
COMUNICATO STAMPA

Domani a San Floriano del Collio avrà inizio l'evento enogastronomico Likof 2016, 
dedicato al Friulano (già Tocai). Likof 2016 partecipa alla Campagna per la riduzione dei 
rifiuti della Provincia di Gorizia “Facciamolo con amore” ed è patrocinato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Gorizia, dal Comune di San Floriano e 
dal Consorzio Collio. L'evento, che durerà fino a domenica 5 giugno, si svolgerà nella 
piazza principale di San Floriano ovvero, in caso di pioggia, nei locali del circolo culturale 
F.B. Sedej. I piatti tipici della zona verranno serviti dai ristoratori di San Floriano del Collio 
e di Gorizia (Agriturismo Štekar di Pahor Nikolaj, Osteria – Gostilna Koršič, 
Ristorante Alle Vigne, Alimentari Daniela, Cooking– Paola), all'offerta dei vini, invece, 
provvederanno i produttori associati alla Vinoteka Colli di San Floriano, associazione 
promotrice dell'evento.

In collaborazione con i  circoli  culturali  locali  Briški  Gri  č e F.B.  Sedej,  l'ONAV di
Gorizia, l'Università degli Studi di Udine, l'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi, il
programma della giornata di domani inzierà con una conferenza dal titolo Friulano:
tra innovazione e tipicità” e  vedrà gli interventi del dott.  Paolo Sivilotti  e  del docente
Gabriele Di Gaspero che condurranno un dibattito sul vitigno. Seguirà poi l'intervento
della  dott.ssa  Gloria  Catto,  in  nome  della  Provincia  di  Gorizia,  la  quale  presenterà  il
proggetto  LCA (Life Cycle Assessment) che ha come finalità l'analisi dell'influenza della
viticoltura  sul  territorio.Nella  seconda  parte  della  conferenza si  cercherà  di  stilare  un
resoconto ventennale dell'evoluzione qualitativa e commerciale del vino Friulano
attraverso l'esperienza di influenti ristoratori, produttori e distributori del Collio Goriziano
(quali  Joško  Sirk -  Ristorante  Al  Cacciatore,  di  Cormons,  Silvan  Primožič l'azienda
Primosic di Oslavia, il giornalista Dott. Piero Villotta). 

Alle 18.30 vi sarà l'inaugurazione dell'evento: i presenti, dopo i saluti istituzionali,
potranno  brindare  con  il  vino  che  sgorgherà  dall'antica  fontana  del  vino  del  castello
Formentini. Il programma proseguirà con la degustazione a tavolino – Friulani nel mondo
nella sala delle conferenze del circolo culturale F.B. Sedej. La cena nel vigneto, invece, si
terrà, a causa delle cattive previsioni metereologiche, nella cantina del produttore Draga
(Scedina 8, San Floriano del Collio) sempre alle 19.45: ai commensali verrà servita tra le
botti  di  rovere  la  cucina  friulana  dello  chef  Massimo De Belli  dell'Osteria  Klandestina
(Castello Formentini).

Un gruppo di giornalisti delle più importanti testate nazionali, radio e tv come pure di
riviste spelistiche del settore saranno ospiti del Likof nelle giornate di venerdì e sabato. La
loro partecipazione è stata resa possibile dalla collaborazione con la Provincia di Gorizia.


