Elenco aziende aderenti nella provincia di Pordenone
PITARS
San Martino al Tagliamento _ Via Tonello, 10/A
Tel. +39 0434 88078 _ eventi@pitars.it _ www.pitars.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00; sabato dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 18.00. Vigilia di Natale e ultimo dell’anno dalle 8.00 alle 12.00
Tante proposte artigianali di qualità per cesti natalizi da abbinare ai nostri vini
PRINCIPI DI PORCIA – CASTELLO
Porcia _ Via Castello, 1
Tel. +39 0434 921408 _ castellodiporcia@porcia.com _ www.porcia.com
Venerdì 3 dicembre
Alle ore 18.30 inaugurazione mostra di Valter Trevisiol
Presentazione della mostra a cura di Franca Benvenuti. Evento in collaborazione con Maria
Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi. Brindisi finale. Prenotazione per inaugurazione (obbligo
Green Pass) +39 3490837209.
La mostra sarà aperta dal 3 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022; orari di apertura: dal martedì al
venerdì 8.00-12.00 e 14.30-18.30, sabato 8.30-12.30 e 14.30-17.30. Aperta a tutti
PRINCIPI DI PORCIA – FATTORIA
Azzano Decimo _ Via Zuiano, 29
Tel. +39 0434 631001 _ comunicazione@porcia.com _ www.porcia.com
Sabato 4 dicembre
Alle ore 15.00 Showcooking di Natale
Stanchi dei soliti dolci e decorazioni di Natale? Nella nostra cantina lo chef Domenico Calella vi
insegnerà a preparare i Gingerbread (biscotti di pan di zenzero) classici e natalizi che preparerete
con le vostre mani e che porterete a casa per deliziare familiari e amici!
Li assaggeremo insieme accompagnati da un buon calice di vino guidati dalla sommelier Maria
Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi.
Evento su prenotazione. Obbligo di green pass. Costo: € 20,00 a persona. Info e prenotazioni: 349
0837209

Elenco aziende aderenti nella provincia di Udine
CANTINA PUNTIN
Aquileia _ Via San Zili, 14
Tel. +39 338 5648301 _ vinidariopuntin@libero.it _ www.vinipuntinaquileia.com
Tutti i giorni di dicembre, escluso il 25, punto vendita aperto dalle 9.30 alle 19.00
Le visite guidate della cantina e della vigna e le degustazioni (tre vini e gratuite) si fanno solo su
prenotazione, anche in orari diversi da quelli di apertura del punto vendita
DE CLARICINI
Moimacco _ Via Benvenuta Boiani, 4
Tel. +39 0432 733234 _ info@declaricini.it _ www.declaricini.it
Sabato 4, sabato 11 e domenica 12 e sabato 18 dicembre
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Ampia scelta di cesti natalizi enogastronomici sostenibili e bio!
Per tutti i clienti degustazione gratuita di Vin brulè e per i più piccini Brulè di mele

DI GASPERO
San Giovanni al Natisone, fraz. Dolegnano _ Via Corno, 3
Tel. +39 348 73787654 _ ladigaspar@gmail.com _ www.digaspero.com
Nel mese di dicembre la cantina è aperta 7 su 7 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 21.00.
L'agriturismo è aperto tutti i giorni, tranne il giovedì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
21.00
Nei weekend sarà offerto il pandoro e il panettone a tutti.
A disposizione per i vostri regali cesti natalizi e confezioni regalo da 1-2-3 bottiglie
ELIO VINI
Cividale del Friuli, fraz. Grupignano _ Via Premariacco, 104
Tel. +39 346 6058002 _ info@eliovini.it _ www.eliovini.it
Sabato 4 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 19.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Ore 17.00: Degustazione guidata di vini Bio più rappresentativi dell'azienda Elio bianco 2019,
Rosato 2019, Rubest 2019 (uvaggio rosso) e Melissos 2020 (verduzzo passito). Il tutto sarà
accompagnato da affettati, formaggi e pane. Solo su prenotazione, costo € 20,00.
Domenica 5 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 19.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Ore 17.00: Degustazione guidata di vini rossi Bio Merlot 2018, Cabernet Franc 2018, Rosso
Rubest 2019 e Rosso Fiâr 2018. Il tutto sarà accompagnato da prodotti locali quali affettati,
formaggi e pane. Solo su prenotazione, costo € 20,00.
Mercoledì 8 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 20.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Sabato 11 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 19.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Sabato 18 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 20.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Ore 17.00: Degustazione guidata di vini rossi Bio Merlot 2018, Cabernet Franc 2018, Rosso
Fiâr 2018 e Rosso Diana 2017. Il tutto sarà accompagnato da prodotti locali quali affettati,
formaggi e pane. Solo su prenotazione, costo € 20,00.
Domenica 19 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 19.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
Ore 11.30: Degustazione guidata di vini bianchi Bio Elio bianco 2019, Galandin 2020,
Sauvignon 2019 e Chardonnay Sluk 2019. Il tutto sarà accompagnato da affettati, formaggi e
pane. Solo su prenotazione, costo € 20,00
Dal 20 al 24 dicembre
Apertura della cantina dalle 11.00 alle 19.00
Calice di benvenuto a tutti gli enoturisti
Visite alla cantina e degustazioni libere a scelta tra i diversi vini aziendali 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 ottenuto con farine dell'azienda.
FERRIN PAOLO
Camino al Tagliamento _ Località Casali Maione, 8
Tel.+39 0432 919106, 338 7563367 (WhatsApp) _ info@ferrin.it _ www.ferrin.it
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00
Ampia scelta di confezioni natalizie con prodotti del territorio
Mercoledì 8, sabato 11 e 18 e domenica 12 e 19 dicembre
Visita in cantina e degustazione vini su prenotazione
GRILLO IOLE
Prepotto _ Via Albana, 60
Tel. +39 331 1122435 _ info@vinigrillo.it _ www.vinigrillo.it
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00; il weekend è gradita la prenotazione
Per visite guidate alla cantina con degustazione viene chiesto un contributo di € 10,00 a persona
ISOLA AUGUSTA
Palazzolo dello Stella _ Casali Isola Augusta, 4
Tel. +39 0431 58046 _ info@isolaugusta.com _ www.isolaugusta.com
Sabato 4 e 18 e domenica 5 e 19 dicembre
Visite e degustazioni guidate solo su prenotazione. Presso il Chiosco ricca esposizione di cesti
natalizi. Piatto Cantine Aperte: Frico, polenta e funghi abbinato a calice di Friulano ‒ € 9,90
Sabato 4 dicembre
Mercatino di Natale dalle 10.00 alle 17.00 con artisti e artigiani locali
A piccoli punti ‒ Handmade by Cinzia. Idee regalo in feltro e pannolenci, bomboniere e fiocchi nascita
Toni Moni Bidin ‒ Ogettistica in legno
Edda Fratte ‒ Creazioni in macramè e dipinti a tempera
Francesca Frezza ‒ Le ghirlande di Franci
Daisy Parenti ‒ Borse all'uncinetto e bigiotteria
Mafù di Federica Zigiotti ‒ Bigiotteria e ceramiche artigianali

Catherine Trevisan ‒ Dipinti e acquerelli
Tiziana Rosso ‒ FiloRosso merceria e decorazioni handmade
LE DUE TORRI
Corno di Rosazzo _ Via San Martino, 19
Tel. +39 0432 759150 _ ermaniero@gmail.com _ www.le2torri.com
Sabato 4, 11 e 18 e domenica 5, 12 e 19 dicembre dalle 10.30 alle 22.00
Degustazioni gratuite, visite guidate su richiesta, ristoro agrituristico aperto
PONTONI FLAVIO
Buttrio _ Via Peruzzi, 8
Tel. +39 335 8348527 _ flavio@pontoni.it _ www.pontoni.it
Sabato 11 e 18 e domenica 12 e 19 dicembre
La settimana, dal 20 al 24 la cantina è aperta, ma è preferibile preavviso telefonico (335 8348527 e
0432 674352)
ROCCA BERNARDA
Premariacco, fraz. Ipplis _ Via Rocca Bernarda, 27
Tel. +39 0432 716914 _ roccabernarda@sagrivit.it _ www.sagrivit.it
Dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 17.00 apertura punto vendita con ampia scelta di idee regalo
SPOLERT WINERY
Prepotto _ Via Novacuzzo, 41
Tel. +39 392 7926901 _ riccardo@spolert.it _ www.spolert.it
Tutti i weekend di dicembre, fino al 19
Il mese della Mirandolina, la nostra bollicina (Ribolla Gialla)
Un calice di Mirandolina di benvenuto
Degustazione libera al calice di tutti i nostri vini (costo da € 2,00 a € 3,50 in base del tipo di vino)
Possibilità di acquistare idee regalo per Natale. Per tutto il mese la Ribolla Spumante brut sarà
scontata del 20% rispetto al listino.
Sabato 18 e domenica 19: Facciamoci gli auguri
Vieni in cantina a scegliere una delle nostre fantastiche box wine experience e riceverai un
omaggio gastronomico. Ogni box contiene, oltre al vino, un voucher per una degustazione
omaggio per 2 persone valido 1 anno
STANIG
Prepotto _ Via Albana, 44
Tel. +39 0432 713234 _ info@stanig.it _ www.stanig.it
Sabato 4, 11 e 18 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
Degustazione di 5 calici di vino con l'accompagnamento del Tagliere di salumi ‒ € 15,00 a
persona.
Obbligatoria la prenotazione via mail info@stanig.it oppure telefonando al 0432 713234
VIGNE DEL MALINA
Remanzacco, fraz. Orzano _ Via Pasini Vianelli, 8
Tel. +39 0432 649258 _ info@vignedelmalina.com _ www.vignedelmalina.com
Tutti i sabati di dicembre (tranne Natale) dalle 10.00 alle 20.00
Visite guidate e degustazione previa prenotazione entro il mercoledì precedente

VILLA VITAS
Cervignano del Friuli, fraz. Strassoldo _ Via San Marco, 5
Tel. +39 0431 93083 _ info@vitas.it _ www.vitas.it
Sabato 18 dicembre
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Visite in cantina e degustazione vino

Elenco aziende aderenti nella provincia di Gorizia
ALESSANDRO PASCOLO
Dolegna del Collio _ Località Ruttars, 1
Tel. +39 347 5854758 _ info@vinipascolo.com _ www.vinipascolo.com
Tutto il mese di dicembre punto vendita aperto, senza prenotazione con orario dalle 9.30 alle
12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 con possibilità di assaggio (4 vini ‒ € 5,00)
Su prenotazione tutti i sabati e domenica alle ore 10.00: Verticale di Merlot riserva (4 annate) ‒ €
15,00 a persona
BORGO CONVENTI
Farra d’Isonzo _ Strada della Colombara, 13
Tel. +39 0481 888004 _ info@borgoconventi.it _ www.borgoconventi.it
Sabato 4, 11 e 18 e domenica 5, 12 e 19 dicembre
Visite e degustazioni su prenotazione, posti limitati con gruppi di massimo 15 persone.
Durata visita con degustazione di 2 calici e stuzzichini: 1 ora e mezza
Prezzo per persona: € 10,00
GRAUNAR DAVIDE
San Floriano del Collio _ Località Scedina, 26
Tel. +39 0481 884115 _ graunarwines@libero.it _ www.graunarwines.com
Tutti i giorni di dicembre, domenica incluse
Dalle 9.00 alle 19.00
Visite e degustazioni non a pagamento
Possibilità di ristoro per più di 4 persone previa prenotazione
MARCUZZI VITICOLA
San Floriano del Collio _ Località Giasbana, 22
Tel. +39 340 4197569 _ info@marcuzziviticola.it _ www. marcuzziviticola.it
Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 dicembre
Dalle 10.00 alle 19.00
Due modalità di degustazioni a pagamento: 1 degustazione di vino a scelta ‒ € 3,50, 3 degustazioni
di vino e 2 tartine con visita cantina ‒ € 10,00

