Friulano&friends 2013
ad Aria di Festa
In occasione dell’inaugurazione di Aria di Festa a San Daniele del Friuli
venerdì 28 giugno Mirko Bellini, Direttore Generale di ERSA, e Giorgio Badin,
Presidente del Consorzio delle DOC FVG, dopo aver ricordato le 134 aziende
che hanno condiviso il percorso di selezione Friulano&friends 2013, hanno
annunciato i nomi dei vini a cui è stato attribuito il punteggio più alto. Un
particolare ringraziamento è stato rivolto ai 20 giornalisti, firme di spicco
internazionale del settore enologico, che con il loro lavoro, la loro disponibilità
e professionalità hanno permesso al Friulano&friends in pochi anni di diventare
uno degli eventi di riferimento per il mondo del vino.
Tutto i vini in selezione hanno rivelato potenzialità, carattere e qualità, le tre
etichette che quest’anno si sono distinte sono delle vere e proprie eccellenze e
racchiudono tutte le qualità dei grandi bianchi del Friuli Venezia Giulia.
Friulano DOC Collio 2012 di Vosca Francesco:
vino completo equilibrato al naso tipico aroma che ricorda i fiori
d’acacia e un leggero profumo di mandorla al palato un sapore
persistente con aumento progressivo di aromi fruttati.
Pinot bianco DOC Collio 2012 di Toros Franco:
colore giallo paglierino carico, profumo elegante di fiori primaverili
e frutta a pasta bianca, sapore caratteristico asciutto, strutturato e
persistente.
Sauvignon Ronco delle Mele DOC Collio 2012 di Venica&Venica:
giallo paglierino brillante, profumo intenso e elegante sentori tra gli
altri di peperone verde, fiori di sambuco, foglia di pesco. Gusto
pieno e complesso equilibrio perfetto.
Il Pinot bianco è stata la novità proposta quest’anno tra i friends, scelta dettata
dalla consapevolezza delle potenzialità di questo vino e, certamente, con i suoi
complessi e delicati aromi ha superato tutte le aspettative sia degli esperti che
del pubblico.
Il Friulano&friends è un percorso di selezione compiuto da esperti, costruito
attorno a momenti di collaborazione e di condivisione, è la prova della grande
propensione dei nostri viticoltori al confronto, è la soddisfazione di disvelare
eccellenze, ed è la dimostrazione di quanta passione, impegno, professionalità,
conoscenza, fatica i viticoltori del Friuli Venezia Giulia mettono nelle loro
produzioni.
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I tre viticoltori selezionati hanno ricevuto come omaggio alle loro creazioni
altrettante opere musive nelle quali, grazie al creativo utilizzo di smalti
veneziani, legno di vite e materiali naturali, la maestria degli artisti della Scuola
mosaicisti del Friuli ha catturato i colori e la luce dell’uva dei vitigni
protagonisti, rendendo le opere così tangibili e materiali da far presagire dal
frutto già la futura essenza.
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