSITA’ DI IMPIANTO 4.500 - 4.800 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Ottobre



Schioppettino Turian
Ribolla Nera

TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve, dopo la raccolta, vengono concentrate in fruttaia, tecnica che consente di esaltarne profumi
e corpo. La fermentazione sulle bucce, di circa 3 settimane, avviene in piccoli vinificatori di acciaio
automatici e termo controllati. La maturazione, dalla primavera successiva, prosegue in barriques di
Allier per almeno 18 mesi. Segue l'affinamento in bottiglia per ulteriori 18 mesi.

VINO

Rosso rubino intenso dalla sfumatura ancora violacea. Profumo evoluto, complesso e
concentrato, ove emergono le caratteristiche varietali quali frutti del sottobosco, lampone,
pepe nero e spezie. In bocca entra con tannini morbidi ed una freschezza che dona vivacità al
lungo finale.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: cacciagione nobile da piuma, piccione, anatra. Pappardelle al lepre,
cinghiale, capriolo.

Cucina friulana: “masurin” (Germano Reale) al forno e oca profumata al kren con mostarda di fichi.

DA UVE Schioppettino (Ribolla Nera)

ZONA DOC Friuli Colli Orientali

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo e Prepotto

RESA UVA 80 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Cordone speronato lungo e Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO 4.200 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Metà Ottobre



Merlot dal Pic
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve vengono raccolte in vassoi da passitura e riposte in fruttaia, ove, a temperatura ed umidità
controllate, vengono concentrate per esaltarne profumi e corpo. La macerazione sulle bucce, di 20
giorni circa, si effettua in vinificatori automatizzati e termo controllati. Dalla primavera successiva il
Merlot matura in barriques di Allier e Tronçais per due anni e altri 24 mesi di bottiglia sono
necessari per l'affinamento.

VINO

Colore rosso rubino profondo dall'unghia ancora violacea. Profumo complesso, concentrato ed
intenso. Netta sensazione olfattiva di frutti del sottobosco, spezie e liquirizia. In bocca la trama
riccamente fruttata si fonde al calore ed alla morbidezza di questo grande vino, chiudendo su

tannini dolci e vellutati che ne amplificano la lunghezza.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: carni rosse, selvaggina da pelo, formaggi di capra e vaccino stagionati
sono i suoi abbinamenti ideali. Cucina friulana: cosciotto di capriolo al Merlot dal Pic.

DA UVE Merlot

ZONA DOC Collio

COMUNI DI PRODUZIONE San Floriano del Collio (solo le colline più alte)

RESA UVA 65 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot corto

DENSITA' DI IMPIANTO 5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Prima quindicina di Ottobre



Forresco
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve mature vengono raccolte in vassoi e riposte in celle chiamate fruttaie per concentrare
sia la componente aromatica che quella gustativa. Segue la diraspatura e una macerazione

sulle bucce di 3 settimane circa in vinificatori automatizzati e termo controllati. Dalla
primavera successiva il Forresco riposa per 24 mesi in barriques di Allier e Tronçais, cui segue
l'ultimo affinamento in bottiglia per altri 24 mesi.

VINO

Rosso rubino fitto e potente, quasi impenetrabile. Il profumo rivela una complessità assoluta
con ricordi netti ed intensi di ribes, mora selvatica e prugna. La potenza olfattiva si amplifica
avvolgendo il palato con una serie di sensazioni balsamiche e speziate di rara complessità. I

tannini delicatamente robusti chiudono in un retrogusto che sembra non voler terminare.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: Carni rosse.

DA UVE Refosco dal Peduncolo Rosso (40%), Refosco di Faedis (40%), Pignolo (20%)

CLASSIFICAZIONE Rosso DOC ZONA DOC Friuli Colli Orientali

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo e Faedis

RESA UVA 70 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot uni e bilaterale

DENSITA' DI IMPIANTO 4.500 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Metà Ottobre



Verdac di Rivacorte
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve, coltivate sulle colline friulane, vengono fatte appassire a temperatura ed umidità
controllate per circa un mese. Alla diraspatura segue una breve fermentazione sulle bucce
proseguendo poi in barriques, ove l'affinamento dura ancora un anno.

VINO

Colore giallo dorato intenso; al naso, complesso e persistente, ricorda il miele di zagara,
l'albicocca e confettura di fichi. In bocca è dolce, ben equilibrato, fresco e balsamico.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.
Accostamenti gastronomici: sui dessert a base di mandorle, noci, uvetta; focacce, biscotti
secchi. Si esalta con i formaggi di capra freschi o mediamente maturi come il Montasio friulano
e di vacca erborinati come il Gorgonzola.

Cucina friulana: gubana con salsa allo zabaione.

DA UVE Verduzzo Friulano

CLASSIFICAZIONE Bianco IGT Venezia Giulia

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo

RESA UVA La rigida cernita delle uve non fa superare mediamente i 50 quintali per ettaro;

durante l'appassimento le uve subiscono un calo del 15-20%.

FORME DI ALLEVAMENTO Cappuccina e Guyot

DENSITA' DI IMPIANTO Mediamente 4.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Da metà Ottobre



Verdac Glaciat
TECNICA DI VINIFICAZIONE

Le uve vengono raccolte in cassette da passitura e portate in fruttaia ove si procede con la
surmaturazione botritizzata. In seguito le stesse vengono gelate per tre giorni a -18°C, e
successivamente pressate con torchio manuale, ottenendo un succo zuccherino di notevole
viscosità. Il mosto durante la fermentazione, viene cullato in vecchie barriques, nelle quali, poi,
il vino matura per oltre tre anni.

VINO

Colore oro antico di grande saturazione, dai riflessi di ambra pregiata. I profumi che salgono al
calice, di rara intensità, ricordano il miele di castagno, fichi disidratati, uva sultanina e vaniglia.
Il sorso è straordinariamente dolce, ma egregiamente bilanciato tra tannicità e morbidezza.
Chiude con un’armonica intensità di note fruttate e speziate che sembra non vogliano
terminare mai.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti gastronomici: ideale con il foie gras, patè di fegato, gorgonzola e taleggio.

DA UVE Verduzzo di Ramandolo

CLASSIFICAZIONE Verduzzo Friulano IGT Venezia Giulia

COMUNI DI PRODUZIONE Nimis

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot unilaterale

DENSITA' DI IMPIANTO 5.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA fine ottobre



Picolit
TECNICA DI VINIFICAZIONE

L'uva, dopo un lungo appassimento in fruttaia a bassa temperatura, viene diraspata e, dopo qualche
giorno di fermentazione sulle bucce, il mosto viene fatto fermentare in barriques di Allier a
temperatura non superiore ai 20°C. Ne segue l'affinamento sempre in legno che dura circa 24 mesi.

VINO

Colore giallo oro con interessanti vene ambrate. Il profumo, nelle sfumature degli aromi, si apre su
note di miele, uva passa e mela disidratata. Al palato si offre denso e consistente, i suoi toni mielosi
si fondono con note più fresche e fruttate terminando con gradevoli sensazioni caramellate.

CONSIGLI

Conservazione: bottiglia distesa al riparo dalla luce, in luogo fresco ed asciutto a 15°C.

Accostamenti Gastronomici: vino da dessert o da meditazione, ma eccelle con formaggi a pasta
semi dura con particolari sentori di rifermentazione (Gorgonzola) e con i pasticci di fegati vari, foie
gras d'oca e paté di foie gras.

DA UVE Picolit

ZONA DOC Friuli Colli Orientali

COMUNI DI PRODUZIONE Corno di Rosazzo

RESA UVA 20 - 25 quintali/ettaro

FORME DI ALLEVAMENTO Guyot e Cappuccina corta

DENSITA' DI IMPIANTO Da 3.500 a 4.000 ceppi/ettaro

EPOCA VENDEMMIA Metà Ottobre



Eugenio Collavini Viticoltori

Via della Ribolla Gialla, 2

I- 33040 Corno di Rosazzo - Italia
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email: collavini@collavini.it

www.collavini.it


