
Non è stato vano l’appello del Comitato per far parte 
del prossimo Friuli Doc, come avveniva già in passato: 
il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore Maurizio Franz, 
sensibili alle tematiche relative alle tradizioni friulane, 
dopo aver ricevuto a palazzo d’Aronco una delegazione 
del sodalizio “Difesa Osterie”, capitanata dal presidente 
Enzo Mancini, hanno aderito con entusiasmo alla propo-
sta, condividendo l’importanza di fare rete fra le osterie e 
di promuovere le eccellenze del territorio anche all’estero. 
«Il gusto di mangiare antico, la scelta dei vini e delle be-
vande, sono patrimoni e tradizioni che non devono essere 
perduti, -commenta Enzo Mancini- pena la caduta di quei 
valori fondamentali su cui si basa la società friulana», va-
lori che sono sanciti nello statuto del Comitato Friulano 
Difesa Osterie, che vorrebbe coinvolgere i giovani per 
promuovere aggregazione sociale e culturale. Si tratta di 
riscoprire il piacere di mangiare i prodotti culinari no-
strani, coll’intento di far ritornare questi luoghi del buon 
bere e della convivialità punti di ritrovo dei cittadini e 
occasioni di confronto culturale. Cari sono questi temi 
all’assessore Maurizio Franz che peraltro si è impegnato 
a riportare il Comitato tra i protagonisti del XXV Friuli 
DOC, in calendario nel prossimo settembre 2019, con 
l’augurio che le osterie cittadine aderenti al Comitato 
possano lanciare un menù fisso di piatti friulani, uguale 
per varietà e prezzo. Inoltre, per mantenere la tradizione 
di quaresima legata alla renga e al baccalà, nella ricorren-
za del mercoledì delle ceneri che apre le porte a primave-
ra, ha proposto di realizzare un menù degli osti, identico 
per tutte le osterie. L’incontro è  proseguito con un “mo-
nito” affinché le osterie non disperdano quei valori di 
promozione e riscoperta, iscritti nei sapori antichi di una 
volta, oltre che nelle tradizioni e nell’ospitalità friulana. 
Nell’occasione il Presidente Enzo Mancini ha consegnato 
le tessere di socio onorario al sindaco Pietro Fontanini e 
all’assessore Maurizio Franz. Per aderire ai menù, gli osti 

interessati potranno chiamare il 339 6394067. 
Prospettive e idee che ci portano a concludere un altro an-
no denso di impegni ed iniziative. Natale è oramai dietro 
l’angolo e come sempre ci sentiamo di dire grazie a tutti 
i soci che scelgono di affidarsi al Comitato, perché han-
no fiducia e credono e in quello che facciamo. Cogliamo 
quindi l’occasione per invitare tutti Voi, nei nostri locali 
aderenti, durante le festività natalizie (secondo i rispettivi 

orari di apertura) a pranzo e a cena, e magari nelle gior-
nate di Natale, di Santo Stefano e perchè no anche nella 
notte di San Silvestro, per gustare i piatti tipici degli osti. 
Detto questo non mi resta che augurarvi:

un buon Natale e un Felice anno nuovo!
Michele Tomaselli 
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IL COMITATO RITORNA A FRIULI DOC. 
INCONTRO COL SINDACO

PIETRO FONTANINI. 

Auguri Buone
     Feste a tutti

IL COMITATO HA BISOGNO DI OSSIGENO
C’è la crisi è vero, e sono sempre tante le incombenze fiscali 
che i nostri amati governi ci invitano periodicamente ad as-
solvere, e, ognuno di noi, per il bene comune, tende a farlo 
volentieri. Ma anche il Comitato soffre e per alleviare la sua 
sofferenza c’è un solo modo: usare l’allegato modulo di conto 
corrente (inserire n. C/C n.10743334) per saldare la quota 
associativa del 2019 che, per chi non se lo ricordasse, am-
monta ad appena 10 euro per i soci ordinari ed è senza limite 
(al buon cuore ... ) per quelli straordinari. Così, ricordiamo 
alle nostre e preziosissime osterie aderenti e a tutte quelle 
che vorranno aggiungersi, di versare la quota annuale.

A tutti il nostro grazie!

Da sinistra Michele  Tomaselli, Enzo Mancini, il sindaco Pietro Fontanini, 
l’assessore Maurizio Franz, Alfonso Aldo Toffoletti, e Alessandro Chittaro.
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UN BRINDISI
ALLO SPIRITO DELL’OSTERIA

In primis 
il mio ringra-
ziamento va a 
tutti gli osti, ai 
viandanti, agli 
zingari e agli 
avventori che il 
vino ha affra-
tellato alla mia 
carne, in qual-
siasi punto del 
mondo l’osteria 
sia ancora un 
baluardo di ci-
viltà contro la 
barbarie della 
cultura che pro-
stituisce se stes-
sa fingendosi 

esclusiva, cosa per pochi, merce di lusso. Mi piac-
ciono 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 vorrebbe finte rustiche ma suppo-
nenti e cittadine. Oppure, che è anche peggio, “agro 
gastro chic”, ottime per le fotografie con gli ospiti, 
dopo la cerimonia. E quelle bio, slow, young, gla-
mour? No. Devono essere popolari, per prezzo e per 
avventori. E’ osteria vera quando ci puoi annusare 
l’odore del mondo, che spesso è agrodolce. Non 
sempre gradevole. Con un retrogusto di cicca rima-
sticata e di bestemmia grumata nella gola, pronta ad 
esplodere come un’invettiva contro tutti quelli che 
si credono dei Padreterni. Dio compreso. Un teatro 
meraviglioso, zingaresco e colorato, che si anima ad 
ogni ora del giorno e della notte sotto l’incerto lu-
core di una lampadina a basso voltaggio. Mi fanno 
innamorare soprattutto le osterie anarchiche, che ci 
sono da sempre, con la stessa mobilia (oggi retrò) 
di cinquant’anni fa (retrò anche allora), e che han-
no un oste scorbutico, forse anche lui lo stesso di 
cinquant’anni fa, perennemente presidiate da una 
ciurma irriverente capace di farsi beffa di te appena 
appena si intuisce che hai la vocazione del fighet-
tino e non c’entri affatto con tutto quello che loro 
ti saprebbero raccontare. Mi commuovo quando 
osterie così mi chiedono di provare a farci cultura. 
Perché non ne hanno bisogno. La cultura, la contro 
cultura, la fantasia della rivoluzione perenne, è cosa 

che gli appartiene dai tempi di Cecco Angiolieri. 
Eppure negli ultimi mesi sto sperimentando nar-
razioni proprio in osterie che hanno questa faccia 
rubizza e verace. Siamo tutti un po’ zingari, noi 
che amiamo osterie così. Come quelli che cantava 
Claudio Lolli, capaci di “ubriacarsi di luna, di ven-
detta e di guerra”. L’oste ovviamente deve essere 
uno vero, da grembiulotto e sigaretta d’ordinanza, 
che resta a fumacchiare in panchina, sotto la lampa-
da dell’insegna. Sono luoghi dell’anima questi, e si 
devono frequentare con gli amici. Credo nel sapore 
dell’amicizia, quella profonda. Mi pare abbia la fra-
granza del pane appena sfornato. E mi piace quan-
do si stempera nel vino. Adoro l’inverno fangoso e 
brumoso. Perché chiama alla mensa. Invita a godere 
del tempo al riparo dal freddo, mentre fuori infuria 
tempesta. C’è quella meravigliosa lirica di Orazio 
in cui il poeta chiede a Leuconoe, la sua donna, di 
gettare generosa la legna sul fuoco, di mescere nella 
sua coppa altro vino, perché non serve contare gli 
inverni, e non ci è dato sapere quanto e come ancora 
vivremo. Abbracciarsi ed amarsi, raccontarsi le sto-
rie, cantare. Godere ogni istante. Questo, null’altro, 
si chieda agli dei. E se tra tutti gli olimpici io scelgo 
Dioniso non se ne abbiano a male quegli altri. E’ 
in fondo il meno supponente fra tutti. Il più demo-
cratico, perché democraticamente si dona. Mi piace 
anche cucinare. Preparare da mangiare è sempre una 
dichiarazione d’amore. Ma senza la complice oppor-
tunità della spesa, così, semplicemente, aprendo la 
dispensa per capire cosa si possa mettere insieme: 
l’olio che sfrigola, due alici, una manciata di cap-
peri, qualche oliva, appena un sogno di aglio ed è 
già respiro di mare; salsiccia sbollentata nel rosso, i 
funghi secchi della stagione andata, i pomodoricchi 
sotto sale. E il palato si fa più terroso, sanguigno. 
Su tutto il vino, ovviamente. Non quello costoso. 
Quello generoso e sincero, della cantina. Da stap-
pare un po’ prima che arrivino gli altri, per farlo 
respirare. E immaginare a ogni sorso di quali eb-
brezze sarebbe capace se mai lo si lasciasse volare. 
E il pane? Di segale, nero, o sciapo, alla toscana; la 
focaccia di grano duro, la pagnottina di bianchis-
sima mollica, da spezzare. Umilissima, intrisa nel 
vino diventa santa. E’ più che una comunione. Ma 
nulla avrebbe valore senza gli amici. Da solo potrei 
anche digiunare. Sopravvivere di erbe amare, me-
nare vita da anacoreta. Dimagrire. E’ l’amicizia che 
fa la tavolata.

Angelo Floramo
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PAR FURLAN 
PAGJINE DI LENGHE E CULTURE FURLANE

(par cure di Adriano Nascimbeni)

UN AMÔR NASSÛT IN OSTARIE 

     Cheste conte si divuelç intun piçul borc dal Friûl 
di mieç tai prins agns sessante dal secul passât. Un 
paîs come tancj cu la sô place, il municipi e la ostarie 
di Gusto: une grande stanzie pôc sclaride, plene di 
fum e di puce di bago, frecuentade soredut la sere di 
contadins, artiscj, operaris che, dopo une zornade di 
fadie, a vegnin achì par polsâ, baratâ la peraule, fâ la 
partide di cjartis, zuiâ a more di scuindon, e soredut 
bevi un tai di blanc o di neri, lizêr e sincîr.
      Ma tal mês di Otubar a vegnin a stâ in paîs doi 
personaçs une vore diviers tra di lôr. 
     Un zovin di vincjecinc agns, il 
gnûf aplicât de scuele mezane. Un 
fantat piçul e sclagn, che al strissi-
ne la gjambe çampe par vie di une 
poliomielite mâl curade di frut. Clâr 
di piel e di voi, biont cinise i cjavei, 
al à la musute piçule e a ponte come 
chê di une surîs. Al rive in ostarie 
tor siet di sere, si sente intun cjanton 
e al comande un tai di aghe minerâl 
che, li di Gusto, al è come pretindi 
di mangjâ  salam e bevi vin intune 
moschee. Al fevele pôc, cul acent 
venit e une vosute di cjastrât. Ogni 
volte che al vierç la bocje par dî alc 
al devente ros come un pevaron. Lis 
vôs tristis a disin che al è un student 
di Leç  fûr cors di agnorums, che al à 
vût il puest come invalit, che al è un 
bon di nuie e v. i.
      I aventôrs, passade la prime ma-
ravee, a scugnin acetâlu, ma lu isolin, 
parcè che nol bêf vin, al sta su lis sôs, 
nol fevele di politiche, nol porcone, 
al sa zuiâ di cjartis ma nol capìs i 
mots. No i sparagnin il sorenon. Par 
ducj si clamarà Gjambute e a nissun 
al interessarà savê il so vêr non. Un 
sorenon sgnacât cence tristerie, ma 
crût parcè che riferît a un difiet fisic. 
     Ma lis sorpresis no son finidis. 
La dì dopo e cjape servizi in ostarie 
Luzie, la gnove camarele, gnece vuar-
fine dal paron Gusto. Une fantate di 
disevot agns, alte e di cuesse lungje cun dôs tetis 
gruessis e duris tant che il marmul, un cûl a mandu-
lin che al bale di continui, i voi celescj come il mâr, 

i cjaveluts bionts che a piturin une aureule intor dal 
cjâf e l’estri dolç e malinconic dutun: une muse di 
sante parsore di un cuarp di putane, par capîsi.
      Dibot la ostarie si jemple di zovins dal paîs che a 
tachin a fâi la filaine, a invidâle a cene e a balâ. Ma 
jê, denant di chei bocons di fantats, cu lis mans come 
massancs e la muse di lune plene, e sbasse i voi e e 
devente blancje di pôre tant che un bleon. Ma cuant 
che i siei voi a incrosin chei di Gjambute, ducj i doi 
a deventin ros in muse come semafars.  
      E cussì tra di lôr al nas l’amôr, cun grande rabie 
dai mascjos di li che no acetin che une maravee come 
Luzie e vebi di cubiâsi cuntune mieze cartatucje di 

forest, par di plui pidimentât. Milio, 
il plui trist, al scrupule di dâi une bu-
ine sopressade e di spedîlu daurman 
tal so paîs in Polesine.  
     Ma il plevan, bulo tal meti pardut 
lis Scrituris, al rive a bonâju: “Ancje 
il grant e Sant Re David di zovin al 
jere il plui piçul e scjars dai fîs di 
Jesse, - ur spieghe - tant che so pari, 
cuant che al è rivât Samuel par onzi-
lu, lu veve spedît a passonâ lis pioris. 
Il Signôr al difint e al drece sù i de-
bui e al patafe i fuarts e i prepotents. 
E po al cûr no si comande.”
     Nancje Gusto al è content che une 
bielece come sô gnece si meti cuntun 
impiegadut che al somee mangjât 
dai pulins cuant che e podarès pre-
tindi tant di miôr. Ma la sô femine e 
à cjapât in simpatie Gjambute parcè 
che i ricuarde il prin fi, ancje lui piçul 
e debul, che al è muart a vot agns 
di leucemie. Gusto al à il fisic di un 
taur, ma denant a siore Ines al deven-
te un agnel e i da reson su dut parcè 
che al sa che e je plui inteligjente e 
studiade di lui.
     Luzie e Gjambute a morosin par 
cualchi mês, simpri rispietantsi, ma 
une gnot di Avost, sot di un cîl brusât 
di stelis cuntun cjalt che al scjafoie, si 
scrofin daûr di une cise e le petin di 
gust. Intrigâts e saborâts come che a 
son, no doprin nissun rivuart e cussì 

jê e reste dibot plene.
    Trê mês dopo si sposin intun piçul santuari di 
culine di matine buinore, cu la presince dome dai te-
stemonis e dai parincj strets. Luzie, dute in blanc, no 

In chest numar us proferìs une mê piçule conte,
ambientade tal nestri Friûl, sperant che us plasi. Buine leture a ducj.
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cate lis critichis des 
comaris, e je marave-
ose, ancje se il vistît 
nol rive a scuindi dal 
dut la panzute che 
e cres di dì in dì. 
Gjambute i rive a la 
spale e al somee un 
che al passi di li par 
câs, cence jessi stât 
invidât.
    Il gustâ de gnoce 
lu fasin li di Gusto, 
dulà che il vin nol 
mancje mai, cence 
che al coventi ripeti 
il meracul di Cana. 
Mieç paîs al è li par 

sglonfâsi, peteçâ, riduçâ su chê cubie cussì mâl me-
tude dongje: une fantate biele come une atore insie-
me a un omenut di nuie.

    Ma al momente de torte Gjambute al cjape la pe-
raule e al anunzie che lui e Luzie a laran a stâ intun 
Stât forest, no san ancjemò cuâl. Tal an passât in paîs 
lui, cence dî nuie a di nissun, al  à tacât di gnûf a 
studiâ, si è laureât in Leç e po al à vinçût il concors 
di Ambassadôr.  
     Il glaç al cale su la stanzie. Plui di cualchidun si 
mangje lis mans pintintsi di vê tratât cun fredece e 
magari coionât un personaç cussì impuartant. Alore 
si jeve in pins il Sindic Bastian e, cun vôs basse e 
umile, i fâs i compliments e i domande perdon par 
lis malegraciis che al pues vê patît e pal brut sore-
non che i àn tacât. Di li indenant lu clamaran cul so 
vêr non, ven a stâi…….
     “Davide” lu jude Gjambute, smicjant di voli al 
plevan e cjalant fis in muse i zovins dal paîs.
       E cheste volte cence deventâ ros.
   

Adriano Nascimbeni

continua da pag.3

ENZO MANCINI
RICONFERMATO PRESIDENTE 

Si è tenuta presso la sede sociale di via Viola di 
Udine, sabato 22 settembre, l’assemblea ordinaria 
del Comitato Friulano Difesa Osterie. Ha aperto la 
seduta Enzo Mancini che, dopo aver ricordato la re-
cente scomparsa del socio fondatore Fulvio Barbiani, 
ha presentato la relazione morale di fine mandato, 
ricordando le attività svolte nel corso dell’anno ed 
altresì illustrando il rendiconto delle entrate ed uscite 
dell’esercizio finanziario appena concluso e facendo 
una previsione anche per quello in divenire. Inoltre, 
forte delle nuove e numerose adesioni di soci (por-
tate ad oltre 120) e alle nuove affiliazioni di locali, 
tra cui Al Vecjo Fari di Udine e l’Antica Osteria Italia 
di Cervignano del Friuli, ha proposto di organizzare 
una festa con alcuni locali pubblici della tradizione 
friulana; tale iniziativa si svolgerebbe all’insegna del-
la genuinità dei prodotti culinari nostrani del buon 
bere, della convivialità e della schiettezza. Qualità 
che ha ricordato, devono essere le armi delle osterie! 

Approvata la relazione morale e finanziaria, l’assemblea ha rinnovato le cariche sociali. 
È stato eletto ad unanimità Enzo Mancini presidente, Alfonso Aldo Toffoletti vicepresi-
dente, Vittoria Mancini segretaria e tesoriera, Simone Lugano, Romano De Paoli, Roberto 
Palmieri, Roberto Marcato, consiglieri. Mentre a Enzo Mesaglio, è stato assegnato il 
compito di  revisore dei conti. Prima di chiudere, brindando col tajut, è stato  ringraziato 
il precedente consiglio direttivo e in particolar modo l’ex segretario Romano Pellegrini 
che dopo vent’anni di onorato servizio, ha deciso di non ricandidarsi più nelle file del 
Comitato.
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“DA ROBONONIS”
IN OSTERIA

di Ferruccio Tassin 
Movi l’apetit!
Par pi di un, fin dren-
ti tal nestri timp, la 
peraula “aperitivo” 
no esist tal furlan e 
cui sa anciamò in ze 
tantis altris lenghis 
che no si ciata olma 
di jè. 
Caso mai, gi oreva un 
alc che lu siarass, l’a-
petit, in tantis panzis 
lungis, di lôf, dulà 

che no al viar, al prosperava, ma al pitòn solitari!
Si che duncia, domandâ alc di bevi par dismovi la 
fan, era una roba curiosa, scuasi una eresia.
Rico di Baldo al veva ostaria a Ciadisora (i Taliâns 
àn fat una capela a tradusilu cun Capo di Sopra, una 
capela, par via che la ladrisa era ciasa…Casa di Sopra, 
caso mai). 
Local fumigât in ordin; no massa lûs, una lampadina 
vedo e non ti vedo, par via che no si lejevin i giornai 
come auè.
A regnava una atmosfera indulà che la primura era 
una idea stravaganta, o ben, mai nassuda.
Un’ostaria a la antiga: paviment di breis traclutadis di 
neri par via da cichis sfracaiadis cui pîs; banc par dâ 
fûr di bevi, che al someava un catafalc; cjadreis scuris, 
come li taulis, che erin brusadis sui ôrs, pa via che i 
clients a poiavin li cichis, fra una bugada e che altra.
Rico l’era un omenut pizul, plen di grinta. L’osteriolic  
Dino Spanghero al conta che domandagi a Rico un 
spritz l’era “un atentât” a la so professionalitât e or-
denâ un chinoto saress stada una blestema..
Una dì, al plomba drenti ta ostaria un Triestin: aiar di 
zitât; ànda di paròn. E gi dîs: “Siòr, mi gavessi caro de 
bever qualcossa de analcolico che l’me fazi apetito”.
Rico lu ciala ben e no mâl, da ponta da scarpis fin ta 
ponta dai ciavêi e, cun granda pachèa, a la femina, 
sintada lì dongia e che ramendava un gurmâl, gi or-
dena: “Lisa, va, va a ciôgi un badili!”.

Pane a volontà
Beno Comar, di Dael, l’era un toc di om 
plen di fuarza, robis che Ercole al vess di lâ 
a platâsi, in confront.
Contadin brao e bon, al lava a tirâ la cuarda, 
(tiro alla fune) ancia cun scuadris di rango, 
che an vint sfidis in duta l’Italia.
Cuant che l’era cun chei di Crauì, an vuada-
gnât doi campionats regjonai, e sbaracavin 
dutis li scuadris dal contorno.
Una volta, son lâts a tirâ a Triest e, a ora di 
gustâ, an sielt una ostaria a bon marciât, 
che, cun di plui, dopo ve scrit su la lavagna 
nera al menù, sota veva zontât “pane a vo-
lontà”.
Van drenti e màngin come che si devi. 
In che manonis grandis come palôns, un pa-

gnùt al era una roba vedo e non ti vedo; e al stess efiet 
lu faseva in bocia e tal glutidôr. 
An disdrumât una schiria di cossuts di pan che no 
finiva plui.
Par via di che scrita, al paron, persona par ben e di 
peraula, gi à fati paiâ dome un coss di pan, però, in-
sieme cul cont, gi à partadi un flasc di vin e gi à diti: 
“Bevè a la mia salute, fioi, però, ve prego, no ste’ tor-
nar più nel mio local!”.

L’arba meniga

A Ruda, là che al pais al si sfladava ta campagna ban-
da da Tor, par la a Viles era l’ostaria da Vitoria, una 
da ostariis di Ruda, che, cu la buna stagion, vignivin 
rinfuarzadis da privadis.
Se che si beveva di plui ta ostariis a l’era un sterminio 
di vin. Chel plui di bataia, come al bacò, al galiart, 
al clinto, si lu bevava a ciasa e si lu beveva prima, 
par via che li uis salvadis che lu fasevin a madurivin 
prima. L’era un vin neri neri che al tenzeva bugei e la-
vris, tant che cualchi volta a cualchidun gi disegnava 
“li mostacis”. Chel di ostaria al era mior, ma di spess 
al era flap ancia chel e ta ostariis alora, par “garanzia” 
da cualitat a metevin fur una tabela cul minimo di 
grads che al varess vut di ve sedi al blanc che al neri.
***, un ominut di Ruda che al faseva al contadin, al 
veva un par di pezis di arbameniga propi banda da 
ostaria da Vitoria. E alora, par ve ocasion di bevi una 
taza, senza che la femina lu controlas (benedetis li fe-
minis di una volta, che erin li veris protagonistis da 
medicina “preventiva”!), gi dava, cumò e di bot, un 
cuc a la ostaria, disint: “Oh, cumò voi a voltâ l’arba 
meniga!”.
Dai una volta, dai dos, e dai anciamò, la roba a sco-
menzava a doventà simpri plui suspieta, tant je vera 
che un di chei aventors, che son cussì di ciasa che 
doventin part dal aredament da ostaria, una dì gi fas: 
“Sint, mo, *** benedet, se fos propi vera che tu ses 
simpri stat a voltâ che arba, cumò a fuarza di voltala a 
saress za su la to ciesa!”.
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LE ATTIVITÀ DEL COMITATO 
INCONTRI D’AUTUNNO 

“Da Toni” a Gradiscutta di Varmo. 

Una delegazione del Comitato Friulano Difesa Osteria cap-
peggiata dal presidente Enzo Mancini, ha voluto festeggiare 
venerdì 19 ottobre, l’importante traguardo di Aldo Moras-
sutti, patron dello storico ristorante “Da Toni”, nell’ambito 
del suo sessantessimo anno di conduzione del locale. Aveva 
iniziato a lavorarci nel 1958, prendendo poi col tempo le re-
dini dell’attività, fondata dai genitori Toni e Palmira Moras-

sutti, nel 1928. Ora è affiancato, nella conduzione, dallo chef 
Marco Liani, persona di assoluta qualità. Il vero segreto di 
questo locale, considerato un monumento della ristorazione 
friulana, è l’aver saputo mantenere il timbro dell’accoglienza 
friulana, fatta di sostanza e di semplicità. Ad introdurre la 
serata, vicino al caratteristico fogolâr, le note dell’armonica e 
del liron, suonate dalle abili mani che hanno commosso e in-
cantato i presenti. A seguire sono state offerte delle deliziose 
pietanze di polenta e tocio. Tra un bicchiere di rosso, il gelato 
alla crema di limoncello e una sana risata, la serata è volata in 
un baleno…Tanti auguri Aldo, e 100 di questi giorni!

AMICI DEL COMITATO

Udine, novembre 2018       Alle Osterie di Udine 

e, p.c. 

Al Sindaco del Comune di Udine 

All’Assessore alle Attività 
produttive, Turismo e Grandi eventi 
del Comune di Udine 
 
 A Confesercenti Udine 

 
Oggetto: programmazione di future iniziative del Comitato Friulano Difesa Osterie. 

Bundì caro amico Oste! 

In occasione del recente incontro della delegazione del Comitato con il Sindaco di Udine, prof. 
Pietro Fontanini e con l’Assessore dott. Maurizio Franz, che leggono per conoscenza, è emersa 
l’opportunità di dar vita a nuove iniziative, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale ed 
enogastronomico delle nostre Osterie. 

A tal fine, l’Assessore Franz ha proposto che, a partire dal prossimo carnevale (da sabato 23 
febbraio a martedì 5 marzo 2019 circa),  ciascuna Osteria interessata all’iniziativa realizzi un menù tipico 
con piatti della cucina tradizionale regionale da offrire agli avventori ad un prezzo promozionale (scelta tra 
almeno due primi e due secondi con contorno, bevande e caffè). Il menù verrà redatto in lingua italiana, 
tedesca e friulana anche per renderlo attrattivo per la clientela di oltralpe che spesso visita le bellezze del 
nostro Comune e dei suoi dintorni. 

Queste iniziative costituiscono il primo passo per poter restituire lustro e visibilità alle nostre 
Osterie in occasione del prossimo Friuli DOC, la manifestazione più importante della città di Udine, nata e 
cresciuta grazie anche al sostegno e all’impegno del nostro Comitato. 

Un’altra idea da sviluppare insieme, potrebbe essere quella di individuare nel periodo della c.d. 
Estate di San Martino (11 novembre) una giornata da dedicare alla celebrazione delle Osterie come luogo di 
incontro, condivisione delle tradizioni locali, degustazione di pietanze e vini tipici friulani, musica e tanta, 
tanta  allegria. Il periodo è il più adatto agli ingredienti dei piatti della tradizione (zucca, brovada, musetto, 
castagne, formaggio stagionato, polenta etc.), sempre accompagnati da una degustazione delle nostre 
eccellenze vinicole. 

Quanto sopra in attuazione delle finalità di cui all’articolo 2 del nostro statuto: salvaguardia del 
valore culturale e sociale dell’Osteria - intesa come luogo di civile convivenza -, amore per i cibi della 
tradizione, per il buon vino e per tutti gli altri valori fondamentali che costituiscono le radici della società 
friulana.   

Mandi, si viodin in Ostarie! 

         Il presidente 
       Enzo Mancini 
 

“Da Toni”, ascoltando le musiche dell’armonica e del liron.

Lettera inviata al Comune di Udine, alla Confesercenti 
e a tutte le Osterie della Città, per le future iniziative del 
Comitato.

“Da Toni”, da sinistra: Enzo Mancini, Vittoria Mancini, Aldo Morassutti, 
Luigi Strizzolo, Alfonso Aldo Toffoletti.
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IL COMITATO A SERENO VARIABILE
Le telecamere del programma di Rai2 Sereno Variabile, hanno fatto tappa 
venerdì sera 16 novembre, all’osteria “al Canarino”, dall’amico oste Andrea 
Boel, per girare parte di una puntata dedicata al Friuli.  Il Comitato Friu-
lano Difesa Osteria, invitato da Promoturismo FVG, ha portato  la sua te-
stimonianza, grazie agli interventi del Presidente Enzo Mancini e ai diversi 
soci presenti.
In onda ininterrottamente dal novembre del 1978, ‘Sereno Variabile’, pro-
gramma ideato e condotto da Osvaldo Bevilacqua, è già nel Guinness dei 
primati, come trasmissione di viaggi più lunga al mondo con lo stesso con-
duttore da oltre 40 anni. Il viaggio nella grande bellezza italiana porterà i 
telespettatori alla scoperta del Friuli e delle sue osterie. Il servizio andrà in 
onda il 19 gennaio 2019 alle 18.00, su Rai2.  

IL COMITATO PIANGE FULVIO BARBIANI
Nell’ormai lontano 1984 venti amici, animati da un comune intento (quello di tutelare l’esistenza delle care 
vecchie osterie friulane) davano vita al Comitato per la loro difesa. 

Col correre purtroppo veloce del tempo, la brigata si è assotigliata, e purtroppo di molto! 
Con questo commiato vogliamo ricordare gli amici soci fondatori che non ci sono più: Leo 
Basaldella, Sergio Della Ross, Luciano Feruglio, Gianni Ganis, Luciano Gerussi, Paolo 
Micoli, Rolando Parisotto, Giorgio Pittini, Bruno Santini, Luigino Turchetti, Giampaolo 
Zoffi. 
Oggi siamo costretti ad aggiungere un altro nome all’elenco dei tanti che ci hanno lasciato. 
Anche il nome di Fulvio Barbiani. 
Uniamo alle condoglianze per Fulvio, un nostro commosso ricordo per tutte quelle volte 
che insieme abbiamo combattuto per la difesa delle nostre osterie.

Enzo Driussi 

Il Bar Artico, antica osteria in centro storico a Udine, collocata a ridosso di Porta 
Poscolle, luogo simbolo augurale di benvenuto per chi entra in città e anche a dire 
un arrivederci a presto per chi esce. La nuova gestione di “siore Marie” e di “Fe-

derico” ha dato un volto 
nuovo caratteristico al 
locale, accentuando il 
carattere e l’aspetto della 
vecchia osteria friulana. 
È stata così mantenuta 
ferma una antica tradizione in quel Borgo che ha scritto in 
modo indelebile una pagina di storia, ricca di tradizioni e di 
ricordi cari agli udinesi e ai friulani. Nella nuova conduzio-
ne è stato fatto uno sforzo intelligente per tenere viva quella 
parte di storia del “Borgo Poscolle” che poteva scomparire, 
soprattutto dopo la chiusura di due famosi locali. Questo 
vecchio spirito ed in particolare “il modo di vivere insieme” 
viene mantenuto in questa osteria che ha riportato in Borgo 
Poscolle ed in città i vecchi sapori: un buon bicchiere di vino 
da banco e anche ottime degustazioni di vino di qualità, stuz-
zichini golosi ogni giorno e piatti sfornati dalla cucina che 
hanno il pregio della bontà e di ricordarci anche i piatti della 
tradizione friulana e carnica. 

Dal libro “Osterie SOSTERIE 2 oste soste.

STORIA DELLE NOSTRE OSTERIE “DA ARTICO”

Fin dalla prima “festa di adesione”, quella del Vitello Bianco il 5 
settembre 1984, il Comitato, o l’oste festeggiato o entrambi, hanno 
chiesto ad artisti più o meno noti di realizzare una pergamena. 
Questa immagine del 1996 che ritrae l’Osteria da “Artico”, fu 
realizzata dal perito Alessandro Chittaro che allora usava lo 
pseudonimo Tachiro.

“Da Artico” Via Poscolle, 58 - 33100 Udine
Tel. 0432 507947
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• 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

• l’AnticA oSteriA itAliA

 Via Camillo Benso C di Cavour, 8,
 33052 Cervignano del Friuli UD
 Tel. 0431 35713
 Chiusura: domenica

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

• Osteria «PAce AlPinA»
 Via Val Calda, 13
 33020 Ravascletto
 Tel. 0433 66018
 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


