
Nel trentesimo anno dall’uscita del primo periodico 
dell’Osteria Friulana esce questo nuovo numero 
speciale di 16 pagine a tiratura maggiorata.
Tra marzo e maggio 2020 l’Italia intera è diventata 
una gigantesca zona rossa, cosicché per più di 2 mesi 
ci è stato fatto divieto di trasferirci o spostarci dal 
Comune di residenza (o da quello dove ci trovavamo 
dopo l’8 marzo) salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. 
Le misure imposte dal lockdown hanno comportato la 
chiusura di tutte le osterie italiane: una misura così 
estrema non si era mai vista applicata nella storia, 
nemmeno durante le pestilenze che sconvolsero 
l’Occidente cristiano dal XIV al XVIII secolo, quando 
vennero chiuse solo alcune botteghe e mescite del 
vino, ma limitatamente ai luoghi di maggior contagio. 
Ora fortunosamente siamo tornati a una situazione 
di quasi normalità, ma la portata dei disastri causati 
dalla pandemia nel nostro Paese è stata sconvolgente, 
con quasi 250.000 persone che hanno contratto il 
virus e quasi 35.000 morti, a cui si aggiunge una 
crisi economica senza precedenti, che causerà una 
grave crescita della disoccupazione e della povertà. 
Un motivo per cui, oggi più che mai, è necessario 
proteggere e sostenere questi luoghi dell’incontro 
e della tradizione, affinché continuino ad essere 
caposaldo della ristorazione italiana ed espressione 
di un territorio. Non mi resta che augurarVI una 
Buona Lettura.

il Direttore 
Michele Tomaselli

O scomencìn come simpri cuntun salût e un bundì a ducj i apassionâts, 
ai aventôrs, ai ostîrs, a dut chel biel mont che al sta ator des nestris 
OSTARIIS sperant di cjatâus in salût e in bon stâ.
Un saluto a tutti i soci e gli avventori, ci stiamo rialzando da 
questo momento cupo nonostante le difficoltà affrontate: editia-
mo un’edizione ricca e speciale, sperando che questo giornalino 
possa alleviare un pochettino le sofferenze di questo triste e 
travagliato inizio del 2020.
Ci auguriamo di riprenderci la nostra Socialità, perché l’Osteria 
ritorni ad essere elemento fondante di vita e simbolo dell’attac-
camento alle nostre tradizioni del buon bere e a quegli antichi 
sapori tipici della società contadina, secondo le antiche ricette 
tramandate dai nostri nonni. 
Vi aspettiamo in Osteria per poter cogliere, oggi più che mai, 
quell’aria di antica e verace friulanità, degustando un buon taj 
di vino in buona compagnia!

Mandi si viodìn in OSTARIE
Il Presidente 

Enzo Mancini 
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Il saluto del Direttore

Il Saluto del Presidente 

RITORNA FRIULI DOC 
Una grande festa per i cittadini della nostra regione e del capoluogo friulano,

da vivere in totale sicurezza per gli effetti delle misure Anti Covid19.
Friuli Doc tornerà ad animare le piazze della città di Udine dal 10 al 13 settembre.

È indetta per il giorno
SABATO 26 SETTEMBRE

alle ore 7.30 in prima convocazione e
ALLE ORE 11.00 IN SECONDA 

CONVOCAZIONE
presso la sede di Udine,

Via Viola,7 all’osteria “Vecchio Stallo”
L’ASSEMBLEA DEL

COMITATO FRIULANO DIFESA OSTERIE
con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione morale e programmatica;
2) Relazione finanziaria;

3) Varie e eventuali.
Sono invitati e ammessi al voto i soci in regola

con il tesseramento 2020.
Il rinnovo dell’iscrizione sarà possibile

anche prima dell’inizio dei lavori.
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L’OSTERIA DAI CAIS

E poi dicono che 
la saggezza ha 
un passo lento. 
Lentissimo, altro 
che storie. E ve lo 
spiego. In questi 
giorni di liberato-
ria rinascita dalla 
terribile clausura 
mi sono regalato 
un’uscita specia-
le. Come meglio 
celebrare la vita 
se non nel luo-
go giusto, dove 
nessuno si “at-
teggia” a quello 
che non è? Oltre 
la cui porta è de-

finitivamente bandita la volgarità del Prosecco, 
sterminatore di vitigni autoctoni antichi. Dove le 
macchinette mangiasoldi non ci sono, nemmeno 
ipocritamente velate dietro ad una tenda, sostitu-
ite, in cortile, da un gloriosissimo calcetto balilla. 
Nessun jingle, nessuna lucina ammiccante. Nul-
la di tutto questo inutile ciarpame che purtroppo 
negli ultimi anni ha fatto fuggire lontano da più di 
un’osteria quel suo caratteristico genius loci che la 
rendeva del tutto speciale. Ma tutto il resto sì che 
l’ho ritrovato, in questo luogo d’elezione che fre-
quentavo con mio nonno fin da bambino. A co-
minciare dal “fuori porta”. Bisogna guadagnarsela, 
la tavola. Infrattarsi lungo una strada che scende 
nel folto di un bosco, raggiungere l’abbraccio di 
due fiumi, alle pendici di un castello antico, tra i 
più belli della nostra terra, fra viti e gelsi, dove l’u-
nica voce che si sente è quella della corrente del-
le acque, refrigerante e spumosa. Sono arrivato 
che pioveva. Più per assolvere ad una antica pro-
messa che per assaggiare le delizie dell’oste: una 
macchina piena di libri. Casse e casse di volumoni 
che parlano di storia friulana. Narrazioni, catalo-
ghi d’arte, qualche edizione ricercata. Il frutto di 
quattro mesi di risistemazione della biblioteca di 
casa. Schegge di emozione preziose, che non po-
tevo cedere a chiunque. Soltanto a lui. Perché la 

saggezza che ci mette tra le pignatte, rielaborando 
con estro la tradizione la imbandisce anche nella 
filosofia di vita, che mai impone, ma impiatta con 
levità, tra una portata e l’altra: provare la pernice 
con il suo accompagnamento di erbette, da estasi; 
il gulasch di cervo, che si fa discanto ancestrale 
assieme ad un calice di rosso, quello giusto, della 
bottiglia messa via per l’occasione speciale; quel 
sentore che accompagna il piatto di fregola e che 
non indovini, per scoprire infine che di Petina si 
tratta, bontà divina, che regala quel tocco di affu-
micato che nobilita l’assaggio! Perché i libri? Ha 
intenzione, l’oste, di mettere su una piccola bi-
blioteca sotto la vecchia tettoia, in zona riparata. 
Una nicchia di saporoso sapere. Dove chiunque 
si potrà sedere, sfogliando pagine belle, in attesa 
che la voce chiami in tavola o nel lento fluire del 
tempo postprandiale, quando tutto si rilassa e il 
mondo sembra migliore. Da sempre ho nutrito la 
convinzione che la sapienza si abbina al sapore, e 
che le parole possono essere un giusto condimen-
to, o la speciale chiusura di una mensa fiorita. Un 
tempo in questa osteria i pescatori portavano le 
trote che avevano appena pescato. L’oste metteva 
di suo la polenta. Lo troverei meraviglioso anche 
oggi. Ma l’intelligenza del “paron” ha arricchito le 
emozioni, sia quelle del piatto che quelle del bic-
chiere. A fine cena, prima di chiedere il dolce, mi 
sono lasciato sfuggire un bonario e quasi distrat-
to: “Come siamo a cais?”, sapendo che come lui 
nessuno mai. “Apene rivatz dal bosc. Cun calme 
(appena arrivati dal bosco. Con calma)” mi dice. 
Non c’è fretta. Così depongo il menù e ordino una 
scodella fumante che sa di orto e di muschio. Una 
golosissima arca di profumi dimenticati, terrigni, 
rugiadosi. Non è soltanto un piatto di portata. E’ 
uno stimolo alla meditazione. Una fusione panica 
con questa nostra terra antica, che un tempo si 
nutriva di cibi essenziali, poveri, elementari come 
questo. Ma sapeva dare loro il sapore della civil-
tà, quella agro-silvo-pastorale. Li magnificava con 
la suggestione di quell’emozione che si condivide 
assieme, quando stanchi, a fine giornata, si chiede 
al tavolo ristoro e condivisione. E così è stato. Do-
pocena ci siamo messi comodi e abbiamo aperto 
qualche cassa. Di libri, ovviamente!

di Angelo Floramo 
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PAR FURLAN
PAGJINE DI LENGHE E CULTURE FURLANE

par cure di Adriano Nascimbeni

O viôt che lis mês contis a plasin e alore 
us ufrìs une, dute di fantasie ma peade 
ai bruts moments di cheste Vierte. Buine 
leture.

UNE GNOVE VITE
1. Mi clami Cherì (ce non stramp, no mo? Ma tes 
fameis dai siôrs come la mê al fâs tant fin…) e za 
di siet dîs o soi tes mans di trê delincuents che mi 
àn secuestrât par otignî de mê famee un riscat di 
un milion di euros, cence ribàs di sorte.
No crodevi di valê une sume tant grande, in realtât 
al è gno pari che le vâl parcè che al è plen di bêçs e al 
straviôt par cheste fie uniche, tirade sù tal lus, tai vi-
zis, tra dutis lis comoditâts pussibilis e imagjinabilis.  
La mê e je une famee dulà che i masclis a àn sim-
pri lavorât come mus, metint insieme une fortune 
enorme intant che lis feminis a àn fat la biele vite e 
jo plui di dutis. Il vecjo Tite al è paron di almancul 
vincj impresis di onorancis funebris, sparniçadis 
dapardut e po di vilis, albiercs, condominis, cjam-
ps e diu sa ce altri. Al zuie in borse e al vinç simpri 
parcè che al sa zuiâ e al è ancje fortunât. Une mo-
nede di un euro in man a lui e devente daurman 
un biliet di cinc euros, come par miracul.

2. O soi fie uniche e in vite mê no ai mai fat nuie di 
nuie, parcè che i bêçs di gno pari mi àn sparagnât 
ogni fadie. I miei mi àn simpri contentât in dut 
e par dut e no mi àn mai improibît alc ni cridât, 
cun dutis lis monadis che o ai fat fin di piçule O ai 
metût vot agns par finî il liceu parcè che o levi a 
scuele dome cuant no savevi ce fâ, po mi soi no-
tade a la Universitât, facoltât di lenghis, ma no ai 
dât nancje un esam. O vuidi une Maserati e o soi 
parone di altris dôs machinis plui piçulis, pe citât 
e pai viaçs curts, o voi in vacance cuant che o ai 
voe e dulà che o ai voe, spindint e spandint cen-
ce misure. O compri i vistîts a Paris e lis scarpis a 
Londre e il gno armaron al è plen di catans di lus. 
O ai un morôs di non Berto, che al sta cun me 
dome pai miei bêçs e alore jo, par svindicâmi, i 
fâs i cuars cence ritegn. In cjase no sai fâ nuie, 
ni sopressâ un façolet ni cuei un ûf, ma nol è un 
probleme parcè che o ai simpri intor di me une 
schirie di siervis prontis a contentâmi.
Insume, par dîle clare e taronde, o soi propit une 
miarde.

3. Su di une robe sole gno pari no mi à contentât 
ma nol dipendeve di lui. Fin di piçule o volevi un 

fradi, di jemplâ di bussadis e di afiet. Mê mari, une 
altre pucefadiis come me, e à dit di no, parcè che 
lis gravidancis a ruvinin la linie dal cuarp e il dâ di 
tete al flapìs il sen.
 
4. Dispès i secuestris di persone a finissin in tragje-
die. Chest al sarà di sigûr il gno câs parcè che Pieri, 
Pauli e Dree, i trê bandîts che mi tegnin prisonire, 
a zirin a muse scuvierte e a discutin in mê pre-
since su come fâmi fûr a pene otignût il riscat di 
mût che jo no puedi riferî nuie. A doprin il furlan 
parcè che jo ur ai fat crodi che no lu capìs, di fat 
a cjase mê al jere improibît fevelâ in marilenghe, 
“xe roba de cojari” e diseve mê mari ma jo lu ai 
imparât di un gno morôs di paîs. Dopo vêmi co-
pade cuntun colp di sclope, mi brusaran o pûr a 
taiaran il gno cuarp a tocuts e lu daran in past ai 
purcits di un arlevament ca dongje. Ce ligrie, no 
mo?
Par altri mi ven di ridi a pensâ che gno pari, dopo 
vê compagnât al cimitieri miârs di muarts di ogni 
sorte, dal manoâl al sorestant, nol podarà inma-
neâ il funerâl di sô fie.

5. Mi àn secuestrade vot dîs indaûr intant che o 
vignivi fûr da la estetiste e mi àn puartade intune 
sorte di staipe fûr dal mont, dulà che o vîf peade 
a une cjadene che mi permet di movimi sù e jù 
par cirche un metri. O duar su di un materàs lu-
rit e sfondât, mi dan doi seglots di aghe in dì par 
netâmi e par bevi, di mangjâ dome robe in scjatule. 
Intant che mi àn caturât o stevi leint sul gjornâl di 
une epidemie che si sta sparniçant par dute Italie, 
di un virus che al fasarà malâ e po murî miârs di 
cristians.

6. Il plui vecjo dai mei sassins, Pieri, al è un ome-
nat sglonf e puçolent e cussì Pauli, il mezan. Dree 
invezit, al è un biel fantat di vincj agns, biont, cui 
voi celescj e curât te persone. Intune altre ocasion 
no mi sarès displasût puartâlu intune des mês vi-
lis a Cortina o a Nizza e cun lui gjoldi dì e gnot in 
barbe a chel gnogno dal gno morôs.

7. Ma jo, oltri a jessi une vore siore, o soi ancje 
une vore biele: alte di cûl e potente di pet, i cja-
vei colôr dal mîl, i voi verts, dôs gjambis lungjis 
e fusadis e par finî une cjalade torgule suntune 
musute di madonute ingjenue.
E cussì chescj trê bintars, une volte rivâts in chest 
bûs a àn festezât la lôr biele imprese violentantmi. 
Mi àn doprât un a la volte in ordin di anzianitât, 
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prime dai pascj, par fâsi vignî pitic e par permetimi 
di polsâ, a disevin ridint. No ai fat resistence parcè 
che o savevi che o varès vuadagnât dome une rie 
di patafs e di pidadis. O soi stade ferme e imobile 
tant che une pipine di gome parcè che no volevi 
cori il riscjo di saborâmi e dâur cheste sodisfazion.
No, jo no patìs e no patirai mai de sindrome di 
Stoccolma, no finirai mai dentri chel stramp leam 
afetîf che al pee secuestradôr e secuestrât, becjâr 
e vitime

8. Pieri, Pauli e Dree no mi lassin mai bessole, 
ancje se nol è pericul che o puedi scjampâ, peade 
tant che une bestie intun puest fûr dal mont, dulà 
che nol passe nissun e no si sint nissun rumôr. A 
jessin a turni, a cjoli di mangjâ e soredut di bevi 
parcè che si incjochin cuasi ogni sere e alore a ta-
chin a vaî un su la spale di chel altri, a memoreâ 
la vite purcite che a àn fat, i agns passâts sul taulaç 
o tal riformatori e un pôc mi fasin pene ma po o 
pensi a cemût che mi àn tratât, a come che a àn 
profitât di me e la pietât mi passe. 

9. In chescj dîs o ai ancje capît cetant assurde, sba-
liade, stupide e jere le vite che o menavi prime di 
jessi secuestrade. 
Sierade tal gno trement egoisim, biele e siore, o 
pensavi dome a gjoldi, a divertîmi, a straçâ. Lis so-
ferencis dai altris mi stiçavin dome indiference o, 
piês, fastidi. O spreseavi chei che a scugnivin fru-
iâsi i vues di un scûr a che altri par puartâ a cjase 
un toc di pan e une sclese di companadi, o dineavi 
une monede al mendic dut sbregât che al tremave 
di frêt su la puarte de glesie, a odeavi i dispatriâts 
ancje se a jerin frutins cun tai voi l’orôr de vuere, 
de fan, de torture. 
E cumò al è tocjât a mi di colâ di un moment a 
chel altri in mieç a la violence, a la miserie, mate-
riâl e morâl, di deventâ sclave di oms triscj e cence 
scrupui.
Dopo nûf dîs o ai ancjemò intor la blancjarie di 
cuant che mi àn caturât, o puci di ledan, o ai i 
cjavei tant che une strie, o soi plene di plaiis e di 
crostis. O varès tant bisugne di chês piçulis robis 
che une volte nancje o preseavi parcè che a jerin 
mês di dirit: une doce, une cjaminade, une tace di 
bon cafè ma soredut mi mancje une buine perau-
le di confuart, che mai e po mai o varès crodût di 
vênt bisugne. 
O decît: se o vignarai fûr vive di ca o cambiarai dal 
dut, dentri e fûr, tai sintiments, tai resonaments, 
tai compuartaments. O tacarai, pe prime volte in 
vite mê, a fâ alc di util pal gno prossim, o deven-
tarai une femine buine e gjenerose.
Ma mi inacuarç subit che chescj a son dome i ça-
variaments di une biade che e sta par murî
 
10. Pe prime volte vuê Pieri, Pauli e Dree a son 
jessûts insieme plens di morbin. Brut segn, si viôt 
che il riscat al è pront e cussì la mê fin. A son 
tornâts tor misdì ducj invelegnâts parcè che a àn 

savût che il judiç al à secuestrât ducj i bens e i bêçs 
di gno pari e cussì Tite al scugne fâsi imprestâ dai 
siei amîs, un pôc par om, il milion che i covente 
par riscatâmi. Ma lis bancjis a son cuasi sieradis 
par vie dal virus che al fâs stragjo di oms e feminis 
e par meti dongje chê sume al covente timp.

11. Decim dì di cheste mê passion. Vuê a buinore 
Pieri, Pauli e Dree si son sveâts cu la fiere e po 
a tossin, a sgargain, a fasin fature a respirâ. Par 
fâle curte a àn cjapât il virus. Mi intani insom de 
staipe par no jessi infetade. I trê no san ce fâ e par 
un moment o temi che a intindin copâmi e po lâ 
in Ospedâl. Ma la malatie no ur permet di meti in 
at chest plan trement. Si distirin sui materàs, plui 
muarts che vîfs, e mi comandin di bagnâur il cer-
neli e i lavris cuntun façolet imbevût di aghe. Ju 
mandi in mone cun dut il cûr, infotintmi des lôr 
menacis e des lôr maledizions. Dopo une agonie 
no ricuardi trop lungje a muerin.
O gjavi de sachete di Pieri lis clâfs dal lochet de 
cjadene e mi liberi. O jes e mi gjolt l’aiar de gnot 
che mi monde dute. Po o torni dentri e ur spudi in 
muse dute la salive che o ai in bocje.
 
12. Mi coventin un pâr di mês par tornâ in sest 
po, tra la maravee dai parincj e dai amîs, o met in 
vore chel cambiament che o vevi progjetât intant 
che o jere prisonire.
O moli Roberto e mi met cun Tobie, un operadôr 
sociâl puar in cjandele ma cul cûr di un agnul che 
al sta daûr ai fruts in dificoltât. Jo lu judi cemût 
che o pues ma no vuei fermâmi ca. O fasarai la 
volontarie, ca o tal forest, cence nissune pretese, 
dome chê di judâ chei che a patissin, o netarai cûi 
e o suiarai plaiis, e salacor o riscjarai la vite e la 
salût par amôr dal prossim.
Il virus mi à salvât de muart, fasint fûr chei che a 
volevin copâmi.La presonie mi à cambiât dentri, 
fasint di me une femine gnove, gjenerose e altru-
iste, che judant chei altris e cjatarà se stesse.Al à 
dit ben De Andrè: al è dal ledan che a nassin lis 
rosis. 

                   Adriano Nascimbeni

Da sinistra gli osti Mario, Vittoria, Maurizio ed Enzo Mancini all’osteria 
“Al Vecchio Stallo” 
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di Ferruccio Tassin

“CONDO E CHEI ALTRIS”

Come Pelè
A Ruda, ***, om simpatic e inteligent, a si ciatava 
da spess a tu par tu cul momo: l’oreva fâ simpri 
una sfida cun lui, ma cuasi simpri la riardeva una 
vora malamentri.Una dì, sul strac, al sintiva che gi 
clopavin li giambis, e alora gi à domandadi a *** di 
fagi di bon Samaritan. Biel che lavin, adasi adasi, 
viars da so ciasa, *** l’à un moment di chel che, par 
talian, si clama “orgoglio” e alora gi fâs al so asistent: 
“Però, viutu che a soi propi come Pelè…a ‘ndai simpri la 
bala!”.

Simpri lui
Simpri lui, che lenga no gi manciava. 
In chê volta, l’era in bici e, sedi pa gleria penza che 
era in plaza, sedi, par equilibri clopadiz che al veva 
lui, al dà un strmazon, ma senza fasi grandis robis. 
Un so amì lu ciapa su, gi dreza al manuvri da bici e 
non pol tignîsi di fagi una oservazion: “Eh, *** bene-
det, e ze tombula!”.E chel altri, che al si veva rafât di 
dut al spirt, gi fâs: “Ma se utu che sedi, al era za un an 
che a lavi par un!”.

Li contis di “Condo”
Condo “Loveàn” (nomenanza pai via dai vôns che 
erin calâts a Ruda di Lovea, un paisut in Cjargna) 
l’era un di chei che no si piardevin mai: vivarôs 
come un passarin di ciaranda, al veva al spirt ancia 
cuant che no l’era propi nuia ze ridi. 
Peciât che a son piardudis la pi part da contis di lui, 
che l’era una persona seria, plena di fede e di inzen, 
bon di inventasi simpri alc che lu judass a vivi (lui 
e la so femina, la Maria) cu la so biela e granda fa-
mea. Alteza justa; dret, ciavei simpri in ordin, come 
li mostaciutis di sparviero: dut sal e pevar fin passa 
i novanta.
Lui l’era un cuarp unic cu l’ape, colôr ciarta di zu-
car, che era li sôs giambis, al miez par partâ la sô 
Maria, e la plataforma tecnologica che gi dava pan 
e gaban a lui, femina e siet fioi. 
Un artist dal vivi, simpri content e partât a dagi a 
dut al paîs; non foss altri che pal sunâ l’organo in 
glesia (za di 11 ains, “figlio d’arte” di Gjovanin Lo-
vean, “Verdi”, so pari). 
Cumò la Coldiretti a discorr di “filiera corta”, lui al 
veva invantada che curtonona, passa coranta ains 
fa. Al faseva chel pôc di piarsui e chel pôc di vin e jù 
comercializava a Grau, tant al tornava plen di pes 
che al lava a vendilu a Ruda e dilunc pai paîs. 
Simpatic e onest, al tirava indevant la vita, cian-
tant, sunant, vivint ta famea e vendint. 
Un artist par ogni banda che si lu cialass.
Cun tun so ami e copari di musica, una biela dì, al 
destina di lâ a fagi la fuea a un bisat in tuna ostaria 
che al bisat lu tratava come un diu. 
La parona era una biela zovina cui caratars tipics 
dal Friul, coga di gala e una vora moscardina. 

Stessa pasta, l’ami di Condo che lu veva cunvint di 
lâ ta chê ostaria. 
Van, ciapin puest e ordenin chel che al coventava 
par passonâ gramulis, palât, zinzivis e glutidôr. 
Gi dan un gluc di prinzi-
pi e dopo l’amì di Con-
do, stant che la fantata ju 
veva servîts svelta come 
una seonera e come una 
seonera gi veva zimiati, 
al va come una sclopeta-
da in ta cusina. 
Condo al taca come un 
mulin a mastiâ al bisat e 
a sbazialu pal sufit da bo-
cia, par falu rindi come 
che al mertava. 
Viodint che al so amì al 
marcava visita, gi ven gola di tafiagi ancia la so pu-
rizion, lustrant al plat miôr dal sidol. 
Chel al torna un pôc confusionât, dopo un biel piez, 
e gi rugna a Condo: “E la mê part?!”. 
Sensa scomponisi e un poc sbalonât par chel timp 
che l’era stat di bessõl, Condo gi la sivila: “Tu tu âs 
tociât in ta cusina e jo mi soi rangiât tai plats!”.

Anciamò l’ûf
Un lunis, tôr das dîs, ***, che al veva scherzât mas-
sa cul momo la dì prima, al veva una golonona di 
“comedâsi”, come che al diseva lui (inveze, cul dai 
anciamò di côt, si rabaltisi simpri plui!), cun tun 
cuartinut di neri da privada, là che no plombavin 
cul presit.
Palanchis? Nancia una di meti tun voli! 
Sols di ciarta? No l’ veva nancia al tacuin; tant, al 
varess pudût dalu a nauli. 
Alora gi à vignudi tal ciâf la gialina, una di chês 
cuatri gialinutis che gi navigavin pal bearz, tant par 
un ûf cuant che al coventava. 
Al bearz l’era dut un zito, dome un gial si strapa-
zava al sgraseâl a fuarza di ciantâ simpri sul stess 
spartît.
E via lui tal pulinâr, par una operazion “scientifica” 
che era smirada a constatâ se la gialina a veva al 
colp in cana, che saress al ûf tal so puest, ta ova-
doria.
Ma par chê speziâl “visita”, gi oreva tignî la gialina 
pa alis, e tal stess timp frontâ li zatis, par che no 
darpass, ma, come operazion preliminâr, gi oreva 
brincâla.
La gialina, che, par tradizion, e veretât no ‘ndà un 
grant zarviel, stupida dal dut no era; za esperta di 
situazions una vora dongia di chê, duta sfolmena-
da, a veva tacât a svoletâ, cocodant, atoratôr pa 
stanzia. ***, alora, dopo un pôc che al smirava di 
guantâla, al sberlà, fra spiegazion e suplica: “Fermi-
ti, gialinuta benedeta, fermiti! Jo no ti mang…ti bevi!”

“Condo” e la Maria
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di Michele Tomaselli
“Meno Internet, più Cabernet”, è il libro d’esordio 
del 2015 di Massimo Marchiori, matematico 
dell’Università di Padova, noto ai più per essere 
il papà dell’algoritmo Hypersearch di Google. 
L’autore, attraverso questo titolo, provocatorio e 
canzonatorio, ha lanciato un messaggio forte e 

chiaro da cui traspare un invito alla ribellione - uno 
slogan in tono scherzoso, ma pur sempre serio- 
contro l’attuale società tecnologica, quella della 
dipendenza dai social e dai videogames, su cui si fonda 
la moderna esistenza, a discapito delle cose più 
belle, vere e genuine, oggi merce sempre più rara. 
In sintesi, un lungo prologo per asserire che internet 
e cabernet non sono poi così lontani! Noi non siamo 
matematici e nemmeno astronomi, forse siamo più 
mugnai visto che portiamo spesso acqua (in questo 
caso il vino!) al nostro mulino, ma crediamo che oggi 
l’abbinamento Internet – Cabernet sia più che mai 
azzeccato. Nel periodo del lockdown ci siamo ritrovati 
privati di molte delle nostre libertà: di movimento, 
di lavoro, di riunione… Ci hanno perfino tolto 
la libertà di culto, vietandoci di partecipare alle 
funzioni religiose. Una situazione che non si era mai 
verificata con un intero Paese messo in quarantena. 
Ovviamente ne è stato coinvolto anche il Comitato 
“Friulano Difesa Osteria”, costretto ad annullare il 
tradizionale rituale della via crucis delle 14 osterie, 
circostanza che comunque non l’ha fermato, anzi, 
visto che la necessità aguzza l’ingegno, gli ha fornito 
gli stimoli giusti per superare il periodo di forzata 
inattività dando voce al variegato patrimonio 
delle osterie friulane. Così il Comitato ha creato 
un palinsesto sui social e ha trasmesso tutta la sua 
carica mordente in rete, raggiungendo avventori, 
osti, amici e simpatizzanti. Un sibilo che con la 
velocità della luce ha bypassato la frontiera del 
lockdown, arrivando fino a Ushuaia nella Terra del 
Fuego. Ogni utente collegato in diretta streaming, 

in compagnia dell’immancabile calice di Cabernet, 
ha sperimentato e collaudato questa nuova forma 
di comunicazione. Una tecnologia innovativa che 
il Comitato conosceva poco, si può dire meno del 
torbido depositato sul fondo della bottiglia, ma 
la lacuna oggi è colmata, anche se i ricordi legati 
all’utilizzo del piccione viaggiatore per la consegna 
dei precedenti messaggi non sono poi così lontani.
Gli appuntamenti in streaming sono stati realizzati 
grazie all’apporto di due associazioni della Bassa 
Friulana: “Cervignano Nostra” e “Progetto Futuro”, 
che da tempo collaborano con il Comitato. Agli incontri 
hanno partecipato: il presidente Enzo Mancini, 
il conduttore Luca Furios, l’influencer Alessandro 
Chittaro, il blogger Gianfranco Leonarduzzi, la 
docente Orsola Venturini, la scrittrice Martina Del 
Piccolo ed infine gli osti Riccardo Michelangeli 
ed Elaine Vernazza dell’“Hostaria Al Porto” di 
Cervignano. Un locale che, da oltre un secolo, è 
punto d’incontro degli appassionati dell’osteria 
friulana e della cucina nostrana, rinnovato nel suo 
stile eclettico, grazie a Ela e Ricky, che mescolano 
la cucina e la parlata friulana con quella milanese 
di provenienza. L’osteria affonda le radici nel Regno 
d’Austria-Ungheria, quando era meta di turisti 
austriaci e di equipaggi marittimi che approdavano 
nel porto di Cervignano per poi raggiungere Grado.
Chiudiamo con una semplice considerazione 
facendo notare l’importanza di fare rete nel mondo 

dei “social” ma ricordano anche il fondamento delle 
vecchie e sane abitudini, quelle che si usavano prima 
del lockdown, che per noi sono ancora le migliori: 
ovvero di spegnere il telefonino e di frequentare dal 
vivo le Osterie dove si dipanano fitte reti di relazioni 
sociali che generano memorie, idee e sorrisi, 
soprattutto ora che si può riprendere a giocare a 
carte!  

Mandi, si viodìn 
in OSTARIE

INTERNET E ... CABERNET

All’Hosteria Al Porto, prima della diretta streaming di venerdì 26 maggio: 
da sinistra Luca Furios, Riccardo Michelangeli, Elaine Vernazza e Michele 
Tomaselli. 

La diretta streaming del 22 maggio intitolata: “osterie friulane, cuore e 
luogo di rinascita”. 

articolo pubblicato sulla rivista “Friuli nel mondo” luglio-agosto 2020
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LE ATTIVITÀ DEL COMITATO

UN DPCM A MISURA DEGLI AVVENTORI
Il “Comitato Friulano Difesa Osterie” , in aiuto degli 
avventori e degli osti, emana un breve DPCM fra il serio 
e il faceto, contenente alcune misure di prevenzione 
e contenimento contro il coronavirus, da adottarsi in 
osteria. Lo si riporta per estratto.
• Portare sempre con sé un metro, quello da 

marangon, in legno ripiegabile per verificare la 
giusta distanza. Un metro!

• Oliare la serratura della porta d’ingresso qualora 
arrugginita nel periodo del lockdown;

• Non rubare l’ampolla d’amuchina della cantina più 
pregiata;

• Non usare la mascherina come tovagliolo nel caso il 
servizio lasciasse a desiderare;

• Detergere le vettovaglie caso mai l’oste abbia 
utilizzato un detergente annacquato di alcol 
scaduto.

• Ricordarsi che l’invito dell’oste non è senza costo!

Dopo la riapertura del 18 maggio, nella situazione legata 
alla progressiva ripresa dall’emergenza coronavirus, abbia-

mo deciso di visitare alcune delle nostre osterie per sentire 
le impressioni e i commenti degli osti. Le osterie visitate du-

rante il lockdown sono state: “Toni” di Gradiscutta di Var-
mo; “Afro” di Spilimbergo; “La Zebretta” di San Daniele del 
Friuli; “Aligi” di Porpetto; “Gnotul” e “Da Marisa” di Rive 
d’Arcano; 
“Il Canarino”, “Tagli e Taglieri”, “Il Quinto Recinto”, “Cin 
Cin”, Al “Fari Vecjo”, “Da Brando”, “Al Vecchio Stallo”, 
“Da Artico”, “Alle Volte”, “Al Pavone”, “Da Lucia” “Alla 
Ghiacciaia”, “Al Fagiano” e “Al Marinaio” di Udine e infine 
“All’Antica Osteria Italia” di Cervignano.
Altresì, siamo saliti nell’Alta Val Torre, nel Comune di Luse-
vera, presso la Trattoria alle “Sorgente” dei Musi. Quest’ul-
timo locale è stato gestito dalla famiglia Marchiol fin dal 
1910. Ma recentemente c’ è stato un avvicendamento nella 
gestione grazie ai nuovi titolari: Lidia Dreolini e Igor Adami. 
Il cambio della guida si è tenuto ufficialmente Il 4 luglio gra-
zie ad una riuscitissima inaugurazione. Hanno partecipato 
diverse autorità tra cui Il Sindaco Luca Paoloni e il consi-
gliere Klaric Marinko in rappresentanza del Comune di Lu-
severa nonché il consigliere Edy Morandini per la Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
Facciamo un in bocca al lupo alla Trattoria alle “Sorgente” 
augurandoci di vederla presto tra i locali affiliati al “Comita-
to Friulano Difesa Osterie”.

Le Scorribande del Presidente in tempo di Covid 19

Il  Presidente del Comitato Friulano Difesa Osterie
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante «Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, successivamente abrogato 
dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell’art.3, comma 6-bis, e 
dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
e in particolare gli articoli 1 e 2, 
comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

Da sinistra i titolari della Trattoria alle “Sorgente” dei Musi Igor e Lidia, 
il Sindaco di Lusevera Luca Paoloni e il consigliere regionale Edy Morandini   
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CARNEVALE IN OSTERIA APPRODA
A SAN DANIELE DEL FRIULI E

TAGLIA IL TRAGUARDO DELLE SUA SECONDA EDIZIONE

LibrOsterie

Un progetto, promosso dal “Comitato Friulano Dife-
sa Osterie”, da “Confesercenti” di Udine oltre alle 26 
osterie del Comune di Udine e ad alcuni locali del san-
danielese.
Si è svolta dal 20 al 25 febbraio 2020, la seconda edi-
zione di “Carnevale in Osteria”, evento promosso dal 
“Comitato Friulano Difesa Osterie”, dalla “Confeser-
centi” con i patrocini dei Comuni di San Daniele del 
Friuli, di Udine e di “Friuli nel Mondo” e con la colla-

borazione di Promo Turismo FVG.
Giovedì 13 febbraio, nella prestigiosa sede della Bi-
blioteca Guarneriana, per gentile concessione del Sin-
daco Pietro Valent, alla presenza del Presidente del 
“Comitato Friulano Difesa Osterie” Enzo Mancini, del 
Presidente di Confesercenti di Udine Marco Zoratti, 
dell’assessore del Comune di Udine Antonio Falcone 
e dell’assessore del Comune di San Daniele del Friuli 
Claudia Ersilia  Colombino, si è sviluppato un interes-
sante dibattito sul ruolo delle Osterie del terzo millen-
nio. Perno del discorso è stata la cucina della nostra 
Regione, nota ai più per i suoi profumi e sapori, ma 
anche per le sue atmosfere conviviali, in grado di ri-
chiamare appassionati del buon gusto da ogni angolo 
d’Italia. Anche il rappresentante di “Friuli nel Mondo” 
ha voluto sottolineare l’importanza della manifesta-
zione e di come l’Ente, che rappresenta -140 fogolars 
furlans in tutto il Mondo,- si adopererà ancora per pro-
muovere questa ed altre iniziative. Un arrivederci al 
2021 con la III edizione del “Carnevale in Osteria”. 

Presentazione di Carnevale in osteria a San Daniele del Friuli

Nell’ambito di “LibrOsterie”, le presentazioni di libri 
nelle tipiche osterie friulane venerdì 21 febbraio alle 
18.00, all’osteria “Al Vecchio Stallo” di via Viola a Udi-
ne, lo scrittore e cantautore Franco Giordani, natio di 
Claut, ha presentato il libro “Il Profumo della Brina” 
con la prefazione di Mauro Corona. Ha moderato l’in-
contro il giornalista Paolo Medeossi. Per la descrizione 
dell’opera si rimanda all’intervista fatta all’autore di 
pagina 10. L’evento è stato organizzato dal “Comita-
to Friulano Difesa Osterie” con la collaborazione di 
“Confesercenti” Udine e l’Associazione “Cervignano 
Nostra”.  

Da sinistra Franco Giordani, Paolo Medeossi, Loris Michelini, Enzo Mancini 
all’osteria “Al Vecchio Stallo” 

IL COMITATO PIANGE ROBERTO PALMIERI 
Dobbiamo purtroppo salutare un’altro amico e valido collaboratore del nostro Comitato. L’ultimo 

saluto è per Roberto Palmieri, titolare dell’ Antica bettola “da Marisa” di 
Rodeano Basso, componente della Commissione tecnica del Comitato. 
Palmieri, con la moglie Rita, aveva da poco festeggiato il 30° anno di 
gestione di quel locale diventato nel tempo punto di ritrovo di buongustai 
che giungevano anche da fuori regione. La varietà dei suoi tipici menu 
friulani (che cambiava ogni mese), la preziosità dei suoi vini ma soprattutto 
la sua cordialità un po’ ruspante e la sua simpatia erano gli elementi che 
caratterizzavano l’Antica bettola e che attiravano la numerosa clientela. 
Il locale ha ottenuto nel 2009 il riconoscimento di “Osteria dell’anno” e 
la targa “ Qui si mangia friulano” da parte della Confcommercio e della 
CCIAA.
All’amico Roberto il nosto più affettuoso ricordo.

Enzo Driussi
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In uno degli antichi borghi di Udine, in Via Graz-
zano, si trova la storica osteria, trattoria “Al Ma-

rinaio”. Qui è ancora possibi-
le, come un tempo, ristorarsi, 
mangiando gustosi piatti tradi-
zionali friulani accompagnati 
da un buon calice di vino. 
Il Locale, spettatore delle nu-
merose trasformazioni sociali 
della città, ha origini antiche, 
si presume già dai primi del 
1700. Basta, infatti varcarne 

l’uscio ed è già possibile assaporare quell’atmosfera 
di autentica ed accogliente friulanità delle vecchie 
osterie di un tempo lontano. Fare un tuffo nel pas-
sato risulta molto facile. “Al Marinaio”, l’ambiente 
è caldo ed accogliente con travi in legno a vista, i 
tavoli, il bancone e tutti gli arredi sono antichi e 
alle pareti saltano subito all’occhio le svariate vec-

chie fotografie in bianco e nero che testimoniano 
momenti di vita quotidiana in osteria o scatti della 
vecchia Udine.
Frutto di una solida conduzione famigliare, la 
trattoria “Al Marinaio”, dopo il succedersi di va-
rie gestioni fra i quali anche gli attuali proprietari 
dell’immobile, è attualmente amorevolmente gesti-
ta dal signor Gianni Virgilio con la moglie Adriana 
e i due figli Lisa ed Andrea. Il signor Gianni, spiega 
che “i primi documenti che testimoniano le origini 
dell’osteria risalgono ai primi del novecento e che 
il locale nasce come un dormitorio ed alloggio per i 
viandanti e per chi arrivava da fuori”. 
I succulenti piatti che vengono proposti, cucinati 
dal titolare con l’aiuto del figlio Andrea, rispec-
chiano pienamente la tradizione tipica della nostra 
regione e sono semplici e casalinghi ma allo stesso 
tempo ricercati e particolari, creati con prodotti che 
seguono la stagionalità.
Già scorgendo il bancone all’ingresso, sono esposte 
ad invogliare il cliente, le appetitose patate al forno, 
le polpettine, le sardelle in saor e in un tripudio 
di colori svariate verdure, zucchine, peperoni, po-

modori al forno, fagioli con cipolla e le particolari 
cipolle caramellate.
Saltano subito all’occhio, esposti sul lungo bancone, 
anche dei deliziosi dolci, frutto di antiche tradizio-
nali ricette che difficilmente si ha ancora modo di 
assaggiare, come il “Buiadnik” che è un particolare 
dolce resiano e lo “struccolo di mele”.
”Il Buiadnik è un dolce più antico della Gubana e 
viene addirittura menzionato fra i primi cento piatti 
della cucina tradizionale friulana” -spiega il tito-
lare, il signor Gianni- “anche lo Struccolo di mele 
che proponiamo è molto particolare ed è diverso 
dal classico strudel di mele altoatesino, in quanto 
io e mio figlio lo prepariamo con una sfoglia che 
avvolge le mele, è molto più leggero e sottile e le 
uvette vengono imbevute nel verduzzo” -continua 
il titolare-. 
E’ possibile mangiare in un clima tranquillo ed ac-
cogliente sia all’interno che all’esterno e la clientela 
è variegata e comprende tutte le classi sociali dal più 
giovane all’anziano.
Per deliziare il palato dei clienti, “Al Marinaio”, 
vengono proposti piatti tradizionali, casalinghi ed 
allo stesso tempo ricercati, rigorosamente fatti in 
casa come le pappardelle o gli gnocchi al coniglio, al 
goulash, i cjarsons alle erbe, il frico, lo stinco, spalis al 
formadi frant, il baccalà alla vicentina, il coniglio alla 
cacciatora, le polpette fritte e in umido, i cevapcici, 
i nervetti, il musetto le lumache in umido, le rane 
in umido e ossobuco di vitello. In autunno le ricette 
sono prevalentemente a base di funghi mentre in 
inverno vengono proposte anche le trippe. Oltre a 
questi anche piatti tradizionali e tipici “Al Marina-
io” si possono gustare anche ricette più orginali che 
solo qui si possono assaggiare e sono ideate dello 
chef come gli spaghetti all’alloro con pomodori San 
Marzano, le già citate cipolle caramellate, e per i 
più curiosi ed esigenti è possibile mangiare anche i 
tagliolini all’ortica con le lumache. 
I vini che accompagnano i gustosissimi piatti o che 
possono essere bevuti in un bel calice come aperiti-
vo, sono tutti friulani, in quanto i titolari si riforni-
scono solo da un’azienda friulana, la quale produce 
le bottiglie con 
l’etichetta per-
sonalizzata di 
“Al Marinaio”.
Vengono pro-
posti svariati 
vini come la: 
Ribolla gialla, 
friulano, rosato, 
merlot, refosco 
e cabernet.
Un invito a farci 
una visita ...

 L’Oste della porta accanto. 
Trattoria “Al Marinaio”

di Elisabetta Sacchi

Da sinistra gli osti Andrea, Lisa, e Gianni Virgilio con la moglie Adriana
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 LE INTERVISTE IN OSTERIA
“IL PROFUMO DELLA BRINA” 

Franco Giordani, una nostra vecchia conoscenza, il 
musicista originario di Claut in Valcellina, polistru-
mentista (chitarre, bouzouki, mandolino e banjo), da 
diversi anni è protagonista indiscusso della canzone 
friulana. In una mano il plettro, nell’altra la penna 
per scrivere i testi delle canzoni.
Dalla musica ai libri, il passo per diventare scrittore 
non è poi così lungo, soprattutto per chi come lui 
conosce il valore delle parole. E dalle parole ai fatti. 
Franco ha recentemente dato alle stampe Il profumo 
della brina, un gustosissimo libro in cui racconta storie 
e avvenimenti della sua infanzia. Una raccolta di te-
stimonianze allegre e divertenti al ritmo delle quattro 

stagioni e delle antiche tradizioni della valle, oramai 
scomparse, dove regnava la pace tra uomo e natura.
Dopo la sua partecipazione a LibrOsterie venerdì 21 
febbraio “All’Osteria Al Vecchio Stallo”, abbiamo avu-
to modo di rincontrarlo nuovamente per parlare del 
suo libro. 
Nei primi anni ’70 a Claut vivevano quasi 2.000 
persone, oggi meno della metà. Anche rimarcan-
do l’invito di Mauro Corona, nella sua introdu-
zione ai contenuti del libro, Giordani va a caccia 
di buoni ricordi. Quanto è importante salvare la 
memoria storica della montagna?
«Come dice Corona ho agito sotto la spinta del ricor-
do, senza vanità o ambizioni letterarie, raccontando 
quell’infanzia, per me magica, vissuta a Claut. È un 
tentativo di salvare la memoria. Sono convinto che 
sia sempre importante ricordare ciò che siamo stati, 
per fare meglio».
Le vette, i boschi, i silenzi, le storie, i paesaggi, la 
quiete, le tradizioni. È un invito alla riflessione o 
un piccolo omaggio alle bellezze di Claut?
«Entrambe le cose, direi. Un invito ai giovani a capire 
come vivevamo in quegli anni e un omaggio a una 
valle meravigliosa, aspra e selvaggia».

“Quando le temperature si sono abbassate e le piog-
ge si fanno più fitte, la mattina si sente il profumo 
dell’aria fresca e la brina colora i campi di un candido 
manto…” Il profumo della brina è un deterrente 
per riscoprire quegli attimi che rendono l’infan-
zia un’età magica che mai si vorrebbe finisse?
«L’infanzia è un’età magica per tutti, però è giusto che 
finisca, poi bisogna crescere. Forse non tutti riesco-
no a slegarsi da quei ricordi. La mia non vuole essere 
un’operazione nostalgica. Mi piace l’idea di traman-
dare la memoria ai più giovani»
Il 6 maggio 1976 l’Orcolat devastò il Friuli. Da al-
lora inevitabilmente molte cose cambiarono: il 
sisma spazzò via buona parte delle architettu-
re spontanee, oltre a quel piccolo mondo antico 
fatto di tradizioni e usanze legate alla monta-
gna. Che cosa cambiò 
esattamente a Claut?
«A Claut fortunatamen-
te non ci furono crolli 
e tutte le case più anti-
che furono restaurate, 
scongiurandone la loro 
scomparsa. Quasi nessu-
no le avrebbe recuperate. 
All’epoca tutti volevano 
la comodità delle case 
moderne. L’architettura 
del mio paese è molto 
affascinante, così come 
quella degli altri paesi 
della Valcellina, Andreis 
in particolare. Il terremo-
to ha cambiato più che 
altro i modi di vivere. Gli 
anni dell’apparenza, in-
somma gli anni ottanta, 
erano alle porte»
Si dice che l’osteria è qualcosa di sacro che viene 
dopo la Chiesa e a Claut c’erano diverse osterie. 
Che ricordi ha di questo mondo genuino?
«Nel mio libro ricordo in particolare tre vecchie oste-
rie. All’ingresso del paese a Pinedo la “Carota”, in 
centro “Càcio” e alla fine del paese, a Lesis, “Dante”. 
Tre osterie bellissime, semplici e accoglienti, dove si 
poteva cantare, giocare a carte, a morra, scambiarsi 
opinioni, stringere affari, a volte anche fare un po’ di 
baruffa. Sono state chiuse tutte e tre. Nel libro “rin-
grazio” la miopia dei nostri governanti, che con leggi 
inique equiparano Roma, Cortina e Taormina a Claut, 
Erto, Cimolais. Una condotta dannosa e incomprensi-
bile e l’Europa non ha migliorato per niente le cose, 
anzi...»
Non ha certo problemi di calvizie vista la folta 
capigliatura. È forse per questo motivo che al 
suo paese c’erano ben 4 parrucchieri e 1 barbie-
re... «Quando ero piccolo a Claut sulle quattro vie 
della frazione capoluogo (Basùa) c’erano diverse at-

di Michele Tomaselli 

Da sinistra Mauro Corona e Franco Giordani
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DA ZICO A ZAC , IL MURO DEI RICORDI “ DA BRANDO “ 
di Paolo Cautero

In pochi metri quadri, una sorta di epopea. A sve-
larla, “da Brando”, l’ampia parete tappezzata di foto 
calcistiche. Osteria vecchia e ricca di storia cittadi-
na, in piazzale Cella a Udine, suoi titolari gli intra-
montabili Marazzato: Il debrando Sante capostipite 
e i figli Anna e Nevio con la moglie Teresa Corso. 
Depositari di una passione che ha continuato ad ali-
mentarsi. Posto per calciofili. E’ istruttivo soffermare 
lo sguardo sulla “parete della gloria” dove figurano 
addirittura fotografie scattate a ridosso della secon-
da guerra mondiale. Giovani calciatori in biancone-
ro, baldanzosi e forse poco consapevoli di cosa stava 
addensandosi sulle loro teste: Feruglio, Manente, 
D’Odorico, Barbot, Bertoli, l’impareggiabile Miro 
Gremese: amato portiere dalla garbata ironia. E diri-
genti stile Bepi Rigo, autorevole e generoso.
Spazio doveroso lasciato alla “Udinese più grande” 
presieduta da Dino Bruseschi effigiato con classica 
lobbia in testa accanto a Peppino Bigogno, allenato-
re e maestro di eleganza capace di sedere sulla spar-
tana panchina del vecchio “Moretti” indossando 
raffinato cappotto dal collo di pelliccia. Menegotti, 
Magli, Selmosson, Romano, La Forgia, Bettini, Degli 
Innocenti, Pinardi, Snidero i loro prodi fotografati 
anche assieme a Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello 

– entrambi in rigorosa tuta da calcio – a Udine per 
uno spettacolo di varietà al “Puccini”.
Degni successori di quello squadrone indimenticabi-
le (secondo posto in A nel 1954-55, miglior risultato 
di sempre), i conquistatori dello scudetto Primave-
ra 1964 allenati da Gigi Comuzzi con Gino Cogliati 
accompagnatore e Franco Casarsa massaggiatore: 
Galli, Zampa, Braida, Bosdaves, Zardo, Dolso, Man-
tellato. Talenti emulati nella vittoria dello stesso tri-
colore - diciassette anni dopo - da Miano, De Agosti-
ni, Gerolin, Papais, Cinello, Trombetta, Dominissini.
Sulla “parete” di “Brando” riluce tanto Zico. Ecco 
“il Galino” col cappello di alpino messogli da Mario 
Boemo - fotografo innamorato dei colori friulani – 
oppure assieme a Maradona, con Schuster del Bar-
cellona, vicino a Enzo Ferrari suo allenatore, ingab-
biato in dribbling da quattro difensori del Verona, 
tra gli amici di “Brando” che lo festeggiano. Tempi 
belli come quelli firmati Zaccheroni: Bierhoff, Calo-
ri, Amoroso, Bertotto, Rossitto, Pierini, Poggi, Hel-
veg schierati al”Friuli” con la divisa del centenario 
della società: era il 1996.
In piazzale Cella la storia ha registrato viavai di per-
sonaggi noti: Enzo Bearzot, Helenio Herrera, Gianni 
Rivera, Antonio Comelli presidente della Regione, 
Teo Sanson, Bruno Pizzul, Lamberto Mazza, Edi 
Orioli trionfatore alla “Dakar”, Daniele Pontoni iri-
dato di ciclocross, Gianni Marchiol pluricampione 
italiano di automobilismo. Senza dimenticare cam-
pioni del calibro di Barbadillo, Gallego, Balbo, Sen-
sini, Causio, Dossena sino a momenti più recenti 
con Handanovic, Felipe, Di Natale. Oppure Cleante 
Zat amico doc. Tutti fissati in istantanee. Non manca 
la sequenza degli allenatori, disposti anonimamente 
in fila uno accanto l’altro con l’ombra del personale 
curriculum professionale più o meno nobile: De Si-
sti, Mazzia, Lombardo, Marchesi, Sonetti, De Biasi, 
Cosmi, Spalletti, Giacomini, Di Canio, Malesani, Del 
Neri, Galeone, Oddo. Tanti volti.
La “parete” dell’eterno “Brando”, con la sua teoria 
di foto datate all’insegna del motto “Forza Udine-
se”, significa testimonianza per chi vuole ricordare 
e rivelazione per chi non sa. Resiste sempre un col-
laudato ammonimento: “non c’è futuro, senza pas-
sato”. Così in piazzale Cella, a Udine.

tività commerciali. In quegli anni in tutto ne opera-
vano circa 80 (escluse le imprese artigiane), e quasi 
una trentina erano bar, ristoranti, trattorie. Al di là 
delle doverose battute relative all’elevato rapporto 
bar/abitante, ci rendiamo conto di cos’è successo? 
Hanno distrutto un tessuto socio-economico che 
difficilmente si potrà ricreare».
Prima della conclusione può svelare ai nostri 

lettori i suoi prossimi impegni?
«Si sono fatti vivi in tanti chiedendomi di presentare 
Il profumo della brina. Spero di avere molte altre oc-
casioni per raccontare il libro, sempre in compagnia 
della mia chitarra, però. Mi sento molto più a mio 
agio quando canto e suono. A volte parlare mi mette 
un po’ in imbarazzo. Penso: “Ma saranno interessa-
ti?”. Il mio modo più naturale per esprimermi resta 
la musica».

Da sinistra il compianto Luciano Provini, in piedi Nevio Marazzato, e 
l’intramontabile giornalista Paolo Cautero
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Questo gioiello non esiste più ed è un peccato.
E’ stato chiuso non per mala conduzione anzi, ma per 
trasferimento del fondatore e titolare in Giappone a To-
kio, dove tutti speriamo di vedere quanto prima aperto 
un nuovo “Mandi-Mandi” nel paese del Sol Levante.
Si avete letto bene, perché nella zona elegante della 
concessione francese di Shanghai, sulle sponde del fiu-
me Giallo, al 173 della Fumin Lu c’era un locale una 
“Osteria” così denominata, e anche se non posso più 
frequentarla mi piace raccontare dell’intraprendenza 
dell’oste e dello spirito che per anni e anni ha permeato 
questo luogo di incontro di tutti i friulani di Shanghai.
Steven Venturini da Osoppo era sbarcato in Cina al suo 
secondo anno di università nel 2007, per ragioni di stu-
dio, dopo la laurea vi è ritornato per lavoro nel 2009, 
poi nel febbraio 2010 la decisione di aprire una gelate-
ria in franchising. Fin da subito il locale diventa il punto 
di ritrovo dei friulani e, conseguenza più che ovvia, nel 
2011 sede del “Fogolâr Furlan” di Shanghai.
Non vi dico quanto è durata la gelateria, con tutti i friu-
lani che ci sono nell’area metropolitana, molto poco e 

qualcuno sostiene anche troppo.
Trasformatosi subito in enoteca, grappoteca, spaghet-
toteca e altro ancora era un locale etnico come tanti 
in queste vie che sembrano dei Global-Village. Steven 
ideatore del locale spiegava che il suo “Mandi-Mandi” 
non è proprio un ristorante ma uno stop-over di degu-
stazione e snack, adatto per ogni ora del giorno e pen-
sato con l’idea del bar italiano dove consumare un caffè 
o un cappuccino, ma anche un panino o un piatto ve-
loce a pranzo, e un drink la sera. Vi si poteva ascoltare 
buona musica, mangiare e bere le specialità della nostra 
regione molto apprezzate anche dalla clientela locale. 
Non mancava mai il San Daniele, come era sempre ben 
rifornito di vini del Collio e grappe Nonino o Tosolini.
Quando sono arrivato la prima volta in Cina nel 2012, 
mia figlia Martina viveva e lavorava a Shanghai (così 
come oggi), non potevo mancare l’appuntamento con 
una chicca del genere. Quello che non avevo messo in 
conto era di trovarvi un amico di sempre l’architetto 
Alessandro Copetti, per gli amici “U-Vola” come le sue 
famose casse acustiche. La festa è durata sino al tardo 
pomeriggio.

OSTERIE NEL MONDO

di Vincenzo Venchiarutti

Interno con gli avventori. Si riconoscono con cappello ed occhiali il titolare 
Steven Venturini, alla sua destra Roberto Barazzutti, sotto Martina 
Venchiarutti

Il locale “Mandi-Mandi” dall’esterno

Venerdì 26 giugno alle ore 20.00 all’Osteria “Al Vecchio Stallo” di 
Udine “il Grop Tradizional Furlan” composto da Giovanni Flore-
ani – cister, cornamusa, voce; Franco Giacomuzzi – fisarmonica; 
Gianfranco Lugano - fisarmonica, mandolino, gaita; Paolo Viez-
zi - contrabbasso e Silvio Pontelli - sassofono, clarinetto e voce, 
(gruppo che da 21 anni è rimasto unito senza aver mai modi-
ficato la propria formazione canora) si è esibito nel giardinetto 
esterno del locale davanti ai numerosi clienti. Il tutto rispettando 
le misure di contenimento previste per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. L’evento intitolato “Musica Sostenibile” è stato orga-
nizzato dall’Associazione Culturale Furclap.

Il grop tradizional Furlan“Al Vecchio Stallo” 

Cina. Un’Osteria all’ombra del Dragone
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“Il triangolo delle 
Bermuda” di Paolo 
Cautero in “L’O-
steria friulana” del 
dicembre 2019 mi 
richiama in men-
te una pagina di 
ricordi.

“Alla fine degli anni 
’60, da poco in Friu-
li, notai nel Centro 
storico della Città, in 
certe ore della sera, 
diverse osterie affol-
late. Provavo disagio 

ad entrare: era come andare in casa d’altri. Una sera 
vinsi la ritrosia e mi ritrovai dentro un’osteria del Cen-
tro davanti ad un oste gentile e garbato, che era Tito Ta-
vano, a differenza del figlio Renato scontroso. Erano le 
19,30 di sera. Serviva un risotto e ovviamente un taj di 
vin di accompagnamento e da buon meridionale, non 
abituato a bere a digiuno, mi era sembrato il momen-
to di approfittarne. All’oste non sfuggì la presenza del 
“forestiero”confinato all’angolo del bancone e vicino al 
fogolâr acceso. Sicuramente ha pensato di trarmi dal 
disagio di essere solo per coinvolgermi in una conversa-
zione opportunamente estesa ad altri avventori.
E’ stata una sorta di battesimo e così alla stessa ora e 
nello stesso ambiente divenni un cliente fisso ma sem-
pre in costante solitudine. Tuttavia ero confortato di 
avere come interlocutore il vecchio e saggio oste, che 
pur non avendo un passato di studi sulle tecniche della 
comunicazione, era un ottimo conversatore che met-
teva i clienti a proprio agio e nello scambio piacevole 
di battute tutti potevano entrare nella discussione su 
ogni argomento e animarla secondo le proprie convin-
zioni. L’osteria per questo calore umano dominante 
offre l’occasione, a differenza del ristorante, di intrec-
ciare anche con le persone che non si conoscono un 
dialogo e sottrarsi in tal modo al noto adagio ”chi non 
beve in compagnia è un ladro o una spia”. Ma “Il lepre” 
era un’osteria o un ristorante? Tavano teneva molto 
che fosse considerata ristorante. Paolo Micoli, nel suo 
scritto, inserito nella pubblicazione ”Vecje hostarie - 
Al Vecchio Stallo-” dei fratelli Mancini, annotava che 
Gigi Tavian e la sua Bertilla, titolari della “La nuova 
ghiacciaia,”continuavano con “testardaggine” a chia-
marla ristorante e se ne doleva, perchè l’osteria è unica 
nel suo genere ed è bene che resti tale, anziché confon-
dersi nell’anonimato dei tanti ristoranti. E’ il luogo di 
tutti, professionisti e non, adulti e giovani, un ambiente 
confortevole ove la conversazione si accende su ogni 
argomento di politica e di attualità anche di poco conto 
e tutti sono animati dallo stesso desiderio di trascorrere 
in pace e in buona compagnia i pochi momenti sereni 
della giornata…e la storia può ripetersi finchè ci sarà 
l’osteria… Ricordo ancora gli incontri frequenti tra gli 
amici nelle ore canoniche, che erano una occasione ir-
ripetibile di buon umore e di conversazioni diverten-
ti. Il sabato sera era dedicato a commentare la partita 

dell’Udinese e Tito, vecchia gloria della squadra udinese 
degli anni trenta, perdeva facilmente la pazienza, che 
usava di regola con i clienti, quando non condivideva 
il giudizio degli avventori specie se a contrastarlo era 
Vincenzo Fraziano detto Mimmo originario di Bianco 
(Prov.R.C.). La conversazione si apre sulla partita di cal-
cio tra l’Udinese e il Torino e si accende quando Mim-
mo Fraziano pronostica la sconfitta dell’udinese.
Tito Tavano sbotta: “Tâs teron ! Ce sâstu tu di balon cul 
to Catanzaro che al zuie in serie C”?
Mimmo: “Simpri chê. Tu mi dâs dal teron cuant no tu 
sâs ce dî”.
Fraziano, calabrese di origine, ma integrato nell’am-
biente con la sua attività commerciale da anni e in pos-
sesso di un friulano fluente e anche del dialetto udine-
se, mal tollerava i toni rudi e severi dei giudizi di Tito 
sul meridione. Mimmo annuiva e faceva cadere il di-
scorso finchè un giorno decise di prendere posizione
“Sâstu,Tito, che jo o soi de provincie di Reggio Cala-
bria?”
 “Sêstu di Reggio Calabria?” 
“No, di Bianco, un paîs su la joniche
“Sêstu deventât di bot un vêr teron?”
“No tal ai mai dit par vie di chei discors che tu fasis di-
spès cuintri dal Sud. Ma cemût isal che un calabrês che 
al lavore di simpri in Friùl, al fevele ben par furlan, al 
cundivît ideis, ûs e custums, po al ven fûr che al è un 
om dal Sud profont?
“Se no tu mi crodis, ve chi la mê cjarte di identitât: Fra-
ziano Vincenzo nassût a je ai…. Prov. R.C.”
“Ma tu? Tu âs caratar ferbint, agressîf ce che al baste, 
comunicatîf, viert, cordiâl tu sês amì di ducj.
No sêstu ancje tu un fregul meridionâl? E po ancje il to 
cognon - Tavano – al è meridionâl. Sêstu sigûr di jessi 
furlan dal dut?” Insisteva Mimmo.
“Di agnorums e agnorums” rispondeva convinto Tito.
Sennonchè Mimmo, come ogni estate, scende in Ca-
labria e in compagnia di Bepo Genero. In autostrada si 
fermano per telefonare ad amici calabresi. Trovano un 
elenco telefonico e sotto Catanzaro balza ai loro occhi il 
cognome Tavano che occupava una pagina intera. I due 
amici si sono scambiati uno sguardo- Mimmo strappa 
la pagina e dice a Bepo : “O vuei viodi la muse di Tito 
cuant che i puartarai il sfuei! e Bepo di rimando: “Al 
disarà ch’al sarà stât cualchidun dai siei vons che al è lât 
jù in Calabrie tal votcent”.
L’episodio divenne argomento di scherno tra i clienti 
più assidui . Paolo Micoli faceva lo gnorri e chiedeva: “ 
Tito! Sono stato in Calabria e ho conosciuto un tale Ta-
vano. Hai per caso parenti in Calabria?”Anche Giurleo 
si univa a Micoli inventandosi:”Quando sono arrivato 
in Friuli dalla Calabria è venuto a trovarmi un certo 
Tavano –insegnante- che vantava origine calabrese”.
Tavano non se la sentiva di dare risposte sgarbate. E’ 
probabile che gli sia venuto qualche dubbio, ma è certo 
che gli piaceva stare al gioco e trovare una ragione in 
più per alimentare la simpatia e la cordialità con tutti i 
suoi clienti.
La storia dell’osteria friulana non ha riscontro nel resto 
d’Italia. (tratto da “Trenta anni di vita in Friuli” di V.T. 
Giurleo -Ed. Chiandetti Reana del Roiale anno 2010).

LA PRIME VOLTE DI UN “TERON” IN OSTARIE
di V. Tommaso Giurleo
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Ogni mia giornata trascorsa 
nell’osteria di famiglia avreb-
be potuto e dovuto concludersi 
con un applauso. Teatro! Ecco 
cos’era per me, bambina negli 
anni Settanta e Ottanta, il locale 
verace dei nonni paterni, cuo-
re dei miei affetti e di un’inte-
ra comunità. Personaggi fissi si 
muovevano tra il bancone e i 
tavolini come maschere mesco-
late a nuove comparse. In scena 
un’opera tragicomica improv-
visata che andava arricchendo-
si di giorno in giorno di trame 
avvincenti. Vari i toni e linguag-
gi che svelavano provenienza e 
formazione; familiari i ritornelli di battute o proverbi; 
dialoghi ritmati o lentissimi, nostalgici o comici, col-
ti o leggeri riempivano l’aria. A vicenda, saggiamente 
e bonariamente, si frenava l’intercalare di ingiurie o 
imprecazioni, sotto lo sguardo e gli ammonimenti del 
severo ma anche generoso oste. “Bar Al Giardino” il 
nome ufficiale per quel suo aprirsi e abbracciare il ver-
de della piazza Indipendenza di Cervignano, “Osteria 
da Checco” l’appellativo reale e affettivo riferito al se-
condo zio che è stato in realtà nonno meraviglioso per 
me e padre per mio padre, accanto a nonna Evelina, 
sorridente, laboriosa ed eccezionale cuoca, rimasta ve-
dova giovanissima con un figlio di tre anni e un bimbo 
in grembo.
Ma la storia del locale di famiglia mi riporta indietro, 
all’inizio del Novecento, quando a gestirlo era una 
donna dal nome scaltro e coraggioso, la mia trisavola 
Ermenegarda. Allora la “Trattoria alla città di Trieste” 
era per la gente del posto “Ostaria dal Sord”, perché 
in fondo anche un difetto poteva diventare un ironi-
co senso di distinzione. Sordo era il marito, Francesco 
Delpiccolo. La generazione successiva avrebbe visto 
in scena un altro nome grintoso, Cornelia, sposata 
con Giuseppe Delpiccolo, non sordo ma zoppo, “Pepi 
suèt”, di professione auriga, alla guida del suo calesse 
al servizio dei passeggeri che giungevano in stazione, 
comprese le prostitute, che Pepi accompagnava nelle 
case di tolleranza, non ancora chiuse. 
È a questo punto che torniamo a Checco, figlio di “Pepi 
suèt” e destinato a crescere i figli del fratello morto e 
di Evelina, per volere della madre Cornelia che a lui 
chiese questo sacrificio d’amore. Il “Bar Al Giardino”, 
inaugurato da Checco nel dopoguerra, diventò il cuo-
re a cui tornare e da cui ricominciare. Vi riapparivano 
spesso gli amici inglesi alleati o i reduci che avevano 
condiviso la campagna di Russia con l’oste, come l’a-
mico Secondo Del Bianco da lui salvato. Poi c’era chi 
ogni tanto, nonostante i tempi fossero decisamente 
cambiati, se ne usciva con l’esclamazione: «Eh sì, si 

stava meglio sotto l’Austria». 
Apriti cielo: la disamina storica 
e politica da un passato remo-
tissimo arrivava fino al presen-
te con accese dispute partitiche. 
Struggenti i momenti dedicati 
a racconti, barzellette, poesie, 
canti. In giornate speciali, come 
a Natale e a Capodanno, si tene-
va in osteria un vero e proprio 
concerto augurale, intonato 
dai “cantori di Checco”, grup-
po spontaneo poi ufficializzato 
come “Amici del canto”. L’oste, 
battendo palmo e polpastrelli 
sul fianco del bancone, teneva 
il ritmo di villotte, canti alpini, 

friulani o italiani, di guerra, d’amore o di scherno. Tra 
i tormentoni c’era poi il “balon” per il quale tutti, ne-
anche a dirlo, erano esperti allenatori. Del resto, mio 
padre Guido, secondogenito di Evelina, era calciatore 
professionista della Triestina e il bar era sede di club e 
varie società sportive, calcistiche, delle bocce e della 
pesca. 
Nel 1997 il Messaggero Veneto annuncia L’addio al 
popolare Checco, Francesco Delpiccolo, «l’ultimo oste 
di Cervignano, pioniere di un passato che la città 
custodisce gelosamente nella sua anima», «uno di 
quei nomi che fanno la piccola grande storia dei paesi 
friulani». Nel 2011 Mario Matassi ricorda la riserva-
tezza e la friulanità di Luciano Delpiccolo, figlio di 
Evelina Piccotti, continuatore dell’attività di Checco 
nell’osteria che era diventata nel tempo «cenacolo, ri-
trovo, luogo di conversazione e conservazione di me-
morie importanti».

I DELPICCOLO DELL’OSTERIA “DA CHECCO” 
NEL NOVECENTO CERVIGNANESE.

di Martina Delpiccolo

Incontro di calcio in piazza Indipendenza. Sullo 
sfondo la trattoria-osteria nel 1913. Nel riquadro in 
basso, il bar nel 1968 (Archivio Martina Delpiccolo).

1) In piedi, l’oste Checco nel 1974. Da sinistra, Silvano Pic, Stelio 
Nardin, Domenico Mian e Franco Valussi. Nella cornice in alto, 
il barista Luciano Delpiccolo. Nel riquadro di destra, Checco con 
Evelina Piccotti (archivio Martina Delpiccolo).

2) Giuseppe Delpiccolo (Pepi suèt) guida il suo calesse nel 1939. 
Nel riquadro, Pepi con la moglie Cornelia Mian (archivio Martina 
Delpiccolo).

1 2
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A CACCIA DI OSTERIE 
“OSTERIA STAFFA”

di Elisabetta Sacchi

Nel cuore di Udine, in Via Poscolle, un tempo chia-
mata “la gran Via” per gli antichi palazzi e gli eleganti 
negozi, si inserisce con discrezione “l’Osteria Staffa”, 
un piccolo, accogliente e particolare locale dove è pos-
sibile assaporare deliziosi piatti di pesce fresco appena 
pescato accompagnati da eccellenti vini di ogni tipo. 
Già da un primo sguardo, salta subito all’occhio lo sti-
le originale dell’ambiente caratterizzato da piacevoli 
contrasti fra antico e moderno. Il locale, progettato 
dall’architetto Alessandro Rieppi è costituito da due 
sale, e se appena entrando, si scorge il lungo bancone 
e i tavolini in legno, tipici delle vecchie osterie friula-
ne, non passano inosservate le piccole luci avvolte da 
cappellini che ci conducono nell’altra sala dal suo stile 
originale. Quest’ultima, infatti, è caratterizzata da bel-

lissimi soffitti a volte in mattoni, 
risalenti presumibilmente al 1600, 
che in un lampo ci riportano al 
passato, nonostante la modernità e 
la particolarità degli attuali arredi. 
I tavolini, infatti, sono molto origi-
nali, in quanto raffigurano le foto 
delle rockstar più famose. 
Una particolarità è che alle pareti 
sono appese le foto, le stampe an-
tiche, che rappresentano i mano-
scritti originali di adesione al “Co-
mitato Friulano Difesa Osterie” di 
svariate osterie e trattorie del Friuli 
Venezia Giulia, sino agli anni ‘80-’ 
90.
All’osteria “Staffa” vengono pro-
posti piatti tradizionali casalinghi 
prevalentemente di pesce freschis-
simo, a seconda della stagione. Per 
stuzzicare il palato con un buon 
calice di vino o con antipasti di pe-

sce, si possono mangiare deliziose sarde impanate o 
in saor, spiedini di calamaro impanato o gamberi di 
laguna su polentina bianca, ma non solo: vengono 
proposti anche taglieri di salame, guanciale di Sauris e 
formaggio Montasio.
Come primi piatti, sempre a seconda delle stagioni, 
vengono proposte delle ricette ed abbinamenti parti-
colari come il pesce del giorno appena pescato, orzo 
e vongole, spaghetti cozze e vongole, pasta al pesto di 
rucola, pomodorini e code di gambero e in estate, una 
vellutata di finocchio con code di gambero. In inver-
no, invece è possibile trovare il musetto, le trippe o il 
gulash con una polentina tenera.
Come secondi piatti, è possibile poi, assaporare il 
baccalà alla vicentina con polenta, un buon piatto di 
seppie con piselli e polenta e per i più curiosi anche 

lumache in umido. I 
vini che vengono pro-
posti sono svariati e di 
ogni tipo, provenienti 
dalle cantine friulane 
e non solo. E’ possibi-
le degustare sia come 
aperitivo o per ac-
compagnare i gustosi 
piatti, un buon calice 
di Friulano, di Merlot, 
di Cabernet Franc o 
un’eccellente Malva-
sia, una Ribolla gial-
la, uno schioppettino, 
a seconda dei gusti 
di ciascuno. L’Oste-
ria “Staffa” quindi vi 
aspetta!!!

Lo Chef dell’osteria
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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 

• 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
 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
 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

• l’AnticA oSteriA itAliA

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


