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CONTE d’ ATTIMIS MANIAGO :  ELEGANTE NOBILTA’ 

 
 
La Tenuta Sottomonte  dei Conti d’Attimis Maniago è situata a Buttrio, nei  
"Colli Orientali del Friuli", un sito collinare da sempre a spiccata vocazione 
vitivinicola. La Tenuta, che si estende 110 ettari quasi interamente a 
vigneto, appartiene alla famiglia da oltre 500 anni. Dagli antichi documenti 
d’ archivio si possono trarre interessanti notizie come quella che, nel 1140, 
dieci colonie di Buttrio venivano date in dote ad un convento di Benedettini 
affinchè i monaci potessero trarne vino ed olio.  
 

 
 

I d’Attimis Maniago, il vicesindaco Martines, Fabbro e Migliore (da dx.) 
 
Una datazione esatta in merito a lavori di un certo respiro effettuati per 
migliorare gli impianti delle viti risale comunque al 1615, quando il Conte 



Paolo annotava nelle proprie memorie di aver effettuato "grandi lavori nei 
luoghi di Buri" (oggi Buttrio) riducendo a coltura terreni abbandonati.., 
scavando fossi e rinnovando (da sottolineare rinnovando) gli impianti di 
viti. Da allora  i Conti d’Attimis Maniago continuano a fare  un vino che 
riunisce in se  quella nobile eleganza  che discende da uno stile di vita  unito 
a tanta  innovazione e professionalità !  

 
 

Prolusione di Claudio Fabbro 
 
Senza chiudere la porta in faccia ai grandi Pinots  il conte Alberto 
d’Attimis Maniago, giovane protagonista di questa bella stagione enoica,  
dedica un supplemento d’attenzione a quelle varietà autoctone mai 
rottamate dagli avi. 
Fra queste la Ribolla gialla( anche in tipologia  spumante charmat dal 
perlate fine e persistente ) , la Malvasia  tutto sale e pepe , il  “ maschio” 
Refosco ed un  importante passito di  Verduzzo  ( il “ Tore delle Signore” ). 
I vulcanici “assaggiatori” dell’ ONAV udinese Fabrizio VIRGOLINI e 
Simona MIGLIORE hanno avuto  la piacevole intuizione di gemellare 
simbolicamente l’eleganza delle vigne con quella dell’ alta moda, 
proponendo  giovedì 11 dicembre scorso  alla Tonini Boutique  di via 
Rialto in Udine  un raffinato aperitivo  nel corso del quale sono intervenuti  
anche il conte Alberto e Signora e  l‘ agronomo e giornalista Claudio 
Fabbro , per raccontare il VIGNETO FRIULI in modo diverso , 
riccamente condito di aneddoti, storia e curiosità .  



 
 

Intervento di Alberto d’Attimis Maniago 
 
Il tutto ovviamente arricchito dalla suggestione di tale esclusiva  cornice in 
cui eventi di tale livello saranno riproposti anche per l’alto gradimento 
manifestato  dai partecipanti . 
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