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Per i francesi “terroir” significa  un insieme  di coincidenze 
tali da elevare un grande vino  : il terreno, il microclima e 
l’uomo . 
I vigneti godono di  un nome prestigioso , cioè il “ cru” che  
ne certifica l’alta vocazione.  
In Friuli la traduzione immediata in “ Tiare “ è egualmente  
efficace e ne sa qualcosa il viticoltore Roberto Snidarcig   
che così ha chiamato la propria azienda  che  riunisce una 
decina di ettari ijn quel di Vencò ( Dolegna del Collio)  , a 
pochi metri dall’ ex confine di Stato con la Slovenia ed ora 
transito molto frequentato da chi va a fare il pieno a 
Casteldobra  o a giocarsi la pensione al vicino casinò. 
I più furbi preferiscono , per contro, fare un pieno enoico  e 
riempirsi il cofano di  qualche buona bottiglia  ( fra le 12 
varietà proposte da Roberto e Sandra  c’è solo l’imbarazzo 
della scelta )  o  godersi insieme a loro , nell’accogliente 
agriturismo , una degustazione guidata del “ vino  bandiera”   
che è  il Sauvignon blanc. 



 
 
Chi scrive suggerisce di confrontare sia la tipologia “ base “ , 
più fresca  , immediata e “ neozelandese”  al palato, con  il 
Sauvignon Empìre  da raccolta tardiva  , fermentazione in 
botti di rovere da 10 hl. ,  colore  giallo paglierino carico  , 
bouquet fine ed intenso che ricorda il sambuco ed il mango. 
Un vino importante ( 14 gradi naturali) che richiama la 
scuola francese dei grandi Sancerre   , da abbinare ai bolliti, 
alle carni in umido di pollame e coniglio e , in primavera , 
asparago bianco al vapore con uova sode e buon olio 
d’oliva  nostrano . 
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Nella foto : Roberto e Sandra SNIDARCIG con il piccolo Alessandro  


