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A Gradisca d’Isonzo fin dall’anno 1965
viene organizzato il “Gran Premio Noè”, in
origine “Noè d’oro”, una prestigiosa rassegna nata con l’intento di costituire una vetrina dei migliori vini e delle migliori aziende vitivinicole regionali. In occasione della
prima edizione venne inaugurata anche
l’Enoteca regionale “La Serenissima”, tuttora fulcro della manifestazione che in oltre quaranta anni ha subito mutamenti,
miglioramenti e riduzioni più o meno complessi, con quella diversità fra le annate tipica del vino, giungendo infine alla sua
maturazione.
L’Amministrazione Comunale di Gradisca
d’Isonzo, assieme all’Agenzia TurismoFVG, ha previsto per l’edizione 2008
le seguenti Categorie di Premi:
- Enoteca italiana con la miglior selezione
di vini del Friuli Venezia Giulia;
- Ristorante italiano con la migliore cantina di vini del Friuli Venezia Giulia;
- Enoteca o ristorante straniero con la miglior selezione di vini del Friuli Venezia
Giulia;
- Personaggio (italiano o straniero) del
mondo dello spettacolo, della cultura o
dell’enogastronomia che con la propria attività si sia particolarmente distinto nella
promozione dell’enogastronomia regionale;

- Famiglia della regione che con la propria
attività si sia particolarmente distinta nella
promozione del patrimonio vitivinicolo del
Friuli Venezia Giulia.
Per individuare i vincitori delle prime tre
categorie sono stati coinvolti tutti i produttori vitivinicoli della Regione, che hanno
espresso la loro scelta nell’ambito di enoteche e ristoranti della Lombardia, Lazio
ed Austria.
Una Commissione valutatrice, allargata
anche a enti, istituzioni e a esponenti del
mondo dell’informazione, della cultura,
dell’enogastronomia e delle attività economiche del Friuli Venezia Giulia, ha individuato i vincitori delle altre due categorie. I
premi sono costituiti da statuette realizzate da un artista locale, che raffigurano il
patriarca Noè.

Nel solco di un’antica tradizione il vino si
dimostra sempre elemento unificatore,
motivo di festa ed occasione per soddisfare il nostro e vostro palato, ma anche per
gratificare chi, con fatica ed amore, l’ha
prodotto per tutti noi. Con questo spirito si
è voluto rilanciare l’evento, con una nuova
impronta sul versante della comunicazione e della promozione dell’enologia friulana e giuliana in Italia e all’estero.
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16 maggio

Venerdì

ore 11>20

Degustazione dei 100 Vini Top del Friuli Venezia Giulia

ore 19

Enoteca Regionale “La Serenissima”
Inaugurazione della mostra di Paolo Menon
“Dei Tirsi divini in Friuli Venezia Giulia”

17 maggio

Sabato

ore 11>20

Degustazione dei 100 Vini Top del Friuli Venezia Giulia

ore 11

Palazzo Torriani Sala del Consiglio
Cerimonia di assegnazione del
“Gran Premio Noè” 2008

ore 18

Enoteca Regionale “La Serenissima”
Anteprima del libro
“Vitovska - i vigneti dal mare al Carso”

ore 19

Laboratorio con i vini e i prodotti del Carso

18 maggio

Domenica

ore 11>20

Degustazione dei 100 Vini Top del Friuli Venezia Giulia

ore 17

Enoteca Regionale “La Serenissima”
Presentazione del libro
“La vite nella storia e nella cultura del Friuli”

ore 18

Laboratorio con vini e prodotti tipici friulani

16/18 maggio

Venerdì > Domenica

ore 12>13 - 19>20

Aperitivi
con i 100 Vini Top del Friuli Venezia Giulia
presso “èStoria” a Gorizia
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Degustazioni
Nelle tre giornate del “Gran Premio Noè” sarà possibile degustare i Vini Top 2008 del
Friuli Venezia Giulia. Ben 107 vini selezionati fra quelli che hanno ottenuto i migliori
punteggi nelle guide italiane dei vini 2008: Duemilavini, Gambero Rosso, Guida ai Vini
del Friuli Venezia Giulia, Vini Buoni d’Italia e L’Espresso. I bianchi sono 72, mentre 23
sono i vini rossi, 11 quelli dolci o passiti e uno spumante, che provengono dalle varie
zone Doc e Docg del territorio regionale.
Gli assaggi saranno gestiti dall’Associazione sommelier nell’Enoteca e in altre tre location del centro storico di Gradisca d’Isonzo: nella pedonale via Ciotti con un gazebo, nell’atrio o nel cortile del Palazzo Torriani e nella Loggia dei Mercanti. Un altro gazebo sarà allestito, per l’ora dell’aperitivo prima del pranzo e della cena, nel centro di Gorizia in
occasione del Festival internazionale “èStoria”.

Altri appuntamenti
Mostra “Dei Tirsi divini – in Friuli Venezia Giulia”
Rilievi e retrotele, piatti e sculture in mostra al primo piano del cinquecentesco Palazzo
dei Provveditori Veneti, sede dell’Enoteca regionale “La Serenissima”. Dal 16 maggio
all’8 giugno 2008, dopo essere state nel 2006 a Villa dei Cedri, a Valdobbiadene, saranno esposte a Gradisca 25 opere dell’artista Paolo Menon che rappresentano la ricostruzione onirica del tempio di Dioniso, ritrovato nel 2002 in Bulgaria, sui Monti Rodopi, che
segnano il confine con la Grecia. Ogni opera del poliedrico Menon – pittore, designer,
giornalista, art director - racconta, interpretandolo, il mistero affascinante di un dio,
quello del vino, che ha saputo concedersi all'uomo sino alla fine del suo tempo. Per il
parallelismo che anche nella mostra c’è tra la figura di Dioniso e Cristo, l’Opera Romana Pellegrinaggi ha dato la disponibilità ad accogliere prossimamente a Roma “Dei Tirsi divini”.

I libri
“Vitovska – i vigneti dal mare al Carso”
Su Trieste e sul Carso esistono centinaia di pubblicazioni, ma pochissime sono le monografie che trattano dei prodotti enogastronomici del territorio. Questo è uno dei pochi
volumi che – corredato da un eloquente racconto fotografico – narra del principale prodotto dell’agricoltura triestina, dei vini del Carso, anzi di uno in particolare: la Vitovska.
Una varietà autoctona, solo di recente salita sugli altari di Bacco, che rappresenta la sintesi di quel microcosmo ricchissimo di varietà vegetali che prolifera fra le rocce calcaree ed il mare, spazzato e rinvigorito dalle frustate di Bora, che si chiama Carso.

“La vite nella storia e nella cultura del Friuli”
Due tomi, cioè una rivisitazione storica (479 pagine) e tecnica (381 pagine) realizzata
da Carlo Petrussi (esperto vivaistico e tecnico pratico), insieme al fior fiore della docenza ITAS di Cividale: l’uno Enos Costantini, l’altro Claudio Mattaloni. Hanno costruito in
ben cinque anni di ricerche minuziose, attente, ricchezza di foto, tavole, illustrazioni e
riproduzioni, con considerazioni armonizzate con quel pizzico di simpatica goliardia che
permette anche all’astemio di divorarsi un’opera d’arte di tal calibro con assoluta serenità, scorrevolezza e facilità di comprensione.
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