
LA MALVASIA DI EMIRO 
 

La recente felice edizione di ITINERANNIA ha consentito  a giornalisti del 
vino ed enoturisti di apprezzare a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro , sabato 
31 maggio scorso, piacevoli anteprime  vendemmiali 2007 prodotte nella 
Riviera . 
A fare gli onori di casa il presidente del Consorzio DOC ANNIA, Sergio 
Bortolusso,  Paride Michielan e Federico Filippi , con i quali si sono 
intrattenuti a lungo  l’assessore provinciale all’ agricoltura Daniele Macorig ed 
il consigliere regionale Paride Cargnelutti. 
La grande scuola del “ Bisato in  speo” curata da Giorgio e Claudia Dal Forno 
ai “ Tre Canai “ di Marano ha deliziato i palati più esigenti . 
Un supplemento d’attenzione è stato riservato  alla rivisitazione di un vino 
che sta riprendendo quota alla grande e che , con piatti di pesce importanti, 
trova piacevole sublimazione : la Malvasia istriana. 
 

Sergio,  Emiro, Piero, Clara (1997) 
 

Per l’azienda Bortolusso è  il fiore all’ occhiello . 



Fondata dal padre cav. Emiro Bortolusso, si trova in comune di Carlino (UD), 
nella zona DOC "Friuli-Annia"; 40 Ha di vigneto,  è un mix di   tradizione e  
moderna tecnologia . 
 

Vincenzo e Veronica Vicentini ed Emiro, Alimenta 1997 
 

E’ inserita in area d’interesse  naturalistico, accanto all'oasi avifaunistica di 
Marano Lagunare, la cui importanza ha rilevanza mondiale per le specie di 
uccelli acquatici che la frequentano.  
I figli Sergio e Clara conducono oggi l’azienda, in perfetta armonia e 
distribuzione di ruoli e competenze. 



Rigonat, Clementin, Bortolusso, Marano 1997 
 
Emiro Bortolusso – nella foto con i figli e  l’enologo Piero Pittaro - fu 
personaggio di grande rilievo per l’enologia friulana e al suo impegno 
caparbio si deve il riconoscimento della Doc Friuli Annia , cuore della “ 
Riviera”  e la più piccola ed ultima, in ordine di tempo, della regione.  
II suo dinamismo si riscontra oggi nei figli  che – ben reagendo dopo la sua 
prematura scomparsa - hanno saputo imprimere una nuova marcia alla 
qualità dei vini aziendali . 
 



Pittaro e Bortolusso, Marano 1997 
 
La cantina per la ricezione delle uve prevede l'uso delle più moderne tecniche 
di trasformazione . 
 Esiste anche una zona di invecchiamento ricavata in un locale apposito posto 
sotto il livello del mare, con  temperatura ed umidità costanti per tutto l'anno, 
in un ambiente particolare e suggestivo. 



Rigonat, Venier Romano, Bortolusso, Salvador, Alimenta 1997 

Tutto questo nel rispetto della tradizione e della convivialità, ma senza 
tralasciare la grande evoluzione del mercato dei vini 

L'azienda agricola Bortolusso da diversi anni ha iniziato a dare sempre 
maggiore importanza e cura ai vigneti  cercando di ottenere uve sempre in 

grado di esprimere prodotti finali tipici ma anche originali con alcune 
operazioni essenziali (  concimazioni organiche, trattamenti antiparassitari 

minimi  e non invasivi) . 



Orfeo Salvador con Emiro e Piero , Marano 1997 
 

MALVASIA 

Sergio e Clara con Claudio Fabbro, Carlino 2003 



Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Asciutto con sentori di frutta 
esotica e di spezie,  di sale marino e pepe , si presenta al palato fresco e vivace;  
trova nel brodetto maranese,  nel  già citato inimitabile “ Bisato in  speo "  , 
nelle grigliate di crostacei e nei risotti la sua esaltazione.

Azienda  
EMIRO BORTOLUSSO 

Di Clara e Sergio Bortolusso 
33050 CARLINO (UD) 

Via Oltrerugo 10 
Telefono  0431-67596 

Fax   0431-640935 
Mail : info@bortolusso,it 

 

27.06.2008 
 


