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La Visintini Andrea s.s. è un’azienda agricola a conduzione familiare. La nostra famiglia si
dedica dal 1973 alla produzione di vino, tramandando di generazione in generazione le
conoscenze acquisite nel tempo e la passione per le viti. Si può dire che il vino scorre nelle
nostre vene.
E questo è il presupposto migliore per una qualità eccelsa.

Un aroma sostenibile
Per essere buono, il vino deve maturare. E, se c’è qualcuno che ne sa qualcosa, siamo noi. Da
generazioni ci dedichiamo a una passione che, qui in Friuli, trova terreno fertile. Quando si
assaggiano i nostri vini, risulta subito evidente che vantano una lunga tradizione e che
dedichiamo loro il tempo necessario per perfezionarli. Pertanto, il passaggio alla coltivazione
biologica/biodinamica e la produzione secondo le relative norme non sono per noi un lusso,
ma un passo scontato per chi, come noi, vuole solo il meglio. Questa consapevolezza ecologica
è il presupposto alla base dell’eccellente qualità delle nostre uve e implica più aroma, più
piacere, più buon gusto.

I nostri vini sono un omaggio alla vite e una poesia per il palato .
Il legame con la natura e la sensualità che si cela nei nostri prodotti sono ciò che vogliamo
anche per le nostre nuove etichette. Disegnate e colorate da una mano leggera, sono sinonimo
della personalità e delle esperienze gustative individuali dei singoli vini.
Prodotti con tanta dedizione, i nostri vini sono qualcosa di speciale e meritano quindi un
trattamento speciale anche nella loro presentazione. Ora, il piacere legato ai nostri vini ha
inizio già da uno sguardo alla bottiglia, dalla vista dei frutti e dei fiori sull’etichetta che
lasciano intuire gli aromi che si incontreranno e rivelano una produzione in armonia con la
natura.
Ci ritagliamo il tempo necessario affinché il piacere dei nostri vini non duri solo un istante,
ma cominci già prima di aprire la bottiglia e, anche una volta svuotata, persista nei ricordi di
chi ha bevuto. Del resto, anche questo per noi significa aroma sostenibile.

Clima mite
I terreni dei Colli Orientali del Friuli sono la nostra patria e la base del nostro lavoro. Qui,
generazione dopo generazione, i Visintini hanno coltivato le loro viti. E possiamo ritenerci
fortunati, dato che i nostri vini beneficiano di una favorevole esposizione al sole a
Gramogliano e di un ottimale microclima mitigato con valori medi annui di 13°C: la
vicinanza al mare, che dista solo 25 chilometri, e le colline di S. Biagio, che proteggono dai
venti del nord, rendono il Friuli una delle aree migliori per la viticoltura. Rispetto ad altre
zone, qui le viti germogliano prima e le uve maturano anticipatamente.

Terreni fertili
Le zone vitate principali di Corno di Rosazzo sono quelle di Noax e delle colline di
Gramogliano, dove si trova la nostra azienda agricola Visintini Andrea. I terreni collinari di
Corno di Rosazzo sono costituiti da marna oceanica alternata ad arenaria. La “ponca”, come
viene chiamata la marna in friulano, rappresenta il terreno migliore per la viticoltura collinare.
Essendo oltremodo impermeabile, l’acqua piovana scorre in superficie provocando una facile
erosione e formando piccole valli nelle quali scorrono corsi d’acqua Per evitare che i terreni
marnosi si sgretolassero e che le viti subissero uno scalzamento, è stato necessario terrazzare
le colline. Per questa ragione, vengono chiamate anche “ronchi”, vale a dire terrazze. I terreni
pianeggianti, che rientrano ancora della zona D.O.C. dei Colli Orientali, sono composti da
ghiaia mista a uno strato di materiale sabbioso-argilloso.

La cantina
Ci sentiamo in dovere di rispettare le tradizioni e apprezziamo il passato, guardando nel
contempo al futuro. Per questo non ci accontentiamo del successo ottenuto sinora, ma
investiamo nella qualità dei nostri vini e della nostra tenuta. Durante il rinnovo della cantina,
per esempio, i vecchi tini sono stati sostituiti da serbatoi Termo- climatizzati in acciaio inox,
che consentono un controllo ottimale della temperatura di fermentazione. Ci sono anche una
cantina per vini barricati e un magazzino per bottiglie, mentre la vecchia casa padronale è
stata restaurata dopo il ter remoto del 1976. Amando ciò che facciamo, cerchiamo di rendere i
nostri vini sempre migliori. Tradizione, qualità, sensualità.

I nostri vitigni e vini
La nostra azienda coltiva tanto viti autoctone, come il Friulano, il Ribolla Gialla, il Verduzzo
Friulano, Malvasia, Pignolo e il Refosco dal Peduncolo Rosso, quanto viti non autoctone,
come il Pinot Grigio, il Pinot Bianco, il Sauvignon, il Traminer Aromatico, il Moscato Giallo,
il Riesling, il Merlot, il Cabernet e la Franconia.
Una piccola parte delle varietà di Verduzzo Friulano e Merlot è destinata alla maturazione in
botti in legno, un processo che conferisce a questi vini il loro inconfondibile aroma.
Mentre, un’altra piccola parte di Friulano e il Pignolo sono destinati alla macerazione e
fermentazione in Anfora
L’amore per la qualità.

Una Terra & Tanti Aromi
I nostri vini bianchi secchi
Fr i u l a n o – P i n o t G r i g i o
Pinot Bianco – Sauvignon
R i b o l l a G i a l l a – M a l v a s i a Tr a m i n e r
Aromatico – Riesling Bianco cuvée

I nostri vini bianchi dolci
Ve r d u z z o F r i u l a n o - M o s c a t o G i a l l o

Fr i u l a n o







Pinot Grigio

Colore: giallo paglierino con
riflessi verdognoli.
Profumo: sentori di mandorla,
mela e fiori.
Sapore: asciutto, sapido,
fruttato di mela con un’acidità
moderata. Retrogusto di
mandorla.



Colore: giallo paglierino con
riflessi ramati



Profumo: ricco, floreale ( fiori
di acacia) e con sentori di frutta
(pera e mela)



Sapore: asciutto, di corpo,
fresco e fruttato

Abbinamenti: come aperitivo,
con il prosciutto crudo , con
uova sode e asparagi bolliti,
uova sode e radicchio «cul
pòc», con frittate e risotti a base
di erbe, con minestra di orzo e
fagioli



Abbinamenti: spazia dai pesci
grassi alla brace o intingolo, alle
paste con pomodoro e basilico e
con melanzane; dagli gnocchi di
patate con sugo di carne, fino alle
carni bianche (pollo e gallina lessi
conditi con olio di frantoio e sale).
Ideale sui salami all’italiana e sul
salame nostrano in particolare.

Pinot Bianco






Colore: giallo paglierino
Profumo: fruttato (ananas,
banana) e sentori di fiori
bianchi
Sapore: elegante, asciutto, pieno
e vellutato. Richiama al
profumo. Nell’insieme
armonioso

Sauvignon









Abbinamenti: come aperitivo,
perfetto su antipasti leggeri di
pesce, pastasciutte e risotti con
le vongole o con gli scampi,
minestre di verdure, gnocchi di
erbe. Uova e asparagi e risotto
con asparagi.

Colore: giallo paglierino
Profumo: aromatico, ricorda la
salvia, la pesca, il sambuco, il
peperone e le foglie di
pomodoro
Sapore: asciutto, di corpo, con
aroma analogo al profumo
Abbinamenti: vino da aperitivo,
e da abbinare a primi piatti
speziati, creme e minestre,
formaggi di media stagionatura
e prosciutto crudo.

M a l va s i a

Ribolla Gialla







Colore: giallo paglierino
Profumo: fresco, con sentori di
agrumi, floreale
Sapore: secco, vivace con aroma
simile al profumo
Abbinamenti: come aperitivo,
per antipasti delicati di pesce,
pesce e carne bianca bolliti,
ostriche, pesci d’acqua dolce in
salse leggere, minestre (specie
creme). Ottimo vino, se
giovanissimo, con castagne
arrosto.








Colore: giallo paglierino
Profumo: aromatico, ricorda le
spezie (noce moscata, cannella e
pepe)
Sapore: asciutto, piacevolmente
aromatico

Abbinamenti: da aperitivo,
ottimo da pesce, soprattutto
carne azzurra (volpina, cefalo,
sarde e sardoni) cucinati alla
brace. Se la cava bene anche sui
crostacei (aragosta, astice,
scampi). Con le pastasciutte,
risotti e zuppe a base di verdura

Tr a m i n e r
Aromatico






Colore: giallo paglierino carico
Profumo: aromatico, intenso,
ricorda la rosa
Sapore: intenso, di corpo
Abbinamenti: vino adatto a
piatti dai profumi intensi e
spiccati. Perfetto sul prosciutto
crudo di Sauris affumicato, sulla
trota e salmone affumicati, con
grandi piatti di pesce con salse
importanti, con zuppa di
tartufo e formaggi saporiti

Riesling






Colore: giallo paglierino
Profumo: aromatico di agrumi,
erbe aromatiche, fiori
Sapore: asciutto, sapido e fresco
Abbinamenti: piatti a base di
pesce, frutti di mare, pesci alla
brace (dentice e orata), minestre
delicate, carni bianche senza
spezie e formaggi saporiti

Bianco





Colore: giallo paglierino
Profumo: complesso aromatico
Sapore: asciutto, di corpo caldo,
aromatico anche al palato,
sapido



Abbinamenti: con pesce, carni
bianche, minestre delicate.

Ve r d u z z o
Fr i u l a n o








Colore: giallo dorato
Profumo: intenso, fruttato,
ricorda il miele e i fiori di
acacia
Sapore: dolce, leggermente
tannico, corposo
Abbinamenti: tipico vino da
dessert che si accompagna bene
alla pasticceria secca, alla
gubana, e fine pasto su formaggi
latteria appena invecchiati, gli
gnocchi di zucca conditi con
burro fuso e cannella.

Moscato
Giallo





Colore: giallo dorato
Profumo: di moscato
Sapore: dolce, squisitamente
aromatico



Abbinamenti: da dessert e da
meditazione.

Natura & Carattere
I nostri vini rossi
Fr a n c o n i a – C a b e r n e t
Merlot
R e f o s c o d a l Pe d u n c o l o Ro s s o
Ro s a t o

Cabernet

Fr a n c o n i a







Colore: rosso rubino
Profumo: vinoso e leggermente
erbaceo
Sapore: abbastanza corposo e
mediamente tannico
Abbinamenti: piatti della
cucina rustici, umidi di carni
rosse e bianche.







Colore: rosso rubino intenso
tendente al violaceo
Profumo: erbaceo e fruttato
Sapore: secco, tannico, asciutto
e con gusto che ricorda il
profumo
Abbinamenti: vino da
selvaggina, carni di maiale, carni
rosse alla griglia, roast-beef
caldo con patate, anatra al
forno con polenta, germano
reale allo spiedo, stinco di
vitello al forno e brasato al
Cabernet.

Merlot







Colore: rosso rubino
Profumo: sentore di frutta
rossa, pieno e fragrante
Sapore: pieno, sapido, asciutto,
con una buona tannicità
Abbinamenti: vino di ampio
respiro gastronomico, dagli
gnocchi e tagliatelle con sugo di
lepre alle carni di maiale e
manzo alla griglia; dalla pasta e
fagioli con cotiche e prosciutto
al pollo, coniglio e anatra al
forno. Se giovane e leggero, sul
salame e soppressa nostrana

Re f o s c o d a l
Pe d u n c o l o R o s s o








Colore: rosso rubino con riflessi
violacei
Profumo: intenso, vinoso con
note che ricordano la mora ed i
frutti di bosco, a volte un po’
erbaceo
Sapore: asciutto, deciso,
leggermente tannico e
piacevolmente amarognolo
Abbinamenti: con carni grasse
(stinco al forno, musetto con
brovada), selvaggina e con la
Jota (minestra di fagioli e
crauti).

Ro s a t o







Colore: rosa cerasuolo
Profumo: sentore di frutta rossa
(fragola, lampone) fragrante
Sapore: pieno, sapido, asciutto
abbastanza tannico, fresco e
morbido
Abbinamenti: vino di ampio
respiro gastronomico: con fritti
o semplicemente come
aperitivo, sui salumi e antipasti,
pasta al forno, pizza, riso,
funghi e pesci riccamente
conditi e aromatizzati. Carne
bianca in padella o arrosto o
con sformati di verdure e
parmigiane.

Riser ve speciali
Azienda Visintini
Fr i u l a n o To r i ò n
Ve r d u z z o Fr i u l a n o R i s e r v a To r i ò n
M e r l o t R i s e r v a To r i ò n
Pignolo

Fr i u l a n o
R i s e r va







Colore giallo paglierino intenso
con leggeri riflessi verdognoli.
Al naso sentori mela e fiori
bianchi.
Il sapore è asciutto, fruttato e
con un’acidità moderata.
Abbinamenti gastronomici Con
prosciutto crudo stagionato,
con asparagi gratinati al forno,
con primi piatti a base di erbe,
con crostacei al forno
aromatizzati alle erbe (timo,
origano, maggiorana) e con
carni bianche al forno o alla
griglia.

Ve r d u z z o
Fr i u l a n o R i s e r v a
To r i ò n






Colore: giallo dorato intenso
Profumo: intenso di frutta cotta
e secca
Sapore: dolce, tannico, corposo
Abbinamenti: con formaggi
piccanti e di lunga stagionatura.

Merlot
R i s e r v a To r i ò n





Colore: rosso rubino intenso
Profumo: sentori di frutta e
note speziate e vanigliate
Sapore: pieno, robusto, asciutto
che ricorda il profumo

Pignolo







Abbinamenti: ottimo con piatti
a base di selvaggina, con carni
alla griglia e con formaggi
stagionati (Grana Padano,
Montasio stravecchio,…)



Colore: rosso rubino intenso
con sfumature violacee
Profumo: sentori di frutta come
prugna e ciliegia e con note
delicate di vaniglia e cacao
Sapore: pieno, robusto, asciutto
che ricorda il profumo
Abbinamenti: ottimo con piatti
a base di selvaggina, con carni
di manzo e con formaggi
stagionati

Il nostro Spumante
Ribolla Gialla Brut

 Colore: giallo paglierino con un fine e persistente perlage
 Profumo: delicato, con leggere note di frutta e lievito
 Sapore: secco con una buona persistenza aromatica
 Abbinamenti: questo spumante è ottimo come aperitivo o servito
accompagnato da antipasti. Ottimo se accompagnato a piatti a base di pesce
o semplicemente alla fine di una serata accompagnato da un dessert .

Inostri vini da tavola

Bianco Cinzia








Colore: giallo paglierino con
riflessi verdognoli
Profumo: sentori di mandorla
amara e fiori bianchi
Sapore: secco, sapido e vellutato
con una moderata acidità
Abbinamenti: è un vino per
tutti i giorni ma è eccellente
come aperitivo o con piatti
leggeri.

Ro s s o Pa l m i r a






Colore: rosso rubino poco
intenso
Profumo: sentori di frutta rossa,
di corpo leggero
Sapore: vellutato e morbido.
Abbinamenti: è un vino per
tutti i giorni ma è ottimo da
bersi con piatti leggeri di carne
rossa e bianca.

