
VIGNETI APERTI – 25 e 26 settembre 
 

 

 
PROVINCIA DI UDINE 

 
CANTINA PUNTIN 
Aquileia _ Via San Zili, 14 
Tel. +39 338 5648301 _ vinidariopuntin@libero.it _ www.vinipuntinaquileia.com 
Solo domenica 26 settembre 
Visite e degustazioni solo su prenotazione 
 
CANTINA BALLAMINUT 
Terzo d’Aquileia _ Via XX Settembre, 8 
Tel. +39 0431 33391 _ saraballaminut@tin.it _ www.ballaminut.com 
Sabato 25 settembre  
Visita cantina e degustazione 2 calici con tartine in accompagnamento – € 5,00 a persona 
Possibilità di acquistare tagliere di affettati e formaggi 
Pomeriggio in compagnia di Serena Di Blasio che vi accompagnerà nel mondo della lettura sul 
tema "Storie di profumi e d'altri tempi".  
Dalle ore 15.30: letture per bambini 
Dalle ore 16.30: letture per ragazzi 
Dalle 17.30: letture per adulti 
Serena Di Blasio è diplomata all'Accademia d'arte drammatica Nico Pepe; per 20 anni si è 
dedicata al teatro di narrazione e di figura, collaborando tra gli altri con il CTA di Gorizia. 
Lavora come attrice e autrice di testi di drammaturgia contemporanea. È regista e autrice di testi 
per l'infanzia (La storia dell'ape blu), vincitore del premio operatori per Piccoli Palchi ERT FVG 
2012 e premio miglior spettacolo Piccoli Palchi ERT FVG (con Contis Torondis 2015). Il suo ultimo 
lavoro, Caravan Stories, del 2020 ha ricevuto numerosi riconoscimenti in rassegne italiane di 
teatro performativo (In/visible cities di Gradisca, PIM OFF di Milano e Verdecoprente di Terni). 
L'evento è gratuito, basta prenotarsi al numero 328 5369133 
Domenica 26 settembre 
Visita cantina e degustazione 2 calici con tartine in accompagnamento – € 5,00 a persona 
Possibilità di acquistare tagliere di affettati e formaggi 
Tutto il giorno piccolo mercatino con manufatti artigianali e artistici realizzati da ragazze del paese. 
Esposizione di quadri di una giovane pittrice locale 
 
DE CLARICINI 
Moimacco _ Via B. Boiani, 4 
Tel. +39 0432 733234 _ info@declaricini.it _ www.declaricini.it 
Solo domenica 26 settembre 
Ore 11.00, 15.00 e 17.00: visita guidata alla Villa 
Vieni a scoprire i segreti di questo gioiello seicentesco incastonato nel cividalese. L'esperienza 
comprende: visita guidata della villa che conserva l'arredo originale, visita guidata del giardino 
all'italiana, assaggio di 3 vini de Claricini. Durata: 1 ora; costo: € 8,00 a persona 
Ore 11.00: vendemmia, raccogli un'avventura 
Vivi insieme a noi l'esperienza della vendemmia! 
Avrai modo di raccogliere i grappoli d'uva, scoprendo la nostra filosofia e la storia della vigna. 
Dopo la raccolta ci sposteremo nella cantina per procedere con la pigiatura dell'uva e capire come 
viene prodotto il vino. 
Infine il meritato riposo del vendemmiatore, un picnic sul prato della villa o del vigneto. 
Costo: € 35,00 (per gruppi sopra le 4 persone, € 30,00 a testa) 
Ore 13.00: picnic 
Nel tuo cestino da picnic troverai: focaccia al farro con lonza marinata e peperoni, tortino alle 
zucchine con salsa di formaggi, parmigiana di melanzane, bavarese alla vaniglia con gelée d'uva e 
bottiglia di vino de Claricini. 
Costo: € 22,00 



Ore 17.00: blind tasting 
Degustazione ultrasensoriale. Vieni a vivere un'esperienza particolare di degustazione dove gusto 
e olfatto sono esaltati al massimo. 
Scopri i profumi della vendemmia, assapora bendato tre vini de Claricini lasciandoti guidare dalla 
voce dall'enologo. 
Costo: € 6,00 
Link per la prenotazione di tutte le esperienze 
 
ELIO VINI 
Cividale del Friuli, fraz. Grupignano _ Via Premariacco, 104 
Tel. +39 346 6058002 _ info@eliovini.it _ www.eliovini.it 
Sabato 25 settembre 
Apertura del punto vendita dalle 11.00 alle 20.00 
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti 
Degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali in giardino con postazioni e distanze definite 
dai tavoli, fino ad esaurimento tavoli (la prenotazione è comunque consigliata). 
Possibilità di accompagnamento delle degustazioni con prodotti locali quali affettati e formaggi a 
diversa stagionatura, accompagnati da pane in pasta madre ottenuto con farine dell’azienda. 
Ore 11.00 e 18.30: visita guidata gratuita dei vigneti con assaggio dell’uva in maturazione e visita 
della cantina con il produttore con prenotazione consigliata. Durata circa 30 min. 
Ore 11.30: Degustazione guidata dei vini Bio più importanti dell’azienda: Elio bianco 2019, Rosato 
2019, Rubest 2019. Il tutto sarà accompagnato da affettati, formaggi e pane. Solo su prenotazione. 
Costo € 15,00. 
Dalle ore 16.00 alle 18.00: la cantina sarà temporaneamente chiusa per partecipazione all’evento 
sui longobardi presso il Monastero Maggiore a Cividale del Friuli 
Ore 19.00: I profumi della vendemmia 
Visita nel vigneto con degustazione dell’uva. A seguire esperienza di degustazione dei nuovi mosti 
in fermentazione (annata 2021) e dei rispettivi vini dell’annata 2020 (Sauvignon, Galandin, 
Chardonnay ed Elio bianco) con abbinamento gastronomico di affettati, formaggi e pane. Solo su 
prenotazione. Costo € 20,00 
Domenica 26 settembre 
Apertura del punto vendita dalle 11.00 alle 20.00 
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti 
Degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali in giardino con postazioni e distanze definite 
dai tavoli, fino ad esaurimento tavoli (la prenotazione è comunque consigliata). 
Possibilità di accompagnamento delle degustazioni con prodotti locali quali affettati e formaggi a 
diversa stagionatura, accompagnati da pane in pasta madre ottenuto con farine dell’azienda. 
Ore 15.30 e 18.00: visita guidata gratuita dei vigneti con assaggio dell’uva in maturazione e visita 
della cantina con il produttore con prenotazione consigliata. Durata circa 30 min. 
Ore 16.30: La vendemmia: dall’uva al mosto 
Breve lezione sulla scelta del momento della vendemmia con visita al vigneto, osservazione e 
degustazione dell’uva. A seguire prime analisi del mosto con rifrattometro e mostimetro e 
degustazione di 4 dei nuovi mosti in fermentazione (annata 2021) con i rispettivi vini dell’annata 
2020 (Sauvignon, Galandin, Elio bianco e Merlot) con abbinamento gastronomico di affettati, 
formaggi e pane. Solo su prenotazione. Costo € 25,00 
Ore 18.30: I profumi della vendemmia 
Visita nel vigneto con degustazione dell’uva. A seguire esperienza di degustazione dei nuovi mosti 
in fermentazione (annata 2021) e dei rispettivi vini dell’annata 2020 (Sauvignon, Galandin, 
Chardonnay ed Elio bianco) con abbinamento gastronomico di affettati, formaggi e pane. Solo su 
prenotazione. Costo € 20,00 
Info e prenotazioni: info@eliovini.it oppure chiamando il 346 6058002 (Alberto) 
 
FERRIN PAOLO 
Camino al Tagliamento _ Località Casali Maione, 8 
Tel.+39 0432 919106 _ info@ferrin.it _ www.ferrin.it 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Dalle 10.00 alle 18.00 _ Su prenotazione 

https://visit.declaricini.it/it/5fc8e5116ed59145e59f6c33?dates=%7B%22from%22%3A%222021-09-26T10%3A00%3A00.000Z%22%2C%22to%22%3A%222021-09-26T10%3A00%3A00.000Z%22%7D&lang=it


In questo periodo particolare in cui in cantina si sentono i profumi dei mosti (che sarà possibile 
assaggiare) 
Possibilità di visita guidata alla cantina e passeggiata nei vigneti, accompagnati da Fabiola o Paolo 
Ferrin. 
Degustazione di 8 vini aziendali abbinati a prosciutto crudo del salumificio Zanin Valentino di 
Camino al Tagliamento e formaggi della Latteria Biologica Friulana di Turrida di Sedegliano. 
Costo: € 15,00 a persona 
 
LE DUE TORRI 
Corno di Rosazzo _ Via San Martino, 19 
Tel. +39 348 8730016 _ ermaniero@gmail.com _ www.le2torri.com 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Visite ai vigneti. Possibilità di pranzo-degustazione presso l'agriturismo 
 
SPOLERT WINERY 
Prepotto _ Via Novacuzzo, 41 
Tel. +39 392 7926901 _ riccardo@spolert.it _ www.spolert.it 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Dalle 10.00 alle 18.00 
A richiesta sarà possibile la visita della cantina e o dei vigneti 
Le degustazioni su prenotazione prevedono: 

• uno o più calici a scelta tra Friulano 2019, Friulano 2018, Ribolla Gialla 2019, Schioppettino 
2019 – € 2,00 al calice 

• uno o più calici di Friulano naturale 2020 o Ribolla Gialla spumante – € 2,50 al calice 

• uno o più calici di Schioppettino Peper 2018, Merlot Zirlo 2018, Refosco dal Peduncolo 
Rosso Ostinato 2018, Friulano macerato Fausto 2018 – € 3,50 al calice 

Tutte le degustazioni saranno abbinate con degustazione di salumi e formaggi friulani 
 
TARLAO VIGNIS IN AQUILEIA 
Aquileia _ Via San Zili, 50 
Tel. +39 0431 91417 _ info@tarlao.eu _ www.tarlao.eu 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Opzione 1 – wine discovery 
Studia. Visita la cantina e i vigneti – Apprendi la nostra filosofia di fare vino… 
Per capire meglio la bellezza e il fascino del lavoro del vignaiolo dovrai iniziare a pensare come un 
vignaiolo…. 
L’esperienza inizia con un tour dei vigneti storici dove ci saranno degli approfondimenti a seconda della 
stagione e prosegue con una visita alla cantina con degli approfondimenti dei vari processi di produzione. 
Al termine del tour seguirà una degustazione guidata di 5 vini aziendali, incluso il Refosco Riserva 
Mosaic Ros.  
Durata tour: 1 ½ - 2 ore 
Costo: € 15,00 a persona 
Opzione 2 
Scopri. Mondo vigna – Immergiti nel nostro mondo… 
Un tour nuovo per una nuova dimensione di immersione nel pianeta vigna. 
Assieme a Davide Scridel, biologo naturalista con il quale collaboriamo, si parte per 
un’esplorazione naturalistica nei vigneti alla scoperta della flora e della fauna che popolano questi 
ambienti; impareremo a conoscere meglio le erbe spontanee, i fiori selvatici, gli insetti impollinatori 
e i mammiferi che interagiscono in questo ambiente… scoprirai che anche gli insetti possono avere 
un loro hotel e non serve che paghino l’affitto… 
Al termine del tour è prevista una degustazione guidata di 5 vini aziendali 
Minimo 6 persone 
Durata tour + degustazione: 2 ore 
Costo: € 20,00 a persona 
Opzione 3 
Assapora. Picnic gourmet in vigna – Assapora i sapori del nostro territorio in modalità slow…. 



Se desiderate vivere la vigna in modalità slow questo e il pacchetto che fa per voi! Godetevi il 
fascino della natura nel silenzio più totale, coccolati sotto l’ombra del nostro noce e circondati da 
vigneti storici. 
Pacchetto 1 
I sapori della nostra terra  
Selezione di formaggi regionali   
Frittata contadina 
I pomodori dell’orto 
Le pesche km0 (giugno-luglio –agosto)  
Ciliegie (maggio) 
Fragole (aprile) 
Bottiglia di vino a coppia linea classica 
Acqua 
Costo: € 15,00; con tour wine discovery: € 25,00 
Pacchetto 2 
Il picnic gourmet 
Il nostro hamburger gourmet con patate 
L’insalata di farro 
Il plumcake alle pesche 
Bottiglia di vino a coppia linea classica 
Costo: € 25,00; con tour wine discovery: € 35,00 
 
VIGNE DEL MALINA 
Remanzacco, fraz. Orzano _ Via Pasini Vianelli, 8 
Tel. +39 0432 649258 _ info@vignedelmalina.com _ www.vignedelmalina.com 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Visita guidata al vigneto. Sosta presso enoteca aziendale con tris di vini di benvenuto. Pranzo 
all'Osteria Malina, con menù degustazione di pesce e quattro vini aziendali in abbinamento.  
Solo su prenotazione entro il mercoledì precedente; minimo 4 persone 
Costo: € 80,00 a persona 
 
VILLA VITAS 
Cervignano del Friuli, fra. Strassoldo _ Via San Marco, 5 
Tel. +39 0431 93083 _ info@vitas.it _ www.vitas.it 
Solo sabato 25 settembre 
Orari di visita: 10.00, 11.00, 16.00 e 17.00; durata 30 minuti. 
Visita su prenotazione almeno il giorno prima (info@vitas.it oppure 043193083). Visita del vigneto, 
della villa, della cantina d’invecchiamento. Degustazione di 3 vini. 
Costo: € 5,00 a persona 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 
TENUTA VILLANOVA 
Farra d’Isonzo _ Via Contessa Beretta, 29 
Tel. +39 0481 889311 _ tenuta@tenutavillanova.com _ www.tenutavillanova.com 
Solo sabato 25 settembre 
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
La raccolta dell’uva è certamente un momento magico, fondamentale, festoso con picchi di 
adrenalina dovuti a scelte importanti da intraprendere nei vigneti e cantina. 
Periodo di grande lavoro che porta in cantina e distilleria le uve giunte a perfetta maturazione dopo 
un anno di accurate cure. 
Attraverso una passeggiata nei vigneti nell’incanto dei colori d’autunno raggiungeremo la cantina 
inebriata dai composti aromatici del mosto. 

mailto:info@vitas.it


Sguardo all’antica distilleria che dal 1797 distilla la mitica Grappa Val di Rose e non solo… 
A conclusione, brindisi all’ottima annata con calice degustazione offerto davanti al wine shop. 
Ore 18.30: concerto “Vivite Felices” 
Il Gruppo Polifonico Claudio Monteverdi di Ruda (Ud) si esibirà in un concerto di musica corale 
diretto da Mira Fabjan sui racconti di virtù e piaceri di vita. 
Sarà cura dell’azienda osservare e rispettare che tutto si svolga nel pieno rispetto delle normative 
anticovid. 
 
VIDUSSI VINI 
Capriva del Friuli _ Via Spessa, 18 
Tel. +39 342 9935908 _ visit@vinividussi.it _ www.vinividussi.it 
Sabato 25 e domenica 26 settembre 
Passeggiata libera nel prato con spettacolare vista sulle colline e vigneti al profumo del mosto. 
Sia a pranzo che a cena, menù degustazione “I profumi della vendemmia nel piatto” ideato 
appositamente per l’evento.  
Calice di benvenuto con Ribolla Gialla Brut 
Antipasto: Roastbeef all’inglese con uva Traminer croccante e riduzione di Refosco – Traminer 
Aromatico 
Primo: Risotto con salsa di Ribolla Gialla e salsiccia sbriciolata – Ribolla Gialla 
Secondo: Filetto di maiale su crema di Schioppettino e la sua riduzione – Schioppettino 
Dolce: Strudel di uva – Picolit 
Prezzo del menù degustazione € 40,00. Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
agriturismo@vinividussi.it oppure telefonando al 342 9935908. 
In entrambe le giornate applicheremo uno sconto promozionale pari al 10% sull'acquisto del vino 
 


