
 

 

PIZZULIN  

Via Brolo 43 Prepotto UD 

 

Anno di fondazione: 1920    

Proprietà: Denis Pizzulin 

Conduzione agronomica: Denis Pizzulin 

Conduzione enologica: Denis Pizzulin 

Bottiglie prodotte: 25.000 

Ettari vitati: 12 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Friuli Colli Orientali 

 

     Denis Pizzulin 

I nostri vigneti si estendono in comune di Prepotto zona caratterizzata da un microclima particolare, grazie alla posizione 

soleggiata e protetta dai venti, e da terreni composti da una miscela di arenaria e di marna (la ponca) che rendono ideale 

la coltivazione della vite. Attualmente la superficie aziendale è di 11 ettari coltivati principalmente in collina con impianti a 

basse rese per ettaro, circa 70 q.li/ha, dai quali si ottengono risultati di grande qualità anche grazie al diradamento dei 

grappoli in pianta e alla raccolta manuale delle uve. Situata all’interno del paese, dietro e davanti altre due aziende, la 

cantina Pizzulin è un posto stupendo, recentemente ristrutturato, con una barricaia romantica e suggestiva e una saletta 

degustazioni tra le più carine ed accoglienti viste da queste parti. Dalle finestre lo sguardo si posa sulle colline e sui vigneti 

e a pochi metri c’è il centro del paese, ma anche il limitare del bosco che segna il confine tra le terrazza coltivate e il luogo 

dove cinghiali e caprioli si nascondono allo sguardo degli eno turisti. 

La nuovissima azienda è stata inaugurata nel 2007, ma la famiglia gestisce vigneti in zona da tre generazioni, ovvero dal 

1920, prima in affitto, poi piano piano acquistando terreni ceduti dai nobili della zona; la gestione più antica è quella di 

un vigneto di un ettaro che si trova sotto lo stupendo Castello di Albana, a pochi minuti da Prepotto in posizione 

privilegiata ed esposto al sole. Oggi sono una dozzina gli ettari tutti qui attorno, dove trovare un appezzamento grande è 

assai difficile e dove boschi e colline e strade poderali segnano la vallata molto fittamente. Circa 600, dipende dalle 

annate, gli ettolitri prodotti con vigneti giovani, di 6 o 7 anni, ed altri più vecchi per arrivare appunto sotto il Castello a 

ceppi di 80 anni; mediamente sono 4.500 i ceppi per ettaro, con punte di quasi 5.000: un buon equilibrio. Produzione 

limitata quindi, con circa 25.000 bottiglie 

   

 

Rosso 

Cod. 1512053 

Merlot 

Cod. 1512054 

Cabernet Franc 

Cod. 1512055 

 

      
Bianco 

Cod. 1512057 

Friulano 

Cod. 1512050 

Pinot Bianco 

Cod. 1512051 

Pinot Grigio 

Cod. 1512052 

Sauvignon 

Cod. 1512053 

Ribolla Gialla 

Cod. 1512088 

 


