
Premio Collio 

IX EDIZIONE 
Cerimonia a Cormòns e visite guidate ad aziende leader della zona 

Decisamente d’alto livello la IX edizione del PREMIO COLLIO , istituito per 
onorare la memoria dello storico presidente del Consorzio , conte Douglas 
Attems,  che ha avuto luogo a Palazzo Locatelli di Cormòns. 

Patrizia Felluga, presidente del Consorzio vini DOC COLLIO-CARSO ha 
tenuto la relazione  introduttiva  cui sono seguiti gli interventi   dei 
rappresentanti della Facoltà di agraria dell’Università degli studi di Udine,  
Mib School of management di Trieste , Arga Friuli Venezia Giulia ,Cciaa di 
Gorizia e Cassa di risparmio di Lucinico, Farra e Capriva  , che  hanno 
collaborato   con il Consorzio . 

 

Ospite d’onore  Charlie Arturaola dell’  l’American sommelier association 
degli Usa ,  insignito“Comunicatore dell’anno”- International wine and spirits 
a Vinitaly  2012  . 

 Il premio stampa nazionale è stato assegnato a Maria Luisa Colledani  
del Sole 24 ore per il suo “Rapporto vino” del  17 ottobre  2011 . 

A Delphine Veissiere,  di Gilbert & Gaillard Italy, è andato il premio per la 
stampa internazionale.  



 

Sono stati  di seguito assegnati i premi alla tesi di laurea e al dottorato 
di ricerca  allo studente veneto Carlo Battistella  ( tesi di laurea sul mercato 
del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg) ed  al friulano Simone Grisan ( 
tesi dottorato di ricerca  sulla biodiversità degli endofiti fungini della vite ) 

La giornata successiva alla cerimonia è stata dedicata  a visite tecniche ad 
aziende leader della zona. 

 

 

In particolare la delegazione guidata da Charlie Arturaola si è incontrata a 
Capriva con i tecnici  della Fondazione Villa Russiz  Giordano Figeli e  



Giovanni Genio e con il responsabile marketing  Stefano Brancaleon. ,  
visitando vigneti e cantine . 

 

Il Premio Collio  diventerà itinerante e  nel 2013  la cerimonia sarà ospitata  
nella “ Città del Vino “  San Floriano del Collio. 
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