




Il vino è un piacere.
Figlio della generosità della natura,

della maestria e cura umana diventa un dono.
È simbolo di passione, di vita, di terra, di convivialità.

Costruisce relazioni ed esalta le emozioni
nel fluire della nostra quotidianità.

Annalisa
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L’azienda Zorzettig si posa su 
uno dei colli più alti di Spessa 
di Cividale, nel cuore dei Colli 
Orientali del Friuli, da sempre 

vocati alla coltivazione della vite. 
Viticoltori da oltre un secolo,

negli anni hanno realizzato 
importanti rinnovamenti in 
campagna, con la scelta di 

privilegiare i vitigni autoctoni.
L’ultimo decennio è stato 

determinante per la crescita di 
Zorzettig, che ha dimostrato 
sempre maggior attenzione 

per l’ambiente, proteggendo e 
valorizzando l’ecosistema.

Di pari passo la Cantina ha 
investito in moderne tecnologie 

per la massima cura del prodotto.



I vigneti di Zorzettig beneficiano
di un terroir e di un microclima ideali:
sono protetti dalle fredde correnti
delle Alpi e godono della benefica
ventilazione dal mare Adriatico.
Tutto ciò si sente nei vini.
L’amore per il territorio si nutre di valori 
importanti, legati alle tradizioni contadine 
friulane e alla cultura locale, che rappresenta 
un cardine imprescindibile di una società che 
vuole crescere e migliorarsi.



AMORE PER IL 
TERRITORIO



LA VIGNA
E IL SUO HABITAT



La strada verso la viticoltura di qualità
ha portato Zorzettig a sostenere con il proprio

lavoro i principi di sostenibilità e biodiversità.
L’Azienda predilige l’impiego di energia da fonti rinnovabili, 

ha creato sistemi di recupero dell’acqua,
ha avviato un progetto di riutilizzo del sottoprodotto

e ha valorizzato le infrastrutture ecologiche
per favorire una naturale biodiversità.



LA CANTINA



L’antica cantina
del 1780 è stata

ripristinata e ristrutturata, 
riportata a pietra
come in origine.

È il luogo dove riposano i vini 
rossi, in affinamento nelle 

barriques e tonneaux:
un passaggio fondamentale per 

ottenere vini di complessità
e grande carattere.



RIBOLLA GIALLA / FRIULANO
SAUVIGNON / RIESLING



TRAMINER AROMATICO / PINOT GRIGIO
CHARDONNAY / PINOT BIANCO



MERLOT / PINOT NERO 
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO / CABERNET SAUVIGNON



SCHIOPPETTINO / FRANCONIA
CABERNET FRANC / ROSATO



PICOLIT / VERDUZZO FRIULANO
OPTIMUM / BRUT “LE BOLLICINE DEI PODERI”



VERDUZZO FRIULANO PASSITO
UVAGGIO BIANCO “DONZEL”/UVAGGIO ROSSO “CUNFINS”
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AZ. AGR. ZORZETTIG di Annalisa Zorzettig

Via Strada Sant’Anna, 37 - Frazione Spessa
33043 Cividale del Friuli (UD)
T. +39.0432 716156 / 716292

C. +39 392 9859015
info@zorzettigvini.it

www.zorzettigvini.it





www.zorzettigvini . it


