LA RASSEGNA HA SELEZIONATO LE MIGLIORI ETICHETTE Di FRIULANO, PINOT BIANCO E SAUVIGNON

Friulano&friends 2013
La proclamazione a San Daniele del Friuli
Con un record di partecipazione di oltre
130 aziende si è chiusa l'edizione 2013
di "Friulano &friends", la kermesse che
ogni anno punta i riflettori sulle eccellenze vitivinicole prodotte e imbottigliate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
L'evento, giunto alla terza annata, organizzato da ERSA, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, con la collaborazione della
Delegazione regionale dell'Associazione Italiana Sommelier
e del Consorzio delle DOC del
FVG, ha proclamato lo scorso
venerdì 28 giugno le migliori
etichette nelle diverse categorie
partecipanti alla selezione.
Il premio per il miglior Friulano è stato assegnato al Friulano
Doc Collio 2012 dell'azienda
Vosca di Brazzano di Cormòns
(GO), sempre a Corrnòns è volato il riconoscimento per il
miglior Pinot bianco Toros
Doc Collio 2012 , mentre tra i
Sauvignon il podio è stato attribuito a Ronco delle Mele
Doc Collio 2012 dell'azienda
Venica&Venica di Dolegna dei
Collio (GO). La scelta delle migliori etichette ha impegnato
nelle scorse settimane una giuria d'eccezione composta da
sedici esperti, tra giornalisti italiani e stranieri, rappresentanti delle associazioni di settore
(AIS, Assoenologi e ONAV), con
la partecipazione di Luca Martini, miglior Sommelier del mondo 2013 della Worldivide Sommelier Association. Dalla prima
selezione è emersa una rosa di
126 etichette di Friulano e 111
di Sauvignon, tra cui sono stati
individuati i 30 finalisti.
"La manifestazione conferma la
grande qualità dei gioielli enologici della nostra regione, una
qualità che emerge anche dal
numero di partecipanti alle selezioni, oltre centotrenta aziende, pronte a mettersi in gioco e
a partecipare con le proprie etichette, - spiega Franco Jacop,
presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

- ed è proprio dal confronto tra
eccellenze che emergono i pregi e i tratti distintivi di ciascun
prodotto, le capacità e la tenacia
dei singoli produttori, ma anche la necessità di fare sistema.
Friulano&friends propone ogni
anno al pubblico un nuovo vitigno, questo per sottolineare la
straordinaria capacità e varietà
produttiva della Friuli Venezia
Giulia. Quest'anno la scelta di
inserire il Pinot bianco tra i "rzends"
ha una valenza ben precisa: il vitigno
Pinot bianco trova nella nostra regione
un terroir particolarmente vocato, che
permette di produrre un vino capace
di coinvolgere i sensi, elegante, ricco di
aromi delicati e complessi, un vino che
pur non essendo ancora adeguatamente
commercializzato trova senz'altro posto
nell'olimpo tra i migliori Pinot bianco
del mondo"
La cerimonia di premiazione dei "Friends 2013" si è svolta venerdì 28 giugno
nel corso dell'inaugurazione di un altro
grande evento friulano, `Aria di Festa', la
manifestazione che celebra ogni arino
il Prosciutto di San Daniele, portando
nella località migliaia di appassionati
buongustai provenienti da ogni angolo del inondo. A premiare i vincitori di
"Friulano&friends" è stata l'attrice Luisa
Ranieri, madrina di `Aria di Festa' 2013.
Al vini premiati è stata attribuita un'opera artistica della Scuola Mosaicisti del
Friuli di Spilimbergo (PN)
`Il fare sistema tra le ricchezze del territoriofriulano rappresenta una delle sfidefondamen tali per il turismo e la valorizzazione delle risorse regionali. Siamo
contenti di premiare i nostri migliori
vini in occasione dell'avvio di Aria di
Festa, - commenta Sergio Bolzonello,
Vicepresidente e Assessore alle attività
produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali - mettendo così l'accento
sul sodalizio tra i nostri fiori all'occhiello. Il futuro delle attività produttive, ma
anche del turismo passa attraverso la
creazione di legarvi sempre più stretti
tra i diversi volti del territorio, valorizzando l'unione tra prodotto e luogo di
origine, tra storia e cultura, tra spinte
innovative e sfide poste dal mercato
internazionale.

Questo può realizzarsi concretamente
solo se si comprendono appieno le peculiarità di ciascuna realtà, com 'è avvenuto per i vini in questo concorso, valorizzando le sfumature e le differenze,
ma anche l'elemento che li accomuna,
la terra composita e complessa del Friuli Venezia Giulia"
www.friulano.fvg.it
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Friulano&friends è il marchio registrato da ERSA, l'Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale, per indicare
la rassegna di eventi che, nata per
promuovere la nuova denominazione del vino Friulano (ex Tocai),
lo propone di volta in volta abbinato ai grandi interpreti del gusto del
Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito di
Friulano&friends vengono organizzate le Selezioni che hanno il fine di
individuare i migliori vini della regione per le tipologie di volta in volta
considerate. Supportate da specifici
Regolamenti, si rivolgono a tutte le

aziende vitivinicole della regione e
prevedono che una Commissione,
costituita dai delegati regionali delle principali associazioni di settore
e da esperti e giornalisti di fama nazionale ed internazionale, si riunisca
con il fine di individuare, attraverso
degustazioni condotte alla cieca, le
migliori etichette per ciascuna categoria indicata dai rispettivi Regolamenti.

I vini risultanti come i più significativi
nelle procedure di selezione sono destinati a rappresentare l'intero comparto vitivinicolo del Friuli Venezia
Giulia anche al di fuori dei confini
regionali. L'insieme delle iniziative
della rassegna Friulano&friends pertanto ha il fine di promuovere non
soltanto una Regione a forte vocazione vinicola, ma anche fare sistema
con le numerose realtà specializzate
del territorio e valorizzare le risorse
locali, come la bellezza di un paesaggio unico e un paniere gastronomico
ricco di eccellenze.

