
COMUNICATO STAMPA

Likof  2016  è  stato  introdotto  dalla  conferenza  dedicata  al  tema  centrale
dell'edizione, al Friulano. Illustri relatori (dott. Paolo Sivilotti, dott. Gabriele di Gaspero,
Silvan  Primoži ,  Joško  Sirk,  Piero  Villotta)č  hanno  parlato  delle  caratteristiche
ampelografiche del vitigno per passare poi alla sua evoluzione qualitativa e commerciale.
La dott.ssa Gloria Catto si è soffermata sul tema del LCA in collegamento con il progetto
della Provincia di Gorizia.

L'inaugurazione ufficiale si è svolta alla fontana del vino, a pochi metri dalla piazza,
con un brindisi con il vino della fontana, dopo i saluti del presidente della Vinoteka Fabjan
Korsi ,č  del sindaco  del  Comune  di  San  Floriano  del  Collio  Franca Padovan,  del
vicepresidente della Provincia di Gorizia  Mara ernicČ  e del vicepresidente del Consiglio
regionale FVG Igor Gabrovec.

Dalle 18.00 in piazza sono stati  aperti  anche i  chioschi:  il  ristorante en plein air
(Agriturismo Štekar  di  Pahor  Nikolaj,  Osteria  –  Gostilna  Koršič,  Ristorante  Alle  Vigne,
Alimentari Daniela, Cooking Paola), la vinoteca en plain air dove sono rappresentati tutti i
produttori della Vinoteka Colli di San Floriano (MUZI , HUMAR, GRADIS'CIUTTA, SKOK,Č
IVAN VOGRI , KORSI , MIKLUS- DRAGA, PARASCHOS, TERPIN, SIMON KOMJANCČ Č )
e le bancarelle con prodotti locali, tra le quali anche le birre artigianali dell'Antica Contea di
Gorizia e i formaggi di Frate (Isola Morosini). A causa del maltempo la cena in vigneto è
stata spostata nella cantina dell'azienda Draga. Ai commensali  è stato servito il  menù
friulano di Massimo De Belli  tra botti di rovere in una suggestiva atmosfera. Giovanni
Munisso ha moderato la degustazione a tavolino di Friulani dal mondo. 

A causa delle previsioni meteo incerte il Vespa Collio Tour di sabato pomeriggio è
stato annullato. I chioschi apriranno in piazza anche oggi alle 18. La cena con lo chef
austriaco Gottfried Franz Fink che presenterà il suo Menù stiriano avverrà altrettanto
nell'azienda  Draga  (Scedina  8,  San  Floriano  del  Collio).  La  degustazione  nel  vigneto
Friulano-vini d'archivio si terrà nella saletta del circolo culturale F. B. Sedej in piazza a San
Floriano  del  Collio.  Alle  21.30  è  in  programma  la  presentazione  dell'Associazione
nazionale Le donne del Vino che introdurrano la proiezione del cortometraggio Cin Cin
Cinema  in rosa. A seguire musica dal vivo con Andrejka Možina.

Domenica  in  programma  un percorso  alla  scoperta  della  storia  di  Aurora
Formentini legata al destino del Tocai nelle sale medievali del castello Formentini (17.30
e 18.30). Dopo l'apertura dei chioschi l'ultima delle nostre cene speciali  avrà luogo nel
castello  Formentini  con  lo  chef  Luka  Lesar  da  Lubiana.  L'ultima  degustazione  dei
Friulani:  annate  correnti  inizierà  alle  19.45  nella  saletta  del  circolo  culturale  Sedej,
presso il quale si svolgerà tutto il programma in caso di pioggia.


