
 

 

  

 

TENUTA LA PONCA SRL Località Scriò – 34070 – Località Dolegna del Collio (Go) - Italy 

Tel. +39 0481 62396  - Rg. Imprese Cod. Fiscale e P. Iva 01055010316 

Cap.Sociale €99.000 i.v. – R.E.A. GO 67757 

www.laponca.it – e-mail info@laponca.it  

 

 

 

Denominazione: COLLIO D.O.C. 

Vitigno: Friulano 100% 

Nome del vigneto: Pacial 

Età delle vigne: Circa 10 anni 

Altitudine: 280 m s.l.m. 

Esposizione: Sud 

Terreno: Collinare, composto di marne e arenarie di 

origine eocenica detti "Ponca" 

Forma allevamento: Guyot unilaterale 

Densità per ceppi: 6.000 

Epoca vendemmia: Seconda decade di Settembre 

Raccolta: Manuale 

Numero bottiglie prodotte: 5800 

Gestione fitosanitaria: biologico  

Gestione del terreno: Inerbimento spontaneo e 

sovescio autunnale 

Vinificazione: Pressatura di uve intere, 

decantazione statica a freddo. Fermentazione a 

temperatura controllata in vasche di cemento 

vetrificato e acciaio inox. 

Affinamento: 8 mesi sui lieviti in vasche di cemento. 

Nessuna fermentazione malolattica 

Gradazione alcolica: 14°  

Picco evolutivo: 2-3 anni dalla vendemmia 

Durata: 5 anni dalla vendemmia e più 

Temperatura di servizio: 14° 

Note degustative: Giallo paglierino intenso, limpido, 

consistente. Al naso sentori di piante officinali, tiglio, 

erba aromatica e fiori di acacia. Eleganti note di 

pesca e pera. Al palato secco, caldo, sapido, 

morbido, con sentori di frutta esotica e mandorla 

amara che persistono nel finale. 

Abbinamenti: Si abbina ai piatti classici della cucina 

tradizionale friulana e carnica in particolare. Orata al 

cartoccio, tartare di tonno, zuppe di pesce, jota, 

prosciutto di San Daniele e formaggi. 
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Denominazione: COLLIO D.O.C. 

Vitigno: Malvasia 100% 

Nome del vigneto: Petris 

Età delle vigne: Circa 10 anni 

Altitudine: da 200 a 260 m s.l.m. 

Esposizione: Est, Sud-Est 

Terreno: Collinare, composto di marne e arenarie di 

origine eocenica detti "Ponca" 

Forma allevamento: Guyot unilaterale 

Densità per ceppi: 6.000 

Epoca vendemmia: Seconda decade di Settembre 

Raccolta: Manuale 

Numero bottiglie prodotte: 5000 

Gestione fitosanitaria: biologico 

Gestione del terreno: Inerbimento spontaneo e 

sovescio autunnale 

Vinificazione: Pressatura di uve intere, 

decantazione statica a freddo. Fermentazione a 

temperatura controllata in vasche di cemento 

vetrificato e acciaio inox. 

Affinamento: 8 mesi sui lieviti in vasche di cemento. 

Nessuna fermentazione malolattica 

Gradazione alcolica: 14,5° 

Picco evolutivo: 2 anni dalla vendemmia 

Durata: 4 anni dalla vendemmia 

Temperatura di servizio: 14° 

Note degustative: Colore giallo paglierino con 

riflessi verdi e dorati. Al naso sentori di pesca gialla, 

frutta esotica come papaja e ananas, fiori bianchi, 

magnolia e pepe bianco. Al palato si presenta molto 

ricco, sapido, setoso, con note fruttate di pesca 

gialla, ben bilanciate da sensazioni salmastre e 

minerali. Molto persistente. 

Abbinamenti: Tutti i piatti di pesce si sposano bene 

con questo vino. Ottimo con minestre e risotti. 
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Denominazione: COLLIO D.O.C. 

Vitigno: Ribolla Gialla 100% 

Nome del vigneto: Skal 

Età delle vigne: Circa 10 anni 

Altitudine: 200 m s.l.m. 

Esposizione: Est 

Terreno: Collinare, composto di marne e arenarie di 

origine eocenica detti "Ponca" 

Forma allevamento: Guyot unilaterale 

Densità per ceppi: 6000 

Epoca vendemmia: Ultima settimana di Settembre 

Raccolta: Manuale 

Numero bottiglie prodotte: 5000 

Gestione fitosanitaria: biologico 

Gestione del terreno: Inerbimento spontaneo e 

sovescio autunnale 

Vinificazione: Pressatura di uve intere, 

decantazione statica a freddo. Fermentazione a 

temperatura controllata in vasche di cemento 

vetrificato e acciaio inox. 

Affinamento: 8 mesi sui lieviti in vasche di cemento. 

Nessuna fermentazione malolattica. 

Gradazione alcolica: 14° 

Picco evolutivo: 1 anno dalla vendemmia 

Durata: 3 anni dalla vendemmia 

Temperatura di servizio: 14° 

Note degustative: Colore paglierino carico, limpido 

e trasparente. Al naso note complesse di fiori 

bianchi e frutta come ananas, mela, pera. Vino 

fresco, sapido con chiusura minerale. Nel finale note 

tostate di mandorla e noce. 

Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, si accosta 

perfettamente ad antipasti, vellutate e risotti. 
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Denominazione: COLLIO D.O.C. 

Vitigno: Sauvignon 100% 

Nome del vigneto: Ronc 

Età delle vigne: Circa 12 anni 

Altitudine: da 190 a 240 m s.l.m. 

Esposizione: Sud, Sud-Ovest 

Terreno: Collinare, composto di marne e arenarie di 

origine eocenica detti "Ponca" 

Forma allevamento: Guyot unilaterale 

Densità per ceppi: 6.000 

Epoca vendemmia: Seconda decade di Settembre 

Raccolta: Manuale 

Numero bottiglie prodotte: 6000 

Gestione fitosanitaria: biologico 

Gestione del terreno: Inerbimento spontaneo e 

sovescio autunnale 

Vinificazione: Pressatura di uve intere, 

decantazione statica a freddo. Fermentazione a 

temperatura controllata in vasche di cemento 

vetrificato e acciaio inox. 

Affinamento: 8 mesi sui lieviti in vasche di cemento. 

Nessuna fermentazione malolattica 

Gradazione alcolica: 14° 

Picco evolutivo: 2 anni dalla vendemmia 

Durata: 6 anni dalla vendemmia 

Temperatura di servizio: 14° 

Note degustative: Colore giallo paglierino con 

riflessi verdolini, limpido. Al naso sentori di bosso 

accompagnato da note floreali e fruttate eleganti, 

ortica, menta piperita e pesca bianca. Al palato si 

bilanciano elegantemente sapidità e acidità, finale 

lungo e persistente con sapore tipicamente 

varietale. 

Abbinamenti: Asparagi e uova, prosciutto di San 

Daniele, crespelle agli asparagi, frittata agli spinaci, 

grigliata di pesce, risotto alle erbe aromatiche. 

  

 

http://www.laponca.it/


 

 

  

 

TENUTA LA PONCA SRL Località Scriò – 34070 – Località Dolegna del Collio (Go) - Italy 

Tel. +39 0481 62396  - Rg. Imprese Cod. Fiscale e P. Iva 01055010316 

Cap.Sociale €99.000 i.v. – R.E.A. GO 67757 

www.laponca.it – e-mail info@laponca.it  

 

 

Lo Schioppettino, chiamato Ribolla Nera, forse è 

il più noto vitigno autoctono friulano a bacca 

nera insieme al Refosco dal Peduncolo Rosso. 

  

Denominazione: I.G.T. VENEZIA GIULIA 

Vitigno: Schioppettino 100% 

Nome del vigneto: Paglizza 

Età delle vigne: Circa 9 anni 

Altitudine: 200 m s.l.m. 

Esposizione: Ovest 

Terreno: Collinare, composto di marne e arenarie di 

origine eocenica detti "Ponca" 

Forma allevamento: Guyot unilaterale 

Densità per ceppi: 6.000 

Epoca vendemmia: Ultimi giorni di Settembre 

Raccolta: Manuale 

Numero bottiglie prodotte: 5000 

Gestione fitosanitaria: biologico  

Gestione del terreno: Inerbimento spontaneo e 

sovescio autunnale 

Vinificazione: diraspatura e macerazione sulle 

bucce per 10 giorni circa, in vasche d'acciaio inox 

con fermentazione spontanea. 

Affinamento: 10 mesi in barrique nuove ed usate. 

Sei mesi di affinamento in bottiglia 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Picco evolutivo: 3 anni dalla vendemmia 

Durata: 7 anni dalla vendemmia 

Temperatura di servizio: 18° 

Note degustative: Colore rosso rubino con riflessi 

violacei, non molto intenso, delicato. Al naso sentori 

prevalenti di cannella e pepe rosa, accompagnati da 

sensazioni fruttate di mora e mirtillo. Al palato si 

presenta elegante, delicato, con tannini morbidi e un 

gusto nettamente speziato e fruttato.  

Abbinamenti: Si abbina perfettamente con primi 

piatti come gli gnocchi al ragù di capriolo e secondi 

piatti di carne alla brace e selvaggina. 
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