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Venerdì 25 novembre 2011 si è tenuta presso la suggestiva ed austera sala da pranzo del Castello 

Formentini a San Floriano del Collio (GO) la cena degli auguri dei soci dell’ Associazione 

Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’ Anag, che quest’ anno ha avuto una valenza particolare a 

motivo della graditissima partecipazione del presidente federale da lungo tempo attesa e dalla 

presenza di alcuni rappresentanti di distillerie premiate in occasione dell’ edizione 2011 di 

Acquaviti d’ Oro. Nel corso della serata il presidente regionale ha brevemente riepilogato l’ attività 

svolta nell’ ambito del territorio di competenza ed ha enunciato il programma didattico da attuare 

durante i mesi prossimi. In particolare ha ricordato la visita alla Distilleria De Mezzo di Rive 

D’Arcano (UD) e la partecipazione a manifestazioni di grande rilievo per la regione come la Fiera 

Regionale dei vini di Buttrio, Calici di Stelle a Corno di Rosazzo ed a Manzano (UD), a Friuli DOC 

a Udine ed a Gusti di Frontiera a Gorizia. Il grande impegno organizzativo ed il supporto di 

numerosi soci ha consentito di rapportare l’ Associazione con importanti organismi quali l’ ERSA, 

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, il Comune e la Pro Loco di Buttrio, Il Movimento 

Turismo del Vino, il Consorzio di Tutela della Grappa Friulana e con numerose distillerie coinvolte 

nelle diverse iniziative; inoltre ha reso possibile la raccolta di una cinquantina di adesioni da parte 

di persone interessate a partecipare all’ attività dell’ ANAG o a frequentare eventuali corsi per 

assaggiatori ed il risanamento delle finanze regionali. 

 

 

Il presidente  Silvano Facchinetti, nell’ indirizzo di saluto, ha espresso il suo compiacimento  per le 

notizie apprese ed ha posto l’ accento sulla necessità di incrementare il numero degli associati al 

fine di conferire maggiore consistenza, anche sul piano economico, al sodalizio regionale; 

successivamente, in conclusione di serata, ha proceduto alla consegna  delle patenti ai soci che 

hanno superato l’ esame finale in occasione del corso di secondo livello tenutosi presso l’ Enoteca 

di Cormons all’ inizio del corrente anno, nonché i riconoscimenti ottenuti a Termeno in occasione 

della 6° edizione di Acquaviti d’ Oro da tre distillerie della nostra Regione e precisamente il 

diploma di medaglia d’ oro conseguito dalla Distilleria Domenis S.r.l. per la grappa invecchiata 

Futura 36 e di medaglia d’ argento conseguite dalla Distilleria F.lli Caffo S.n.c. – stab. Friulia e 

dalla Distilleria S.p.a. (Bepi Tosolini) rispettivamente con la grappa giovane Bis Cabernet & 

Sauvignon e con Most acquavite da mosto d’uva Ramandolo. 
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