
CITTA’ DEL VINO , GRANDE INTERESSEV PER LE 
REALTA’ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

BEN CINQUE SERVIZI  DEDICATI AD EVENTI  DELLA 
NOSTRA REGIONE NELLA RIVISTA NAZIONALE “ 

TERRE DEL VINO”  DI MAGGIO

Sin dalla prima ora le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia partecipano all’ attività ed 
iniziative dell’ Associazione nazionale , che ha sede in Siena, e rappresenta quasi 600 
Comuni  ed una trentina fra Province , Comunità Montane e “ Strade del Vino” .
Eventi ed iniziative delle stesse sono riprese mensilmente  nella rivista specializzata “ 
Terre del vino”  che consente una visibilità nazionale puntuale ed efficace a realtà anche 
di piccolissime dimensioni  il cui buon lavoro difficilmente potrebbe uscire dai confini 
locali .
Ne è significativo esempio il numero di maggio, che ospita ben  cinque “ speciali “ , 
arricchiti con  robusta documentazione fotografica , che spaziano dalle  “Grave” al Collio ed 
ai “ Colli orientali “.
Due pagine sono dedicate, in apertura, all’azione del Comune di Dolegna del C. che in 
febbraio ha emanato una delibera a favore della prevenzione  dagli abusi dell’ alcol e, 
contemporaneamente, contro un incalzante ed immotivato proibizionismo .
Della Sagra del Vino  di  Casarsa  e di una serie d’interessanti convegni ( vino & salute, 
vitigni autoctoni etc. ) si fa il punto , con ricca documentazione storica.
Si preannuncia inoltre la 78^ Fiera del Vino di Buttrio ( 4-6 giugno ) dedicata agli 
“autoctoni” , con il tradizionale “Palio delle botti” ed altre iniziative”.

Due altri servizi speciali, curati dall’ agronomo e giornalista Claudio Fabbro, sono dedicati 
a Corno di Rosazzo  ( 41^ Fiera dei Vini che s’inaugura venerdi 7 maggio) in cui debutta 
la cuvèe originale “ Blanc di Cuar” che costituirà il maggio motivo d’interesse.
Nell’ occasione vengono ricordati  anche due importanti appuntamenti, quale la “Sagre dai 
Glaudins”  ( 21-24 maggio a Visinale) e la “ Sagre dal Gjal” ( terza domenica di luglio).
Infine  uno speciale viene dedicato al “ Likof di San Floriano del Collio”  ( 29-30 
maggio)  che quest’anno – in collaborazione con la Provincia di Gorizia- sarà dedicato all’ 
Enoturismo nel Collio storico , con presenza di relatori di fama internazionale , economisti 
e giornalisti di settore . Nel pomeriggio di sabato  seguirà un wine tasting  riguardante 
confronti di varie tipologie  ed annate “ della memoria”   di casa nostra, francesi e slovene , 
quali    Friulano  (ex Tocai), Pinot gris ( ex Tokay d’Alsace) e  Sauvignonasse ( ex Furlanski 
Tokay )  .
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