
 
 

San Floriano del Collio 
 

LIKOF 2009 
 

Il programma presentato lunedì  18 maggio  in una conferenza stampa 
 

Ritorna sabato 30 maggio prossimo il tradizionale “ LIKOF di San 
Floriano del Collio”  il cui ricco programma d’iniziative è stato illustrato 
lunedì scorso nell’ ambito di una conferenza stampa presso la sala consiliare 
del Comune. 

 
 



Ha portato i saluti dell’ Amministrazione il vice-sindaco Dominik Humar , 
presente all’ incontro con l’assessore Franka Padovan  e di seguito il 
presidente del Comitato organizzatore della manifestazione  e della Vinoteka , 
Simon Komjanc, ha  illustrato nei dettagli i contenuti   della kermesse  
enogastronomica che coinvolgerà gran parte delle aziende agricole locali , 
agriturismi e trattorie , nonchè i Circoli culturali BRISKI GRIC e SEDEJ , le 
Riserve di caccia San Floriano –Giasbana e tanti  collaboratori cui sarà 
affidata la gestione dei chioschi . 
 

 
 

Likof 2009, conferenza stampa 18.05.09 
 
LIKOF 2009 gode del patrocinio del Comune e della Comunità Montana  
Torre-Natisone-Collio   , della collaborazione di Slow Food e Assoenologi FVG 
e si propone come momento d’anteprima dell’ importante  manifestazione 
nazionale   del Movimento Turismo Vino CANTINE APERTE che animerà  
come sempre anche nella nostra regione la serata di sabato e l’intera  giornata 
di domenica 31 maggio.  
Ulteriori aspetti organizzativi sono stati illustrati da Robert Princic  mentre  
al dr. Claudio Fabbro, agronomo e giornalista , è stato affidato il compito di 
coordinare  i momenti strettamente tecnici  dell’ evento  e cioè una tavola 
rotonda  (  ore 10.30, cantina Formentini-GIV ) “EDUCAZIONE AL BERE 
RESPONSABILE” e le degustazioni guidate di uvaggi  Collio bianco  . 
Il saluto dell’ Assoenologi FVG è stato portato dal presidente Rodolfo Rizzi e 
dal vice Alessandro Dal Zovo. 



 
 
“ Le norme in materia di  Codice della strada , con particolare riguardo  alle 
restrizioni recate  dal  cosiddetto “ Decreto Bianchi” del 3 agosto 2007 ( tasso 
alcolemico,  assunzione stupefacenti  etc. ) , hanno creato – è stato osservato nei vari 
interventi  in sede di conferenza stampa - una prevedibile “ rivoluzione “  negli usi e  
costumi  del consumatore ed al contempo hanno comportato una serie di problemi 
che stanno interessando sia il mondo della produzione che quello della ristorazione . 
Le  “ stragi del sabato sera”  che si registrano di norma nel cuore della notte , 
protraendosi fino all’ alba  , pure non essendo di norma imputabili all’ assunzione di 
un buon bicchier di vino bensì ad altre bevande d’incerta composizione  (droghe , 
superalcolici  ecc. )  incidono  profondamente  a livello socio/economico   e portano 
emotivamente politici  ed opinionisti ad invocare la cosiddetta   “ tolleranza zero” ,   
soluzione che probabilmente  non  eviterebbe il perpetuarsi  degli incidenti   ma 
sicuramente porterebbe  alla crisi irreversibile  del sistema  vitivinicolo, agrituristico 
ed enogastronomico , assolutamente trainante per l’economia nazionale e soprattutto 
del Friuli Venezia Giulia e del Collio  più in particolare “  . 
 



 
 
I relatori  approfondiranno  questi ed altri  argomenti di particolare interesse ed 
attualità quali l’evoluzione dei gusti, il ruolo  e le prospettive degli uvaggi e del 
monovitigno nel mercato nazionale ed estero , gli aspetti nutrizionali  e salutistici  del  
VINO BIANCO  in generale e più in particolare del “ COLLIO BIANCO”  ,  



 
 
 
 



l’armonizzazione  di  tradizioni , usi e costumi  con le  nuove norme    previste dal 
Codice  che impongono una nuova  disciplina da parte del consumatore ,  del 
guidatore…ed altro ancora . 
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Dopo la relazione introduttiva  alla tavola rotonda , curata dal dr. Fabbro, 
interverranno  alla tavola rotonda , che inizierà alle 10.30 ed avrà una coda 
pomeridiana con degustazioni guidate  di Collio bianco ed  anche di olio d’oliva  
 
 Patrizia Felluga, presidente CONSORZIO VINI COLLIO  :  “ Ruolo ed iniziative   
dei Consorzi di Tutela” . 
 
Alessandro Dal Zovo , vice presidente    ASSOENOLOGI  Friuli V.G.  e Silvan 
Persolja,  direttore tecnico CANTINA COOPERATIVA  DOBROVO (SLO)  :  “ 
Dalla parte dell’ enologo “  
 
Egidio Fedele Dell’ Oste , dirigente SLOW FOOD FRIULI V.G  :  “Dalla parte del 
consumatore” 
 
Franco Fornasaro , farmacista  fitoterapeuta, : “ Vino e salute : nemico o amico ?” 
 
 
Ristoratori,  vignaioli  e tecnici   porteranno le proprie  “ Esperienze e testimonianze” 
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Per altre informazioni: 
0481- 390237 (Robert Princic) 

338 - 8108678 (Simon Komjanc) 
333- 1499177 ( Katja Dorni) 

 
info@gradisciutta.com 

info@likof.org 
www.likof.org 

 
claudiofabbro@tin.it 
www.claudiofabbro.it 
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