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Aquileia particolare mosaico con vite

Giunta alla fine anche la 55ª edizione della Selezione del Vino
di Aquileia e della Riviera Friulana, in finale sono arrivati 110
vini
Aquileia sceglie i suoi migliori vini. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia finale della 55ª
edizione della Selezione del Vino di Aquileia e della Riviera Friulana, un evento che premia i
migliori vini delle zone Aquileia, Latisana e Annia.
Un territorio a spiccata predilezione per i vini bianchi
In questa edizione, secondo il presidente del Consorzio Doc Aquileia, Marco Rabino, si è assistito a
un ulteriore aumento della qualità dei vini presentati, segno di un intenso lavoro da parte delle
cantine per elevare gli standard dei prodotti della zone Doc della Riviera Friulana. Un territorio che
ha una forte vocazione per i vini bianchi, infatti, la percentuale di quelli in degustazione era del 65
per cento, di cui molti frizzanti e spumanti. L’hanno fatta da padrone quelli realizzati con i vitigni

Sauvignon e Traminer. Mentre, per quanto riguarda i rossi il mattatore è l’autoctono Refosco dal
Peduncolo Rosso, seguito dall’internazionale Merlot.

Vini Aquileia i premiati 55° Selezione – foto Claudio Fabbro
La selezione si è svolta lo scorso 19 maggio e il lavoro fatto dai 50 degustatori presenti ha permesso
di scegliere i migliori vini di questo territorio: solo quelli che hanno superato gli 80 centesimi.
Questi 110 vini saranno i rappresentati dei Consorzi di tutela di Aquileia, Latisana e Annia a tutti gli
eventi promozionali che si terranno nei prossimi mesi. Scendendo nel particolare, fanno parte di
questo pacchetto 9 vini spumanti e frizzanti, 54 bianchi, 42 rossi e 5 vini dolci. Chi parteciperà alle
degustazioni in giro per l’Italia e nel mondo, potrà sicuramente scoprire il meglio di questa terra di
confine.
I vini vincitori del 2016







Categoria A – Friulano
Friulano DOC Friuli Annia 2015 – Le Favole – Carlino
Categoria B - Vini bianchi tranquilli
Chardonnay DOC Friuli Aquileia 2015 – Mulino delle Tolle – Bagnaria Arsa
Categoria C - Vini bianchi aromatici
Traminer aromatico DOC Friuli Aquileia 2015 – Mulino delle Tolle – Bagnaria Arsa
Categoria D - Vini bianchi dolci
Verduzzo Friulano DOC Friuli Aquileia 2013 –Valpanera – Villa Vicentina
Categoria E - Vini bianchi frizzanti o spumanti
Prosecco DOC Spumante – Le Favole – Carlino
Categoria F - Cabernet Franc
Cabernet Franc DOC Friuli Aquileia 2014 – Tenuta Ca’ Bolani – Cervignano del Friuli




Categoria G - Vini Rossi - Merlot, Cabernet Sauvignon, Rosso
Merlot IGT Venezia Giulia 2015 – Gerion – Terzo d’Aquileia
Categoria H - Refosco dal Peduncolo Rosso
Refosco dal Peduncolo Rosso “Mosaic Ros” DOC Friuli Aquileia 2012 – Tarlao –
Aquileia

Il premio come migliore azienda è stato vinto dalla cantina Molino del Tolle (Bagnaria Arsa)
LINK: http://www.de-gustare.it/aquileia-premia-vini-migliori-della-riviera-friulana/

