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Dal Friuli 106 aziende al Vinitaly. E Joe
Bastianich sarà il testimonial
Budget di 800 mila euro, il logo Lonely Planet per la promozione. Massiccia presenza di vignaioli
regionali a Prowein in Germania di Maurizio Cescon

UDINE. Il Friuli Venezia Giulia fa il tutto esaurito a Vinitaly. Anche quest’anno, infatti, lo stand
curato dall’Ersa in collaborazione con Promoturismo Fvg, sarà occupato da 106 aziende provenienti
da tutte le aree Doc. Nessuna postazione vuota, dunque, per la più importante fiera del settore, che
quest’anno taglia il traguardo del mezzo secolo.
Diverse le novità che gli organizzatori stanno definendo, con un budget invariato (circa 800 mila
euro) rispetto al recente passato. La più importante la ricerca del testimonial. E’ stato contattato il
masterchef Joe Bastianich, che sarà presente all’inaugurazione, domenica 10 aprile, a Verona.
Bastianich, americano con ascendenze istriane, è legato alle origini della sua famiglia, tanto che nel
Cividalese ha un’azienda vinicola e un ristorante, l’Orsone, tra i più in vista. Un bel colpo quindi
per il Fvg la sua presenza. Bastianich, oltreché imprenditore della ristorazione (negli Usa è
proprietario con il socio storico Mario Batali di decine di locali) è un volto notissimo della
televisione come giudice di Masterchef, la popolare trasmissione di Sky.

Tra le altre novità made in Fvg, un focus dedicato a uno dei vini più caratteristici del territorio, la
Ribolla Gialla e un impulso alla promozione turistica. Si sta infatti studiando il sistema di inserire,
nei maxi telonati che si trovano agli ingressi del padiglione della nostra regione, il logo di Lonely
Planet, per ricordare a tutti i visitatori della fiera (sono decine di migliaia ogni giorno) che il Friuli
Venezia Giulia è stato scelto tra le 10 mete mondiali imperdibili del 2016, proprio grazie ai suoi
luoghi del vino.
Intanto ieri si è conclusa a Dusseldorf in Germania la fiera Prowein, la più importante rassegna del
settore del Nord Europa. Massiccia e qualificata la presenza friulana: con 57 aziende partecipanti la
“truppa” regionale è la seconda per dimensioni, dopo la Toscana, ma davanti a regioni ben più
grandi della nostra, come Puglia, Piemonte e Sicilia.
I vini friulani occupano un’area espositiva di 338 metri quadrati. Una partecipazione organizzata da
Ersa con la stessa formula del Vinitaly, raggiungendo in questo sesto anno di presenza un nuovo
record assoluto nel numero di aziende presenti alla collettiva.
Lo spazio riservato al Friuli Venezia Giulia si presenterà articolato in 62 postazioni dove è possibile
degustare i vini di 57 aziende rappresentative di tutto il territorio regionale, che vanta ben dieci zone
Doc (di cui due interregionali) e tre Docg. «A Dusseldorf - sottolinea l’assessore regionale alle
risorse agricole Cristiano Shaurli - segno distintivo sono il gusto e la filosofia con cui si producono i
vini “made in Fvg”, correlati al territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche».
Il Friuli Venezia Giulia ha fatto conoscere a oltre 50 mila visitatori specializzati e business men, la
sua naturale vocazione alla produzione di eccellenza.

