
R i b o l l a  G i a l l a
Il grappolo

Il bicchiere

La bottiglia
Questo vino bianco è prodotto con il
100 per cento di uve
Ribolla Gialla della
zona a Doc Collio,
vendemmiate rig-
orosamente a mano,
provenienti da vigne
esposte a sud e situate a 70-80 metri
sul livello del mare. La produzione
media decennale è di 84 quintali per
ettaro, con una densità d’impianto di
3450 viti. Il sistema di allevamento è
il Gujot e quello tradizionale friulano,
la Cappuccina doppia e semplice.

Il grappolo è cilindrico, raramente
alato, abbastanza compatto;
l’acino è medio–grande, con
buccia pruinosa e consis-
tente, dalla polpa dolce e
sciolta, leggermente astrin-
gente, di un bel colore giallo alabastro, pun-
teggiata. La foglia è rotondeggiante con la
pagina superiore color verde ramarro. L’uva,
dalla produzione costante e decisamente
buona, matura nella terza epoca (seconda
metà di settembre).

L’uva Ribolla Gialla a Doc Collio
viene vinificata dalla Cantina
Produttori Cormòns con la
tecnica della fermen-
tazione in bianco a
temperatura control-
lata, con procedimen-
ti brevettati che con-
sentono, con la macerazione a
freddo, di estrarre intatte le
sostanze antiossidanti contenute
nelle bucce degli acini e di
esaltare al massimo grado profumi
e abboccato. Il vino viene quindi
affinato in grandi botti di legno di
quercia di tre essenze diverse.

Carta d’identità

Doc Collio
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Capacità 
33 cl

Altezza
217 mm

Larghezza
76 mm



Vitigno di antichissima origine, forse
era l’antico “Avola” coltivato dai
Romani. Da secoli
impiantato sulle colline
eoceniche del
Goriziano, è stato il vit-
igno più diffuso della
zona. Il vino, dal fres-
co sapore d’acacia, era
molto apprezzato
dalla nobiltà austriaca
e fu anche inviato, gra-
ditissimo, alla corte dello Zar. Erano
piene di Ribolla pure le “do bote de vin”
donate dal Senato veneziano all’impera-
tore Carlo V, che dicono le cronache,
“le gradì assai”. 

Un tempo lo si beveva dolce e
mostoso. Ma il meglio questo vino
lo dà perfettamente secco: così
raggiunge altissimi livelli di ele-
ganza. Godibilissimo, è carat-

terizzato da una sensazione imme-
diata di freschezza e vivacità, accen-

tuata da un delizioso sentore di limone.

E’ ideale come aperitivo, per
antipasti delicati di pesce, patè de
foie-gras, filetti di salmone, trota
salmonata, zuppa di pesce, pesci a
carne bianca bolliti, ostriche e don-
doli, pesci d’acqua dolce, formaggi
fermentati. Va servito a 10-12° nella
bella stagione, a 14° in inverno, in
un bicchiere a gambo
medio, a forma
di tulipano appe-
na schiuso.

L a  r i c e t t a Il vino

Ormai l’amicizia era fatta: era tanto che
i due giovani desideravano conoscersi, che
si guardavano: una volta c’era stata
anche quasi una lite fra di loro per colpa
di un involontaria spinta che si erano
dati ballando: ed era da allora che si
amavano. Adesso, dopo le prime parole,
cominciava a entrare nei loro discorsi con
entusiasmo, un calore che rendeva più
bella qualisasi cosa: l’idea di andare a
bere un bicchiere, la più comune che si
potesse avere in quel momento, gli parve
stupenda; e specie dopo che ebbero bevuto
non uno, ma due o tre bicchieri di vino,
pendevano dalle labbra dell’altro come se
certe cose, l’organizzazione di una sagra,
la bravura di un’orchestrina da ballo e le
ragazze di Gruaro, fossero argomenti
trattati per la prima volta dalla
creazione dl mondo. Il Nini era leggero,
Eligio un matto: ma in quel momento
avevano tutti e due un’aria molto severa,
superba, ridevano con l’aspetto di ridere
fra loro per fatti tutti speciali, che l’altra
gioventù intorno doveva ascoltare ammi-
rata.

Pier Paolo Pasolini : da “Il sogno di
una cosa”.

Spirito divino

M e s s a g g i  i n  b o t t i g l i a

Brodetto di pesce
alla maranese
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Nam June Paik,
per il Vino della Pace 1989.

Il brodetto di pesce alla Marenese si
differenzia dagli altri per il ricorso
all’aceto al posto del vino durante la
cottura, ma la Ribolla Gialla sarà la
perfetta compagna di questo piatto
delizioso. Dunque: in un tegame su
un fondo d’olio ed aglio (da togliere
non appena diventa scuro), si calano
dei pezzi precedentemente puliti,
sventrati, e squamati, di pesce ange-
lo, coda di rospo, rombo, scarpena,
asià, volpine, anguilla.
Lasciarli rosolare e innaffiare con del
brodo ben setacciato ottenuto dalla
bollitura delle teste e delle parti scar-
tate. Far cucinare a fuoco vivo
cospargendo con del pepe.
Aggiungere del vino o dell’aceto e a
scelta qualche cucchiaio di salsa di
pomodoro. Al termine della cottura
setacciare il tutto e cospargere la
zuppa con del prezzemolo tritato;
servire in tavola in piatti fondi su cui
siano state disposte alcune fette di
pane abbrustolito.

Marano Lagunare


