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dalla tradizione

con la Ribolla

alla vita

Crescita

dalla tradizione

Nonno e il vigneto

Non si può comprare il sapere. Neanche l’amore.
Tutta la vita impariamo, accogliamo le esperienze
dei genitori e le passiamo ai nostri figli. Il nostro
percorso si estende da generazione a generazione
ed è stato fortemente collegato con la natura,
viticoltura e soprattutto con l’amore per Brda e di
questa terra, fin dall’anno 1725.
Il podere Erzetič a Višnjevik fu ideato da Martin
Erzrtič; il casale porta tuttora il nome “pri
Martinovih” (dai Martinovi). Negl’ultimi anni è
Andrej Erzetič a porre la propria firma sotto il
nome dei vini, dopo che il casale gli è stato ceduto
da suo padre Aleksij, al quale era stato affidato
un paio di decenni prima da suo padre Anton.
Ogni generazione ha la sua visione, ma ognuna
rimane sempre devota ai valori famigliari che
rappresentano la diligenza, il lavoro congiunto
e il miglioramento continuo nel vigneto e
in cantina. La bellezza della collaborazione
collettiva si esprime al momento della vendemmia
o “vandima”, come si dice nel dialetto, quando il
frutto di molti mesi di lavoro diventa la base per
una nuova storia di vino.

Višnjevik

e i suoi vigneti

Uno dei vigneti più alti in Brda

Come le dita della mano, cosi decrescono le cime
delle colline di Brda, fin dalle montagne sopra la
riva destra dell’Isonzo verso il Friuli. Sullo sperone
di una delle colline a un’altitudine di 219 m, si
annida Višnjevik. Qui s’innalzava nel medioevo il
castello dei signori feudali Rittersberg, il quale è
diventato il più antico a Brda.
I pendii ripidi erano inadatti per l’agricoltura
redditizia ma il clima favorevole ha consentito la
crescita delle viti, ulivi, ciliegi, fichi ...
Le condizioni climatiche sono influenzate dalla
vicinanza delle Alpi Giulie e dal mare Adriatico,
nel suolo si scambiano strati di marna e arenaria
ricchi di calcio e sali minerali; e tra i vigneti cammina
l’uomo pronto per il duro lavoro necessario per la
coltivazione della terra, cura delle piantagioni per
l’ottenimento di un’alta qualità. Qua non c’è spazio
per le lunghe linee rettilinee e macchinari pesanti.
Le terrazze sono accarezzate dalle linee naturali
dei pendini, che serpeggiano prima a sinistra poi a
destra, tutto come a misura per l’uomo che convive
con la natura. A tutto questo segue l’applicazione
dei principi fondamentali della viticoltura biologica,
che la vogliamo affermare con l’acquisizione del
certificato di azienda vinicola biologica.

Dalla Ribolla

alla vita
Nei giorni quando i boschi ottengono i colori maturi,
iniziano le preparazioni per la vendemmia. Come
prime maturano le fragole di varietà Borgogna
(Pinot Grigio e Chardonnay), le varietà di Bordeaux
necessitano di più tempo per raggiungere un
giusto equilibrio tra zuccheri e acidi, mentre la
maggior parte del sole di fine estate e inizio
autunno viene colto dalle nostre due Ribolle, gialla
e nera. Nel nostro luogo la Ribolla fu menzionata
per la prima volta nel contratto di vendita nel 1336,
quando Henrik Rittersberg comprò il vigneto che
rese annualmente sei secchi di Ribolla. La Ribolla
Gialla è già da tempo la più conosciuta, invece la
Ribolla Nera, chiamata anche “Pokalca”, è stata
quasi dimenticata. Il casale Erzetič è il primo
in Brda che offre entrambe le varietà. Le loro
caratteristiche eccezionali permettono di usarle
come base per gli spumanti, vini fermi freschi, per
una maturazione prolungata sia nei barili come
nelle anfore (contenitori sotterranei di argilla). La
Ribolla è un vino dalle mille facce, ma sono tutte
molto amabili.

Grappolo di Ribolla

La nostra

cantina moderna
Suona contradittorio ma non lo è; nella nostra
cantina più moderna sono sepolte nel profondo
della terra grandi anfore di argilla, simili a quelle in
cui hanno bollito il mosto e conservato il vino fin dai
tempi antichi. Le anfore nel formato da 360 litri a
2.500 litri completano la selezione dei contenitori,
destinati a una maturazione prolungata del vino che
si basa anche sulla maturazione in botti di rovere.
Il tempo di maturazione è ben calcolato e permette
al vinificatore di sfruttare il pieno potenziale dell’uva
di ogni vendemmia e di sviluppare il proprio stile
di vino. Per i vini freschi l’ottenimento di un tocco
speciale è limitato al tempo di maturazione sulle
fecce fini in vasche di acciaio inox. Le nostre ricche
esperienze di travaso e l’imbottigliamento con la
luna giusta s’intrecciano con le nuove conoscenze
e attrezzature moderne, nelle quali il vino matura
nel modo più naturale. Sia nei vigneti come nella
cantina è tutto adeguato per la cura di un raccolto
sano che soddisfa il viticoltore, il vinificatore e il
consumatore.

Cantina con anfore sepolte sottoterra

I NOSTRI VINI

crescono con noi

La complessità non può essere limitata a qualche
formula chimica, non può essere colta neanche
con un fascio di parole. Il vino è stato creato dalla
natura, la quale l’ha fatto fugace.
L’uomo cerca di comprendere questo dono della
natura e allo stesso tempo di conservarlo e così
collegarsi con la natura stessa. I vini Erzetič
parlano del collegamento dell’uomo con la terra
e la vite.
Con un bicchiere di champagne scintillante
brindiamo alla natura generosa e le applaudiamo
con i vini freschi e maturi. Quando si alzano i
bicchieri, le parole diventano superflue.

VINI FRESCHI

per i momenti singolari
della giornata

Uva, mosto, vino. Quando riusciamo a
cogliere il momento giusto per la vendemmia,
si inizia con l’elaborazione nei contenitori
di acciaio inox, che mantengono la natura
iniziale dell’uva. L’assonanza tra la maturità
e la freschezza del frutto si trasforma
nell’armonia tra alcol e acido, che fioriscono
in un aroma fruttato floreale di ogni varietà.
Questi sono vini per i bei momenti di vita
quotidiana, semplici e allo stesso tempo
complessi, come la vita stessa.

VINO BIANCO
Ribolla Biologica
Pinot Grigio Biologico
Chardonnay
Sauvignon

VINO ROSSO
Ribolla Nera Biologica
(Schioppettino)
Don

ROSÉ
Damski Rose

AMFORA

quando ci prendiamo il tempo per il vino

L’anfora è un’eccedenza del modellamento,
nella quale offriamo i vini, che rappresentano di
più la nostra cantina. L’uva raccolta con molta
cura dalle zone migliori, è elaborata e maturata
in botti di rovere e in anfore di argilla sepolte
sotto terra. Il contatto con la buccia è lungo,
e il vino ha tempo di assorbire tutto ciò che è
buono all’interno del fascio d’uva. Si tratta di
vini per momenti solenni, piatti selezionati e
buona compagnia.

VINO BIANCO
Pinot Grigio Amfora
Amfora Belo

VINO ROSSO
Cabernet Sauvignon Amfora
Amfora Rdeče

SPUMANTI

l’eleganza per le occasioni speciali

Le piccole vivaci bollicine sono il risultato
di una lunga rifermentazione con il metodo
classico in bottiglia. Le bottiglie sono poste
per più mesi nell’angolo più scuro della
cantina, in tutta tranquillità, dove le fecce fini
contribuiscono al gusto del vino e gli danno
un tocco di crosta di pane, brioches, biscotti
al burro. Una piacevole acidità evidenzia
la mineralità ed espande la possibilità di
ampliare l’uso del classico frizzante Sentio,
che è molto più che un vino per i brindisi,
poiché’ accompagna benissimo anche gli
antipasti freddi, pesce e pollame.

VINO BIANCO
Sentio

La culla della Ribolla
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Vinarstvo Erzetič
Višnjevik 25a, 5212 Dobrovo
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T: + 386 (0)5 395 94 60
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