


La tensione al miglioramento, lo spirito di innovazione 
che affonda radici nella tradizione, così come il senso 
di protezione della bellezza che il nostro territorio può 
offrire, hanno sempre contraddistinto il nostro agire e 
siamo oggi orgogliosi nel presentare gli ultimi frutti del 
nostro lavoro: 
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Friulano Sigar, Pinot Grigio Curubella, Sauvignon 
Potentilla e Pignolo Eremita, nascono per essere una 
puntuale rappresentazione varietale delle nostre 
colline.

Coltiviamo con cura più di 500 chilometri di filari 
ed osserviamo con attenzione il comportamento 
di ogni vite, da sempre. Da sempre, raccogliamo 
e vinifichiamo le uve rispettando le caratteristiche 
dei singoli areali. Nel settembre del 2018 fu presa 
la decisione che Sigar, Curubella, Potentilla ed 
Eremita, i quali anno dopo anno avevano espresso 
un carattere peculiare, sarebbero arrivati alla bottiglia 
individualmente. Ritenendo che la diversità sia la 
grande ricchezza della nostra regione, abbiamo inteso 
anche in questo modo valorizzarla. 
In tutti questi anni il nostro operare è stato guidato 
giorno dopo giorno da uno spirito di servizio nei 

A sessantacinque anni  
dalla sua creazione,  
la Carta Geografica di  
Livio Felluga si arricchisce  
di nuova linfa.



confronti della Carta Geografica. Essa è non solo 
la nostra etichetta, ma la iconica rappresentazione 
dell’opera di Livio Felluga, della sua visione e dei suoi 
valori, sempre vivi nella nostra azienda. 

Per raccontarla 
uso oggi la 
metafora dell’albero. 
Le radici 
rappresentano la 
tradizione mentre la 
parte aerea 
l’innovazione. Benché 
la chioma si sviluppi 
guardando alla luce 
- il futuro - attraverso 
un’evoluzione dal ritmo 
lentamente cadenzato, 
il tronco e taluni 
rami racchiudono 
in sé un potenziale 
rivoluzionario. 

Penso a quando nostro padre fondò la sua azienda. 
Lo fece avendo una lunga tradizione familiare 
contadina alle spalle ed insediandosi in un territorio 
di antica vocazione viticola, ma introdusse un 
approccio alla vigna ed un’estetica del vino per 
l’epoca rivoluzionari. Fu un gesto di rottura che a 
posteriori è stato definito pionieristico.
L’albero è stato coltivato con cura, passione e 
caparbietà, nello spirito di alleanza tra l’uomo e natura 
che è alla base del nostro modo di vivere il mestiere: 
far brillare di nuova luce il Picolit; l’importanza di 
essere Terre Alte; un vino rosso friulano di stoffa 

Sixty-five years after its creation, new life has been injected 
into the Livio Felluga Geographical Map.
The trend towards improvement, a spirit of innovation rooted 
in tradition, and a sense of protecting the beauty that our 
land can offer, have always strongly characterised our work. 
Today we are proud to present the latest fruits of our labour: 
Friulano Sigar, Pinot Grigio Curubella, Sauvignon Potentilla, 
and Pignolo Eremita, all created to offer a specific varietal 
expression of our hillsides.
We cultivate over 500 kilometres of vine rows with 
meticulous care, closely observing the behaviour of each 
vine, just as we always have done. And as we have always 
done, we harvest the grapes and make them into wine, 
respecting the typical features of each individual area. 
In September 2018 we made the decision to bottle Sigar, 
Curubella, Potentilla and Eremita separately, since they 
expressed their own particular character year after year. 
This was another way for us to value and promote diversity, 
because we believe this is the greatest wealth of our region. 
In all these years, our daily work has been guided by a spirit 
of service to the Geographical Map. It is not only our label: 
it is also the emblematic expression of the work of Livio 
Felluga, his vision and values, that live on in our winery. 
To describe this today, I’ll use the metaphor of a tree. 
The roots represent tradition, while the part above ground 
is innovation. Although the foliage develops towards the 
light – the future – through slow-paced evolution, the trunk 
and some of the branches contain revolutionary potential. 

It reminds me of when our father established his wine 
estate. He did so with a long family tradition of farming 
behind him, settling in an area with an age-old vocation 
for winegrowing. But he introduced an approach to vine 
cultivation and a wine aesthetic that were revolutionary 
in their day: an innovation that would later be called 
groundbreaking. 
The tree has been cultivated with care, passion and 
determination, in the spirit of alliance between humanity 
and nature that forms the basis of the way we experience 
our profession: letting the Picolit shine with a new light; 
the importance of being Terre Alte; a Friuli red wine of 
international potential like Sossó; consecrating a Friuli white 
wine to barriques, like illivio… And thus, what was considered 
groundbreaking has, branch by branch, become a timeless 
classic. 
Presenting these wines calls to mind something that 
happened about a decade ago. I was discussing the idea 
that to some people Livio Felluga represents a wine, to 
others a brand, to still others a wine estate. And, from the 
calm detachment of his ninety-seven years, he showed me 
a bottle and said: 
“Varda picio, qua se scrito el mio nome. 
Livio Felluga son mi!” – 
“Look, son, my name’s written here. 
Livio Felluga – that’s me!”
He’s still guiding us. And his tree is still growing. 
Andrea Felluga

internazionale quale Sossó; dedicare in Friuli un vino 
bianco vinificato in barrique come illivio… E così ciò 
che era stato considerato pionieristico è diventato, 
ramo dopo ramo, un classico senza tempo.
Nel presentare questi vini mi torna alla mente 
un episodio accaduto una decina di anni fa. Stavo 
argomentando che per talune persone Livio Felluga 
rappresenta un vino, per altre un marchio, per altre 
ancora un’azienda. E lui, che all’età di novantasette 
anni guardava il mondo con sereno distacco, 
mostrandomi una bottiglia mi disse: 

“Varda picio, qua se scrito el mio nome. 
Livio Felluga son mi!”.

Andrea Felluga 

Ebbene, egli ci guida ancora. E il suo albero sta 
crescendo.





Friulano

Lo vedevi ogni giorno sul calar della sera, sigaro in mano e occhi al cielo. Nei tempi passati il meteo 
era una combinazione di regole tramandate e auspici, soprattutto per chi viveva dei frutti della terra. 
Così Sigar, soprannominato in tal modo per la sua dedizione al fumo, nel cielo riponeva le speranze 
prendendosi cura del suo raccolto. In una bottiglia le vicende di questa terra e di quei contadini che 
se ne sono presi cura donandoci un luogo unico.
Le uve del Sigar, morbide ed eleganti, hanno un’anima al tempo stesso botanica e fruttata: 
a perfetta maturazione ci conducono nelle atmosfere fresche ed accoglienti di un giardino 
mediterraneo. Dall’Antico Belvedere, guardando verso la Strada del Sole, si intravedono delle viti 
piantate nel 1963. Si tratta di una selezione massale delle cui origini non abbiamo più traccia che 
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Le uve del Sigar, morbide ed 
eleganti, hanno un’anima al 
tempo stesso botanica e fruttata

Sigar
Caratteristiche sensoriali

Colore:
Nel calice l’essenza dell’oro è pervasa da sfumature 
verdognole.

Palato:
In bocca, il vino dal volume piacevolmente graffiante 
consegna freschezza e nel susseguirsi di aromi fitti ed 
intensi si concede ad una sapidità ed una mineralità che 
lasciano spazio ad una seducente sensazione balsamica 
finale.  

Naso:
Al naso una speziatura di zafferano ed un sentore 
minerale di ardesia, accompagnano un profumo 
penetrante di cedro candito, albicocca essiccata e scorza 
di limone. Il timo si lascia scorgere nel tempo per poi 
concedere spazio a note di ananas, mentuccia e pasta di 
mandorle. 

Abbinamenti
È un vino capace di sorprendere a tavola, sorseggiato con 
tartufi di mare crudi o accompagnando linguine ai ricci di 
mare, risotto con salicornia e peverasse, seppie su crema 
di piselli con limone e bottarga, boreto di anguilla alla 
graesana, ma anche prosciutto di San Daniele, frico, pollo 
marinato nello yogurt e masala, anatra all’arancia o polpette 
con chips di cavolo nero. 

affonda le radici su flysch di Cormòns, il terreno tipico della zona, chiamato ponca in friulano.
Il grappolo è di medie dimensioni e abbastanza spargolo. Sono viti che hanno visto la storia recente 
del nostro territorio e che oggi esprimono un racconto autentico di Friulano e di collina.
La vendemmia è avvenuta il 30 agosto 2018. L’uva raccolta a mano in piccole cassette è stata 
diraspata e lasciata in macerazione sulle bucce per alcune ore. Il vino è stato travasato in giare 
di terracotta da 7 ettolitri verso la fine della fermentazione alcolica, consentendo così un adeguato 
controllo della temperatura. La fermentazione malolattica si è svolta nell’arco di tre settimane.  
Il mantenimento del vino sui lieviti ha contribuito alla sua cremosità e l’affinamento in terracotta 
ne ha esaltato la mineralità. L’imbottigliamento è avvenuto il 27 agosto 2019. 
È un Friulano doc Friuli Colli Orientali.

2018

You would see him every day as evening fell, cigar in hand and 
eyes turned to the sky. In past times the weather forecast was a 
combination of handed-down rules and premonitions, especially 
for those who made their living from the fruits of the land. 
So Sigar, who earned this nickname from his devotion to 
smoking, put his trust in the sky to take care of his harvest. 
In one bottle, the fortunes of this land and those farmers who 
have cared for it, gifting us a unique place. 
The grapes used in smooth, elegant Sigar are both botanical 
and fruity in spirit: when perfectly ripe they lead us into the cool 
welcoming atmosphere of a Mediterranean garden. 
From the Ancient Belvedere, looking towards the Strada del 
Sole, you can see glimpses of the vines planted in 1963. 
This is a mass selection, whose origins are lost to us, its roots 

Color:
In the glass, its golden core is suffused with greenish hues.

Nose:
Spicy hints of saffron and a slaty minerality appear on the nose 
alongside a pervasive aroma of candied citron, dried apricots 
and lemon zest. Glimpses of thyme emerge gradually, giving way 
to notes of pineapple, pennyroyal and almond paste..

Friulano Sigar 2018

Sensory Chararacteristics

Palate:
A pleasantly biting texture on the palate, refreshing, with a series of 
compact vibrant flavours, followed by a tangy, minerally sensation, 
finishing on a seductive balsamic note. 

Pairings:
An astonishing table wine to enjoy with raw clams; linguine with 
sea urchin; risotto with salicornia and peverasse clams; cuttlefish 
with puréed peas, lemon and botargo; boreto alla graesana, a fish 
stew, with eels; as well as San Daniele prosciutto; frico; chicken 
marinated in yoghurt and masala; duck à l’orange; or polpette with 
kale chips.

thrust into the flysch di Cormòns, the typical soil of this area, known 
as ponca in Friulan dialect. The bunches are medium-sized and 
fairly sparse. These vines have witnessed the recent history of 
our land and today they have an authentic story to tell of Friuli and 
its hills. The harvest took place on 30th August 2018. The hand-
picked grapes, placed in small crates, were destemmed and left 
to undergo maceration on the skins for a few hours. The wine was 
racked into 7-hectolitre terracotta jars towards the end of alcoholic 
fermentation, to permit proper temperature control. Malolactic 
fermentation took place over three weeks. Keeping the wine on the 
yeasts contributed to its creamy texture, and ageing in terracotta 
enhanced its minerally qualities. It was bottled on 27th August 2019. 
It is a Friulano DOC Friuli Colli Orientali.



Pinot Grigio

Le uve della Curubella, termine dialettale che indica un’altura dalle forme tondeggianti, hanno uno 
spirito raffinato ed armonioso che riecheggia eleganti salotti mitteleuropei di inizio novecento.  
Abbiamo deciso di valorizzarle nella prospettiva di dare voce in maniera sempre più puntuale ed 
approfondita al nostro territorio.
È proprio una curubella a far da spartito a questa selezione massale dal grappolo particolarmente 
minuto e piuttosto spargolo piantata nel 1981. A questo podio che si scorge dall’Antico Belvedere 
guardando verso il Vigne Museum, il terroir conferisce la capacità di esprimere un carattere forte 
ed identitario. Abbiamo quindi deciso di concedere un’espressione singola ed unica a un vitigno che 
accompagna da lungo tempo la narrazione vinicola del Friuli. 
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Spirito raffinato ed armonioso 
che riecheggia eleganti salotti 
mitteleuropei di inizio novecento Curubella

La vendemmia è avvenuta il 28 agosto 2018. L’uva raccolta a mano in piccole cassette è stata 
diraspata e quindi lasciata in macerazione sulle bucce per due giorni. 
Il vino è stato travasato in recipienti di cocciopesto da 10 e 17 ettolitri verso la fine della fermentazione 
alcolica, consentendo così un adeguato controllo della temperatura. 
La fermentazione malolattica si è svolta nell’arco di due settimane. Il mantenimento del vino sui 
lieviti nei recipienti di cocciopesto, ha contribuito ad esaltarne cremosità e dolcezza aromatica. 
L’imbottigliamento è avvenuto il 26 agosto 2019. È un Pinot Grigio doc Friuli Colli Orientali.

2018

Color:
Golden colour with coppery hues in the glass, create a pink-
gold effect that echoes the nuances of the grapes, thanks to the 
delicate maceration on the skins. 

Nose:
A sweet, captivating nose, evocative of springtime, when jasmine 
flowers fill the air with scent. Spicy hints of white pepper slowly 
unfold, with aromas of elderflower, marjoram, dried apricots, 
melon, plum blossom, orange zest, all blending into marked 
minerality.  

Sensory Chararacteristics

Palate:
A massive palate with a succession of sophisticated flavours: 
opening on citrus hints of candied clementines followed by a tangy 
sensation blending with elegant floral notes, long and lingering 
in its progression towards a surprising note of acacia honey and 
pastries. 

Pairings:
Flexible and generous, an ideal accompaniment to summer 
evenings as a striking aperitif or alongside seared scallops with 
puréed peas and powdered bacon; risotto with Romanesco 
broccoli, fillets of red mullet and burrata; red shrimp tartare with 
datterini tomatoes and passion fruit; crab alla veneziana. In colder 
weather, it is perfect served with beet ravioli with ricotta; pumpkin 
risotto with turmeric and porcini mushrooms; bigoli with sardines, 
passerini fritti; but also holds its own with mild, sweet white meats, 
complementing its tangy flavour. 

Caratteristiche sensoriali

Colore:
Il colore dorato con sfumature ramate consegna nel 
bicchiere un oro rosa che racconta le nuance dell’uva, 
complice la delicata macerazione sulle bucce 

Palato:
L’assaggio è potente, con un raffinato susseguirsi di 
sensazioni: la nota agrumata di clementina candita iniziale 
fa spazio alla sapidità che incontra l’eleganza floreale 
per poi giungere nel tempo della lunga persistenza ad un 
sorprendente richiamo di miele d’acacia e pasticceria.  

Naso:
Al naso il vino è dolce e di grande fascino. È un richiamo 
alla primavera quando i primi fiori di gelsomino profumano 
l’aria. Lentamente si schiudono sentori speziati di pepe 
bianco, e ancora fragranze di sambuco, maggiorana, 
albicocca disidratata, melone, fiori di pruno, scorza 
d’arancia, il tutto fuso in una spiccata mineralità. 

Abbinamenti:
Eclettico e generoso è capace di accompagnare le sere 
d’estate, come aperitivo importante o abbinato a capesante 
scottate su crema di piselli e polvere di bacon, risotto al 
cavolo romanesco con filetti di triglia e burrata, tartare di 
gamberi rossi con datterini e maracuja, gransoporo alla 
veneziana. Con le stagioni fredde, può essere accostato 
a ravioli di rapa rossa con ricotta, risotto alla zucca con 
curcuma e porcini, bigoli con le sarde o passerini fritti; non 
disdegna peraltro l’incontro con le carni bianche, i cui 
elementi di dolcezza e morbidezza ne sposano la sapidità. 

The grapes of Curubella, a dialect term denoting rounded 
uplands, have a sophisticated and harmonious soul, evocative 
of elegant, early 20th century Middle-European salons. We have 
decided to valorize them by offering an increasingly specific 
and detailed expression of our land. A curubella is indeed the 
backdrop for this mass selection, with particularly tiny, quite 
sparse bunches, planted in 1981. On this podium, visible from 
the Ancient Belvedere looking towards the Vigne Museum, the 
terroir endows the grapes with a powerful, strongly marked 
character. We have therefore decided to give a unique and 
individual expression to this variety which has long accompanied 

Pinot Grigio Curubella 2018
Friuli’s winegrowing history.  The harvest took place on 28th August 
2018. The hand-picked grapes, placed in small crates, were 
destemmed and left to undergo maceration on the skins for two 
days. The wine was racked into 10- and 17-hecotlitre containers 
made of cocciopesto towards the end of alcoholic fermentation, 
to permit proper temperature control. Malolactic fermentation took 
place over two weeks. Keeping the wine on the yeasts in these 
containers contributed to its creamy texture and sweet aromas. 
It was bottled on 26th August 2019. It is a Pinot Grigio DOC Friuli 
Colli Orientali.



Sauvignon

Il nome Potentilla deriva dal latino, una crasi tra il termine potenza e il diminutivo “illa” che assumeva 
il significato di un grande potere in un piccolo fiore. Sembra che l’attribuzione di tale virtù dipendesse 
dal fatto che alcune tipologie di questa pianta a cinque foglie servissero per estrarre dei tannini a 
scopo terapeutico. Nel linguaggio dei fiori, la potentilla simboleggia l’amore materno, forse per la 
propensione delle foglie a richiudersi sopra il fiore in caso di pioggia. Ad essa, presente sui nostri 
clivi, abbiamo voluto dedicare questo vino e narrare una storia di vigna. Le uve della Potentilla 
hanno un carattere complesso e suasivo che riporta alle calde sere d’estate: sono grappoli capaci 
di un racconto autentico dei nostri colli. Nei pressi della Strada del Sole, una selezione massale dal 
grappolo di medie dimensioni e piuttosto spargolo fu piantata nel 1975.
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Le uve della Potentilla hanno  
un carattere complesso e  
suasivo che riporta alle calde 
sere d’estate Potentilla

Colore:
Il colore dorato è ravvivato da nuance giallo canarino.

Palato:
In bocca il vino irrompe con grande eleganza. Morbidezza, 
sapidità e mineralità si contendono la sensazione iniziale 
per poi fare strada ad una progressiva vivacità e a ritorni 
aromatici complessi: dolci, esotici, citrini. Nel lungo finale, 
un leggero richiamo di boisé rinnova l’intrigo.

Naso:
Sono il profumo dei fiori di lantana, che ha le tinte 
dell’estate, ed il delicato sentore di bosso a far da cornice 
ad un vino che incontra il frutto della passione, con sentori 
che richiamano gli alchechengi, l’ortica, lo zucchero filato, 
la pesca sciroppata, i fiori di caprifoglio e lascia tenui note 
balsamiche e di coriandolo sullo sfondo.

Abbinamenti:
Il segno aromatico distintivo lo rende adatto ad accostamenti 
che lasciano delicata evidenza alla parte verde e speziata 
del piatto: tacos di tonno con avocado e wasabi, vellutata 
di cavolo viola con curcuma e caviale, carpaccio di ricciola 
con gamberi e lemongrass, linguine alla crema di zucchine 
con lime e menta, risotto al pesto di rucola e basilico 
con mazzancolle e spuma di capra, rigatoni al pesto di 
maggiorana con burrata e pomodorini confit.

La vendemmia è avvenuta il 29 agosto 2018. L’uva raccolta a mano in piccole cassette è stata 
diraspata e lasciata in macerazione sulle bucce per alcune ore. Il vino è stato travasato in botti da 
15 ettolitri verso la fine della fermentazione alcolica, consentendo così un adeguato controllo della 
temperatura. La fermentazione malolattica si è svolta nell’arco di un mese. 
Il mantenimento del vino sui lieviti ha contribuito alla sua cremosità, mentre l’affinamento in botte ne 
ha esaltato croccantezza e complessità. L’imbottigliamento è avvenuto il 27 agosto 2019.
È un Sauvignon doc Friuli Colli Orientali.

2018
Caratteristiche sensoriali

Color:
Golden colour is enlivened by bright yellow nuances.

Nose:
The scent of viburnum blossom, with its shades of summer, 
and the subtle hint of boxwood are the backdrop for this wine, 
in which passion fruit mingles with echoes of Chinese lanterns, 
nettles, candyfloss, canned peaches, honeysuckle blossom, 
leaving faint traces of balsam and coriander in its wake. 

Sensory Chararacteristics

Palate:
The wine bursts stylishly onto the palate: soft, tangy and minerally 
hints share the first impression, giving way to progressively racier 
sensations and an encore of complex aromas, sweet, tropical and 
citrus. A tantalising light boisé note sparkles in the finish.

Pairings:
The distinctive aromas make this wine perfect to serve with 
dishes subtly enhanced by green spicy elements: tuna tacos 
with avocado and wasabi; red cabbage purée with turmeric and 
caviar; amberjack carpaccio with prawns and lemongrass; linguine 
with creamed zucchini, lime and mint; risotto with rocket and 
basil pesto, tiger prawns and goat cheese mousse; rigatoni with 
marjoram pesto, burrata and cherry tomato confit.

The name Potentilla comes from the Latin, combining potenza 
– power – and the diminutive form illa, to create the meaning 
of great power in a small flower. The attribution of this virtue 
apparently depends on the fact that some types of this 
five-leaved plant have been used for the extraction of tannins 
for therapeutic purposes. In the language of flowers, potentilla 
symbolises maternal love, perhaps because the leaves enclose 
the flower when it rains. 
We decided we wanted to dedicate this wine to that flower which 
grows on our hillsides, to tell the story 
of a vineyard. The grapes used in Potentilla have a complex, 
persuasive character, like the warm summer evenings: they have 

Sauvignon Potentilla 2018
an authentic story to tell about our hills. A mass selection of these 
medium-sized, fairly sparse bunches was planted near the Strada 
del Sole – the sunny road – in 1975.
The harvest took place on 29th August 2018. The hand-picked 
grapes, placed in small crates, were destemmed and left to 
undergo maceration on the skins for a few hours. The wine was 
racked into 15-hectolitre casks towards the end of alcoholic 
fermentation, to permit proper temperature control. Malolactic 
fermentation took place over one month. Keeping the wine on 
the yeasts contributed to its creamy texture while barrel ageing 
enhanced its crispness and complexity. It was bottled on 27th 
August 2019. It is a Sauvignon DOC Friuli Colli Orientali.



Pignolo

Si narra che nell‘anno 800 l’eremita Alemanno si stabilì sull’altura di Rosazzo a condurre il suo ritiro 
spirituale. In quel luogo, circa duecento anni dopo, gli Agostiniani insegnarono alle popolazioni locali 
a coltivare la terra e in questo stesso luogo si trovano le prime tracce del vitigno Pignolo, risalenti alla 
fine del 1700. Chiamato “Pignul” in friulano, delicato e poco produttivo, sul finire del XIX secolo fu sul 
punto di scomparire e sempre a Rosazzo fu in seguito riscoperto e recuperato.
Le uve dell’Eremita profonde e decise hanno un carattere selvaggio ed una valenza storica 
stampata a fuoco nella memoria del nostro territorio. Nel 1983, sotto il muraglione dell’Antico 
Belvedere, ne fu messa a dimora una selezione massale del biotipo a foglia frastagliata, dal 
caratteristico piccolo grappolo a forma di pigna. 
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Le uve dell’Eremita profonde 
e decise hanno un carattere 
selvaggio ed una valenza 
storica Eremita

La vendemmia è avvenuta il 23 settembre 2011. L’uva raccolta a mano in piccole cassette è 
stata diraspata e pigiata delicatamente per essere vinificata in tino tronco conico. Il vino è stato 
travasato in barrique di secondo passaggio dove è avvenuto un lungo affinamento che ha consentito 
di domare i tannini impetuosi, propri di questa rara ed affascinante varietà, ammorbidendone 
l’esuberanza. L’imbottigliamento è avvenuto il 14 dicembre 2019. 
È un Pignolo di Rosazzo doc Friuli Colli Orientali.

2011

Color:
An austere garnet red in the glass, pale but deep with blackish 
streaks.

Nose:
On the full, vibrant nose the aroma of prunes is followed by 
red berries, morello cherry jam and tamarind, enclosed in a 
cigar case; next up are hints of blueberries, rhododendron 
flowers, crushed ferns, violets and elderberries, developing 
towards spicy sensations like black pepper, cloves, incense and 
cinnamon. Pipe tobacco, dogwood, India ink and roasted coffee 
beans round off a wine with a generous, broad array of aromas.

Sensory Chararacteristics

Palate:
The aromas overflow in turn onto the powerful, complex palate, 
sweeping yet capable of great freshness, the close-knit, stylish 
tannins always in the foreground, and a tangy finish that urges a 
second taste. A wine that plays with time, the time it takes for all the 
evolutions on the nose and palate, offering a multifaceted, well-
orchestrated profile.

Pairings:
Time plays a role in serving too: this wine is at its best with slow-
cooked dishes like braised and stewed meats, game, and ragù 
sauce. Dishes that encourage us to savour the value of waiting and 
rediscovering an ancient way of life. 

Caratteristiche sensoriali

Colore:
Nel bicchiere è austero, di un rosso granata non 
molto intenso, seppur profondo, con venature 
nerastre.

Palato:
In bocca, il susseguirsi prorompente di aromi ritorna 
consegnando al palato un vino complesso e potente, che 
travolge, eppure è capace di grande freschezza con un 
tannino che resta protagonista, ma è fitto ed elegante, e 
una sapidità finale che esorta al secondo assaggio. Un vino 
che gioca con il tempo, quello che si prende, nell’attesa che 
vengano comprese tutte le evoluzioni al naso ed in bocca, 
per consegnare un quadro armonico con molteplici 
sfumature.

Naso:
Al naso, ampio ed intenso, la prugna secca precede una 
sensazione di mora rossa, di marmellata di marasca e 
di tamarindo custodite in un portasigari, seguita ancora da 
note di mirtillo, fiori di rododendro, felce, violetta e bacche 
di sambuco. I sentori poi virano sullo speziato tra pepe 
nero, chiodo di garofano, incenso e cannella. Tabacco da 
pipa, corniolo, inchiostro di china e profumo di tostatura 
del caffè chiudono il cerchio di un vino dalla grande vastità 
olfattiva.

Abbinamenti:
Il tempo ritorna negli abbinamenti dove questo vino trova la 
sua massima espressione con cotture lente come brasati, 
carni da selvaggina, ragù, spezzatini. Quei piatti che ci 
riportano ad assaporare il valore dell’attesa e il recupero di 
un modo di vivere antico. . 

Legend has it that in the year 800 the hermit Alemanno settled 
on the Rosazzo hill for a spiritual retreat. About two hundred 
years later, in the same place, the Augustinians taught the local 
populations to cultivate the land and, still in the same place, 
the first traces of the pignolo vine were found, dating back to the 
late 18th century. Known as pignul in Friulian dialect, fragile with 
low productivity, it was on the verge of extinction in the late 19th 
century, but was later rediscovered and recovered – once again, 
at Rosazzo. 
The confident, soulful grapes of Eremita are wild at heart, with 
a historical value branded on the memory of our area. A mass 

Pignolo Eremita 2011
selection of the indented-leaf biotype was planted in 1983 under 
the wall of the Ancient Belvedere, with its typical small, pine-cone 
shaped bunches. 
The harvest took place on 23rd September 2011. The hand-picked 
grapes, placed in small crates, were destemmed and soft-crushed 
for vinification in truncated cone-shaped vats. The wine was racked 
into second-use barriques to undergo lengthy maturation, taming 
and softening the boisterous tannins typical of this rare 
and fascinating variety. It was bottled on 14th December 2019. 
It is a Pignolo di Rosazzo DOC Friuli Colli Orientali.




