POLENCIC ISIDORO
Località Plessiva 12 Cormons GO
Collio Goriziano

Anno di fondazione 1800
Proprietà: Famiglia Polencic
Conduzione agronomica: Michele e Alex Polencic
Conduzione enologica: Michele e Alex Polencic
Bottiglie prodotte: 120.000
Ettari vitati: 28
Viticoltura: Convenzionale a basso impatto ambientale

Alex, Elisabetta e Michele Polencic

Pinot Bianco
Cod. 1511501

Pinot Grigio
Cod. 1511506

Merlot
Cod. 1511499

Cabernet Franc
Cod. 1511510

L'azienda agricola Isidoro Polencic, da oltre 150 anni, sorge in località Plessiva, ad est di Cormòns. Una
delle zone più vocate per la viticoltura nel comprensorio del Collio Goriziano, beneficiando del mare a
sud, e della protezione a nord delle catene montuose, estendendosi su una superficie complessiva di 32
ettari, di cui 23 vitati. L’azienda è una tra le realtà più apprezzate della zona. Un viaggio a nord-est,
nelle colline a cavallo tra Italia e Slovenia, nel Collio: luogo da sempre vocato alla viticoltura,
beneficiato dal mare e protetto, a nord, dalle montagne. Alcuni documenti storici testimoniano che la
famiglia Polencic coltiva la vite sulle colline di Plessiva , una frazione del Comune di Cormons, fin dalla
metà del 1800, ma non si può escludere che questa attività sia iniziata in tempi ben più lontani. Il 1967
fu l’anno in cui Isidoro decise di dare una svolta al cammino dell’azienda incominciando ad
imbottigliare e a commercializzare direttamente i propri vini e nei primi anni ‘80 realizzò una nuova e
moderna cantina. Negli anni successivi si affiancarono i figli Alex, Elisabetta e Michele che stanno
proseguendo l’attività con l’acquisizione di nuovi vigneti, un continuo ammodernamento della cantina
e con la recente realizzazione di un alloggio agrituristico per ospitare gli appassionati della nostra terra
e far apprezzare la tranquilla atmosfera del Collio. I nostri vini sono l’espressione del vitigno , hanno
una spiccata tipicità varietale, eleganti, complessi, di struttura e capaci di un ‘ottima evoluzione con
l’invecchiamento.

Sauvignon
Cod. 1511505

Cabernet Sauvignon
Da L. 0,75 Cod. 1511511
Da L 1,5 Cod. 1511518

Friulano
Cod. 1511500

Pinot Nero
Cod. 1511509

Chardonnay
Cod. 1511502

Ribolla Gialla
Cod. 1511503

Malvasia Istriana
Cod. 1511519

