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Friulano

FRIUL A NO

FRIULI ISONZO

ZONA DI PRODUZIONE
BRAZZANO - RIVE ALTE

FRIULANO
2019

VITIGNO
100% FRIULANO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

TEMPERATURA DI SERVIZIO
10-12° C

750 ML ℮
13,5% VOL
INTEGRALMENTE PRODOTTO E IMBOTTIGLIATO
DALL’AZIENDA AGRICOLA BRACCO
CORMÒNS ITALIA PRODOTTO IN ITALIA
•

•

www.bracco1881.com
L.FR1-20

CONTIENE SOLFITI ENTHÄLT SULFITE CONTAINS SULPHITES
•

•

E SPRE SSI ON E

Dall’origine avvolta nel mistero, il Friulano,
è un vino fresco, fruttato, sapido e secco,
con la caratteristica varietale di mandorla
amara. È il padre dei vini bianchi del Friuli,
frutto del mosaico di piccole vigne di
altissima qualità e di un terroir
storicamente rinomato per la sua
vocazione al Friulano.

Classificazione
D.O.C. Friuli Isonzo - Rive Alte in Brazzano
Uve
100% Tocai friulano (vitigno autoctono)
Ubicazione di vigneti
P.C. 554/1 - F.M. 5 - Comune censuario di Brazzano (GO)
Età media delle viti
Almeno 50 anni
Suolo
Moderatamente profondo a scheletro generalmente frequente,
formatosi su alluvioni fluvioglaciali del torrente Judrio
e su sedimenti marnosi dalla collina di S.Giorgio
Epoca di vendemmia
Seconda decade di settembre
Raccolta
Rigorosamente a mano
Fermentazione
Recipienti di acciaio inox, a temperatura controllata.
Maturazione
4-5 mesi sulle sue fecce nobili in botti di cemento
Capacità di invecchiamento in bottiglia
Circa 3-5 anni
Bottiglie prodotte
6.000 da 750 mL.

D EL TERRI TO R I O

L’area di Brazzano è un’identità geografica ben delimitata: a Nord dalla collina di San
Giorgio appartenente al Collio goriziano, a Est dalla pianura isontina e dalla città di
Cormons, a Sud e ad Ovest dal torrente Judrio. È proprio a quest’ultimo che è legata
la storia e la formazione pedologica del territorio di Brazzano. Nel cuore del paese
ha sede l’azienda storica della Famiglia Bracco, viticoltori dal 1881 e proprietari da
più di cinque generazioni degli stessi vigneti che recano ancora oggi antichi toponimi
risalenti all’epoca austroungarica. È dall’assemblaggio delle uve provenienti dalle
diverse microzone e dal sinergismo dei loro diversi requisiti qualitativi che nascono i
vini Cru Brazzano.
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