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ITALIANA

Nel bicchiere

COLLIO RONCO
DELLA CHIESA

2018
BORGO

DEL TIGLIO
«Consideriamo Borgo
del Tiglio l'azienda

numero uno del Collio.
Lo stile rigoroso

di Nicola Manferrari
si manifesta

in questo Friulano,
dall'omonima

e vecchia vigna,
un cru di straordinaria
eleganza, struttura,

longevità».
55 euro.

borgodeltiglio.it

MALVASIA 2017
EDI KANTE

«Edi Kante, con la sua
firma riconoscibile,
è un paradigma
dell'enologia

del Corso. E questa
Malvasia, molto
composita ed

equilibrata, affinata
per 12 mesi in

barrique, rivela con
eleganza e ricchezza
aromatica l'impervio
territorio in cui nasce».
21 euro. kante.it
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COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
SAUVIGNON PERI 2018
RONCO DEL GNEMIZ

«Il Sauvignon è un vino che in Friuli-Venezia
Giulia trova interessanti espressioni. Questo
è fra i migliori. Longevo, sapido, minerale,

molto elegante, riflette lo stile di Christian Potai,
ed è frutto della vinificazione separata di ogni

vigna». 38,50 euro. tel. 348 271 6725

FRIULI ISONZO
SAUVIGNON
PIERE 2018

VIE DI ROMANS
«Un altro gronde
Sauvignon, le cui
uve derivano

dal vigneto Piere,
sulle rive alte

del fiume Isonzo.
Molto bilanciato,
vigoroso, con

piacevole mineralità
e acidità, è uno
specchio fedele
delle rigorose
scelte viticole
ed enologiche
di Gianfranco

Gallo». 24 curo.
viediromans.it

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI
RIBOLLA GIALLA PETTARIN 2017

MIANI
«Enzo Pontoni è un fuoriclasse. la Ribolla

Gialla Pettarin è unica per struttura, sapidità,
nerbo, che trae da viti molto vecchie

e dalla ponca, il terreno collinare marnoso
di Buttrio, nei Colli Orientali

del Friuli». 44 euro. tel. 0432 674 327

ATTENTI A
UESTI 10

I vini friulani più ricchi di personalità
secondo due agronomi superstar

Marco Simonit (a sinistra) e Pierpaolo Sirch, entrambi friulani
del 1966, sono diventati gli agronomi più famosi del mondo

dopo avere messo a punto una tecnica di potatura,
al tempo stesso innovativa e tradizionale, che allunga la vita

delle vigne. Lavorano perle cantine più famose
del mondo, viaggiando tra Europa, Stati Uniti, Sudafrica
e Australia (i nomi Château d'Yquem, Château Latour,

Domaine Leroy vi dicono qualcosa?).

COLLIO MARIO SCHIOPETTO 2018
MARIO SCHIOPETTO

«Mario Schiopetto, che negli anni Sessanta
diede il via a una nuova concezione del vino

bianco italiano, fu il primo a creare
un blend di uve autoctone e internazionali che
rappresentasse al meglio il Collio. Ancora oggi
questo vino conferma le grandi potenzialità

del territorio per i bianchi». 55 euro. schiopetto.it

COLLIO PINOT
BIANCO 2019
DORO PRINCIC

«II Pinot Bianco
è un vino molto
interessante per
il Collio e su cui

si dovrebbe puntare
di più. Questo

di Alessandro Princic,
figlio di Doro,

è elegante, intenso,
minerale. Ci piace
per il suo timbro

classico, che ricorda
lo stile originale

dei primi grandi vini
del Collio, di mezzo

secolo fa».
21 euro.

tel. 0481 60723

VINTAGE TUNINA2018 JERMANN
«Un vino geniale architettato da Silvio
Jermann alla metà degli anni Settanta.
Con il suo uvaggio di straordinaria

personalità (Sauvignon e Chardonnay,
con Ribolla Gialla, Malvasia

e una piccola parte di vino dolce da uve
tardive), è apprezzato in tutto il mondo».

40 euro. jermºnn.it
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COLLI
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FRIULANO 2018
PAOLO MEROI
«Le vigne di Paolo

Meroi (terza
generazione di

vignaioli) sono nei posti
migliori delle colline
di Buttrio e Rosazzo
e i suoi vini esprimono
bene il terroir, come
questo Friulano di

grandissima bevibilità,
eleganza e ricchezza

aromatica».
23,50 euro.
meroi.wine

RIBOLLA 2012
GRAVNER

«È un vino unico,
emozionale,
che rispecchia

il carattere geniale
e fuori degli schemi
di Josko Gravner,

il primo a vinificare
nelle anfore;

è molto interessante
seguire l'evoluzione

nel tempo di
questa originalissima

Ribolla Gialla».
59 euro. gravner.it
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