
 

VALENTINO BUTUSSI  

Via Pra di Corte, 1 Corno di Rosazzo UD 

 

Anno di fondazione: 1910 

Proprietà: Angelo Butussi e famiglia 

Conduzione agronomica: Tobia Butussi 

Conduzione enologica: Filippo Butussi  

Bottiglie prodotte: 100.000 

Ettari vitati: 18 

Viticoltura: Biologica certificata  
Friuli Colli Orientali 

 
Angelo Butussi e famiglia  

 

Nei 15 ettari vitati che, a Prà di Corte, segnano i confini dell’azienda, il lavoro quotidiano è una fatica, ma 

nel contempo un piacere. Perché far vino in una terra a gran vocazione vitivinicola come quella di Corno 

di Rosazzo non è cosa da tutti; ma è lo splendido frutto di un costante impegno, che dalla vigna, con il 

raccolto, arriva alla cantina. Senza mai perder di vista i dettami tramandati dalla tradizione di famiglia, 

primo fra tutti l’armonia e lo spirito d’insieme.Chi conosce ed ama il vino sa tutto quello che c’è sotto 

ogni tappo , dietro ogni etichetta, dentro ogni bicchiere. Il lavoro nella vigna l’attenzione a ogni vite, a 

ogni grappolo. L’amore, la passione. Sono questi ingredienti a dar spirito e corpo all’inconfondibile 

finezza, alla complessità strutturale, alle armonie che il microclima e le terre – ricche di marne ed arenarie 

– dei Colli Orientali del Friuli infondono alla vite.Nei vini bianchi, in particolare, ma anche nei più robusti 

rossi che, attraverso un’attenta selezione delle uve e una sapiente vinificazione i Butussi imbottigliano in 

una ricca e prestigiosa gamma, dai sapori intensi e preziosi. Sono ormai diversi anni che la cantina lavora in 

vigna in conversione  biologica e da due anni è arrivata anche la certificazione, anche se la scelta è stata 

quella di non segnalare la cosa in etichetta. E’ comunque sempre possibile richiederla alla cantina stessa. 

       
Sauvignon Genesis 

Cod. 1511061 

Chardonnay 

Cod. 1511005 

Friulano 

Cod. 1511000 

Pinot Grigio 

Cod. 1511004 

Ribolla Gialla 

Cod. 1511009 

Sauvignon 

Cod. 1511001 

Verduzzo Friulano 

Cod. 1511892 

       

 

 

 
Cabernet Franc  

Cod. 1511002 da 0,75 

Cod. 1511893 da 1,50 

Cabernet Sauvignon 

Cod. 1511008 

Merlot 

Cod. 1511003 da 0,75 

Cod. 1511909 da 1,50 

Refosco 

Cod. 1511006 

Rosso di corte 

Cod. 1511993 

Picolit 

Cod. 1511989 

 


