X PREMIO
COLLIO ATTEMS

Il Collio guarda all’estero e premia due universitari ,
Gabriele Tami e Davide Mosetti.
Premio giornalistico a Ingrid K. Williams , Tom Yyland (estero) e
Claudio Fabbro ( stampa nazionale ).
Riconoscimento al dr.Giulio Colomba

CAPRIVA del Friuli
Il Consorzio Collio compie , l’anno prossimo, 50 anni ed ha in
cantiere un intenso programma di iniziative ed eventi vari.
Il neo presidente , Robert Princic, ha parlato infatti di un
riconoscimento economico dedicato a giovani giornalisti.
Il Consorzio punterà sempre di più sulla promozione estera, in
particolare Usa Cina e Russia.

Il vicepresidente Giordano Figheli, garantirà il consolidamento degli
standard di qualità del Collio.

L’evento – moderato da Stefano Cosma- si è tenuto a Villa Russiz,
presenti l’assessore regionale all’agricoltura Sergio Bolzonello e il
presidente del Consiglio regionale Franco Iacop e , dopo gli interventi
istituzionali ed un talk show con intervento del “ fondatore “ conte
Michele Formentini e del vignaiolo storico Marco Felluga è
proseguito con premiazione dei vincitori del premio Collio 2013,
organizzato dal Consorzio Collio e Carso in collaborazione con la
facoltà di Agraria dell’Università di Udine, il Mib e l’Arga.

Premiato un giovane cormonese, Davide Mosetti . per una tesi di
dottorato su ambiente e qualità delle uve e dei vini Sauvignon coltivati
in Friuli VG.
La migliore tesi di laurea è stata riconosciuta quella dell’ udinese,
Gabriele Tami, che confrontato o quattro terroir e relative strategie di
comunicazione.

Per il giornalismo “stampa estera”
il Premio COLLIO è stato
assegnato a due statunitensi , Ingrid K. Williams del New York
Times e Tom Hyland di Chicago per il suo libro “Beyond Barolo and
Brunello - Italy’s most distinctive wines” in cui scrive pure dei
vini bianchi del Collio

Per la “Stampa nazionale “ il Premio è stato assegnato all’agronomo
ed enologo Claudio Fabbro per il suo articolo storico-divulgativo e
giornalistico ex www.terredelvino.net scritto per il 25° della
Associazione nazionale Città del Vino .
Infine “Premio speciale “” al dr. Giulio Colomba , per decenni ai
vertici di Slow Food, per il libro “La mia gente di vigna”.
Il presidente Silvano Stefanutti ha portato il saluto della Fondazione
VILLA RUSSIZ mentre per l’ARGA è intervenuto Claudio Soranzio e ,
per l’Ordine dei Giornalisti e Ducato Vini Friulani , Piero Villotta
cui è stata affidata pure la laudatio del collega Claudio Fabbro .

Nella foto : vari momenti X PREMIO COLLIO
( archivio Claudio Fabbro)

