Friulano&friends
Selezione Ribolla gialla
La rassegna Friulano&friends declina la Ribolla
gialla
una Selezione ad hoc che ha indivuato le migliori etichette di
Ribolla gialla ferma e spumante del Friuli Venezia Giulia

Anche quest’anno si è riconfermata la collaborazione tra Friulano&friends, il percorso di
valorizzazione del territorio regionale che partendo dalla promozione della nuova
denominazione del vino Friulano si accompagna, di volta in volta, ai grandi interpreti del
FVG enologico ed agroalimentare e la Fiera regionale dei vini di Buttrio, un
appuntamento storico giunto quest’anno alla sua 81esima edizione.
Proprio nel corso della cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’81esima edizione della
Fiera di Buttrio, tenutasi alle ore 19 di venerdì 7 giugno 2013 nella cornice della
prestigiosa e soleggiata Villa di Toppo Florio, è avvenuta la proclamazione delle Ribolle
finaliste e la premiazione di quelle vincitrici quali miglior Ribolla gialla ferma 2012 quella
presentata dall’azienda Torre Rosazza di Oleis di Manzano (Udine) e miglior Ribolla gialla
Spumante prodotta dall’azienda Fantinel di Tauriano di Spilimbergo (Pordenone).
La collaborazione si è tradotta nell’organizzazione della Selezione Friulano&friends
“Ribolla gialla” la Selezione, promossa dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del
Friuli Venezia Giulia, ERSA insieme con ViniBuoni d’Italia e il Consorzio delle DOC-FVG si è
avvalsa della collaborazione delle Delegazioni regionali delle principali associazioni di
settore (AIS, Asssoenologi e ONAV), della ProLoco Buri, della Fiera regionale dei vini e del
Comune di Buttrio.
La Selezione si è rivolta a tutte le aziende vitivinicole della regione ammettendo solamente
i vini ottenuti da uve prodotte in FVG. Una Commissione di Giuria, composta da una rosa
selezionata di esperti e giornalisti del settore e presieduta da Mario Busso, curatore
nazionale della Guida ViniBuoni d’Italia di Touring Editore, ha individuato il 23 maggio
scorso, attraverso degustazioni condotte alla cieca, la migliore etichetta, avendo
totalizzato il punteggio più alto, per ciascuna categoria ammessa e rispettivamente di
Ribolla gialla del Friuli Venezia Giulia nelle due declinazioni: ferma (DOC e IGT) e spumante
(metodo classico o Charmat) e qualificate “Friulano&friends – miglior Ribolla gialla
ferma” e “Friulano&friends – miglior Ribolla gialla Spumante”.
La Ribolla gialla è un autoctono la cui presenza nelle cronache storiche del FVG risale
addirittura all’epoca medievale. Utilizzata per secoli nella realizzazione di vini
monovarietali molto pregiati, le sue uve sono tuttora una presenza irrinunciabile nella gran
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parte dei blend prodotti in regione e oggi è ancor di più apprezzata sia nella versione
ferma, giovane e fruttata, impiegata come aperitivo, che in quella spumante, una vera e
propria scoperta con un’ottima attitudine all’invecchiamento.

Altre iniziative della rassegna Friulano&friends
Selezione “Il Friulano migliora invecchiando”
La Selezione si è svolta a Milano presso Palazzo Clerici il 10 maggio 2013 con la proclamazione del
miglior Tocai (oggi Friulano) dell’azienda Valentino Butussi presentato nelle vendemmie 2003 –
2005 – 2007 – 2009, miglior Pinot bianco monovarietale dell’azienda Venica & Venica presentato
nelle vendemmie 2003 – 2005 – 2006 – 2009 e il miglior uvaggio bianco Braide Alte dell’azienda
Livon presentato nelle vendemmie 1997 – 2001 – 2007 – 2010.

Selezione Friulano & friends – Friulano, Pinot bianco e Sauvignon
La Selezione, si rivolge a tutte le aziende vitivinicole della regione con il fine di decretare i migliori
Friulano, Pinot bianco e Sauvignon prodotti in Friuli Venezia Giulia. La proclamazione dei vincitori è
prevista a San Daniele del Friuli il 28 giugno 2013 in occasione dell’inaugurazione ufficiale di
Aria di Festa, la manifestazione dedicata al prosciutto di San Daniele (28 giugno – 1 luglio 2013).
Maggiori informazioni sul sito www.friulano.fvg.it
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