
“PICCOLO COLLIO” 
NEL SEGNO DI RUBEN 

 
Roberto ed Alessia Picech di Pradis hanno  ben volentieri accolto  sabato 10 dicembre scors, nella 
loro azienda di Pradis, recentemente ristrutturata, i tanti amici dell’ Associazione  “ PICCOLO 
COLLIO “ ,   vivace   famiglia  vitivinicola e  gastronomica  aperta a casari ed agriturismi, norcini e 
trattorie del  territorio che in un anno d’attività  ha fatto conoscere, con tanto passaparola e “ 
chilometro zero” ,  i  piccoli produttori  del “ buono, pulito e giusto” . 
Contadini con la C maiuscola ma che da soli  ben poco potrebbero fare per  portare fuori paese  il 
frutto del loro lavoro. 

 
 
Ne sa qualcosa Roberto Picech, ultimo testimone di una realtà nata nel 1920 e  dal 1963 affrancatasi 
dalla mezzadria  grazie  suo padre Egidio  ( detto “ il Ribel”  per il suo carattere poco docile e mai 
incline a compromessi) e dal 1989  lanciata proprio dal giovane vignaiolo che,  nelle pieghe di un  
duro lavoro fra vigne e cantina, è riuscito anche a mettere su casa  con la giovanissima  Alessia , 
triestina DOC ma perfettamente acclimatatasi nel Collio. 
 Alfiere del Tocai friulano, Pinot bianco e Malvasia, Roberto ha dedicato ai suoi bambini Athena e 
Ruben i vini bandiera della sua cantina. 



 
 
Il primo  è un (Tocai) Friulano in purezza. Il secondo ( il rosso Ruben , appunto)  è un uvaggio 
bordolese  ( Merlot e Cabernet sauvignon )  che esce dopo tre vendemmie e  due anni di legno . 
Rosso rubino carico, potente ed alcolico già in pianta per diradamenti e rese dimezzate , ha numeri 
per competere in un fascia  di 3-6 anni senza timori riverenziali con grandi Brunello ,  Chianti e 
rossi di Langa vari. 
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nella foto. Roberto ed Alessia con l’ultimo  nato , Ruben…e vari intervenuti all’incontro di Pradis 
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