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Sauvignon, in gara per il titolo mondiale 157
vignaioli friulani
Boom di partecipazione: in concorso ben 815 campioni. Oltre sessanta commissari anche da
Australia e Sud Africa di Maurizio Cescon

BUTTRIO. Sono 157 i campioni di vino Sauvignon del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno al
Concorso mondiale, in programma tra Buttrio, Corno di Rosazzo e Udine dal 21 al 23 maggio. Le
iscrizioni, il cui termine è scaduto in questi giorni, hanno fatto segnare un vero e proprio boom.
Saranno infatti 815 da tutte le zone del mondo più vocate alla produzione di questo bianco i
concorrenti che si sfideranno per l’ambito titolo di campione del mondo nelle tre categorie
Sauvignon in purezza, Sauvignon affinati in legno e Blend con Sauvignon al 51 per cento.
L’attesa ormai è agli sgoccioli, il mondo vitivinicolo è pronto a ospitare l’evento, così come gli
organizzatori (la Regione attraverso l’Ersa e il Consorzio delle Doc) che ieri lo hanno presentato
all’Expo di Milano, nel padiglione vino dell’Italia, davanti a un pubblico di esperti e intenditori. Il
Concorso, ideato da Vinopres, la cui responsabile per l’Italia è Karin Meriot, esce per la prima volta
dai confini della Francia, dove è nato e dove rappresenta un’iniziativa seguitissima, anche fuori
dall’ambito dell’enologia.

Nei prossimi giorni in Friuli arriveranno anche i 63 commissari, da Italia, Croazia, Slovenia,
Francia, Stati Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica, che avranno il compito di
scegliere i tre campioni del mondo. Le degustazioni si terranno in tre giornate e, come da
regolamento, saranno tutte rigorosamente alla cieca. Vale a dire che l’esperto enologo non saprà nè
l’annata in cui è stato prodotto quel determinato Sauvignon, nè tantomeno il Paese di provenienza.
Le valutazioni saranno esclusivamente basate su profumo e sapore. E proprio grazie a questi criteri
nel 2014 ad aggiudicarsi la palma di migliore Sauvignon del mondo in purezza fu quello della
piccola azienda “Tiare” di Dolegna del Collio. Naturalmente quest’anno i 157 campioni regionali
ambiscono a un riconoscimento così prestigioso e non è detto che qualcuno possa imporsi, proprio
come fece “Tiare” dodici mesi fa. La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 23 maggio a villa
Nachini Cabassi.
«L’eccellenza della nostra produzione di bianchi - dice il vicepresidente della Regione Sergio
Bolzonello - meritava una vetrina mondiale e dunque è giusto che proprio qui, in Friuli Venezia
Giulia, si svolga il grande concorso internazionale del Sauvignon.
È un’opportunità fortemente voluta che ci permette di ampliare l’orizzonte, di avere la visibilità che
meritiamo e consente di avviare un confronto che ci veda protagonisti e non ospiti come avvenuto
finora».
Per la realizzazione dell’evento Ersa ha affidato l’incarico dell’organizzazione al Consorzio delle
Doc del presidente Pietro Biscontin rappresentante di tutta la produzione vitivinicola regionale. Gli
allievi dell’istituto alberghiero Stringher saranno impegnati nella mescita durante le due giornate di
selezione. Il concorso sarà anche l’occasione per mostrare le aziende della regione legate al
Sauvignon.

