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Un assemblaggio di parti uguali 
di Friulano e Ribolla Gialla, 
il Biancosesto Tunella 2018 
Friuli Colli Orientali  è il mio vino 
preferito in questo insieme di 
nuove uscite. Insieme queste due 
uve offrono luminosità e intensità 
con una bella gamma di aromi 
che spazia dalla pesca fresca, alla 
mandorla dolce e alla pera polposa. 
Il vino si espande sul palato con una 
media consistenza e un tante scorze 
agrumate in chiusura, un ottimo 
abbinamento con una torta 
di spinaci e ricotta.

Sottolineando il lato elegante e 
delicato di una varietà che spesso 
produce aromi più pesanti di frutta 
candita e goccia di limone, la 
Ribolla Gialla Rjgialla Friuli Colli 
Orientali di Tunella 2019 è una bella 
espressione dell’uva. Realizzato 
solo in acciaio inossidabile, questo 
vino è pulito e puro in termini di 
bouquet, con un po’ più di potenza 
ed enfasi sulla sensazione in bocca, 
rendendolo una bella scelta per gli 
scampi alla griglia. C’è una nota 
evidente di pesca dolce sul fi nale.

Frutto della passione, gelsomino 
e pompelmo rosa si mettono qui 
in evidenza, con mandorla dolce 
e un tocco di crema pasticcera in 
chiusura. Il Sauvignon Colmatìss 
2018 Friuli Colli Orientali di Tunella 
è estremamente fragrante ed 
espressiva con tanta frutta tropicale. 
Un’espressione di media consistenza 
dell’uva (affi nata in rovere di 
Slavonia) con una bocca luminosa 
e levigata che invita ad uscire per 
un brunch con tartine e formaggio 
caprino.

Una buona scelta per una platessa 
fritta o una sogliola, il Pinot Grigio 
Friuli Colli Orientali Tunella 2019 
è un’espressione fresca e facile 
di un’uva bianca molto popolare 
e versatile. Il vino è fragrante e 
luminoso con agrumi, pesca, melone 
bianco e rosa gialla. Fatto in acciaio 
inossidabile, questo Pinot Grigio 
di facile beva rivela una struttura 
magra con una bella cremosità 
fruttata in chiusura.
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