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azienda agricola petrucco

FRIULbNO
dC|G

DOC | Colli Orientali del Friuli

VITIGNOh

|CC8 Tocai Friulano

LUOGO DI PRODUZIONEh

Buttrio in Monte a |EC m sNlNmN

GIbCITURb E TIPO DI TERRENOh

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI bLLEVbMENTIh

Guyot modificato con |dA|: gemme

RESb ETTbROh %C hl

VENDEMMIbh raccolta manuale

VINIFICbZIONEh

controllataR permanenza sui suoi lieviti per Z mesi

GRbDO bLCOOLICOh |VR|C 8 volN

bCIDITÀ TOTbLEh

:REC grOltN

pHh

VRGC

MbLOLbTTICbh non fatta

TOTbLE PRODUZIONEh ZNCCC bottN da lt CRZ:

TIPO DI VINOh bianco secco

COLOREh giallo paglierino

PROFUMOh

intenso e florealeR con sentori di biancospinoR ortica

e fiori di campo

SbPOREh

asciutto e armonicoR con un finale appena

ammandorlato

bBBINbMENTIh

vino da aperitivoR da antipastoR da minestre in brodo

di carni biancheR da piatti salsati
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PINOT
èIbNCO | V|d:

DOC | Colli Orientali del Friuli

VITIGNOh

d||8 Pinot èianco

LUOGO DI PRODUZIONEh

èuttrio in Monte a dE| m sAlAmA

GIbCITURb E TIPO DI TERRENOh

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI bLLEVbMENTIh Guyot con d| gemme

RESb ETTbROh :| hl

VENDEMMIbh raccolta manuale

VINIFICbZIONEh

controllataN permanenza sui suoi lieviti per Z mesi

GRbDO bLCOOLICOhdVNEE 8 volA

bCIDITÀ TOTbLEh

RNd| grCltA

pHh

GNGV

MbLOLbTTICbh non fatta

TOTbLE PRODUZIONEh VA||| bottA da lt |NZ%

TIPO DI VINOh bianco secco

COLOREh

giallo paglierino con sfumature verdognole

PROFUMOh

naso delicatoN di particolare finezzaN con sentori di

cedroN frutta matura e fiori bianchi

SbPOREh

in bocca è armonico e frescoN piena rispondenza

gustoOolfattiva

bèèINbMENTIh

vino da aperitivoN da antipastoN da formaggi freschi e

da piatti a base di pesce

azienda agricola petrucco
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PINOT
GRIGIO | d|C:

DOC | Colli Orientali del Friuli

VITIGNOh

C||8 Pinot grigio

LUOGO DI PRODUZIONEh

Buttrio in Monte a Cm| m sGlGmG

GIACITURA E TIPO DI TERRENOh

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI ALLEVAMENTIh Guyot con Cd gemme

RESA ETTAROh %% hl

VENDEMMIAh raccolta manuale

VINIFICAZIONEh

GRADO ALCOOLICOh CVN|% 8 volG

ACIDITÀ TOTALEh

%Nm| grRltG

pHh

VNVm

MALOLATTICAh non fatta

TOTALE PRODUZIONEh C|G||| bottG da lt |NE%

TIPO DI VINOh bianco secco

COLOREh

giallo paglierino con leggeri riflessi ramati

PROFUMOh

profilo nitido di melaN pera e frutta esoticaN

in particolare banana e ananas

SAPOREh

corposo e persistenteN con un finale che si sviluppa

in note calde e fruttate

ABBINAMENTIh

vino da risotti di carne leggeraN da minestreN da carni

biancheN da formaggi di media stagionatura

azienda agricola petrucco
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zH/RqONN/Y
YONd

qOz | zolli Orientali del Friuli

VITIGNOy

NOO8 zhardonnay

LUOGO qI PROqUZIONEy

èuttrio in Monte a N%O m sAlAmA

GI/zITUR/ E TIPO qI TERRENOy

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO qI /LLEV/MENTIy Guyot con NY gemme

RES/ ETT/ROy GO hl

VENqEMMI/y raccolta manuale

VINIFIz/ZIONEy

Una piccola parte ha fermentato in piccole botti

di legno

GR/qO /LzOOLIzOy N|CYO 8 volA

/zIqITÀ TOT/LEy

VC%O grARltA

pHy

|Cdd

M/LOL/TTIz/y non fatta

TOT/LE PROqUZIONEy YAOOO bottA da lt OC:V

TIPO qI VINOy bianco secco

zOLOREy giallo paglierino con riflessi verdognoli

PROFUMOy

dal profumo di mela goldenC peraC con note di frutta

esoticaC vaniglia e crosta di pane

S/POREy

in bocca è morbido e delicatoC con sensazioni

gustative che ricordano la frutta e la liquirizia

/èèIN/MENTIy

vino da antipastoC da minestreC da piatti a base di

uovaC da piatti a base di pesce

azienda agricola petrucco
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èH’ERNET FRHNè | ON|d

DOè | èolli Orientali del Friuli

VITIGNOm

|NN8 èabernet Franc

LUOGO DI PRODUZIONEm

’uttrio in Monte a |bN m sElEmE

GIHèITURH E TIPO DI TERRENOm

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI HLLEVHMENTIm

cappuccina unilaterale e cordone speronato

RESH ETTHROm GN hl

VENDEMMIHm raccolta manuale

VINIFIèHZIONEm

macerazione a Ob°AdN°è fino a esaurimento

maturazione in botti da |% hl e da G hl di rovere

per |NA|Omesi

GRHDO HLèOOLIèOm |dCVZ8 volE

HèIDITÀ TOTHLEm
GCGG grRlt

pHm
dC:Z

MHLOLHTTIèHm fatta al |NN8

TOTHLE PRODUZIONEm GENNN bottE da lt NC%G

TIPO DI VINOm rosso secco

èOLOREm

rosso rubino con sfumature violacee

PROFUMOm

l’impatto olfattivo è ampioC con note di frutti di

bosco su fondo vegetaleC pepe verde e spezie

in genere

SHPOREm asciuttoC corposoC di buona struttura

H’’INHMENTIm

vino da cacciagione e selvaggina
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RIèOLLH
GIHLLH | d|CN

DOC | Colli Orientali del Friuli

VITIGNOm

C||8 Ribolla Gialla

LUOGO DI PRODUZIONEm

èuttrio in Monte a CZ| m sAlAmA

GIHCITURH E TIPO DI TERRENOm

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI HLLEVHMENTIm Guyot con C| gemme

RESH ETTHROm %| hl

VENDEMMIHm raccolta manuale

VINIFICHZIONEm

controllataR permanenza sui suoi lieviti per b mesi

GRHDO HLCOOLICOm CdRb: 8 volA

HCIDITÀ TOTHLEm

%R%| grGltA

pHm

VRVV

MHLOLHTTICHm non fatta

TOTHLE PRODUZIONEm EA||| bottA da lt |Rb:

TIPO DI VINOm bianco secco

COLOREm giallo paglierino

PROFUMOm

il profumo è delicato e ben espressoR con sentori di

pompelmoR fiori di campoR erbe aromatiche

SHPOREm

pulito e rinfrescanteR di buon corpo

HèèINHMENTIm

vino da antipasti freddiR da minestre e da piatti a base

di pesce



Di Lina e Paolo Petrucco sVs
via MorpurgoS OC A ||NdC Buttrio 5UDf Italia
TelV w|E Nd|C %Rd|ZR Fax w|E Nd|C %R|E:%
infobvinipetruccoVit A wwwVvinipetruccoVit

azienda agricola petrucco

SAUVIGNON
CNOd

DOC | Colli Orientali del Friuli

VITIGNOm

ONN 8 Sauvignon

LUOGO DI PRODUZIONEm

Buttrio in Monte a OZN m sVlVmV

GIACITURA E TIPO DI TERRENOm

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI ALLEVAMENTIm Guyot con ON gemme

RESA ETTAROm :: hl

VENDEMMIAm raccolta manuale

VINIFICAZIONEm

per R mesi

GRADO ALCOOLICOm O|S|N 8 volV

ACIDITÀ TOTALEm

%S|N grGltV

pHm

|SdN

MALOLATTICAm non fatta

TOTALE PRODUZIONEm EVNNN bottiglie da ltV NSR:

TIPO DI VINOm bianco secco

COLOREm

giallo paglierino con riflessi verdognoli

PROFUMOm

il profumo delicatamente aromaticoS intenso e

persistenteS ricorda la foglia di ficoS il peperone verdeS

la foglia di pomodoroS la salvia

SAPOREm

asciutto e pienoS con una nota minerale nel finale

ABBINAMENTIm

vino da antipasti al prosciuttoS da pesce nobile come

aragostaS asticeS scampiS salmone e pesci salsati
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MERLOT | VCdG

àOè | èolli Orientali del Friuli

VITIGNOh

dCC8 Merlot

LUOGO àI PROàUZIONEh

quttrio in Monte a dmC m sOlOmO

GIHèITURH E TIPO àI TERRENOh

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO àI HLLEVHMENTIh

cappuccina unilaterale e cordone speronato

RESH ETTHROh :C hl

VENàEMMIHh raccolta manuale

VINIFIèHZIONEh

macerazione a Vm°RGC°è fino a esaurimento

maturazioneh %C8 in piccole botti di rovere per

dVRdN mesiE NC8 in acciaio inox

GRHàO HLèOOLIèOh dGENA 8 volO

HèIàITÀ TOTHLEh
:E:: gr|ltO

pHh
GE:V

MHLOLHTTIèHh fatta al dCC8

TOTHLE PROàUZIONEh NOCCC bottO da lt CEZ:

TIPO àI VINOh rosso secco

èOLOREh rosso rubino

PROFUMOh

al naso si presenta intenso e persistenteE bouquet

delicato che va dai frutti a bacca rossa alle spezie

5tabaccoE cacaof

SHPOREh al palato è armonico ed eleganteE di buona

freschezza e sapidità

HqqINHMENTIh

vino da formaggi freschi e piatti a base di pesce



Di Lina e Paolo Petrucco sOs
via MorpurgoR AN E ||CdN /uttrio 5UDf Italia
TelO w|Z Cd|N G:d|%: Fax w|Z Cd|N G:|ZVG
infoÀvinipetruccoOit E wwwOvinipetruccoOit

azienda agricola petrucco

REFOSHO D’L
PEDUNHOLO ROSSO | NCA|

DOH | Holli Orientali del Friuli

VITIGNOm

ACC8 Refosco dal Peduncolo Rosso

LUOGO DI PRODUZIONEm

/uttrio in Monte a A%C m sOlOmO

GI’HITUR’ E TIPO DI TERRENOm

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO DI ’LLEV’MENTIm Guyot

RES’ ETT’ROm GV hl

VENDEMMI’m raccolta manuale

VINIFIH’ZIONEm

macerazione a N%°E|C°H fino a esaurimento

maturazione in piccole botti di rovere

per ANEAd mesi

GR’DO ’LHOOLIHOm A|R:% 8 volO

’HIDITÀ’ TOT’LEm

VRdV grSltO

pHm
|RGC

M’LOL’TTIH’m fatta al ACC8

TOT’LE PRODUZIONEm dOVCC bottO da ltO CR:V

TIPO DI VINOm rosso secco

HOLOREm

rosso rubino intenso con riflesso violaceo

PROFUMOm

fragarante fruttatoR ricorda il lampone e la marascaR

la prugna e le more mature

S’POREm

al palato si presenta vigorosoR con un tannino fineR di

ottima struttura e persistenza

’//IN’MENTIm

vino da insaccati sia crudi che cottiR da cacciagione
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Riserva ronco
del balbo

REFOSèO q/L
PEqUNèOLO ROSSO | NCAN

qOè | èolli Orientali del Friuli

VITIGNOm

ACC8 Refosco dal Peduncolo Rosso

LUOGO qI PROqUZIONEm

Huttrio in Monte a A%C m sOlOmO

GI/èITUR/ E TIPO qI TERRENOm

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso

TIPO qI /LLEV/MENTIm Guyot con % gemme

RES/ ETT/ROm |C hl

VENqEMMI/m raccolta manuale

VINIFIè/ZIONEm

macerazione a N%°E|C°è fino a esaurimento

maturazione in piccole botti di rovere per N: mesi

GR/qO /LèOOLIèOm AdRNN8 volO

/èIqITÀ TOT/LEm
VRZG grSltO

pHm
|RdV

M/LOL/TTIè/m fatta al ACC8

TOT/LE PROqUZIONEm NOCCC bottO da lt CR:V

TIPO qI VINOm rosso secco

èOLOREm rosso rubino vivace

PROFUMOm

S/POREm

sapore asciutto e freschezza vivace

/HHIN/MENTIm

vino da carni grasseR cacciagione e selvaggina

intensodi fragranze fruttate 5frutti rossi come
lamponee ribesRfrutti neri comemirtilli e
mora selvaticaf cheben si fondonoalle spezie
5ca èR liquiriziaR anice stellatofO
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PICOLIT | 2009

DOCG | Colli Orientali del Friuli    

VITIGNO: 

100% Picolit 

LUOGO DI PRODUZIONE: 

Buttrio in Monte a 180 m s.l.m.  

GIACITURA E TIPO DI TERRENO: 

colline eoceniche con terreno tipicamente marnoso 

TIPO DI ALLEVAMENTI: 

Guyot modificato con 12 gemme 

RESA ETTARO: 6 hl 

VENDEMMIA: raccolta manuale 

VINIFICAZIONE: 

appassimento su graticci per 40 giorni, 

di rovere per 12 mesi  

GRADO ALCOOLICO:  11,89% vol. 

ACIDITÀ TOTALE: 5,50 gr/lt 

ZUCCHERI: 

196,10 gr/lt 

pH: 

3,88 

MALOLATTICA: non fatta 

TOTALE PRODUZIONE: 570 bott. da lt 0,50 

TIPO DI VINO: bianco dolce 

COLORE: giallo dorato 

PROFUMO: 

intenso e delicato di fiori di campo, di fichi secchi, di 

albicocca matura 

SAPORE: dolce ma non eccessivo, sentori di frutta 

matura (albicocca, pera), di datteri, fichi secchi 

ABBINAMENTI: 

vino da meditazione, da formaggi erborinati, da piatti 

a base di fegato d’oca  

Picolit
Il Picolit è un antichissimo vitigno autoctono 
friulano, già coltivato in epoca romana, che 
dà vita a un vino dolce di particolare rarità e 
pregio. 
La produzione è limitatissima in quanto gli acini 
vanno incontro a un parziale aborto floreale, 
lasciando il grappolo spargolo, con acini più 
piccoli e più dolci.


