


Vignaioli in terre di confine
Winemakers in borderlands





La missione secolare 
che guarda al futuro

L ’AZIENDA  CHE  SI  MUOVE  TRA  PASSIONE  E  RIGORE

Filari che raccontano una storia secolare, dove la tecnologia si mette al servizio della Natura. Altùris si trova nel cuore 
di un territorio, quello di Cividale del Friuli, dalle profonde radici e dal fascino nobile, riconosciuto quale Patrimonio 
UNESCO. Una cornice che ammorbidisce il vigoroso spirito friulano di sensibilità, ispirato da uno scenario maestoso ed 
elegante: quello dei vigneti collinari che la attorniano. Una sinergia fatta di entusiasmo e disciplina.

A centuries-old mission that looks to the future. A company that moves between passion and rigour. 
Vineyards that tell a centuries-old story, where technology is at the service of  Nature. Altùris is located in the heart of  an area, that of  
Cividale del Friuli, with deep roots and noble charm, recognised as a UNESCO World Heritage Site. A setting that softens the vigorous 
Friulian spirit of  sensitivity, inspired by a majestic and elegant scenario: that of  the hilly vineyards that surround it. A synergy of  
enthusiasm and discipline.

Sono ben tre le diverse origini che 
caratterizzano il terreno delle colline 
del Friuli orientale: depositi, argille e 
sabbie si combinano in una soluzione 
unica al mondo.

Not just one, but three different origins 
characterise the soil in the hills of  eastern 
Friuli: deposits, clays and sands combine in 
a one-of-a-kind solution.

Cividale del Friuli



In alto, Pietro Zorzettig nel 1949 con 
il figlio Livio, il padre dei fondatori di 
Altùris, Marco e Massimo, qui a destra.

Above, Pietro Zorzettig in 1949 with his 
son Livio, the father of  the Altùris founders, 
Marco and Massimo, here on the right.

Il concetto di famiglia evoca persone, emozioni, azioni. In Altùris da sempre si arricchisce dei significati di confronto e 
crescita, di tracce impresse sul terriccio dei vigneti, di sguardi che scrutano confini e corrono lungo colline decorate. Un 
amore profondo per una terra sfidante ma generosa, che permette di mettere radici e allo stesso tempo di germogliare ogni 
anno rigogliosa. Un continuo essere e un continuo divenire, come avviene nell’allegro andirivieni di un focolare domestico.

Una innata attitudine 
per l’attenzione

ACCOGLIENZA ATTORNO AL  FOCOLARE  DI  FAMIGLIA

An innate aptitude for attention. Welcoming around the family hearth. 
The concept of  family evokes people, emotions, actions. In Altùris, it has always been enriched with the meanings of  confrontation and growth, 
of  traces impressed on the soil of  the vineyards, of  gazes that scan boundaries and run along decorated hills. A deep love for a challenging but 
generous land, which allows to grow roots and at the same time to sprout lushly every year. A continuous being and a continuous becoming, as 
in the cheerful coming and going of  a domestic hearth.



Un terroir capace di grandi espressioni.

A terroir capable of  great expressions.

Il nome dell’azienda evoca a gran voce l’identità territoriale: è quello delle colline friulane, pronunciate in un sussurro 
affettuoso nella loro lingua madre. Un terroir capace di grandi espressioni, vivido testimone di come il lavoro dell’uomo 
nobiliti terre viste difficili nel loro essere di confine, aperte al mondo ma diffidenti verso chi autoctono non è. Non qui, 
dove la calda geometria di rilievi, cesellati dai vigneti, diventa abbraccio materno che sa preparare al mondo.

L’amore per la terra 
comincia nei cuori

V IGNETI  A  ORNAMENTO PER  I L  LA VORO  DEL L ’UOMO

Love of  the earth begins in the heart. Vineyards as an ornament to man’s work. 
The name of  the winery loudly evokes territorial identity: it is that of  the Friulian hills, pronounced in an affectionate whisper in their mother 
tongue. A terroir capable of  great expressions, a vivid witness to how man’s work ennobles lands seen as difficult in their borderline nature, 
open to the world but distrustful of  those who are not indigenous. Not here, where the warm geometry of  the reliefs, chiselled by the vineyards, 
becomes a maternal embrace that knows how to prepare for the world.



Le potenzialità della tecnologia e il 
design di ricercata praticità.

The potential of  technology and the design 
of  refined practicality.

L’accento vigoroso sulle potenzialità della tecnologia e il design di ricercata praticità sono gli strumenti che accolgono 
la produzione dei vini Altùris. Una cantina dal forte significato simbolico: realizzata in un avvallamento alla base delle 
colline, rappresenta radici e futuro di una filiera destinata per il 70% ai vini bianchi e per il 30% ai vini rossi. Il naturale
perfezionamento porta alla Sala Degustazione: dopo il percorso materico l’esperienza si fa sensoriale.

Entriamo in cantina, 
lo scrigno dei vini

DOVE  NATURA  E  TECNOLOGIA  SI  INCONTRANO

Let’s enter the cellar, the wine casket. Where nature and technology meet. 
Vigorous emphasis on the potential of  technology and a design of  refined practicality are the tools that welcome the production of  Altùris wines. 
A winery with a strong symbolic meaning: built in a hollow at the base of  the hills, it represents the roots and the future of  a production chain 
destined for 70% white wines and 30% red wines. The natural refinement leads to the Tasting Room: after the material path, the experience 
becomes sensorial.



I nostri vini. Our wines.



I Bianchi Autoctoni 
di un territorio generoso 

The Native Whites of  a generous territory. Age-old grape varieties in the glass. 
Ribolla Gialla and Friulano are vivid representatives of  a terroir with personality. Their characteristic colour, a lively straw yellow, expresses the freshness of  autochthonous vines 
capable of  eternal brilliance, despite their centuries of  history. The minerality of  the wine makes it a versatile protagonist of  meals, with an excellent yield in combination with 
local products, above all San Daniele del Friuli prosciutto.

La Ribolla Gialla e il Friulano sono rappresentanti vividi di un terroir di personalità. Il colore caratteristico, un vivace giallo paglierino, esprime la 
freschezza di vitigni autoctoni capaci, pur nella secolarità storica, di brillantezza sempiterna. La mineralità li rende poi duttili protagonisti dei pasti, 
con una resa egregia in abbinamento ai prodotti del territorio, tra cui, su tutti, il prosciutto crudo di San Daniele del Friuli.

V ITIGNI  SECOLARI  PROTAGONISTI  NEI  CALICI
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I Bianchi Classici 
dal profumo distintivo

ETICHETTE  RICONOSCIBILI  PER  PALATI  CONSAPEVOLI

Eleganti e raffinati, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Traminer Aromatico e Müller Thurgau sono bianchi riconoscibili, emblema da sempre 
di una convivialità discreta e di carattere. Etichette sempre affidabili, che restituiscono equilibrio negli abbinamenti: dagli aperitivi alle carni bianche, 
alcune possono osare con crostacei o formaggi caprini, sicure di appagare anche i palati più esigenti.

Classic whites with a distinctive aroma. Recognisable labels for discerning palates. 
Elegant and refined, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Traminer Aromatico and Müller Thurgau are unmistakable whites, the emblem of  discreet conviviality and character. 
Labels that are always reliable, and that offer a balance in their food pairings: from aperitifs to white meats, some can be daring with shellfish or goat’s cheese, sure to satisfy even 
the most demanding palates.



The native red that envelops with intensity. Velvety passion for a generous land. 
It stands out for its elegance, with its recognisable intense ruby red, almost magenta, colour: this is Refosco Dal Peduncolo Rosso, a rich, typical, intense wine. It also evokes the 
purple fruits of  Mother Nature in its aroma and taste: wild blackberries, blackcurrants and blueberries. A sumptuous smoothness, capable of  royally standing up to the most 
demanding meats, to the game that boldly populates the same territory as the vine does.

Il Rosso Autoctono 
che avvolge con intensità 

PASSIONE  VE L LUTATA  PER  UNA TERRA  GENEROSA

Spicca per eleganza, con il suo riconoscibile color rosso rubino intenso, quasi magenta: è il Refosco Dal Peduncolo Rosso, vino ricco, tipico, intenso. 
Evoca anche nelle note olfattive e degustative i frutti violacei di Madre Natura: more selvatiche, ribes nero e mirtillo. Una morbidezza sontuosa, 
capace di tenere regalmente testa alle carni più impegnative, a quella selvaggina che popola spavalda lo stesso territorio del vitigno.
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I Rossi Classici della 
tradizione famigliare 

L ’ACCOGLIENZA TIPICA  DI  UNA TAVOLA  IMBANDITA

Sono le etichette della tradizione, quelle di Merlot, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, vini affabili e avvolgenti, classici nella 
tradizionale eredità di cui sono portatori, sempre moderni nel rendere accogliente ogni piatto. Prodotti di struttura, capaci di rispecchiare la tipicità 
con una presenza solida ma sempre discreta, da scoprire al meglio della loro espressione in abbinata con le carni rosse.

The Classic Reds of  Family Tradition. The typical welcome of  a laid table. 
These are the labels of  tradition: Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc, affable and embracing wines, classic in their traditional heritage, always 
modern in making every dish welcoming. Structured products, capable of  reflecting typicality with a solid but always discreet presence, to be discovered at their best expression in 
combination with red meats.
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L’eccellenza celata 
nei Reali della tradizione 

DEGUSTAZIONI  DISTINTIVE  DI  STORIA  E  TERRITORIO 

Che si tratti del Nice Wine Chardonnay, dell’Epic Wine Pinot Nero o del Pink Wine Rosato, la triade de I Reali rappresenta l’esperienza degustativa 
più completa per conoscere i terroir caratteristici di questa zona di confine, tra pianura e collina. Un incontro con la piena espressione dell’identità 
territoriale, frutto di quanto una Natura complessa restituisce all’Uomo tenace e fiducioso nei valori dell’impegno e della passione.

Excellence concealed in the Royals of  Tradition. Distinctive tastings of  history and territory. 
Whether Nice Wine Chardonnay, Epic Wine Pinot Nero or Pink Wine Rosé, the triad of  I Reali represents the most complete tasting experience to get to know the characteristic 
terroirs of  this border area, between plain and hill. An encounter with the full expression of  territorial identity, the fruit of  what a complex Nature gives back to Man, tenacious 
and confident in the values of  commitment and passion.
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L’esperienza sensoriale 
del Passito Autoctono 

DOLCE  INTENSITÀ  PER  ACCOMPAGNARE  UN GRAN FINALE

Il Verduzzo è l’esperienza di chiusura che ogni pasto merita. Nel suo impatto intenso e complesso, richiama al ricordo il miele e l’orzo, con una 
gradevolezza discreta che evoca nel finale l’aroma di mandorla. Tanta è la sorpresa sensoriale se degustato singolarmente, quanta la percezione di 
armonia con dessert, creme e pasticceria secca. Una dimensione ulteriore di potenzialità è nell’abbinamento con i formaggi erborinati.

The sensory experience of  the Native Passito Wine. Sweet intensity to accompany a grand finale. 
Verduzzo is the closing experience that every meal deserves. With its intense and complex impact, it brings to mind honey and barley, with a discreet pleasantness that evokes 
the aroma of  almonds in the finish. The sensory surprise when tasted individually is as great as the perception of  harmony with desserts, creams and dry pastries. A further 
dimension of  potential is in the combination with blue cheeses.
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Le bollicine: un perlage 
dal fascino ipnotico

QUANDO L ’ E C CE L LENZA  BRIL LA  DI  LUCE  PROPRIA

I nostri spumanti Grovis, Brut da uve Ribolla gialla, e Prosecco Extra dry offrono un’esperienza intensa ed equilibrata. Alla degustazione, fragranze 
fiorite avvolgono olfatto e palato, mentre la vista gode di un color oro leggiadro, intrigante. Lasciate che questi prestigiosi rappresentanti delle nostre 
alture accompagnino piatti di pesce o antipasti freschi e leggeri: ottimi come aperitivi, sono una scoperta a tutto pasto.

Bubbles: a perlage with hypnotic charm. When excellence shines in its own light. 
Our sparkling wines Grovis, Brut from Ribolla gialla grapes, and Prosecco Extra dry offer an intense and balanced experience. On tasting, floral fragrances envelop the nose and 
palate, while the eye enjoys a graceful, intriguing golden colour. Let these prestigious representatives of  our highlands accompany fish dishes or fresh, light starters: excellent as 
aperitifs, they are a true discovery throughout the meal.



Azienda Agricola Altùris s.s.a.
Via Strada Braide, 21 - 33043 Cividale del Friuli - Udine - Italia

T + 39 0432 716344 - F + 39 0432 719778
info@alturis.it - visite@alturis.it - alturis.it



Project: Tailor Brand Studio Udine - Art direction: Ivano Boscolo - Copywriting: Anna Zuccaro - Graphic design: Matteo Boscolo - Photo by: Massimo Crivellari, Giovanni Boscolo, Fabio Pappalettera - Print: Lucegroup


