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ÈÈ un vitigno di frontiera, la Ribolla Gial-

la, divisa com’è nel suo territorio storico 

di produzione tra il Friuli e la Slovenia. 

Stando al solo versante italiano, la Ri-

bolla Gialla è la varietà che più di tutte 

ha assistito e partecipato alla storia del 

popolo friulano negli ultimi settecento 

anni. Il primo documento che ne fa 

menzione risale alla fine del XIII secolo, 

mentre a partire dalla metà del secolo 

successivo si comincia ad affermare la 

tradizione di offrire la Ribolla ai perso-

naggi illustri che visitano Udine. In epo-

ca rinascimentale la crescita d’impor-

tanza della cultivar può essere dedotta 

anche dalla notevole evoluzione dei 

suoi prezzi di vendita. 

Venendo a tempi più vicini a noi, fino 

agli anni Sessanta del secolo scorso la 

Ribolla Gialla – a dispetto della sua 

lunga storia – è ormai considerata nel-

le campagne friulane il vitigno più po-

polare e meno importante di tutti, de-

stinato soprattutto al consumo dome-

stico: per antica consuetudine la gior-

nata di lavoro dei contadini viene retri-

buita con la quota di salario concorda-

ta, più un litro e mezzo di Ribolla. 

Negli ultimi anni la Ribolla Gialla cono-

sce tuttavia un’autentica rinascita, che 

la porta a essere conosciuta e apprez-

zata anche fuori dall’ambito stretta-

mente locale. 

Oggi la varietà è coltivata nella fascia 

collinare che da Tarcento giunge fino 

all’Istria, attraversando il Carso triesti-

no. È contemplata in purezza nelle doc 

Collio e Colli orientali del Friuli e si 

trova inserita in svariati uvaggi di colli-

na. In pianura invece non si è mai dif-

fusa in maniera apprezzabile. Il vino 

omonimo che se ne ottiene ha colore 

paglierino lucente, spesso con riflessi 

verdolini, più attenuati e con sfumatu-

re dorate nelle versioni sottoposte ad 

affinamento in legno o a più lunga 

macerazione. I profumi sono piuttosto 

delicati nei toni vegetali e floreali. Al 

palato il vino è discretamente corposo 

e di buon equilibrio, sostenuto da 

un’ottima spalla acida che ne sottoli-

nea la caratteristica freschezza. Le vi-

nificazioni che prevedono l’uso del 

rovere danno luogo a espressioni più 

intense e importanti, a dimostrazione 

di una buona predisposizione all’invec-

chiamento. 

Il recente rinascimento della Ribolla 

Gialla è dovuto inoltre, anzi diremmo 

soprattutto, alla sua versione spuman-

tizzata, il cui pioniere indiscusso è stato 

il produttore Manlio Collavini. Alcuni 

decenni fa, dopo una serie di speri-

mentazioni intraprese quasi per caso, 

Collavini ha messo a punto un suo 

metodo che ha permesso di ottenere 

una bollicina immediata, semplice, pu-

lita, con una mineralità dissetante e 

con un finale dall’impronta amarogno-

la e tostata, per terminare in un allungo 

fresco e sapido. 

Servita a una temperatura di 8-10 gra-

di, la Ribolla Gialla nella versione ferma 

si abbina quando è giovane ad antipa-

sti e fritture di pesce, piatti di mare 

conditi con olio d’oliva, carpaccio di 

trota o di spada con olio e aneto, primi 

come le trenette al pesto o il risotto 

all’astice, sformati di verdure. Se è più 

strutturata può sposare piatti più impe-

gnativi come orzo e fagioli, brodetti di 

pesce in rosso, paste con sughi impor-

tanti, carni bianche, formaggi semista-

gionati. Lo spumante di Ribolla è insu-

perabile come aperitivo e con il pro-

sciutto crudo di Cormòns, e accompa-

gna mirabilmente tutti i crudi e tutti i 

frutti di mare.
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