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La vite
Questa parola che ho scelto per dire “io”.
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Venchiarezza è una cantina
biologica situata a Cividale
in Friuli-Venzia Giulia.
Siamo anche uno dei pochi
produttori di olio biologico
in regione.
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Io sono luca.
Io faccio vino e olio.
Io sono bio.
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Metodo
Mi piace sottolinearlo:
Venchiarezza è un’ Azienda Agricola
che conduco personalmente.
Tutto ciò che vi si produce, si può
degustare e assaggiare è frutto
dell’applicazione della mia passione
e delle mie personali conoscenze.
Un percorso in evoluzione, ma
anche un progetto di verità che
porto avanti con i miei mezzi
applicandoli ai terreni che coltivo.
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Vino & Olio
Produco 12 vini e 2 oli d’oliva. E sono tutti certificati “BIO”.

rossi

bianchi

rosè

bollicine

olio

Refosco dal P.R

Pinot Grigio

Grey&rosè

Pas Dosé
(metodo classico)

V’Olio Blend

Red Ribella

Chardonnay

Cabernet Franc

Vigna del Tempo

Merlot

Ribella
Sauvignon

V’Olio Monocultivar Bianchera
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Io ascolto
Dentro ogni acino sento voci di terra.
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E’ biologico
La produzione Venchiarezza
dal 2013 è certificata “BIO”.
Tutti i miei vigneti non sono
accuratamente selezionati.
Questo garantisce un uvaggio
più stabile, più sano e più ricco.
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Come è fatto un vino biologico?
Il disciplinare di produzione vieta l’ utilizzo in
campo di erbicidi, di prodotti di sintesi per la
difesa antiparassitaria, e di concimi chimici.
In cantina è altresì limitato l’utilizzo dei
coadiuvanti enologici, dei solfiti,
e proibito l’impiego di antifermentativi.
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Come riconosco un vino biologico?
Il vino e tutti i prodotti definiti biologici sono
facilmente riconoscibili per la presenza della
dicitura “bio” o “biologico”, del LOGO EUROPEO
per l’agricoltura biologica, nonche degli estremi
dell’ente certificatore.
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Che cos’è il vino biologico?
Un vino viene definito biologico quando è
prodotto nel rispetto del Regolamento Europeo
203/2012. Tutti i prodotti biologici sono
sottoposti a verifiche da parte di un ente di
certificazione accreditato.
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Un acino abbandonato a se stesso marcisce al suolo.
Un vino abbandonato a se stesso dà un aceto,
e peraltro nemmeno tanto buono.
Nella cantina l’uomo trasforma il frutto della vite
e lo eleva a nettare degli dei.
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Io credo
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Uve
Tocai Friulano
Vigneto
Età media vigneto: 15 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: doppio capovolto
Produzione media: 80 q.li/ha
Momento della vendemmia: seconda decade
di settembre
Vinificazione & affinamento
Le uve vengono diraspate e sofficemente
pressate, dopo una breve macerazione.
Il mosto fermenta in vasche di acciaio a
temperatura controllata (18-20°C).
Il vino rimane sui lieviti fino alla primavera
successiva alla vendemmia, ed in seguito
viene imbottigliato.
Sensazioni
Splendido colore giallo paglierino, potente
e lucente. Olfatto estremamente tipico e
piacevole, con suggestioni floreo-fruttate
mature, che si mescolano a note speziate
di zafferano e timo.

Palato dal gusto ‘’autoctono’’, morbido, con
particolare nota amarotica-ammandorlata.
Abbinamenti
Eccellente fuori pasto, è il classico vino da
aperitivo. Si abbina egregiamente al prosciutto
crudo, al salame e agli insaccati in genere,
nonché ai formaggi, freschi o stagionati.
Temperatura di degustazione: 12°C
Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Acidità totale: (g/l) 5,00
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Il nostro bianco autoctono per eccellenza
nasce da un vigneto composto da 8 diversi
biotipi di Tocai Friulano. La concimazione è di
tipo organico ed i trattamenti antiparassitari
vengono effettuati solo con prodotti a base di
rame e zolfo. La fermentazione viene condotta
con lieviti indigeni.
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Bouquet semplice, pulito, fine, con note floreali.
Palato estremamente fresco, vivace, schietto.
Abbinamenti
E’ un piacevolissimo aperitivo, ma si sposa
altrettanto bene con antipasti a base di
pesce, e pietanze non impegnative in genere.
Temperatura di degustazione: 10°C
Grado alcolico: (% vol) 12,0%
Uve
Ribolla gialla & Chardonnay
Vigneto
Età media vigneto: 15 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: doppio capovolto
Produzione media: 90 q.li/ha
Momento della vendemmia: fine settembre
Vinificazione & Affinamento
Le uve di Ribolla gialla e Chardonnay vengono
vinificate separatamente, essendo la loro epoca
di maturazione diversa.
Diraspatura, pressatura soffice, fermentazione
a temperatura controllata (18-20°C), con lieviti
indigeni per entrambe le uve.
Il vini vengono affinati ‘‘su lies’’ fino alla
primavera successiva alla vendemmia, poi
assemblati, ed imbottigliati.
Sensazioni
Colore giallo tenue, piuttosto scarico.

Acidità totale: (g/l) 6,50
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Il nostro secondo vino bianco autoctono,
questa volta in blend, tutto caratterizzato dalla
presenza della ‘’Rebula’’.
Questo vitigno ‘’alloctono’’ gode della più antica
ed abbondante documentazione.
Ne trattano tutte le etnie del variegato
panorama mitteleuropeo del Friuli, e non solo.
Resistente di natura. I grappoli sono splendidi.
Acini grandi, quasi sferici, giallo alabastro.
Matura tardivamente.
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Ribella
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Abbinamenti
Adatto a piatti importanti,
ottimo con formaggi stagionati.
Temperatura di degustazione: 12°C
Grado alcolico: (% vol) 13,0%
Uve
Chardonnay
Vigneto
Età media vigneto: 50 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 3.000
Forma di allevamento: guyot bilaterale
Produzione media: 80 q.li/ha
Momento della vendemmia: seconda decade
di settembre
Vinificazione & affinamento
Diraspatura e pressatura soffice.
Fermentazione parzialmente in acciaio a
temperatura controllata (18-20°C), e in
parte in barrique, con lieviti indigeni.
Affinamento su fecce integrali, con battonage
a frequenza settimanale, fino
all’ imbottigliamento.
Sensazioni
Colore giallo paglierino con riflessi verdi.
Olfatto intenso, con note tostate, che si
mescolano al bouquet primario di mela verde
e frutta tropicale.
Palato pieno ma comunque fresco, sapido,
quindi armonico ed equilibrato.

Acidità totale: (g/l) 6,00

C O N TAT T I

Il vino con il potere dell’ ubiquità, unito
ad infinite personalità!
Ricerco con le mie mani la sua più pura e
veritiera espressione, non molle e supervanigliata, ‘’piacciona’’, ma carismatica,
degna delle sue nordiche origini.
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Uve
Sauvignon blanc
Vigneto
Età media vigneto: 10 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: guyot monolaterale
Produzione media: 80 q.li/ha
Momento della vendemmia: prima decade
di settembre
Vinificazione & affinamento
Le uve vengono diraspate e sofficemente
pressate. Il mosto, prima della fermentazione,
viene refrigerato a 5°C, e mantenuto a contatto
delle fecce vegetali per 24 ore.
Subisce poi una lieve chiarifica, dopo la quale
fermenta lentamente a temperatura controllata
(14-16°C).
Il vino rimane sui lieviti fino alla primavera
successiva alla vendemmia, ed in seguito
imbottigliato.
Sensazioni
Dal colore giallo verdolino, si presenta al naso
con un bouquet esuberante.

Le sue percezioni olfattive spaziano dalla
frutta tropicale, ai fiori di sambuco, agli
agrumi, fino ad arrivare alla salvia ed alla
foglia di pomodoro. Al palato è fresco, vivace,
con un retrolfatto potente e persistente.
Abbinamenti
Si sposa con tutti i primi piatti a base di
pomodoro, asparagi, inoltre si abbina
benissimo alle frittate ed ai crostacei.
temperatura di degustazione: 11°C
grado alcolico: (% vol) 12,5%
acidità totale: (g/l) 6,00
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Molto attenta deve essere la gestione del
Sauvignon blanc, sia in campagna, che in
cantina. Questa varietà è infatti estremamente
delicata, e una poco attenta conduzione
del vigneto porta a produzione qualiquantitativamente scadenti, o quantomeno
alternanti.
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Sauvignon
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Uve
Pinot grigio
Vigneto
Età media vigneto: 10 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4500
Forma di allevamento: doppio capovolto
Produzione media: 80 q.li/ha
Momento della vendemmia: prima decade
di settembre
Vinificazione & affinamento
Le uve vengono sofficemente pressate, e le
ultime frazioni di mosto estratto, dette torchiati,
vengono separate ed avviate alla produzione di
vini di seconda fascia.
La fermentazione avviene a 16-18 °C.
Il vino rimane sui lieviti fino alla primavera
successiva alla vendemmia, ed in seguito
imbottigliato.
Sensazioni
Colore giallo paglierino, con caratteristici
riflessi ‘’buccia di cipolla’’.
Complesso al naso, con bouquet di frutta
matura, pera gialla, banana, poi lievito.

In bocca è morbido, strutturato, setoso
e perfettamente equilibrato.
Il retrogusto è lungo, ricco di aromi.
Abbinamenti
Si sposa con tutti i primi piatti a base di pesce.
Ottimo con i crostacei cotti a vapore, così da
accostare il loro gusto dolce alla grassezza
del vino. Si esalta con le capesante gratinate
e i molluschi.
Temperatura di degustazione: 10°C
Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Acidità totale: (g/l) 5,50
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Il più precoce ed il più presente dei bianchi
friulani! Tanto è stato naturalizzato questo
vitigno in regione, che già un secolo addietro
qualcuno ha benpensato di battezzarlo
‘’tokai gris’’. E’ diffuso in tutto il Nord-Est Italia,
ed in Friuli occupa quasi 1/4 della superficie
vitata. Il Pinot grigio Friuli è: ricco ed elegante.
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Pinot Grigio
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Gusto vivace, con discreta freschezza acida,
e retrolfatto mediamente persistente.

Uve
Schioppettino

Temperatura di degustazione: 16°C

Abbinamenti
Ideale da solo o come aperitivo servito fresco.
Può accompagnare piatti di carne non
impegnativi, e perchè no qualche
preparazione speziata a base di pesce.

Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Vigneto
Età media vigneto: 10 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: capovolto monolaterale
Produzione media: 70 q.li/ha
Momento della vendemmia: seconda settimana
di ottobre
Vinificazione & affinamento
Anche per questa tipica uva, dopo la
diraspatura ed una leggera pigiatura, siamo
soliti svolgere la fermentazione alcolica con
lieviti indigeni.
Affinamento solo in acciaio inox, il legno non
nobilita ma bensì interferisce con il singolare
carattere del nostro Schioppettino.
Sensazioni
Colore rosso porpora, non molto carico,
ma vivacissimo.
Tipici sentori speziati, con note pepate che
accompagnano una distesa di piccoli frutti rossi.

Acidità totale: (g/l) 5,00

C O N TAT T I

L’ indigeno dell’ estremo Nord-est d’ Italia.
Anticonformista, radicato, coriaceo.
Insofferente ai trattamenti fitosanitari ed
alle pratiche viticole, e per questo stato
salvato in extremis dall’estinzione.
E’ oggi uno dei vitigni a bacca rossa più
interessanti del territorio, un patrimonio
da salvaguardare.
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Red ribella
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Uve
Cabernet franc
Vigneto
Età media vigneto: 15 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: doppio capovolto
Produzione media: 80 q.li/ha
Momento della vendemmia: seconda decade
di ottobre
Vinificazione & affinamento
Diraspapigiatura, poi fermentazione a
temperatura controllata (26-28°C), con follature
giornaliere, per favorire l’ estrazione di colore,
tannino ed aroma.
Affinamento in acciaio inox, per preservare al
massimo il suo carattere verde.
Sensazioni
Dal colore rosso rubino, non molto intenso, è
facilmente riconoscibile per il suo olfatto dalle
sensazioni vegetali.
Evolve poi nel tempo smorzando il suo
carattere, a favore di intriganti note quasi
“menta’’, che si mescolano alla già presente
“macedonia di frutti rossi’’.
Al palato è pieno, schietto, ricco di aromi.

Abbinamenti
Accompagna bene i piatti tipici della cucina
nostrana, come il frico, le frittate, il salame
e la selvaggina, ma non disdegna di essere
gustato in compagnia al tavolo.
Temperatura di degustazione: 16 °C
Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Acidità totale: (g/l) 5,00
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Nobile vitigno di pedigree bordolese.
Il Cabernet franc è diffuso in tutto il triveneto,
ove è apprezzato per la sua marcata e
caratteristica nota erbacea.
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Cabernet Franc
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Abbinamenti
Si accompagna molto bene con carni rosse
alla griglia e formaggi stagionati.

Uve
Merlot

Grado alcolico: (% vol) 13,0%

Temperatura di degustazione: 18°C

Acidità totale: (g/l) 5,50
Vigneto
Età media vigneto: 40 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 3.000
Forma di allevamento: guyot bilaterale
Produzione media: 70 q.li/ha
Momento della vendemmia: prima decade
di ottobre
Vinificazione & affinamento
Le uve vengono diraspate, quindi macerate a
freddo per 48 ore.
La successiva fermentazione viene condotta a
26-28°C, per 8-10 giorni, durante i quali vengono
eseguiti quotidianamente i délestage utili all’
estrazione ed alla stabilizzazione del colore.
Il 20% del vino affina poi in legni piccoli, il
restante in acciaio inox.
Sensazioni
Rosso rubino intenso.
Al naso è fruttato, profondo, richiama la
ciliegia, la marasca e piccoli frutti rossi,
sposate a note tostate.
Il palato si propone armonico, fresco,
con buona persistenza.
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Vitigno francese perfettamente adattato al
terroir regionale. Originario del Sud-Ovest della
Francia, nonostante sia stato anch’ esso piantato
praticamente ovunque, si esprime stabilmente
al meglio solo in pochi ambienti prediletti.
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Abbinamenti
Si accompagna bene a salumi e formaggi,
tortelli di carne, pollame e stinco di vitello
al forno.

Uve
Refosco dal peduncolo rosso

Acidità totale: (g/l) 5,50

Vigneto
Età media vigneto: 15 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.500
Forma di allevamento: guyot monolaterale
Produzione media: 60 q.li/ha
Momento della vendemmia: prima settimana
di ottobre
Vinificazione & affinamento
Diraspapigiatura, e fermentazione con lieviti
indigeni, senza controllo termico.
Queste, assieme ad un uva di qualità
ineccepibile, sono le basi per la produzione
del nostro più amato vino rosso.
Affinamento parziale in barrique.
Sensazioni
Rosso rubino pieno, fitto, con riflessi violacei.
Olfatto tipicamente ‘’wild’’, con note di terra,
grafite, che si mescolano a marasca, violetta,
e spezia. Palato pieno, rotondo, morbido,
con tannino di spessore.

Temperatura di degustazione: 18°C
Grado alcolico: (% vol) 13,0%
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Antico vitigno autoctono, conosciuto già in
epoca romana. Ne esistono molteplici biotipi,
ma quello dal “peduncolo rosso” esprime al
meglio le potenzialità del nostro territorio.
Abbiamo curato in modo particolare la
selezione massale utilizzata per l’ impianto
del nostro vigneto, scegliendo solo materiale
di propagazione derivante da antiche viti.
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Uve
Pinot grigio in maggior parte.
Vigneto
Età media vigneto: 10 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4500
Forma di allevamento: doppio guyot
Produzione media: 90 q.li/ha
Momento della vendemmia: seconda decade
di settembre
Vinificazione & affinamento
Le uve, raccolte in piena maturazione,
vengono macerate a freddo per 48 ore.
La buccia colorata del pinot grigio rilascia così
al mosto la sua classica tinta rosata, senza però
cedere tannini e astringenza.
Segue la pressatura, sempre eseguita a bassa
temperatura, e con estrema delicatezza.
Dopo una breve chiarifica statica, i mosti
vengono avviati alla fermentazione, che
avviene a 14-16 °C.
Il vino affina sui lieviti fino a inizio primavera
successiva alla vendemmia, e viene in seguito
imbottigliato.
Sensazioni
Colore dal rosa corallo al rosa cerasuolo, a
seconda dell’ annata. Freschissimo al naso,
con ampio bouquet, che spazia da frutta

matura a polpa bianca e rossa, fino a sensazioni
speziate. Palato fresco e vivace, addolcito dal
minimo residuo zuccherino di questo vino.
Chiude con un lungo retrogusto sapido, che
supporta ricchezza e complessità aromatica.
Abbinamenti
Il classico informale. Se servito come aperitivo
rinfresca ogni istante della giornata.
Curioso con pescato di mare o acqua dolce,
splendido su pizza con mozzarella, basilico
e pomodori freschi!
Temperatura di degustazione: 8-10°C
Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Acidità totale: (g/l) 6,00
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La versione ‘’pink’’ del più noto friulano
d’ adozione! Freschissimo, piacevolissimo,
giovinezza senza tempo!
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Uve
Chardonnay, Ribolla Gialla
Vigneto
Età media vigneto: 30 anni
Numero medio di ceppi per ettaro: 4.000
Forma di allevamento: doppio capovolto
Produzione media: 90 q.li/ha
Momento della vendemmia: prime giornate
di settembre

e dosato con lo stesso vino base, senza alcuna
aggiunta di zuccheri.
Sensazioni
Colore giallo paglierino, mediamente intenso.
Perlage fine e persistente.
Raffinato ed elegante all’ olfatto, fine, con leggere
note floreali perfettamente intatte, che fondono
alle tipica fragranza data dal lievito durante
lungo affinamento in bottiglia.
Fresco, minerale, con un acidità ben equilibrata
e compensata dal’ importante struttura.
Lungo e piacevolissimo retrolfatto.
Abbinamenti
Spumante importante, quindi da abbinarsi al
cibo.Duttile come tutti i metodi classici,
sposa con eleganza ogni piatto che rispecchia la
sua personalità ‘’forte nella finezza’’.
Temperatura di degustazione: 5-6°C

Vinificazione & Affinamento
Raccolta precoce delle uve, in differenti periodi.
Pressatura soffice su uve intere, con selezione
del solo mosto di prima estrazione.
Classica decantazione a freddo, fermentazione,
poi affinamento ‘’sur lies’’ fino all’ assemblaggio,
in primavera. La rifermentazione in bottiglia,
o ‘’tirage’’, avviene solitamente in Maggio.
L’ intero processo produttivo, dal grappolo
alla bottiglia, è condotto estremizzando la
conservazione dell’ integrità fisica della
materia prima. Dopo 40 mesi dal termine della
rifermentazione, lo spumante viene sboccato

Grado alcolico: (% vol) 12,5%
Acidità totale: (g/l) 6,50
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Con un differente carattere rispetto a Champagne
e Franciacorta, anche il Friuli-Venezia Giulia ha
dimostrato una grande vocazione alla produzione
di vini spumanti.
Il nostro metodo classico è prodotto con
Chardonnay ed una parte di Ribolla Gialla,
vitigno autoctono locale. Affinamento in bottiglia
per 40 mesi e un dosaggio zero (pas dosé)
esaltano finezza e purezza senza interferire.
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Io voglio!
Prima c’è l’olivo.
Monumento sempreverde.
Albero sacro e arcaico.
Il suo fruscìo estivo mi basta a volte.
Poi c’è l’oliva, croccante frutto.
E l’olio: fragrante e nobile, generoso con
pesci, carni, verdure di un orto ritrovato.
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OLIO

E POI CÈ V’OLIO...
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Descrittore
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Carattere
Olio fruttato medio-intenso di tipo
verde, con spiccati sentori di erba
fresca e mandorla. Al gusto piccante
con leggera nota amara.
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Olivi, coltivazione e frangitura
Olive da diverse cultivar nazionali
partecipano alla produzione di questo
extravergine. Frantoio e Gorgazzo la
fannoda padroni, affiancati dai classici
Leccino, Pendolino, Moraiolo.
La raccolta comincia a metà ottobre
a frutto invaiato al 50%.
La frangitura viene effettuata entro
le 24 ore in impianto continuo di nuova
generazione, con estrazione a freddo.
Seguono la sgrezzatura, il blending
e l’imbottigliamento.
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Abbinamenti e consumo
Extravergine versatile, accompagna ogni
piatto. Dal pesce alla carne, nobilitando
per prima la verace bruschetta al pomodoro.
Per gustarlo al meglio, va consumato entro
12 mesi dalla produzione.
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Mappa del Sapore
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V’Olio Blend
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Descrittore

Olivi, coltivazione e frangitura
La Bianchera è forse la più particolare delle
cultivar autoctone del nostro areale.
Pianta vigorosa e generosa, resiste bene
ancheagli inverni rigidi dell’areale friulano.
La raccolta è molto tardiva, oltre la prima
settimana di novembre.
Processo di estrazione come per il Blend.
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Carattere
Olio monocultivar, prodotto cioè con una
sola varietà di olive. Flavor fruttato verde
intenso, di spiccata nota carciofata come
è proprio della varietà. Forte sensazione
amara e piccante al palato, molto persistente.
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Abbinamenti e consumo
Adora i piatti impegnativi. Regala preziose
note carciofate alle carni alla brace, nobilita
i soffritti, tinge di terra la minestra orzo e
fagioli. Dato l’elevato contenuto in polifenoli,
questo extravergine ha una tenuta superiore
nel tempo. Consumatelo tuttavia entro
i 18 mesi dalla produzione per apprezzarne
tuttala vivacità.
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www.venchiarezza.it

+39 3496829576

Via Udine, 100 - 33043
Cividale del Friuli
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