
 

Ordan S.r.l. 

Via Garibaldi 36/A – 33077 Sacile (PN) 

P.IVA/C.F.: 01870120936 – REA n. PN 353628 – Capitale sociale € 10.000,00 i.v. 

Tel.: 0434 783044 

Mail: info@ordan-winedistribution.it / PEC: ordansrl@legalmail.it 

Facebook: https://www.facebook.com/OrdanS.r.l/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ordan_s.r.l/?hl=it 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Una giornata alla Subida 
per degustare i vini 

della Ordan Wine Distribution 
 

Prosegue il tour, attraverso le regioni d'Italia, della Ordan Wine Distribution per presentare e far degustare 

a ristoratori, chef, sommelier ed esperti i vini del catalogo. Anche questa volta - la giornata organizzata 

presso La Subita di Cormons (GO) il 14 settembre - è stato un successo che ha registrato l’apprezzamento di 

una cinquantina tra ristoratori, sommelier e chef del Friuli Venezia per le etichette del catalogo e le new 

entry 2020-2021.  

A presentare la degustazione Andrea Ordan, Executive Wine Master, che ha illustrato le caratteristiche di 

ogni vino raccontando la storia di ogni singola azienda e le tecniche produttive oltre alle caratteristiche 

territoriali e particolarità delle differenti annate. Evento nell’evento la presentazione dei bianchi della 

Germania nobile di Weingut Stigler narrati direttamente da Regina Stigler, moglie di Andreas Stigler, 

insieme produttori e proprietari dell’azienda. Il racconto della loro storia, della loro passione si è concluso 

con l’applauso dei presenti. 

L’entusiasmo tra i partecipanti era evidente. Tra i commenti più significativi: ”Il connubio tra i vini, molto 

interessanti, e l’atmosfera della location scelta mi hanno portato in un contesto che virava tra il momento 

gioioso e piacevole a quello tecnico rendendo l’evento godibile”. Un importante gradimento e 

riconoscimento per le aziende distribuite da Ordan Wine Distribution e presentate presso il ristorante La 

Subida di Cormons (GO) il 14 settembre 2020.  

Le degustazioni a numero circoscritto, destinate a quanti scelgono i vini per le migliori tavole della 

ristorazione italiana in Friuli Venezia Giulia, hanno riscosso grande interesse. Tra le cose più gradite, a detta 

di diversi partecipanti, l’incontro con la storia delle aziende attraverso la degustazione di diverse annate. 

Grande successo hanno riscosso anche le cinque annate di Chambolle – Musigny villages del Domaine 

Digioia-Royer ed intensa partecipazione per i vini di Alice et Quentin Beaufort.”   

Le etichette presentate nella splendida cornice de La Subida sono state • Domaine Digioia-Royer | 

Chambolle- Musigny | Cote de Nuits | Cote d’Or | Borgogna | Francia • Domaine Schoffit | Colmar | Alto 

Reno | Grand Est | Alsazia | Francia • Domaine Belluard | Ayze | Alta Savoia | Alvernia-Rodano-Alpi| 

Francia • Alice Beaufort | Prously sur Ource | Cote D’Or | Borgogna | Francia • Haton&Filles | Damery | 

Marna | Grand Est | Francia • Champagne Quentin Beaufort Polisy| Aube | Grand Est | Francia • Weingut  
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Stigler | Ihringen/Kaiserstuhl | Baden-Wurttemberg | Germania • Herència Altés | Gandesa | Tarragona | 

Catalogna | Spagna • Badalucco de la Iglesia Garcia Petrosino | Trapani | Sicilia | Italia. 

 

Ma questi sono solo alcuni dei vini che hanno animato la giornata del 14 settembre della Ordan Wine 

Distribution. Nei calici sono stati versati anche i vini delle New entry del catalogo 2020-2021 della Ordan 

Wine Distribution come • Marof Winery | Mačkovci | Slovenia • Ciabot Berton | La Morra | Barolo | 

Piemonte | Italia • Ada Nada | Treiso | Barbaresco | Piemonte | Italia • I Botri di Ghiaccioforte | Maremma 

| Scansano | Toscana | Italia • Azienda agricola Capanna | Brunello | Montalcino | Toscana | Italia • 

Azienda agricola L’Aietta | Brunello | Montalcino | Toscana | Italia • ‘Avita | Cirò | Calabria | Italia. 
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Sacile, 16 settembre 2020 
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