
Cari avventori soci e  amici.
 Friuli DOC,  in program-
ma dal 12 al 15 settembre, 
compie 25 anni e tante sono 
le novità per la nuova edizio-
ne. Complici poi i lavori che 
interessano via Aquileia e via 
Mercatovecchio, gli stand so-
no stati inseriti anche lungo 
le vie Poscolle e Gemona. 
Come di consuetudine la 
kermesse sposa le eccellenze 
dell’enogastronomia locale a 
un ricco programma d’inizia-
tive. Tuttavia la novità prin-

cipale è il ritorno degli operatori dei paesi d’oltreconfine, 
come avveniva dapprincipio: una collaborazione preziosa 
per recuperare quell’identità mitteleuropea persa negli 
anni. Difatti, dopo il ritorno della Stiria nel 2018, que-
sta volta ad animare vie e piazze di Udine ci sono anche 

gli stand della Carinzia, della Slovenia e della Croazia.  
Un  contesto cosmopolita dove basta muoversi per sentir 
parlare il friulano, il tedesco, lo sloveno, il croato e l’in-
glese.  Un’atmosfera ideale per scoprire e vivere le nostre 
osterie intese come palestre di vita e luoghi d’incontro 
e socializzazione. Ed è in questa occasione che esce il 
nuovo numero dell’Osteria Friulana, giornale a tiratura 
maggiorata ed implementato eccezionalmente di ben 4 
pagine. L’obbiettivo è ripartire continuando a dare voce 
alle Osterie, risultato che ci auguriamo possibile anche 
grazie alla creazione di due nuove rubriche: “L’oste della 
porta accanto” a cura di Elisabetta Sacchi e “Osterie den-
tro le mure” a cura di Lucia Burello, tutto ciò perché -e i 
nostri lettori ben lo sanno- che  le osterie sono le migliori 
ambasciatrici della nostra cucina e per questo continuia-
mo a raccontare le loro storie con pieno orgoglio.
Buon Friuli Doc!

il direttore 
Michele Tomaselli

“L’osteria non è solo un luogo dove mangiare prodotti di 
qualità cucinati secondo ricette tradizionali e dove bere 
del buon vino ma una dimensione unica del modo di sta-
re insieme, un’esperienza multisensoriale ed emozionale 
che assorbe completamente chi vi partecipa e che è capace 
di farci dimenticare lo scorrere del tempo. 
L’osteria è probabilmente l’espressione più pura e spon-
tanea della nostra cultura friulana e per questo rappre-
senta un vero e proprio patrimonio che abbiamo il dovere 
non solo di tutelare dall’azione desertificante dell’omo-
logazione alimentare ma anche di mettere a profitto fa-
cendolo diventare sempre di più attrattivo nei confronti 
di un turismo colto, di qualità e alla ricerca di sapori e 
situazioni unici. 
Fortunatamente l’attenzione nei confronti di questi luo-
ghi, anche grazie a iniziative come quelle organizzate 
del Presidente del sodalizio “Comitato Friulano Difesa 
Osterie” Enzo Mancini, è tornata alta e la gente sta nuo-
vamente cercando modalità di degustazione lente, par-
ticolari, tradizionali. Ma il dato più incoraggiante è che 
sono proprio i giovani a ricercare un’offerta enogastro-
nomica capace di uscire dall’imperativo della fruizione 
d’importazione e da modalità di consumo prive di storia 
e di cultura per riscoprire o scoprire per la prima volta il 
senso delle radici, dell’identità, della consapevolezza di 
sé, perché senza consapevolezza di sé, senza memoria e 

senza tradizioni non ci 
può essere futuro, aper-
tura all’esterno, senso 
della comunità. 

Come Amministratore 
non posso che guardare 
con favore a qualunque 
iniziativa sia tesa a po-
tenziare le capacità at-
trattive delle osterie e a 
creare una rete capace di 
coordinare e diversifica-
re l’offerta, mettendomi 
a disposizione in prima 
persona per dare come 
Assessore il mio contributo alla promozione delle nostre 
eccellenze. 
Un grazie, quindi, va al Comitato “Comitato Friulano 
Difesa Osterie” per l’impegno e la determinazione con cui 
combatte questa storica battaglia per la tutela e la valoriz-
zazione della friulanità”.

Maurizio Franz
Assessore alle Attività produttive,
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VINO E OSTERIE
NEL MEDIOEVO FRIULANO

Risulta molto interessante, 
anche da un punto di vista stret-
tamente antropologico, la norma-
tiva che nel Medioevo friulano 
regola i tempi e i modi in cui è 
consentita la mescita del vino, in 
base al calendario, alle stagioni e 
al tocco delle campane che scan-
discono i momenti della giorna-
ta. Le ordinanze municipali sono 
molto severe e precise in merito 

e si soffermano a stabilire le fasce orarie in cui agli 
osti è lecito spinare. Tali normative sono signifi-
cativamente correlate alla proibizione del gioco 
d’azzardo nelle ore della notte: d’altronde taverna e 
dado sono una coppia da sempre appaiata anche nel 
vasto repertorio della let-
teratura comico burlesca 
d’età medievale e moder-
na: l’osteria diventa un 
luogo di perdizione e di 
malaffare in cui tutto può 
accadere e il diavolo si 
nasconde sotto falso sem-
biante, pronto a ghermire 
l’anima degli avventori. 
Gli Statuti di Venzone 
citano esplicitamente la 
“campana del vino”, al cui 
rintocco, “niuno ostiero 
abbi a dare ad alcun ha-
bitante in Venzone vino 
a bere nella sua osteria 
dapoi le due hore di not-
te”, mentre sarà sempre possibile a chiunque com-
prarne per asporto. Si insiste sulla proibizione di 
giocare in taverna dopo la squilla di detta campana, 
vietando in particolare di usare come “posta” il vino 
stesso, gli abiti, le coperte, i vestiti o le armi. Anche 
gli Statuti di San Daniele citano una “campana ter-
minorum”, che alla seconda ora della notte invita 
gli osti a chiudere bottega. E’ assolutamente vietato 
giocare nelle ore notturne e le pene sono oltremodo 
severe non solamente per coloro che praticano l’az-
zardo, ma anche per chi fornisse i dadi e le candele. 
A Buja è invece la “squilla dell’Ave Maria” a decre-
tare la fine di ogni gioco, si tratti di carte oppure di 
dadi. Gli Statuti di Ragogna del 1442, tenendo co-
me punto di riferimento la vendemmia, specificano 
che si possa iniziare a vendere il vino solo a partire 
dalla festa di San Martino, l’11 di novembre. E in 

effetti era pratica comune presso gli osti acquistare 
il vino molto giovane, tra settembre e novembre, a 
vendemmia appena conclusa: si trattava in verità 
di un mosto ancora vivace, che maturava strada fa-
cendo, comunicando quell’antica suggestione che il 
vino è cosa viva, che muta con la luna, soggetto al 
tempo e ai misteriosi processi della trasformazione. 
Veniva caricato in bottaccine dal fondo ovale fissa-
te ai basti degli animali da soma, specie se dirette 
dall’area aquileiese verso i paesi d’oltralpe. Ma che 
vino si beveva nelle osterie? Alcuni testi di statuti 
ne menzionano il nome: Terrano, Ribolla, Malvasia, 
Romania. Talvolta era accompagnato da portate 
sontuose, altre volte da prodotti che l’oste stesso 
poteva raccogliere nel proprio orto o sui suoi pode-
ri. Dipendeva, ovviamente, dalla dignità dell’ospi-

te nonché dal rango del-
la taverna. Così a Paolo 
Santonino, segretario del 
Patriarca in visita pasto-
rale in Carinzia, Stiria 
e Carniola tra il 1485 e 
il 1487 capita la ventu-
ra di incontrare sul suo 
cammino diverse taverne. 
Alcune bellissime e ac-
coglienti, altre inospitali, 
umide. Se a Tramburgus 
(Ober Drauburg) può 
degustare in coppe d’ar-
gento Malvasia, vino di 
Cividale e Ribolla dol-
ce, ad allietare un pranzo 
di ben sette portate, a 

Baccia, presso Tolmino, viene accolto in una domus 
humilis et fumosa.

La cena è a base di formaggio di capra, pane di 
segale, uova sode, trote saltate i padella, alcuni polli 
arrosto e un ghiro.

Ma la nota più interessante riguarda proprio 
il vino, offertogli nella taverna di Trostenhein: “Ci 
servirono due tipi di vino e cioè il bianco e il rosso. 
Il primo sapeva eccessivamente di aceto. Il secondo 
sapeva al tempo stesso di aceto e di muffa. E ber-
lo era brutto, anche perché quella sgradevolezza e 
quel sapore forte non potevano essere né tolti né 
essere tantomeno attenuati aggiungendo acqua in 
abbondanza. Ci fu questo di buono, che tutti, e 
specialmente alcuni, ci alzammo da tavola più sobri 
del solito”.
Come a dire: non tutti i mali vengono per nuocere.

Angelo Floramo
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PAR FURLAN
PAGJINE DI LENGHE E CULTURE FURLANE

(par cure di Adriano Nascimbeni)
Une  des pocjis fortunis che o ai vût te mê vite e je 
stade chê di jessi nassût e cressût intune famee bi-
lengâl. A cjase mê i vons a fevelavin dome par fur-
lan, gno pari e mê mari par furlan cun lôr e par talian 
cun me e cun mê sûr. Cussì fin di piçul o ai tacât a 
pensâ, a fevelâ, a lei, a vosâ, a preâ in dutis dôs lis 
lenghis e chest mi è stât di jutori ancje tal mistîr di 
avocat, soredut tes causis di paîs (confins, servitûts 
e v. i.) dulà che fevelant la lenghe de int dal puest si 
capissisi miôr.
No soi propit dacuardi cun chei che a disin che al 
è timp pierdût insegnâ il furlan, che bisugne coltâ 
lis lenghis forestis (vuê l’inglês, doman magari il 
cinês). Al è provât che un om, plui lenghis al co-
gnòs, plui siôr al è, soredut te anime. E il furlan, pal 
nestri popul, al è un leam che al dure di secui e nus 
dâ une identitât dute particolâr, che o vin di difindi 
cu lis ongulis e cui dincj.
Jo o ai simpri sostignût che talian e furlan a son dôs 
lenghis sûrs, soredut par vie de divignince latine,  e 
che a àn di lâ indenant d’amôr e dacuardi. Putrop, 
tai prins agns Cincuante, ancje tal  misar cuartîr de 
perifarie udinese dulà che o jeri a stâ, il furlan al jere 
considerât un lengaç puar, fat a pueste pe puare int, 
par chei che no varessin fat strade te vite, destinãts 
come che a jerin a fâ un lavôr stupit e malpaiât e a 
messedâsi te miserie. Cualchidun al tentave di tra-

bascjâ par talian, tirant su salacor sprocs trements 
(che cosa hai mettuto nel gamelotto) cualchidun al-
tri al voleve adiriture fevelâ il dialet venit dai siôrs 
dal centri di Udin (chei dal cossa gabio e dal cossa 
debio par intindisi) cun risultâts ancjemò plui scon-
fuartants.
Cumò, par fortune. lis robis a son cambiadis une 
vore in miôr. La television e la scuele a àn insegnât 
a  ducj a fevelâ talian. Ancje il furlan al à fat grancj 
pas indenant gracie aes leçs di tutele e al impegn di 
tancj inteletuâi che a àn insiorât la nestre lenghe cu 
lis lôr oparis. Baste  ricuardâ il contribût leterari di 
int come Pasolini, Angeli, Appi, Bellina, Cantarutti, 
Tavan e tancj altris che mi coventarès une pagjine 
intiere par ricuardâju ducj. Ma tant al reste ancjemò 
di fâ.
Alore vuê o vuei proferîus une piçule conte gjavade 
fûr cun cualchi variant di un gno romanç inedit, am-
bientade intun paisut furlan dopo la fin de Seconde 
vuere. Protagonist al è Bepo Bul, un artistut di bas 
livel, un omenut onest, bon ma ignorant che si cjate 
cence volêlu intun pastiç plui grant di lui e propit 
parcè che nol sa fevelâ ben il talian al fâs une figure 
une vore brute.
La conte e je di fantasie ma verisimile, tignint cont 
dal clime di chei agns. Un gracie particolâr al archi-
tet Paolo Coretti pal so biel disen.

(Berto Bul) il so contat cu la Justizie lu veve vût doi 
agns prime e i jere bastât a capî cetancj pericui che 
al cor un biât om cence culture, cence snait e cence 
amîs se a pene si svicine ai codiçs, ai judiçs, ai avo-
cats o ancje dome ai mûrs di un Tribunâl.

Al jere plovût di pôc e lui al zirave pe taviele a cirî cais par mandâju ai 
siôrs di citât che, par simiotâ i francês, a paravin jù chês besteutis slichi-
gnotis  che a lui a fasevin riviel dome a viodilis e gomit a tocjâlis.
E cussì, intant che al spietave di traviersâ la strade provinciâl, si è cjatât 
a jessi l’unic testemoni di un incident stradâl. Dôs machinis a vignivin, 
avonde di corse, in direzion contrarie e, cuant che si son incrosadis, a 
stevin dutis dôs sorpassant un ciclist ae lôr diestre. Spazi avonde no ‘nd  
jere e cussì i doi mieçs a jerin vignûts a contat, po a vevin savoltât  chei 
puarets in biciclete. Ducj i doi a vevin vût lesions une vore grivis e no jerin 
ancjemò vuarîts.
Berto al pensave e al fevelave par furlan, nol tocjave un libri dai timps de 
scuele e cul talian nol veve confidence.
Par presentâsi in Tribunâl, dulà che lu vevin clamât a riferî, si jere vistût 
di fieste: cjamese rosse, gjachete blu, bregons verts, scarpis zalis. Al some-
ave il cuadri di un pitôr astrat e mat. 
Al trimave, al barbotave, al sudave.
Il Judiç al jere un vecjut, napoletan e simpatic, che al à cirût di vignîi 
incuintri. 
“Si calmi e ci dica cosa sa. Anzi, facciamo così. Io le faccio tante piccole 
domande e lei mi risponda tranquillamente. Dove stava andando il gior-
no dell’ incidente?”
“Andavo a cais”.   “Prego?”  “A cais”. 
Il Judiç si è sustât ma no masse.

“Guardi che lei deve parlare in italiano perchè io possa capire. Traduca 
la parola cais.”
Berto si è cjalât intor, disperât. Ma al viodeve dome musis plenis di di-
spresi o di pietât. Al à cirût tal so puar vocabolari la peraule juste ma il 
tiermin “chiocciola” o pûr “lumaca” no i è vignût propit iniment. A chel 
pont al à zuiât il dut par dut:
“Andavo a cagliari” al à barbotât.
Une ridade omeriche e à tonât te aule. A bacanavin ducj, avocats, impie-
gadis, imputâts, testemonis, parfìn chei di vuardie. Ma il torment nol jere 
finît. Par une altre mieze ore al à scugnût rispuindi a domandis che nol 
capive il significât. Al à proferît sprocs dal gjenar “ho vioduto Vigiutto 
con la musa tuta sanganata”. La int si divertive plui che a teatri, parcè 
che un fenomen simil, di ridicul involontari, no si lu cjatave tant dispès.
Finalmentri il Judiç i à fat mot che al podeve lâ. Al à scugnût passâ tra 
il public che lu cjalave come une bestie dal circ. Intant che al jessive al à 
sintût un avocat triestin che al diseve a un coleghe: “ Eco, te vedi le conse-
guenze del permeter a sti cojari de furlani de parlar quel dialeto ostrogoto 
che lori i se ostina  a ciamar lingua.”     
       
EE E cumò o volarès gjavâ fûr une piçule morâl di cheste conte, 
ven a stâi che ogni om al à il dirit di esprimisi, a ogni livel, te 
lenghe che al à supât cul lat di sô mari. E che no bisugne ridi 
de ignorance dal prossim cuant che si à vût la fortune di podê 
studiâ e fâ un mistîr net e ben paiât. Il siôr e l’inscuelât a àn il 
dovê di rispietâ il puaret, di capîlu e di judâlu.

Adriano Nascimbeni

BERTO E LA LENGHE
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“ROBONONIS”…
DI BEVI!

di Ferruccio Tassin 

Ua ongjaresa
    
Cuant che la palanca era una inquilina una vora 
da râr in tal tacuin, a Ruda era una privada, banda 
Viles, che vendeva un vin par da bon amì di cui che 
l’pajava. L’era vin fat cu la ua ongiaresa, che, cuant 
che l’era fuart, al veva, sì e no, un grât pi da l’aga
   Era instât, cun tun soreli che al plombava come 
un fuc su la crepa, e al polvar da strada l’era cussì 
strac che al si jevava malvulintîr cuant che al passa-
va cualchidun.
   Un cjaradôr, che l’era a fâ savalon in ta Tôr, sudât 
come una bestia, al càpita devant da frascja che 
pendolava suta come al Vinars Sant.
   Al va drenti, e gi fâs a la ustiria: “Parona, ca, veso 
simpri chel vin?”. Chê gi rispuint: “Fiòn, ca jè una fra-
scia onesta; simpri chê cualitât!”.
   E al cjaradôr gi ordèna: “Bon, alora che gi parti fûr 
un seglot par omp ai ciavai!”.

L’è sofèr e sofèr… (la peraula, ta Bassa di 
Zarvignan a clama cussì l’autist di auto o di 
coriera)
  
 *** al veva una pizula dita di corieris: doi o tre miez 
(si era subit dopo da seconda uera) che stavin adun, 
par meracul, virtût dai parôns… e dal Spiritu Sant.
   Una dì, al vâ in pelegrinagio cun tuna coriera cja-
riada robis di sclopâ (par solit i fruts a stavin sui se-
giolins dal coredôr). 
   Un pelegrinagio, l’era un pelegrinagio: la nestra 
int, disciariada la cussienza di ogni peciât, ancia da 
minusaia, a si ciariava cul mangiâ e, cualchidun, 
ancia  cul bevi.
   Mi pâr di viodi la musa, colôr panza di muinia, 
dal moralist: “Se mût, in pelegrinagio e dagi la plena 
al bugel?”. Sigura, era cussì: in che atris zornadis la 
musica era duta in tun “polenta e alc”.
   Al sofèr, l’era calcolât una persona impuartanta: 
al saveva guidâ una machina di chê sorta, cun tanta 
int parsora, e alora duc gi paiavin di bevi.
   Si che duncia, cuant che era l’ ora di tornâ a ciasa, 
al sofer l’era madûr come una zava.
   Alora, a chel che l’era a capo dal pelegrinagio, gi 
fâs: “Nissuna paura, vualtris cjariemi su, in ta coriera,che 
dopo gi pensi jo!”.

Ferruccio Tassin e il presidente Enzo Mancini ospiti di LibroOsteria al bar 
All’Alpino a Cervignano.

Tignisi cont…
   
 Ta locanda “Alla Posta” là di Barnaba, a Romans 
dal Isuns, cuant che anciamò si podeva fumâ, al era 
propi dut in regula par batigi l’cûl al fant come che 
si devi: no l’era difizil cjatâ cuatri cun che gola; fun 
di spagnol a mieza aria e cichis dar dut, ancia se gi 
metevin un partasinisa par taula.
   In che dì eri dôs cubiis di chei jusç che si la bago-
lavin cun cuatri segnos di briscula. 
   Cussì, vinzint o piardint, a tignivin umit al glu-
tidôr in ordin, cun che bielis tazzis sanziris, di un 
otâf daluna.
   Dut in tun, al riva *** , al camerîr, cun cuatri tazis 
di aga vergina.
Câ dovaressin fa un pass idaûr, roba che, in inglês, 
si clama flashbeck. 
   Ducj cuatri, cuant che lavin là dal dotôr par un 
alc che nol funzionava, si sintivin ripeti di tignisi a 
curt cu la tazza, se no la pression gi saress lada fin 
sui cops e al fiât si varess presentât pi di una volta 
mal dissedrât.
   Ducj cuatri, a zìrin la musa da banda dal camerîr e 

gi pontin un cialòn cussì brut, di chei che erin
insiema domanda e rispuesta. 
   Ma al camerîr la veva petada justa, par via che al 
veva olmât al dotôr Calabrò (un miedi di lejenda) 
justa che al zirava cul auto drenti tal bearz da lo-
canda!
   Si che duncia, cuant che al ven drenti al miedi: 
duci cuatri, cu la so tazza di aga a saludin pulît con 
tun: “Bundì sior dotôr, bundì”. E lui, scaturît di chel 
panorama cussì pôc usuâl, no l’à pudût tignosi di 
mandagi di cûr un maraveât e maraveôs: “Bravi!…
Bravi!…Bravi!…”.

Una serena foto in tuna privada a Romans dal Isunz 
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LE ATTIVITÀ DEL COMITATO 

Il Comitato propone e le Osterie rispondono! 
Grazie all’ausilio amministrativo della “Confe-
sercenti”, del “Comune di Udine” e l’adesione  di 
“Friuli nel mondo”, diciannove locali della cerchia 
cittadina hanno data vita alla I edizione di “Carne-
vale in Osteria”; un’iniziativa tipicamente friulana 
per lanciare dei menù a prezzo fisso. Il tutto accom-
pagnato dall’immancabile calice di vino. L’iniziativa 
è partita giovedì 28 febbraio, nel giorno di Giovedì 
Grasso, all’osteria “Al Vecchio Stallo” di Udine con il 
convegno “Le osterie nel terzo millennio”. Sono in-
tervenuti la giornalista Lucia Burello e il presidente 
del “Comitato Friulano Difesa Osterie” Enzo Manci-
ni. Si è proseguito domenica 3 marzo visitando gli 
spazi espositivi del Museo Etnografico del Friuli di 
via Grazzano aperto ai visitatori nella formula ad in-
gresso gratuito e infine il 6 marzo con il “mercoledì 
delle Ceneri”, dove in tutte le osterie aderenti è sta-

to servito il menù Renghe e Polente. 
La manifestazione è stata preannunciata nel Salone 
del Popolo del Comune di Udine alla presenza del 
Sindaco Pietro Fontanini e dell’assessore Maurizio 
Franz; è stata ben pubblicizzata con articoli sui gior-
nali e la distribuzione di 10.000 volantini stampati 
in italiano e in tedesco che hanno raggiunto la vici-
na Carinzia.
La proposta ha riscosso un ottimo successo sia tra 
gli avventori che tra gli osti e verrà riproposta per il 
Friuli DOC.
Infine è in cantiere l’idea di organizzare, per 
novembre, a cavallo dell’estate di San Martino, 
la festa dell’osteria aperta tutti i locali della 
tradizione Friulana.
A tutti buon Friuli DOC si viodin  in Ostarie.

Il presidente Enzo Mancini

CARNEVALE IN OSTERIA  2019 III MILLENNIO

LIBROSTERIA
Osterie e lette-
ratura, un bino-
mio per fondere 
assieme il gusto 
e l’estetica della 
buona tavola, 
per ritrovarsi a 
fevelâ, attorno 
a un buon libro 
e per trovare 
quei valori fon-
damentali per 
far crescere la 
cultura. Ciò, se-
guendo il consi-
glio contenuto 
in un discorso 

pubblico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarel-
la, “di portare cultura ovunque, anche nelle osterie”, ma, 
anche grazie alle parole di Angelo Floramo :”Mi piaccio-
no le osterie, mi piace andare a stanarle, nella polisemia di 
significati che ogni viaggio comporta. Quelle ruvide però, 
perché le sento sincere. Lontane dalla moda che le vor-
rebbe finte rustiche ma supponenti e cittadine.” Consigli 
e parole chiare che l’Associazione “Cervignano Nostra” in 
collaborazione col “Comitato Friulano Difesa Osterie” e 
all’associazione “Progetto Futuro”, ha inteso sviluppare e 
portare avanti promuovendo la prima edizione di “LibrO-
steria”, l’osteria letteraria itinerante, ovvero delle serate di 
presentazioni di libri nelle tipiche osterie, coinvolgendo 
autori e musicisti friulani. Dopo il primo incontro del 22 
febbraio al bar “All’Alpino” di Cervignano del Friuli, con 
lo storico Ferruccio Tassin che ha presentato “Rimis Furla-

nis”, ventidue poesie per parlare di guerra lotta e impegno, 
e gli appuntamenti successivi: del 1 marzo al bar “Edit” di 
Strassoldo con Raimondo Strassoldo, autore del volume 
“Dendrophilia. Cinquant’anni di lavoro con la natura”, 
dell’8 marzo all’agriturismo “San Gallo” di Strassoldo, con 
Angelo Floramo che ha raccontato “La veglia di Ljuba”, 
romanzo dedicato al padre Luciano; la kermesse si è con-
clusa il 15 marzo all’Osteria “Al Vecchio Stallo” di Udine 
dove Paolo Medeossi ha presentato “La rivoluzione è una 
farfalla”, lavoro dedicato al sessantotto friulano, con sguar-
di al passato sulle vie e sulle strade di Udine, Trieste, Grado 
e ad altri luoghi. L’iniziativa ha riscosso un ottimo successo 
e verrà riproposta nel mese di settembre per Friuli DOC.

Angelo Floramo con il cantautore Franco Giordani ospiti di LibrOsterie 
all’agriturismo San Gallo.

di Michele Tomaselli
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THE NEW ENTRIES NEL COMITATO
Osteria “TAGLI e TAGLIERI”
di via D’aronco di Udine è ufficialmente entrata a far par-
te  della grande famiglia del “Comitato Friulano Difesa 
Osterie”, hanno presenziato al momento conviviale tenu-
tosi il giorno 5 aprile: il dott. Maurizio Franz assessore 
alle politiche produttive del Comune di Udine, l’ing. 
Gabrio Piemonte in rappresentanza di “Friuli nel mondo” 
e Marco Zoratti per la Confesercenti. Il Presidente Enzo 
Mancini nel consegnare al titolare Giacomo Cecconi e al 
signor Valter la targa dell’associazione,  ha messo in rilie-
vo l’accurata conduzione che propone: gli ottimi vini dei 
colli orientali, formaggi e affettati di qualità come  il pro-
sciutto crudo,”San Daniele” e anche i fagioli e nervetti con 
cipolla nonchè le specialità della casa quali le pastasciutte 
e “Cacio e Pepe”. Briscola e tressette non mancano mai, il 
tutto condito con la sana ironia dalla simpatica  clientela. 

Un accogliente benvenuto 
del Presidente Enzo Mancini 
all’osteria Zebretta con 
sede a San Daniele in Via 
Rodeano 10. Alla presenza 
del Sindaco Pietro Valent 
e dell’Assessore Claudia 
Ersilia Colombino, è stata 
consegnata la targa di ap-
partenenza al “Comitato 
Friulano Difesa Osterie” ai 
titolari del Bar Zebretta.
In una atmosfera di vera cor-
dialità con una nutrita par-
tecipazione di sostenitori ed 
appassionati delle tradizioni, 
del buon vino e della gastro-

nomia friulana, tra cui Ente 
Friuli nel Mondo rappre-
sentato da Gabrio Piemonte 
e dalla Confesercenti, si è 
svolta l’11 aprile la cerimo-
nia di adesione al Comitato. 
Luigina e Angelico, anfitrio-
ni di collaudata professiona-
lità, hanno deliziato i pre-
senti con le loro specialità 
enogastronomiche, affettati 
di gran qualità, un primo 
con la salsiccia, tartine alle 
verdure ed uno strepitoso 
musetto. Il tutto “annaffiato” 
con i deliziosi vini della no-
stra Regione.

Osteria “Da Lucia” 
Per coronare il XXV anno di 
conduzione del locale “Osteria 
Da Lucia” i gestori Lucia 
Esposito e Mario Dal Magro, 
hanno aderito al Comitato. 
Il 16 maggio, all’interno di 
una piacevolissima festa, il 
Presidente Enzo Mancini 
ha consegnato la targa del 
Comitato ai proprietari dell’o-
steria “da LUCIA” di Udine di 
via di Mezzo. Erano presenti: 
il dott. Enrico Berti, Presidente 
Consiglio Comunale di Udine, 
l’Ing. Gabrio Piemonte per 
l’Ente Friuli nel Mondo e le 
belle e simpatiche Giorgia e 
Barbara per la Confesercenti.
L’Osteria nasce nel lonta-
no 1913, come mescita e 

“Frittolin”di pesce, grazie al-
la conduzione della famiglia 
Asti. Dopo il secondo conflit-
to mondiale, seguono diverse 
gestioni, fino al maggio del 
1994, quando arriva la felice 
conduzione di Lucia Esposito 
e Mario Dal Magro, i quali con 
fatica e dedizione ridarono “lu-
stro” al locale.
Un risultato insperato arri-
vato anche grazie al progetto 
dell’architetto Paolo Coretti e 
alla scelta di riproporre piat-
ti come il “frittolin” a base 
di sardelle impanate, calamari, 
totani e gli immancabili ribalta 
vapori; il tutto condito dagli 
ottimo vini dei Colli Orientali. 
Grazie Lucia grazie Mario e 
benvenuti nel Comitato.

Da sinistra Enzo Mancini, Maurizio Franz e i titolari Valter e 
Giacomo Cecconi.

Da sinistra Claudia Ersilia Colombino, Enzo Mancini. 
il sindaco Pietro Valent, Angelico e Luigina (titolari del 
Bar Zebretta) e Gabrio Piemonte. 

Da sinistra Gabrio Piemonte, Gigi Strizzolo, 
Alfonso Toffoletti, Enzo Mancini, Mario del Magro 
(titolare dell’osteria) Enrico Berti.

Osteria “Zebretta”
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 LA BASSA FRIULANA E LE SUE OSTERIE 
(Dal diario del Presidente) 
Lo scorso anno, al battesimo della mia presidenza, ho 
avuto il piacere di ricevere l’adesione al nostro Comitato 
di due Osterie: “Al Fari Vecjo” in Via Grazzano n.78 a 
Udine e l’“Antica Osteria Italia” in Largo Oberdan n. 11 
a Cervignano del Friuli; quest’ultima lontana dai luoghi 
conviviali a me usuali. L’interesse dimostrato anche da 
locali della Bassa Friulana mi ha spinto a voler risco-
prire tale territorio e a visitare le Osterie locali: osteria 
“All’Alpino” a Cervignano del Friuli, “La Tavernetta” a 
Palmanova e un’altra deliziosa sorpresa: Rivignano Teor 
e i suoi dintorni. Nelle osterie di questo caratteristico 
paese la vita pulsa intensamente e le osterie diventano 
spesso luogo di incontro per gli avventori, locali sempre 
pieni di inventiva per organizzare eventi che coinvol-
gano l’intera comunità, valorizzando e tramandando le 
tradizioni della nostra friulanità. Sorvolando sulle innu-
merevoli iniziative di carattere sportivo (pesca, basket, 
calcio etc.), sono rimasto molto colpito dall’affezione, 
anche e soprattutto dei giovani, per le tradizioni enoga-
stronomiche che si susseguono innumerevoli nel corso 
della stagione invernale. Mi riferisco, in particolare, al 
famoso detto “A Sant Andree, il purcit sulla bree” che 
si celebra il 30 novembre con l’inizio della “purcitade 
furlane” e che si ripete quasi ogni fine settimana, fino 
all’ultimo giorno di carnevale. Nel corso di questo rito, 
gli organizzatori accolgono con entusiasmo e allegria 
chiunque voglia parteciparvi o anche per dare solo 
un’occhiata: paesani, amici, viandanti e “forest” (come si 
dis par Furlan). Anche io, accompagnato dal mio amico 
Andrea Paron, detto “Cuelut”, ho potuto godere dell’o-
spitalità delle genti di questo Paese. 
Fra le tante celebrazioni del purcit cui ho partecipato, mi 
sono rimasti impressi in particolare i seguenti eventi: “I 
Purcis in fieste – a Flambri ”, festa trentennale con tanto 
di Presidente, “Il purcit di Pieri”, organizzato da medici 

dentisti, il “Purcit Party”, organizzato da “vedrans e mal 
maridas” (zitelloni o sposati male) e la ventottesima gara 
della brovada cruda che si è tenuta presso l’Osteria “Da 
Ettore” dove il vincitore è stato premiato dal Sindaco di 
Rivignano Teor. 

Mandi. 

                                                     Si viodin in ostarie! 
                                                   Il Presidente 
                                                  Enzo Mancini 

Enzo Mancini e il Presidente de “i Purcîs di Flambri” Raffaele 
Toneatto.

Con gli amici del Comitato Friulano Difesa Osterie

ACCESA DISFIDA “RENGHE E BACALÀ”
di Silvano Bertossi

La disfida di Barletta del 1503 tra italiani e francesi 
ha fatto storia. Ma altrettanto ha fatto, fra gli amici 
del “Comitato Friulano Difesa Osterie”, la disfida tra 
la “renghe” e il “bacalà”, molti molti anni più tardi.
Prima i partecipanti: 16 amici, tutti amici e simpa-
tizzanti del “Comitato Friulano Difesa Osterie”. E 
già lì c’era la garanzia per la serietà, competenza e 
conoscenza degli assaggiatori, degustatori, giurati, 
definitisi, tra loro, … avvoltoi, pronti a buttarsi sulle 
saporite pietanze in gara.
Tutto è avvenuto in casa di Valter e Oriana, in un’a-
bitazione di Gonars, che spesso ospitano gli amici 
per incontri conviviali. All’appello sono risultati 
tutti presenti, provenienti da Udine, Palmanova e 
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Remanzacco. Tra tutti non ha voluto mancare, libe-
randosi da tutti gli altri impegni della sua carica, il 
presidente del “Comitato Friulano Difesa Osterie”, 
Enzo Mancini, che, tempo permettendo, partecipa 
sempre a tutti gli incontri, sia a quelli istituziona-
li che a quelli amichevoli. Ovviamente, nel corso 
dell’incontro gonarese, Mancini ha parlato della fi-
losofia del sodalizio, degli incontri e degli impegni 
in Italia e all’estero.
Per la “renghe” il responsabile della preparazione e 
presentatore è stato Piero che, per la prima dome-
nica di Quaresima, ha preparato la tipica specialità 
culinaria nei due modi tradizionali: con la cipolla e 
con la salsa verde. Per il “bacalà” è scesa in campo 
Oriana che ha presentato la pietanza, diffusissima 

in Friuli, nella maniera più tradizionale senza infil-
trazioni o modifiche di nessun genere. In aggiunta 
radicchio del campo di siore Rose, il dolce di pro-
duzione casalinga e, per finire in gloria Ratafià alle 
rose preparato dalla padrona di casa.
Degustazione molto attenta e scrupolosa da parte 
dei giurati che, investiti nel loro ruolo, alla fine 
hanno emesso il loro verdetto. Il risultato è stato un 
bel pareggio perché entrambe le contendenti erano 
all’altezza dei sopraffini palati che, per quanto ha 
riguardato i vini, non si sono fatti mancare niente. 
Figurarsi tra amici del Comitato Osterie!
La disfida si è chiusa in bellezza dopo oltre due ore 
passate in compagnia e in allegria.
Viva la “renghe” e il suo … compagno il re “bacalà”.

Non c’è terra che si rispetti che non abbia un pro-
digio da raccontare. E di miracoli, in Friuli, ne so-
no capitati parecchi. Il più significativo accadde a 
Udine nel 1559 e, tanto per non smentirci, si verificò 
in un’osteria. Si chiamava Alla Nave ed era situata 
in contrada delle Beccarie, oggi via Rialto. E’ quella 
che a fine Ottocento divenne il noto albergo Alla 
Croce di Malta.  Ma ecco il fatto. 
 
Siamo al vespro, l’oste Rocco de’ Boi è seduto al 

tavolo della locanda assieme a quattro mercanti di 
passaggio. La porta si apre improvvisamente ed en-
tra, con aria furtiva, un omuncolo infagottato. Non 
ha l’aspetto né di un mercante né di un mendico. 
Assomiglia piuttosto a un frate trasandato. Gli uo-
mini seduti al tavolo lo guardano in silenzio e con 
diffidenza. «Che volete?» grida il de’ Boi. 
 
La risposta arriva sommessa: «Ospitalità signore. 
Sono un religioso di passaggio e vorrei un letto per 
questa notte». 
A quelle parole con spiccato accento tedesco, l’oste e 
i presenti si alzano in piedi minacciosi: «Non abbia-
mo né letti né cibo. Andatevene!».
 
Ma il monaco, avvicinatosi al centro della sala, in-
siste:

«Sono certo che un piatto di minestra non vi manca 
e il Signore vi  benedirà per il favore».
«Andatevene ho detto! Gente come voi porta solo 
disgrazia!». «Non vi piace il fatto che sono tedesco? 
Non dovete preoccuparvi, poiché non sono prote-
stante, ma cattolico e l’aver predicato contro Lutero 
mi ha costretto alla fuga dalla mia terra. Ho molte re-
liquie con me, ecco la prova della mia buona fede!».
 
A quel punto, il forestiero tira fuori da sotto il saio 
un fagotto di canapa. Gli uomini osservano beffardi. 
Poi l’ometto scioglie con riverenza i nodi di un se-
condo fagotto. Una volta aperto si genuflette lascian-
dosi cadere sulle ginocchia con un tonfo. Si segna 
poi con la croce ed apre le braccia porgendo i palmi 
delle mani al cielo. 
«Questa è una spina della corona di nostro Signore 
Gesù Cristo portata durante la sua Santissima 
Passione». 
A quelle parole gli uomini si alzano e avvicinandosi 
alla reliquia: «Questa poi è bella! – esclama uno di 
loro – non ci vedo nulla di strano in questa scheg-
gia!». Il sacerdote ancora genuflesso tace.
 
«Insomma basta con queste sciocchezze! – taglia 
corto il de’ Boi – andatevene voi e la vostra paccot-
tiglia» e così dicendo afferra il fagotto con la spina e 
lo getta in faccia al sacerdote. 
Non lo avesse mai fatto!
«Guardate la spina!» grida uno dei mercanti.
Il de’ Boi si volta e, sul pavimento, vede la spina immer-
sa in una pozza di sangue che essa stessa sta stillando.  
Quella notte all’Osteria Alla Nave ci fu un gran 
trambusto e un via vai di illustri commissari. Il 
miracolo della spina della Santissima Passione di 
nostro Signore, all’alba era già sulla bocca di tutti e 
a giorno fatto il “todesco”, servito e riverito, fu invi-
tato a donare la reliquia, protetta da uno scrigno con 
quattro lucchetti, al Duomo della città.
Il de’ Boi, dal canto suo, raccolse il sangue coagulato 
dal pavimento per conservarlo con altrettanta sacralità. 
Oggi della reliquia non c’è più traccia.
E purtroppo nemmeno dell’osteria. 

LE OSTERIE DENTRO LE MURA
UN MIRACOLO IN OSTERIA

di Lucia Burello

Osterie Alla Nave (civ. 793) Udine 1847
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Nel cuore di Udine è an-
cora possibile fare un tuf-
fo nel passato e ritrovarsi 
nell’accogliente e famigliare 
atmosfera che si respirava 
un tempo nelle tradizionali 
osterie friulane. Per poter 
cogliere ancora quell’aria di 
antica e verace friulanità, 
degustando un buon bic-
chiere di vino, basta recarsi 

all’Osteria “Grappolo D’Oro”, gestita da ormai 25 
anni, con grande passione, da Ennio Re e sua  mo-
glie Mirella.
Frutto di una gestione famigliare solida e continua-
tiva, l’Osteria “Grappolo D’Oro”, ubicata al piano 
terra dello storico Palazzo Susanna di Prampero, 
all’inizio di via Savorgnana nel centro di Udine, 
nasce dall’iniziativa di Aurora Pramparo, madre 
dell’attuale titolare, che con l’aiuto dei suoi tre figli, 
dal 1965 ha sapientemente gestito il locale. Nell’arco 
della sua attività, il locale è stato spettatore ed ha 
vissuto le trasformazioni sociali della città di oltre 
mezzo secolo. “Ancora oggi, molti clienti anziani, 
ricordano il sorriso e la cordialità di mia madre, e, la 
clientela di oggi è molto variegata composta sia da 
anziani che da giovani, i quali apprezzano che nel 
cuore della città resista la vecchia osteria friulana”, 
spiega Ennio Re. “Sono, rimasto piacevolmente col-
pito - continua il titolare - dalla frase di un ragazzo 
che poco tempo fa ha definito il Grappolo d’Oro, “un 
pezzo di paese in città”.
 “La nostra filosofia è quella di proporre i prodotti 
tipici della vecchia osteria friulana con qualche tocco 
di novità, soddisfando anche i gusti e le esigenze dei 
giovani. Al “Grappolo d’Oro” si possono, infatti,  de-
gustare vini locali come un buon Merlot o un calice 
di Friulano, accompagnati da prodotti tipici nostrani 
di ottima qualità, ma il cliente ha la possibilità di 
assaggiare anche prodotti che acquisto fuori porta, 
come il prosciutto del Trentino, in segno di apertura 
alla conoscenza enogastronomica”, sottolinea ancora 
il titolare. Ad ora di pranzo, vengono proposti ot-
timi primi piatti fatti in casa dalla signora Mirella, 
pasta, gnocchi, tortellini arricchiti da variegati sughi 
ed ancora gustose polpette, tartine, salumi nostrani 
di qualità, verdure di stagione bollite ed i nervetti. 
Nei mesi invernali si possono trovare le trippe e nel 
periodo che segue al Carnevale, non manca l’aringa. 
Vista la posizione strategica e centrale, in particolare 
nella pausa pranzo, è frequentato da una clientela 
molto poliedrica che attraversa tutte le età e le fasce 
sociali, come liberi professionisti, amministratori, 
dipendenti pubblici, studenti. Il locale è dotato, 
inoltre anche di uno spazio esterno, fruibile, in par-
ticolare durante la bella stagione.
Il pomeriggio, non mancano le abitudini consolidate 
delle vecchie osterie friulane, infatti, “nell’ora di cal-
ma”, al Grappolo D’Oro, si gioca ancora “alle carte”, 
rigorosamente su panno verde, come avveniva  un 

tempo. Il lunedì invece, i clienti si ritrovano assieme 
al titolare Ennio Re per condividere  la passione per 
il calcio e fare i commenti sulle partite, sempre in un 
clima confidenziale e famigliare, sorseggiando un 
taj o un buon caffè in compagnia. Il locale è inoltre 
arricchito dai quadri e dalle sculture dell’artista friu-
lano Ivano Roberto Floreani, detto “Roflo”, che lo 
definisce “galleria in osteria”. Il Grappolo D’Oro, ha 
ottenuto negli anni svariati riconoscimenti, in par-
ticolare, la regione lo ha riconosciuto come “Locale 
Storico” ed è stato segnalato nella “Giuda dei Sapori 
2019”di Repubblica.

Elisabetta Sacchi

Esterno dell’Osteria Grappolo D’Oro.

Il titolare Ennio Re all’interno dell’Osteria.

L’OSTE DELLA PORTA ACCANTO
ENNIO RE

Ci ha lasciati Pierino 
Zanier indimenticabile 
amico e Socio fondatore del 
Comitato,  tenace sostenitore 
di usi costumi tradizioni 
dalla innata friulanità.

Mandi Pierino

UN ALTRO ADDIO



10

Passeggiata in città tra panorami, arte e osterie.
Non sarà identico al cupolone della capitale, ma 
all’ora del tramonto, con il cielo tinto di rosa, an-
che la cupola che segna il cielo udinese, quella 
del Tempio ossario, dedicato ai caduti della Prima 
Guerra Mondiale, lascia un bel ricordo in chi lo 
ammira dalla collina del Castello. È qui che, ide-
almente, può terminare la passeggiata alla scoperta 
delle bellezze storiche, artistiche e architettoniche di 
Udine, dopo aver ammirato i celesti cieli del Tiepolo 
nel Palazzo Arcivescovile, aver scoperto i dipinti 
con cui Afro e Mirko Basaldella hanno affrescato 
l’appartamento di Dante Cavazzini, il mercante di 
stoffe la cui casa è diventata, per sua volontà, l’o-
dierno museo di arte moderna e contemporanea. 
E ancora: dopo aver passeggiato lungo le vie ac-
ciottolate del centro storico, aver percorso con lo 
sguardo in ogni direzione le tre piazze più famose 
– piazza della Libertà, piazza Matteotti e piazza XX 
Settembre -, dopo aver fatto almeno tutto questo, 
si può intraprendere la salita che conduce al colle 
– che la leggenda vuole realizzato da Attila – su cui 
si trova il Castello, magari passando sotto gli archi 
della la loggia del Lippomano dopo aver varcato 
l’Arco Bollani, spendendo un ultimo sguardo per 
ammirare lo scorcio con la loggia di San Giovanni 
e i monumenti ospitati dalla “più bella piazza ve-
neziana sulla terraferma”: la statua della Giustizia 

(a memoria delle esecuzioni praticate qui), quella 
della Pace (in ricordo del trattato di Campoformido), 
la rinascimentale fontana di Carrara, le statue di 
Ercole e Caco donate dalla Serenissima e tanto amate 
dagli udinesi che le hanno soprannominate Floreàn 
e Venturìn, la Torre con l’Orologio e i due Mori che 
battono le ore. Arrivati sullo spiazzo erboso in cima 
al colle, salire la scalinata del Castello e, dopo aver 
salutato l’Angelo dorato simbolo della città, godere 
del meraviglioso panorama delle montagne all’oriz-
zonte. Più in basso, i tetti di Udine, da cui emerge 
la cupola del Tempio Ossario, affacciato sul piazzale 
che ospita il Monumento alla Resistenza, di cui il ca-
poluogo friulano è Medaglia d’Oro al Valor militare. 
La scoperta della storia e della cultura friulana non 
termina qui: in questa città i saperi si intrecciano ai 
sapori, meglio se semplici e gustosi come quelli che 
ancora oggi si possono trovare nelle tante osterie, 
custodi di tradizioni, buon vino e cucina genuina. 
Scrigno dell’ospitalità e dell’enogastronomia del 
territorio, ancora oggi le osterie di Udine non hanno 
barriere generazionali e sono frequentate da tutti, 
giovani e meno. Rito conviviale e cultura al tempo 
stesso, il bicchiere di vino – il tipico tajùt– è un mo-
mento irrinunciabile. I locali sono tantissimi, anche 
se alcuni sono scomparsi e altri hanno cambiato 
proprietà e, a volte, spirito. Restano ancora però un 
momento irrinunciabile per cogliere l’essenza della 
città e scoprire l’umanità colorata che rappresenta 
il miglior souvenir da portare a casa. Il giro può 
cominciare Al Fagiano, nel luogo dove un tempo 
sorgeva il mercato e dove ancora oggi ci sono alcune 
bancarelle di fiori e prodotti tipici, per poi prosegui-
re a La frasca in città, un po’ appartato tra la bella 
roggia e uno degli accessi più nascosti a piazza San 
Giacomo. Conosciuto e amato anche dai più giovani 
è Pieri Mortadele, dove una mortadella gigante 
nel retrobottega fa capire subito lo stile del locale. 
Uno dei luoghi storici è l’osteria Al Canarino, dove 
ancora oggi la gestione familiare permette di fare un 
salto indietro nel tempo. Impossibile infine non ci-
tare Al Cappello, l’osteria più conosciuta dagli udi-
nesi, ma anche dai turisti, che affollano la piazzetta 
all’ora dell’aperitivo: nella sala interna ricordarsi di 
alzare gli occhi al soffitto, per scoprire un pezzo di 
mondo antico che ancora oggi rappresenta l’anima 
semplice e vera del Friuli. 

Simonetta Di Zanutto

SCORCI UDINESI
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Le osterie che aderiscono al Comitato
• Osteria «ALLA GHIACCIAIA»
 Via Zanon - 33100 Udine
 Tel. 0432.502471
 chiusura: lunedì

• Osteria «AL VECCHIO STALLO»
 Via Viola, 7 - 33100 Udine
 Tel. 0432.21296
 chiusura: mercoledì

• Ristorante «LA TAVERNETTA DA ALIGI»
 Via Matteotti, 12
 33053 Porpetto (Ud)
 Tel. 0431.60201
 chiusura: mercoledì

• Trattoria «DA TONI»
 Via Sentinis, 1
 33030 Gradiscutta di Varmo (Ud)
 Tel. 0432.778003
 chiusura: lunedì e martedì mattina

• Trattoria «DA MARISA»
 Via Coseano, 1 - Rodeano Basso
 33030 Rive d’Arcano
 Tel. 0432.807060
 chiusura: giovedì

• Osteria «VECJO FRIUL 1901»
 Via Nazionale, 7 
 33039 Rivis di Sedegliano (Ud)
 Tel. 0432.918387
 chiusura: martedì e mercoledì 
 mattina

• Osteria «LA BRENTE»
 Via Maggiore, 77 
 33034 Madrisio di Fagagna (Ud)
 Tel. 0432.810842
 chiusura: martedì

• Antica Osteria «DA BIC’»
 Frazione Arcano Superiore
 33030 Rive D’Arcano
 Tel. 0432.809486
 cel. 3294151444

• Osteria «ALLE VOLTE»
 Via Mercerie, 6
 33100 Udine
 Tel. 0432.502800
 chiusura: domenica 

• Osteria «KM 6»
 Via Spilimbergo
 33035 Martignacco (Ud)
 Tel. 0432.678264
 chiusura:
 lunedì e martedì mattina

• Osteria «PANE E SALAME»
 Via Nuova n. 111 - Silvella
 33030 S. Vito di Fagagna
 Tel. 0432.808823
 cel. 335.268699
 chiusura: Mercoledì

• Osteria «DA AFRO»
 Via Umberto I, 14
 33097 Spilimbergo (Pn)
 Tel. 0427.2264 
 chiusura: martedì

• Osteria «AL GNOTUL»
 Via Roma n. 25
 33030 Rive d’Arcano
 Tel. 0432.809470
 chiusura: Lunedì

• Osteria «ANDREA PIDUTTI»
 Via Monte Grappa n.2
 33030 Ragogna
 Tel. 0432.957001
 Chiusura: Domenica

• Osteria «AL PAVONE»
 Via Muratti n.62
 33100 Udine
 Tel. 338.7620842-338.8921970
 Chiusura: Domenica

• Osteria «AL CANARINO»
 Via Cussignacco, 37
 33100 Udine
 Tel. 0432 504715
 Chiusura: domenica

• Osteria «AL POC’»
 Via Fontanini, 32
 33038 S. Daniele del Friuli
 Tel. 0432 957903
 Chiusura: lunedi

• Osteria «AL FARI VECJO»
 Via Grazano, 78
 33100 Udine
 Tel. 346 224 1351
 Chiusura: domenica

• Osteria «DA ARTICO»
 Via Poscole, 58
 33100 Udine
 Tel. 0432 507947
 Chiusura: domenica

• Osteria «LA ZEBRETTA»
 Via Rodeano Basso, 10
 33038 San Daniele del Friuli 
 Tel. 0432 957211
 Chiusura: lunedì

• Osteria «DA LUCIA»
 Via di Mezzo, 118
 33100 Udine 
 Tel. 0432 507189
 Chiusura: domenica

• Osteria «TAGLI E TAGLIERI»
 Via R.d’Aronco, 12
 33100 Udine 
 Tel. 0432 1792647
 Chiusura: domenica

• Osteria «DA BRANDO»
 Via p.zzle Cella, 56
 33100 Udine 
 Tel. 0432 502837
 Chiusura: domenica
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MENÙ
CONVENZIONATI

DAL DEPLIANT FRIULI DOC
VINI,  VIVANDE, VICENDE, VEDUTE

XXV° FRIULI DOC
LE OSTERIE CHE PARTECIPANO

PIERI MORTADELE
Via Bartolini, 8

DA ARTICO
Via Poscolle, 58

OSTERIA
CAFFÈ

GRAZZANO
Via Grazzano, 40

TAGLI
E TAGLIERI

Via D’Aronco, 12

OSTERIA
DA LUCIA
Via di Mezzo, 118 

QUINTO RECINTO
ENOFFICINA

Largo del Pecile 3 

EX PROVINCIALI
Via della Prefettura, 3

OSTERIA
ALLE VOLTE

Via Mercerie, 4

AL PAVONE
Via Muratti, 62

CIN CIN 
BAR

Viale G. Bassi, 60

LA GHIACCIAIA
Via Zanon, 13/A

Cjanton
di Vin

Via F. Tomadini, 6 

AI BARNABITI
Piazza Garibaldi 3/A 

Piazzale Chiavris, 75

Via Cussignacco, 47

AL LEPRE
GUSTA

Via Poscolle, 29

CARÛL CJÒC
 Via G.B. Tiepolo, 64

Via Viola, 7


