
FISAR Biella Aprile 2022

Azienda Korsic 
(Località Giasbana, 11, 34070 San Floriano del Collio GO)

“Il  Collio  Goriziano comprende  la  fascia 
collinare  settentrionale  della  provincia  di 
Gorizia, tra i fiumi Isonzo a est e Judrio a 
ovest,  con  a  nord  il  confine  di  Stato”. 
Questa  è  la  definizione  di  un  territorio 
remoto  fra  i  più  vocati  in  Italia  per  la 
viticoltura. Qui ha sede l’azienda, avviata da 
Rudolfo  e  oggi  arrivata  al la  seconda 
generazione  con  i  figli  Fabian  e  Mitja, 
artefici della prima vinificazione in proprio 
più di 10 anni fa. Grande passione e lavoro 
“sporco”  caratterizzano  la  filosofia  della 
famiglia,  coltivando  vitigni  internazionali 
(perlopiù destinati alla vendita delle uve) e 
varietà autoctone come Ribolla, Malvasia e 
Friulano  che  vengono  sapientemente 
lavorate in cantina dando origine alla loro 
linea di bottiglie testimoni del fare vino da 
terreni difficili come la marna calcarea.

Questo è dunque il Collio Friulano: vini di 
carattere al confine di Stato. 

Oggi abbiamo deciso di presentare:

Il  prezzo  è  intorno  ai  13  €.  Vino  sapido,  scarno,  testimone 
diretto del terroir su cui crescono le viti autoctone.

DELEGATO: Caldera Elena tel. 340/8667581 
SEGRETARIO: Caramel Teodorico Walter tel. 333/6337596

Cos’è FISAR? 

F e d e r a z i o n e I t a l i a n a 
Sommelier, Albergatori, 
Ristoratori, è un’associazione 
nazionale, senza scopo di 
lucro, democratica, su base 
volontaria che opera nel 
campo dell’enogastronomia 
in generale, con particolare 
attenzione alla diffusione 
della cultura enologica, per la 
diffusione della conoscenza 
del vino, del suo corretto 
abbinamento al cibo e di un 
suo consumo consapevole. 

www.fisar.org 

BIELLA 

La delegazione FISAR di 
Biella, attraverso la Delegata 
Elena Caldera coadiuvata da 
altri Sommelier, organizza 
corsi, serate di degustazione e 
di scoperta del mondo del 
vino (corsi@fisar-biella.com - 
delegato@fisar-biella.com) 

www.fisar-biella.com 

La RUBRICA 

Mensilmente la Delegazione 
ha dec iso d i c reare un 
appuntamento con l’obiettivo 
di far conoscere aziende che 
meritano l’attenzione per la 
passione nel modo di lavorare 
e per la qualità dei loro vini. 

IL VINO DEL MESE

KORSIC FRIULANO DOC 2020 (1800 bt), 13% VOL 

Vista: colore giallo paglierino intenso

Olfatto: sentori di gelsomino, mela golden, mineralità

Gusto: fresco, secco, sapido, di buona alcolicità

Abbinamento: tagliere di prosciutto friulano, tagliolini ai funghi porcini 
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