
UN VIGNETO AFFACCIATO 
SULL’ADRIATICO



“Le origini della cantina 
Ca’ Tullio risalgono 
alla fine dell’Ottocento, 
quando allora venne 
realizzata la struttura, 
che nel 1928, conobbe 
un raggiante sviluppo 
come attività 
dedita all’essiccazione 
del tabacco”

Il nostro intento è valorizzare al massimo le 
caratteristiche territoriali dei nostri vini, dando 
ai nostri prodotti una forte riconoscibilità del 
territorio di provenienza.





  

Queste terre, collocate nel Nord Est dell’Italia 
tra l’alto Adriatico e le Alpi Carniche e Giulie, 
presentano un’incredibile varietà di tipologia 
di terreni, persino nello stesso appezzamento. 
La variabilità dei terreni fa si che, a pochi me-
tri di distanza, si alternino venature ghiaiose 
con marne giallastre e argille più scure miste 
a sabbia.

In queste terre di origine alluvionale e di an-
tichissima vocazione agricola, i terreni sciolti 
con una buona dotazione di ghiaia, permet-
tono alle varietà a bacca bianca di crescere, 
mentre le cultivar rosse trovano la loro natura-
le collocazione a ridosso della collina, dove il 
suolo si presenta più ricco di argilla. 

“I nostri vigneti 
si estendono 
tra i terroir della zona 
DOC Friuli Aquileia
e DOC Friuli 
Colli Orientali”



  

Nella cantina vinifichiamo le uve di nostra pro-
duzione, destinate totalmente alle due DOC 
Friuli Aquileia e DOC Friuli Colli Orientali.
I vitigni sono quelli tipici della regione Friuli Ve-
nezia Giulia.
Il territorio risente di un microclima unico e 
favorevole per posizione geografica: le Alpi 
Giulie alle spalle, riparano la vite dalle fredde 
correnti del nord e il mare Adriatico di fronte, 
addolcisce notevolmente le temperature, che 
arrivano sotto lo zero solo in alcuni brevi pe-
riodi dell’anno. 

“Grazie al perfetto 
microclima, all’ideale 
esposizione dei vigneti
e alle accorte lavorazioni, 
produciamo uve di eleva-
ta qualità che danno vita 
a vini di notevole pregio e 
spessore”



I CLASSICI
BIANCHI

CHARDONNAY PINOT GRIGIO FRIULANO MÜLLER THURGAU SAUVIGNON MERLOT CABERNET FRANC

ROSSI



VIOLA
IL TRAMINER 
AROMATICO

GIALLA
LA RIBOLLA GIALLA

PATRIARCA
IL REFOSCO DAL 

PEDUNCOLO ROSSO

ANTICO
IL PIGNOLO

TENACE
LO SCHIOPPETTINO

PROSECCO

LE SELEZIONI LE BOLLICINE

BIANCHI ROSSI
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Gorizia

Udine

TriesteGrado

MARE ADRIATICO

AUSTRIA

Palmanova

Tarvisio

SLOVENIA

Manzano

Aquileia
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