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Alto profilo a Friulano&Friends
Friulano&friends è il marchio registrato da ERSA, 
l’Agenzia regionale Friuli Venezia Giulia per lo svi-
luppo rurale, per indicare la rassegna di eventi 
nata per promuovere la nuova denominazione 
del vino Friulano (ex Tocai), abbinato ai grandi 
interpreti del gusto della regione Friuli. All’insegna 
del Friulano&friends, vengono organizzate le se-
lezioni per individuare i migliori vini della regione, 
a seconda delle tipologie di volta in volta consi-
derate. I 130 vini finalisti sono stati selezionati tra 
567 vini di 163 aziende del Friuli Venezia Giulia: 
un gran lavoro di degustazione svolto con pro-
fessionalità e competenza da otto esperti divisi 
in due commissioni formate da membri dell’Ais, 
dell’Onav, di Assoenologi e del Consorzio delle 
DOC-FVG. In questa prima fase i vini in selezio-
ne erano, oltre al Friulano (il più rappresentato 
con 129 etichette), il Sauvignon, il Pinot bianco, 
la Ribolla gialla, la Malvasia, il Refosco dal pe-
duncolo rosso, lo Schioppettino, il Picolit e altri 
vini dolci. Le degustazioni successive, basate 
sulla rosa dei prescelti, sono state effettuate da 
giornalisti e degustatori nazionali e stranieri a Vil-
la Nachini-Cabassi a Corno di Rosazzo, nuova 
sede del Consorzio DOC Colli Orientali e DOCG 

Ramandolo e nuovo punto di riferimento per la 
promozione del territorio. I vincitori finali poi, per 
ogni tipologia di vino, sono stati proclamati a San 
Daniele, durante il giorno inaugurale di Aria di Fe-
sta, una manifestazione nata per celebrare le 
eccellenze vitivinicole e agroalimentari del Friuli 
Venezia Giulia, organizzata dal Consorzio delle 
DOC del FVG su incarico di ERSA, in collabora-
zione con l’Agenzia TurismoFVG e il Consorzio del 
Prosciutto di San Daniele. Molti gli appuntamenti 
in calendario per quest’evento di successo, dal 
convegno “Dalla Grande Guerra ai Grandi Vini” 
allo show cooking riservato agli esperti di settore, 
nel quale i grandi chef del Friuli Venezia Giulia 
capeggiati da Emanuele Scarello si sono sfida-
ti nei migliori abbinamenti vino-cibo; dal Premio 
Collio che ha festeggiato il Cinquantesimo anni-
versario della DOC, alle giornate enogastronomi-
che di “Aria di Festa” a San Daniele. Ma veniamo 
ai nomi dei vincitori di Friulano&friends: per la ti-
pologia Malvasia, “Malvasia” 2012 di Le due Torri; 
per la Ribolla gialla, la “Ribolla gialla” 2013 di Po-
lencic Isidoro; per lo Schiopettino, lo “Schiopetti-
no” 2011 di Petrussa; per il Refosco dal pedunco-
lo rosso, “Mosaic red” di Tarlao Vignis in Aquileia; 

per il Picolit, il “Picolit” 2012 di Aquila del Torre; per 
la categoria vini dolci,“Tal Luc” 2010 di Lis Neris; 
per il Pinot bianco, il “Pinot bianco” 2013 di Le 
Monde; per il Sauvignon, il “Sauvignon” 2013 di 
Cortona; per il Friulano, il “Myò Vigneti di Spessa” 
2012 di Zorzettig. La commissione di giornalisti e 
degustatori, ha provveduto anche alle ridegusta-
zioni dei 37 vini finalisti delle edizioni 2012 e 2013 
delle selezioni Friulano&friends (per le tipologie 
Friulano, Sauvignon e Pinot bianco), per testare le 
capacità di questi vini a esprimere o mantenere 
nel tempo le loro qualità. Dalla nuova selezione 
sono emersi nell’ordine: il Friulano “La Vila” 2010 
di Lis Neris; il Sauvignon “Ronco delle Mele” 2011 
di Venica&Venica; il Pinot Bianco “Zuc di Volpe” 
2012 di Volpe Pasini. 


