


FRIULI VENEZIA GIULIA
Un crocevia fatto di storia, popoli e tradizioni

 
La  coltivazione  della  vite  in  Friuli  Venezia  Giulia  ha  origini  che  risalgono  all’epoca  dell’Impero
Romano. La sua posizione geografcamente strategica la qualifcava come l’unica entrata nella penisola
da nord-est, facendola diventare il punto cruciale per il collegamento con le aree geografche d’oltralpe.
Per questi motivi attirò l’attenzione di quanti si trovarono ad attraversarla, i quali riconobbero anche la
particolarità del  clima e  l’unicità  del  suolo,  comprendendo quanto questo  connubio potesse  essere
perfetto per la coltura della vite.



 
Il Friuli Venezia Giulia attuale è il risultato di signifcativi mutamenti geologici avvenuti nel corso di
milioni di anni; la regione è infatti  nata dall’emersione del fondale di un grande mare, ed è stata
modellata dalle correnti marine che per millenni l’hanno attraversata, dando origine alle colline che
caratterizzano il Collio goriziano. Il  suolo contiene quindi tutti i sali  minerali di quelle acque, che
ancor oggi contribuiscono a rendere i vini estremamente riconoscibili.



I  romani,  abili  agricoltori,  si  resero immediatamente conto di quanto questo territorio riuscisse a
restituire vini di altissima qualità ed investirono enormi risorse per strutturare gli impianti. 
Nei  secoli,  alcuni  vitigni  storicamente  coltivati  in  Francia  e  in  Germania  vennero  trapiantati  in
regione e ne venne affnata la produzione.
A sottolineare l’importanza della viticoltura in questo frangente, vennero interpellati degli architetti
a modellare le colline per sfruttare ulteriormente l’esposizione dei vigneti, che portò all’ottenimento
dei tipici terrazzamenti che ancor oggi caratterizzano il paesaggio.



TENUTA BORGO CONVENTI
Storia di un grande amore per il vino

 
Fondata nel 1975 a Farra d’Isonzo, in provincia di Gorizia, Borgo Conventi deve il suo nome ai conventi
che tra il XIV e il XVI secolo si trovavano in questa località, una zona ad altissima vocazione vitivinicola.
L’azienda attualmente si estende su circa 30 ettari e produce vini DOC Collio e vini DOC Isonzo sia da
varietà autoctone che internazionali, sempre nel rispetto della tradizione.
Il tramandarsi dell’esperienza si unisce ad una forte spinta innovativa.
Filosofa  di  Borgo  Conventi  è  produrre  vini  di  riconoscibile  identità  geografca  e  alta  espressione
varietale, ricercando eleganza ed equilibrio tra struttura e piacevolezza.



VIGNETI

Coltiviamo alcuni vigneti nella pianura della zona DOC Isonzo caratterizzati da suoli di medio impasto
e ricchi di ghiaia di fume ed altri sulle pendici della zona DOC Collio, che si distinguono per il tipico
terreno argilloso e minerale.  L’età media dei vigneti si aggira intorno ai 20 anni e tra le varietà piantate,
oltre ai  vitigni  internazionali  che meglio si  sono adattati  al  territorio del  Friuli  quali  Pinot  Grigio,
Sauvignon,  Chardonnay,  Merlot  e  Cabernet  Franc,  troviamo le  varietà  autoctone  tra  cui  Friulano,
Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso e Schioppettino.
Le viti sono coltivate principalmente a Guyot, che assieme al Sylvoz esprime al meglio il potenziale
delle nostre uve.



La cantina, dotata delle più moderne attrezzature, ha l’obiettivo di ottenere dei vini che esprimano al 
massimo il  territorio  e  le  caratteristiche  varietali,  lasciando  intatte  piacevolezza  e  tipicità,  punti
cardine della flosofa enologica aziendale.
Oggi  i  vini  bianchi  rappresentano  l’85%  della  produzione  totale  di  Borgo  Conventi.  La  scelta
enologica prevede vinifcazioni esclusivamente in vasche di acciaio inox a temperatura controllata
allo scopo di preservarne la freschezza e l’eleganza.
Alcuni  vini  rossi  vengono  vinifcati  in  acciaio  inox  e  dopo  l’affnamento  in  bottiglia  vengono
apprezzati per le caratteristiche fruttate e varietali, mentre altri vengono vinifcati in tini di legno ed
affnati in barrique di rovere francese: questi grandi vini rossi sorprendono per il loro potenziale di
invecchiamento in bottiglia che nel tempo rivela la loro grande fnezza.



Il fume color smeraldo nutre i vigneti da cui nascono I Fiori del Borgo
 
Le piene del fume Isonzo alimentavano i terreni alluvionali della sua valle. A loro volta i vigneti che
circondano la Tenuta Borgo Conventi traggono nutrimento dalla terra della riva destra del fume. È
un microclima complesso, scelto nel 1985 per produrre vini giovani e freschi, come fori di campo.



Su queste colline si sente ancora l’odore del mare. Ma le onde sono i verdi vigneti a terrazze.
 
La roccia friabile che compone il Collio è il risultato dell’emersione di quello che milioni di anni fa
era il fondale marino. Strati compatti di argilla e sabbia, che se sbriciolati con le mani lasciano sulle
dita un sentore salmastro e minuscoli fossili. Una sensazione minerale che ancor oggi accompagna la
degustazione dei vini bianchi prodotti su queste colline, culla dei vigneti più antichi della Tenuta.



Cru

Nel corso degli anni sono stati selezionati diversi Cru e su ognuno di essi vengono coltivate le varietà
che meglio riescono ad esprimere il proprio potenziale qualitativo in quelle precise condizioni di
clima, suolo ed esposizione. Ai vini Cru Braida Nuova e Colle Blanchis, ottenuti da singoli vigneti
con esposizione di particolare pregio e dove le viti hanno un età media molto elevata, si aggiunge lo
Schioppettino. Questi vini nascono con la fnalità di esplorare al massimo le grandi potenzialità del
territorio e vengono prodotti solo nelle migliori annate.



I FIORI DEL BORGO

• Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT

• Pinot Grigio Isonzo del Friuli DOC

• Friulano Isonzo del Friuli DOC

• Chardonnay Isonzo del Friuli DOC

• Sauvignon Isonzo del Friuli DOC

• Refosco Isonzo del Friuli DOC

• Merlot Isonzo del Friuli DOC

• Cabernet Franc Isonzo del Friuli DOC



   COLLIO

• Ribolla Gialla Collio DOC 

• Pinot Grigio Collio DOC

• Friulano Collio DOC

• Chardonnay Collio DOC

• Sauvignon Collio DOC

• Merlot Collio DOC



   CRU

• Colle Blanchis Sauvignon Collio DOC

• Schioppettino Venezia Giulia IGT

• Braida Nuova Rosso Venezia Giulia IGT



TENUTA BORGO CONVENTI S.r.l.

Strada della Colombara 13 – 34072 Farra d’Isonzo (GO)

Tel. +39 0481 888004   Fax +39 0481 888510   e.mail info@borgoconventi.it

www.borgoconventi.it


