
Gli avvenimenti del sabato al Likof 2015

La fontana del vino  è tornata a rivivere in occasione dell'inaugurazione ufficiale del  Likof
2015, organizzato dalla Vinoteka Colli di San Floriano - Števerjanski griči. Dopo i saluti introduttivi
portati dal sindaco di San Floriano, Franca Padovan, e dal vicepresidente del Consiglio regionale,
Igor  Gabrovec,  il  presidente  della  Vinoteka Fabjan  Koršič  ha  ufficialmente  inaugurato  la
manifestazione con un brindisi.

Il programma della giornata è proseguito con la degustazione guidata in vigneto
per principianti che hanno così potuto scoprire e conoscere, sotto la guida di Sara Martellos, il vino
ed essere iniziati alla degustazione. La novità di quest'anno è stata rappresentata dall'  Ecocena in
vigneto, organizzata in collaborazione con la Provincia di Gorizia.  La cena è stata preparata dalla
Società  enogastronomica  friulana:  il  menu  predisposto  dallo  chef  Robert  Gruden   è  stato
accompagnato dalla degustazione dei vini dei produttori della Vinoteka, che hanno anche presentato
i propri vini. Il tramonto ha aggiunto un fascino particolare all'atmosfera con i tavoli collocati fra i
filari di viti. Al tramonto si è svolta anche la seconda degustazione di Collio Bianco-annate evolute,
guidata da Andrea Valantic.

Contemporaneamente in piazza si è svolto lo show cooking di Michela Fabbro, chef del
Rosenbar  di  Gorizia,  che  ha preparato  due  ricette  che  propongono il  pieno utilizzo di  tutti  gli
ingredienti, ovvero una majonese particolare con latte di soia, olio di mais, curcuma e zenzero e
un'insalatta di bruschetta, nella quale si riutilizza il pane raffermo.
Nella sala  parrocchiale  in piazza c'è stato anche l'atto conclusivo del  progetto  Uniwine,  che ha
coinvolto gli studenti delle Università di Udine e Trieste; dopo aver visitato e conosciuto durante
due weekend il Collio, il Carso e il mondo del vino, hanno partecipato al concorso per il miglior
progetto promozionale del Likof 2015. Il gruppo dei vincitori ha collaborato con gli organizzatori e
presentato tre dei suoi progetti. Uniwine è stato ideato dall'associazione Vitamine creative e ha visto
la partecipazione, oltre delle Università e della Vinoteka, anche dell'azienda di trasporti APT.
Quest'anno spazio anche per gli amanti della birra, con ospite in piazza la birreria goriziana Antica
Contea.

L'atmosfera della serata è stata arricchita anche dalla musica Rockabilli, con l'esibizione dal
vivo del gruppo Daniele Stallone & his Loud Roll Shuffle Band. 


