
Tre Bicchieri 2014 

Premi speciali 

A Sandro Princic di Pradis  

– viticoltore dell’ anno GAMBERO ROSSO –  

 

E’ tempo di Guide ! Dopo aver esaminato i vini e le cantine di ogni regione arrivano i 
premi speciali. Il migliore tra i migliori di ogni categoria. Vini, aziende, viticoltori.  
Al termine delle lunghe sessioni di assaggio, di tutti i vini e le cantine esaminate, dei 
Tre Bicchieri –GAMBERO ROSSO assegnati regione per regione, si tirano  le fila 
di tutte le degustazioni e di tutte le aziende, degli oltre 20mila vini esaminati per 
scegliere quello che ha colpito di più.  
 

 
 

Sandro e MariaGrazia Princic 
 
Uno per categoria: rosso, bianco, bollicine, vino dolce, cui si aggiunge quello dal 
migliore rapporto qualità prezzo. Insieme sono state segnalate  anche la cantina che 
ha fatto il lavoro più significativo con grandi risultati in termini di qualità e quantità, 
e l'azienda emergente che  lascia immaginare un importante futuro., 
 



 
 

Sandro e MariaGrazia Princic 
 
 il viticoltore dell'anno che sta interpretando in maniera più interessante il 
rapporto con il territorio e con la vigna e il premio per la viticoltura sostenibile. 
Motivo d’orgoglio per il VIGNETO FRIULI ed in particolare per il Collio è stata  
l’assegnazione  del riconoscimento “VITICOLTORE  DELL’ANNO” all’ azienda 
agricola DORO PRINCIC di Pradis.- Cormons ( conduzione Sandro e Maria Grazia 
Princic)  ed il presidente dell’ Enoteca di Cormons ( cui i Princic aderiscono sin dalla 
istituzione ) Dario Raccaro  e per la Enoteca LA SERENISSIMA di Gradisca anche 
il gestore , Renato TEDESCO   ha voluto congratularsi personalmente, nei giorni 
scorsi, con i bravissimi vignaioli. 
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Settembre 2013 



 
Tedesco ed i Princic 

 

Gambero Rosso 
3 bicchieri 

 2014 
Friuli Venezia Giulia 

 
 Bianco Eclisse ’12 – La Roncaia 

    Braide Alte ’11 – Livon 

    Breg Anfora ’06 – Gravner 

COF Friulano ’11 – Meroi;      COF Friulano V. delle Robinie ’11 – Ronc 
Soreli     COF Merlot Vigne Cinquant’Anni ’09 – Le Vigne di 
Zamò;     COF Pinot Bianco Zuc di Volpe ’12 – Volpe Pasini;      COF 
Pinot Grigio ’12 – Torre Rosazza;     COF Rosazzo Bianco Terre Alte 
’11 – Livio Felluga;      COF Rosso Sacrisassi ’11 – Le Due Terre;     
COF Sauvignon ’12 – Volpe Pasini 

Collio ’12 – Ronco Blanchis; 



Collio Friulano ’12 – Toros; 

Collio Malvasia ’12 – Doro Princic 

Collio Malvasia ’12 – Raccaro: 

Collio Malvasia ’12 – Ronco dei Tassi: 

Collio Malvasia Miklus ’10 – Draga 

Malvasia ’09 – Podversic 

Collio Sauvignon Ronco delle Mele  ’12 – Venica;     Friuli Grave Pinot 
Bianco ’12 – Le Monde 

Friuli Isonzo Friulano Dolée ’11 – Vie di Romans:     Friuli Isonzo Pinot 
Grigio Gris ’11 – Lis Neris 

Ograde ’11 – Skerk 

Vintage Tunina ’10 – Jermann 
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