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w"í.t vno

Pignolo

ll Pignolo può essere an novcr:ìco rra i
più anrichi vitigni autocroni friulani;
è certo, infatti, che queste uve sono
originarie dei vigneti dell hbbrzia di
Rosazzo. nella zona di produzione
dei CoÌli Oricnt.úi. Ciò sievince
dlldocumcnti del 1398. Nclsecolo
succesiro il Pignolo. tutrrvir, venne
dimenticato, ranto da sembrare
prxricamentc csrinro. ll recLrpero del
Pignolo lo dobbiamo a\laltcr Filiputri.
€he nel 1978, periodo in cui hvorava
nell'ibbazia d i Rosazzo, su ni parerc
orienrata verso sud trovò drc vecchieviti
di l'ignolo. Qgesca circostanza fortunata
può essere consideriBi rutrigli eFetti
comc il rnornentodella nascita di quel
Pignolo, chc oggi sipuò annover:,re tra
ignndi vini rossi del Friul i Venezia
Giul ia.

IlPignoloè un vino unico, drll'intenso
colore roso rubino, con unî spiccata Dra
eqLÌilibrati presenzi di rànDilli ed un
robusto aroma di amarem cciliegia.

/L

Fulvio Bressan,
Farra d'Isonzo
ll Pignolo ha crorzro il suo Dìeestro in
Fulvio Brcssin, unodei più $rismatici
produrrori di vino del Friulivenezia
Giulia.

In occîsione delÌa nia primî yisira :}
Fulvio Bressan, nell'Otrobrc del 2006,
egli erî intenro a imbortiglirre proprio
ìl Pignolo dcll'annara 1998. Qgesto
rivcla giàL rnoltissino sulla sua filoso6a
aproposito del vino. Pri'nrche potcssi
chiedergli qualcosa su lla rur recnicrdi

produzionc virìicoh, mirrascinò in un
dci viSnctilicino casa sur, mi mosÍò l
"ncrodi di coÌrurà" dcisuoi viriSni ed
modo in cui,grazie alh pomruradclle
viri, egliarrivi alinitaLc la quanritir
prodotrr, iflìn€hé io, încor prima di
discutcrc c.on lui, fossi rncsso, comc
ebbe a dire, in cond izione soprartutto
di càpirc. Lx Ncccssivx conversazione,
durrta parecchie orc, sulla sua 6loso6:
riguardo alvino, si ó rivelatapiù chc
alrro unàpp€ndice cd è seryimsokîni
pcr rrrivare:rd averc un quadro piu
precno della su a pcrsonalità1, nonché
del le suc ideeevisioni . In Fuhio Brcsl
nulla è irornrale", a cominciare dalh
gammadei suoivini ,  pasando per la



loro vnrìficazionc e mamràzione,6no ad
arfivarc allr sLra stlarc8ia di vcndira.

l lpadfe producey.  r iDo gìà40 xnni  fà ;
Fullio, dopo la laùrca in psìcotogià, ò
subcnrrato alpadre nelh gestione del
vignero. ch. cgli pofra avàDri secoDdo
un'.rrica rfàdiziore, ncl rispe.ro di
espcrìcnze accumulatc nel corso dci
sccoÌì iD ralc arrìJl.o dai suoìrn.en.ri.

,,Vhen you forget your
history, you forget yourself"

Ful'io siè speci.lizzaro nclh produzioDc
prevalcntcrnenrc di vini d.ì anrichi
rrr igni .rurocron i, come lo Schioppe.rho
o il Pignoloi ìl l,inor Nero, ìÌ \'e L,zzo
FLìulano ed il Pìroc Grìgio complct;rno

Laqùàl i l r  de l  l i Ì ro  s ior ig ina
principiìlmeDre nclÌx vigna, in crnrina iÌ
vllicohore d:! iìl yino, pìtr chc rhLo, il no

fulvìo si rtlieDe rigo.osàm€nre a ràlc
principio; arrravcrso una linìrazione
dcììe cluantità prodotrc. che cgli *eso
si imponc, sicumDlenrc !cndemDiia
Dreno ora, nadcllà mìgliofe quali!ì!.Il
r€ndinenro per e.rafo dclsLro Pignolo
anmon!r, pcrciò, sokanto a circa.l.000
Kg.ln annare nìcno buone, co,nc ìl

2005 ad esc,rpio, havendcftnlia.o
sohànro Ìo Schioppetino e ha
rinuncirro r raccogÌieft le alrfe v3|ierì!,
l.sciandolc becc.rc aglì uccclli.

Frli,io, dopo la ilirrsprtuLr, lascir
firnientarc lc uve, con naccrazione,
pef cir.r 30 gìonì, scnza iggtrùrra dì .
l icv i t i ,  in  quarro ò conl iDro chc i l l ievì ro
aggiuro pofti vìaparrc dcl s.rporc.ipico
del Ìcrroir". Dopo lapresarura dcllc
vin3ccc. corìplctrnleDre tèrrcntiìre,
il vjno và àfinirc in Sfandi bo.ri di
1cgno, da 2.000lirri, pcr alnleDo t ànni.
Soh.rnto dopo un Lrlceriore affinamenro
di circa un anno e nezzo ìn borriglia, ìl
vino pLìò lascirrc Iazienda.

IÌ Pignolo di Fulvìo è càfrÍerizzaro
cla ù inicnso colorc fosso rubino
scuroi .c id j r ì ,  ra l ln in j  e  a lcools i
coDbinàno !rr loro iúroniciìmcDre nl
ùn lìleriìviglioso carilibrio Ilvino è di
corpo robusto ed elcganrc; nonostrnte
i l lù igoìnvec. l ì iamcnro,eni . raxrooì i

r rur ta! Ì  ed esprhc à lmegl jo  ruf to i lsuo
polcnzi.le, se àfcrto .re gio ì priÌna dcl

,,I know that I am a
clazy man.__

"Se rispetti la natura,la
natura risPetta te"


