F R I U L I V E N E ZI A G I U L I A

GRANDI AFFARI IN CANTINA

RUSSOLO
Azienda Agricola Russolo Rino
via San Rocco 58/d
33080 San Quirino (Pn)
tel. 0039.0434.919577 - fax 0039.0434.917361
info@russolo.it - www.russolo.it

N

ata nel 1974 per volontà
di Iginio e Sonia Russolo,
l’azienda agricola Russolo
mantiene ancora oggi la sua impostazione di azienda a gestione
familiare. All’interno dell’azienda
sono infatti oggi impegnati, a vario
titolo, tutti i membri della famiglia.
Dopo una prima fase, durante la
quale venivano prodotti anche vini
del Collio e dell’Alto Adige oltre
ai vini tipici del Friuli, a partire
da metà anni Ottanta, Iginio decise di concentrare i propri sforzi
produttivi sulle uve provenienti
dai vigneti di San Quirino. Qui
l’uva, tonificata dalle fresche arie
montane che discendono i ripidi
pendii delle Dolomiti Carniche
per rinfrescare
la pedemontana
pordenonese
durante la notte,
riesce a esprime re al meglio sia
le caratteristiche
aromatiche dei
vitigni autoctoni
friulani che quelle
dei vitigni interna
zionali di maggior
diffusione.
Costruita nel
2000, la cantina

di San Quirino si può certamente definire una struttura che, nel
rispetto della tradizione architettonica locale, richiude in se un
livello di attenzione tecnologica
oggi non facilmente riscontrabile.
Nel rispetto della filosofia aziendale che prevede il minimo impatto
ambientale possibile, a fine 2009
è entrato in produzione un impianto fotovoltaico che è in grado di
rendere quasi totalmente autosufficiente e non inquinante l’azienda
dal punto di vista energetico.
Nuovi investimenti in tecnologia e
nel rinnovamento dei vigneti più
vecchi e con impianti meno fitti,
sono indice del continuo lavoro
svolto in azienda alla ricerca del
continuo miglioramento. Anche
dal punto di vista estetico, il 2010
porta con sé un rinnovamento.
Fedeli allo stile aziendale sobrio e
ben riconoscibile, le nuove confezioni arricchiscono e rendono più
attuali le bottiglie Russolo.
Certi che lo stile aziendale cen trato sul concetto di bevibilità dei
vini, sia una delle chiavi di lettura
del positivo riscontro riservato dal
mercato interno e internazionale,
le scelte produttive sono tutte mirate ad esaltare il piacere di bere
vini friulani freschi, profumati e
non eccessivamente alcolici.

Nata nel 1974 come cantina di vinificazione, oggi l'azienda della famiglia
Russolo è un'attività vitivinicola affermata, con 16 ettari di vigneti situati
ai piedi del Monte Cavallo, dove vengono coltivate uve internazionali e
tipiche varietà friulane come refosco e tocai.
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ALM A N A CCO

Come arrivarci, dove dormire e mangiare
Per visitare l’azienda
Apertura: tutto l'anno (chiuso per ferie le prime due settimane di agosto),
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9
alle 12. La visita va prenotata. Si accettano le carte di credito.
Per arrivarci
Dalla A28: uscire a Pordenone e seguire la SS 13 Pontebbana in
direzione Treviso fino all’incrocio con la SS 251. Qui girare per Maniago
e proseguire fino a San Quirino, quindi prendere la SP 23 via San Rocco
in direzione Cordenons.
Gli alberghi della zona
Ristorante Hotel “La Primula” , via S. Rocco 47, San Quirino (Pn),
tel. 0434.91005, www.ristorantelaprimula.it.
Ristorante Hotel “900” , via Menotti 62, Casarsa Della Delizia (Pn),
tel. 0434.869090, www.ristorante900.it.
Locanda “Al Vecje For” , via Centrale 63, Andreis (Pn),
tel. 0427.764437, www.locandaalvecchioforno.com.
Ristolocanda “Grani di Pepe”
, via Cavour 44, Flaibano (Ud),
tel. 0432.869356, www.granidipepe.com.
I ristoranti da non perdere
Osteria “Alla Frasca”, via Prà 45, Pordenone, tel. 043440451.
Trattoria “Il Favri” , via Borgo Meduna 12, Rauscedo (Pn),
tel. 042794043.
, via S. Antonio 19, Porcia (Pn),
Caffè Ristorante “La Ciotola”
tel. 0434590777.
Ristorante “Weest” , via Cesare Battisti 2, Pordenone,
tel. 043420337, info@weest.it.

V ini principali e prezzi
Bianchi
Venezia Giulia Igt Bianco
“Doi Raps” 2007
8,50 Euro
Vitigni: Pinot grigio 30%, pinot
bianco 30%, sauvignon 35%, altri 5%.
Servire a: 10/12°

Venezia Giulia Igt Pinot
Grigio “Ronco Calaj” 2009
7 Euro
Vitigni: Pinot grigio 100%.
Servire a: 10/12°

Venezia Giulia Igt Refosco
dal Peduncolo Rosso
“Collezione” 2007
Vitigni: Refosco dal peduncolo
rosso 100%.
Servire a: 18/20°

Delle Venezie Igt Ribolla
Gialla “Santarosa” 2009
7 Euro
Vitigni: Ribolla gialla 100%.
Servire a: 10/12°

Delle Venezie Igt Muller
Thurgau “Mussignaz” 2009
8,00 Euro
Venezia Giulia IgtPinot Nero
Vitigni: Müller thurgau 100%. “Grifo Nero” 2007
Servire a: 10/12°
Vitigni: Pinot nero 100%.
Servire a: 18/20°

Venezia Giulia Igt
Chardonnay “Collezione”
2008
8,50 Euro
Vitigni: Chardonnay 100%.
Servire a: 10/12°

Rossi
Venezia Giulia Igt Rosso
“Borgo di Peuma” 2007
13,90 Euro
Vitigni: Merlot, refosco, cabernet.
Servire a: 18°

Venezia Giulia Igt Merlot
“Massarac” 2009
6,40 Euro
Vitigni: Merlot 100%.
Servire a: 18°

