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I vini Tuzzi, nascono in Friuli, tra le colline dei Colli Orientali.
Coltiviamo 2,5 ettari di vigneto, sette ettari di erba medica e trifogli, 3,5
ettari di bosco che fanno da cornice alla proprietà, tutto in regime biologico
certificato CEVIQ.
I nostri vigneti, con viti di 60 e 80 anni, sono composti da un unico appezzamento, un piccolo crù, espressione di una dimensione familiare tipica di
questa parte dei Colli Orientali.
Le varietà coltivate sono quelle autoctone: Friulano, Verduzzo,
Ribolla, Merlot e Cabernet Franc.
Le basse rese ettaro, prodotte dalle vecchie viti, donano una naturale complessità e mineralità al vino, mantenendone l’eleganza e l’integrità aromatica. L’unica concimazione praticata, è con letame di cavallo, proveniente da
una piccola azienda bio.
Utilizziamo rame e zolfo di miniera, con una media di circa 3,5 kg/ha ben al
disotto della soglia consentita di 6 kg/ha. In vigna convivono 8 arnie di api
che favoriscono l’impollinazione delle specie presenti.
Le tecniche di coltivazione sono manuali, dalla potatura invernale alla vendemmia in cassetta per evitare l’ossidazione. Dopo la pressatura soffice i
mosti vengono decantati a freddo in maniera naturale, l’affinamento sulle
fecce fini dura sino a pochi giorni prima dell’imbottigliamento.
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Composizione varietale: 100% Friulano,
età vigna 70 anni, località Rosazzo
Vino: bianco fermo
Vigna: esposta a Sud, composizione
marna eocenica
Vendemmia: metà settembre manuale
in cassetta
Vinificazione: macerazione a temperatura
controllata, fermentazione in acciaio e
successiva pressatura
Alc: 13,5% Vol
Temperatura di servizio: 10 - 12 C°

Composizione varietale: vecchie piante
di Merlot 70 anni
Vigna: colline di Rosazzo Manzano
esposizione a Sud
Maturazione: 3 mesi in acciaio e 2 anni
in botte di legno, a seguire 6 mesi in bottiglia
Vinificazione: in acciaio, a cappello
sommerso, in macerazione per 30 giorni al
fine di favorirne l’estrazione dolce di
antociani, polifenoli e tannini
Alc: 14,0% Vol
Temperatura di servizio: 15 - 17 C°

Composizione varietale: 100% Ribolla Gialla
Vino: bianco fermo
Certificazione: biologico, vendemmia manuale
Vigna: esposta a sud sulle colline Rosazzo, Udine
Caratteristiche del vigneto: composto da viti
di circa 40 anni
Vinificazione: macerazione a freddo per 48 h,
fermentazione in acciaio a temperatura controllata,
pressatura con torchio idraulico
Maturazione: 8 mesi in acciaio, 3 mesi in bottiglia
Alc: 12,5% Vol
Temperatura di servizio: 10 - 12 C°
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