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ebbene possieda un’estensione ter-
ritoriale limitata e una zona utile alla 
coltivazione della vite, non montuosa, 

ancora minore, il Friuli-Venezia Giulia vanta 
una tradizione vinicola antica e radicata, nel-
la quale trovano posto alcuni dei più noti ed 
apprezzati vini bianchi al mondo.

La viticoltura regionale rappresenta il 2,4% del 
totale nazionale e una produzione comples-
siva annua che si aggira intorno a 1 milione 
di ettolitri. La produzione vinicola Friulana è, 
come detto, concentrata soprattutto sui vini 
bianchi, ma non unicamente: risulta infatti 
molto interessante anche la produzione di vini 
rossi e dolci, mentre vengono un po’ in secon-
do piano i vini rosati.

I vigneti regionali contano diverse uve interna-
zionali, come Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvi-
gnon, che hanno dato buona prova del loro 
adattamento sul territorio, ma soprattutto uve 
autoctone, alle quali viene più tipicamente 
associata la produzione Friulana. Tra queste 
troviamo Friulano (ex Tocai Friulano), Picolit, 
Ribolla Gialla, Verduzzo Friulano, Pignolo, Re-
fosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino e 
Tazzelenghe.

Tra le zone DOC Friulane, le due più rinomate 
sono indubbiamente il Collio Goriziano Doc e 
i Colli Orientali del Friuli Doc: grazie al loro mi-
croclima temperato e un suolo di natura argil-
losa mista ad arenarie, sono due zone privile-
giate per la produzione di vini bianchi. 
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VINI del

Vino bianco 
DOCG prodotto nella 

provincia di Udine dal colore 
giallo dorato, odore intenso e 

sapore dolce e armonico. È un vino 
da meditazione che però accompa-

gna bene diversi piatti come le ostriche 
al foie gras, i formaggi erborinati e la 
pasticceria secca. Per la produzione 

di questo vino è necessario che 
almeno l’85% dell’uva utilizzata 

provenga da vitigni Picolit.
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el Friuli Picolit

Ramandolo

Ro
sazzo

Un altro vino 
bianco DOCG prodotto 

in diversi comuni della provin-
cia di Udine, il Rosazzo è prodotto 

con almeno il 50% di uva provenien-
te da vitigno Friulano e dal 20-30% da 
vitigni Sauvignon e Pinot bianco e/o 
Chardonnay. Ha un sapore secco 
che lo rendo indicato per abbina-

menti con piatti di pesce, risotti 
di verdure, carni bianche e 

formaggi.

Vino bianco 
DOCG prodotto nella 

frazione di Ramandolo, nel 
comune di Nimisi in provincia 
di Udine. Questo vino ha un 

odore caratteristico e un sapore 
gradevolmente dolce che lo 
rendono adatto all’accom-

pagnamento di dessert e 
pasticceria secca.
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