
 
COZZAROLO GIOVANNI BATTISTA  

Via Cormons 163 Spessa di Cividale UD 

 

Anno di fondazione: 1952                                      Proprietà: Giuliano ed Eugenio Cozzarolo 

Conduzione agronomica: Eugenio Cozzarolo          Conduzione enologica: Eugenio Cozzarolo 

Bottiglie prodotte: 180.000                                    Ettari vitati: 44 

Viticoltura: Convenzionale 

 

 

 
      Friuli Colli Orientali 

 

La nostra famiglia comincia a produrre vino all’inizio del Novecento, prima su terreni in mezzadria e dal 1952, 

con l’acquisto di un fazzoletto di terra, anche su propri appezzamenti. Nel 1979 nostro padre Giovanni Battista 

conosciuto da tutti come Titta, si stacca dai due fratelli ed inizia con meno di 2 ettari di vigneto la sua strada che 

ora è portata avanti dai figli e dai nipoti. Oggi conduciamo circa 44 ettari di vigneti di proprietà dedicando al 

nostro lavoro la stessa passione di nostro padre, per ottenere vini sinceri e genuini. Seguiamo e  svolgiamo 

direttamente il lavoro in vigna ed in cantina consapevoli che un gran vino si fa solo con una grande uva che sia 

stata vista crescere giorno dopo giorno. Troverete nei nostri vini il profumo ed il gusto tipico della nostra terra e 

delle nostre uve, incontrerete nei nostri clienti il miglior veicolo pubblicitario per i nostri prodotti. Vi aspettiamo 

nella nostra cantina come amici, appassionati del buon vino. L’azienda, come da usanza friulana, produce solo 

vini da monovitigno e, come è sempre stato in Friuli, ogni vino porta il nome dell’uva da cui nasce. Prosegue 

con dedizione il lavoro in vigna ed in cantina, nel rispetto della tradizione e con interesse nell’innovazione e 

nella ricerca. Piccola cantina da sempre gestita dalla famiglia contadina Cozzarolo. Regnano la passione, 

l'amicizia e l'allegria, l'amore per il lavoro ben fatto sa regalare forti emozioni a chi ama i vini davvero schietti e 

sinceri. Ottimi produttori in grado di dare vini dal rapporto qualità prezzo elevatissimo. 

       
Friulano 

Cod.1512300 

Ribolla Gialla 

Cod. 1512304 

Verduzzo  

Cod. 1512305 

Traminer 

Cod. 1512317 

Chardonnay 

Cod. 1512302 

Pinot Grigio 

Cod. 1512301 

Sauvignon 

Cod. 1512303 

      

Refosco 

Cod. 1512308 

Schioppettino 

Cod. 1512310 

Franconia 

Cod. 1512309 

Cabernet Franc 

Cod. 1512307 

Cabernet Sauvignon 

Cod. 1512314 

Merlot 

Cod. 1512306 

 


