
 

 

CASTEL SAN MAURO  

Località Castel S. Mauro, 1,  Gorizia GO 

 

Anno di fondazione: 1958  

Proprietà: Emanuele Mauri 

Conduzione agronomica: Emanuele Mauri 

Conduzione enologica: Emanuele Mauri 

Bottiglie prodotte: 5.000 

Ettari vitati: 6,5 

Viticoltura: Biodinamica 

 
Collio Goriziano 

 

  Emanuele Mauri 

Castel San Mauro, terra, uomini e vini di confine. 

Siamo nel Collio Gorziano, terra vocata come poche alla produzione di vini fuori dall'ordinario. 

Figlio di un campione della pallacanestro degli anni '70 del secolo scorso, Manuele Mauri, ha trovato 

nella produzione del vino il suo punto d'equilibrio. Ufficiale e gentiluomo verrebbe da dire, 

aggiungendo vignaiolo.  Mauri infatti è stato ufficiale di cavalleria e poi finita quell'esperienza, da molti 

anni produce vino nella tenuta di famiglia Castel San Mauro. Vino tutto di un pezzo, senza se e senza 

ma, com'è il carattere del nostro Manuele. Pochi gli ettari vitati, sei o sette su una superfice complessiva 

della Tenuta vicina ai trenta ettari. Questa è terra di confine, qua gli uomini, in nome di Stati spesso 

lontani si sono scannati per secoli, dalle invasioni barbariche fino al secondo conflitto mondiale. Ma 

questa è stata anche una terra di commerci, dove i prodotti del Mediterraneo prendevan la via del 

centro Europa. La produzione di vini inizia agli inizi degli anni '60 del secolo scorso, con il nonno di 

Manuele, il signor Gilberto, che dopo anni di incuria ristruttura l'antica villa e in seguito rimette in 

produzione i vecchi vigneti. Ma Manuele, ben presto si accorge che la vitivinicoltura di quegli anni non 

è la sua storia. Se ne fa quasi un assunto filosofico e intraprende la strada della vitivinicoltura sostenibile, 

dove l'uomo deve intromettersi il meno possibile nella naturale evoluzione del mosto in vino. Molto 

lavoro in vigna, a cominciare dall'allevamento T.RI.T.O.N, (“Taglio di rispetto a tre occhi nuovi “ che 

Manuele ha mutuato da un mitico agronomo del Collio. 

Ma le innovazioni non si fermano qua: Manuele vinifica alcune uve in vasche di MARMO DI AURISINA, 

che donano freschezza e complessità ai suoi vini. Vini naturali, senza pastrocchi in vigna e ancor meno in 

cantina. Non si filtra, non si aggiungono solfiti. E che Giove Pluvio e i suoi fratelli, faccian giudizio. 

Manuele è un uomo colto che fa vini colti, vini poco o nulla piacioni, ma di grande classe, da provare 

assolutamente. Vignaioli così c'nè pochi e che il Dio dei vini lo tenga a lungo in salute 

 

 

 
Il Nuovo Orcio Enofilo N.O.E. in marmo 

di aurisina strumento ora usato da 

Emanuele Mauri pre maturare il suo vino al 

posto della classica barrique. Il marmo è 

traspirante, inerte ed impercettibile rispetto 

al liquido in esso contenuto, per favorire la 

vinificazione e la maturazione del vino 

senza l’intrusione dei componenti del legno 

e della sua tostatura. 

T.RI.T.O.N ,VITI SECONDO NATURA 

Il sistema di potatura della vite T.RI.T.O.N 

(“Taglio di rispetto a tre occhi nuovi “ ) 

sviluppato e operativo nei vigneti di Castel 

San Mauro, avvantaggia uomo, pianta e 

suolo nella produzione viticola. Una nuova 

forma di allevamento che favorisce la 

produzione di qualità in conduzione 

agronomica a bassa (o nulla) concimazione 

azotata. Triton,  approfondisce Manuele, 

permette fra l’altro il rispetto verso la 

morfologia della vite, la soluzione ai 

problemi della fase vegetativa (acrotonia, 

rinnovo, disseccamento ), la longevità del 

vigneto, un sensibile risparmio su: costi di 

impianto e manodopera nelle operazioni 

colturali. Nella vinificazione non utilizza né 

additivi né coadiuvanti enologici 
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