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UNE PROMESSE MANTIGNUDE

Une promesse mantignude.
Un bon stâ a ducj voaltris socis, ostîrs, clients e ospits
des nestris amadis Ostariis. Cun cetant plasê us visi
che il “Comitato Friulano Difesa Osterie” al à tornât a
cjapâsi il puest che al à simpri vût a Friuli Doc. O vin
vût di stâ in spiete, fâ sacrificis e vê tante buine volontât; ogni tant o vin domandât cun creance permès,
altris voltis o vin sburtât cun fuarce par fâsi sintî di plui
e, tal finî, o sin rivâts insom vincidôrs.
Cu la cjaviestriarie dai furlans, o vin fate sintî la nestre
vôs, e o larìn indenant a fâlu, par rivâ li dai sorestants
de nestre Regjon, parcè che Ostarie e je sinonim di
storie e di vite, che a contin ce che o jerin e ce che o
sin. Nô o vin ancje il compit di mantignî lis tradizions
dal nestri Friûl.
Cul auguri che dut al ledi pal miôr e che cheste pandemie e sparissi come par magjie, us saludi e us spieti
in Ostarie.
Mandi
Il Presidente Enzo Mancini

Natale 2021

Una promessa mantenuta.
Un buon stare per tutti voi soci, osti, avventori e ospiti
delle nostre amate Osterie. Con immenso piacere
vi do notizia che il Comitato Friulano Difesa Osterie
si è ripreso il posto che da sempre aveva nel Friuli
Doc, ci è voluta tanta pazienza, abnegazione, buona
volontà a volte chiedendo cortesemente permesso a
volte spingendo e facendo la voce grossa ma alla fine
siamo arrivati vittoriosi alla meta.
Con la caparbietà che ci contraddistingue ci siamo
fatti sentire e ci faremo sentire fino ai piani alti della
nostra Regione perché Osteria e sinonimo di storie
e di vita che raccontano ciò che eravamo e ciò che
siamo, a noi il compito di mantenere le tradizioni del
nostro Friuli.
Con un augurio che tutto vada per il meglio e che questa pandemia possa sparire come per incanto vi porgo
il mio saluto, us spieti inte Ostarie.
Mandi.
Il Presidente Enzo Mancini

Quello di quest’anno sarà il secondo Natale in pandemia. Nonostante
la risalita dei casi di Covid e il ritorno della zona gialla per il Friuli a
novembre, le festività alle porte si prospettano migliori di quelle del
2020, soprattutto grazie alle vaccinazioni e all’uso del green pass
rinforzato, accorgimenti che permetteranno una maggiore socialità
nel vivere ore lieti in osteria.
Tanti sono i proverbi legati al periodo natalizio, tra tutti il più celebre
è “l’Epifania tutte le feste le porta via”, nell’immagine a lato di
apertura, come i Re Magi, il presidente, il direttore, la segreteria
evocano in anticipo l’arrivo dei tre saggi, anche se ben sanno che
in osteria è festa tutto l’anno!
Ricco e variegato il nuovo numero dell’”Osteria Friulana”, cui
seguono le consuete rubriche di Angelo Floramo e “Par Furlan:
pagjine di lenghe e culture furlane” di Adriano Nascimbeni e
“contis di ostaria” di Ferruccio Tassin. Accompagnano il lettore
alla scoperta delle Osterie friulane anche gli spazi dedicati alle
attività del Comitato, le rubriche “L’Osteria della porta accanto”
di Elisabetta Sacchi”,“Ostinati curato da chi scrive”. Ancora voce
al ricco e variegato patrimonio culturale delle Osterie, grazie al
servizio di Paolo Cautero, e naturalmente tanto altro ancora!
Il direttore Michele Tomaselli

Bon Nadâl e buinis fiestis! Si viodìn in Ostarie

VINI AUTOCTONI
PER ASSAGGIARE LA CULTURA

di Angelo Floramo
Le fonti del ‘300 sono
ricche di riferimenti alla
coltivazione della vite e
alla produzione del vino
in quel cuore del Friuli
di struggente bellezza
naturalistica e paesaggistica che corrisponde ai terrazzamenti di
Valeriano, che salgono
verso Castelnovo e anche più su, a Clauzetto,
tenendo sempre l’abbacinante visione del
Tagliamento come costante della loro anima
contadina e resistenziale. Nel 1450 il Castello
di Pinzano è nelle mani dei signori Savorgnani,
fedeli scherani di Venezia. Le terre producono
frumento, avena, sorgo e fave. Le ville comprese
entro i confini della sua ampia giurisdizione pagano le loro corvée con latte, formaggio e uova.
In alcuni casi anche con spalle magre di porco.
Lungo i tratturi si portano al pascolo pecore, capre e vacche. Il vino prodotto, tappato dentro alle
botti di legno, veniva custodito nelle cantine del
maniero e da qui, alla bisogna, raggiungeva facilmente le radici del mastio abbarbicate a quello
sperone di roccia che cadeva fin dentro alle acque del Tagliamento, proprio nel punto più stretto,
vicinissimo alla Tabina di Villuzza, soggetta invece ai Signori di Ragogna, dove sapienti zatterieri
agevolavano il passaggio di uomini, animali e
merci da una riva all’altra. Qui i signori del castello
intercettavano anche
tutto quello che fluitava dalla Carnia profonda e scendeva verso il
porto di Latisana, imponendo tasse e balzelli che li resero, in
breve, ricchi e potenti.
D’altra parte la magnifica esposizione al sole
delle colline circostanti, da Costabeorchia
a Manazzons su fino
alle piccole borgate di
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Castelnovo, dove la toponomastica fedelmente
registrata nei documenti d’archivio parla chiaro:
“Plan del Vin” o “Vigna” restano una testimonianza molto forte di quanto tutto questo territorio
fosse caratterizzato da una importante vocazione
vitivinicola che nei secoli ha espresso una straordinaria capacità di resistenza, permettendo ai
vitigni autoctoni di sopravvivere nascosti tra le
balze erbose. Sovrano assoluto in questa schiera
prodigiosa resta senza ombra di dubbio alcuno il
Piculit Neri. E assieme a lui merita una menzione
speciale l’Ucelut. Si tratta di vini capaci di regalare intense emozioni per i profumi e i sapori di
cui sono generosi dispensatori. L’Ucelut è dolce.
D’occasione. Ha da essere sorseggiato piano,
gustandone il miele, che si confonde con la fragranza di un prato fiorito cui risponde l’acacia
quando in maggio inebria chi le passa accanto.
Morbido, vellutato, conferisce un’esperienza ricca
alla mensa imbandita. Un’altra eccellenza è sicuramente quel vino che i nostri antenati chiamavano Ribolla Nera, per distinguerla dalla Gialla. Oggi
lo si chiama più comunemente Schioppettino, e
gode di una storia davvero antica. Nasce tra le
balze erbose delle colline orientali del Friuli. Dove
le viti ombreggiano terreni interconnessi da una
fitta rete di sentieri che innervava questa frontiera, tra la badia di Corno di Rosazzo e le vallate
del Natisone. Il primo documento che cita questo
vino risale al 1282, e lo riferisce ad una festa di
nozze celebrata in Albana. Ancora oggi le vigne
abbracciano antiche pievi, muri di pietra che evocano paesaggi di tempi lontani. I contadini che lo
producevano, non potendo commercializzarlo, ne
facevano dono prezioso
ad amici e conoscenti.
Oggi è diventato un modello per i vinificatori di
tutto il mondo. Il consiglio è quello di degustarlo
in allegra e selezionata
compagnia, meglio se attorno al tavolo rustico di
un’osteria di quelle vere,
di forte sapore rustico,
quasi sgarbato. Il resto,
vedrete, è davvero leggenda.

PAR FURLAN
PAGJINE DI LENGHE E CULTURE FURLANE

par cure di Adriano Nascimbeni
La conte che vuê us proferìs e je
ambientade tai agns cincuante, intune scuele elementâr di paîs. Lis
scuelis di une volte, o intint come
edifici, a jerin grandononis, maestosis, cu la scjalinade denant e dentri
aulis cui sufits alts, glaçadis di Invier
e frescjis di Istât, cuant che nissun
lis doprave. Par riscjaldament une
stue a lens, che il bidel al piave pôc
prime che e scomençassin lis lezions, di mût che la
stanzie e deventàs cjalde viers misdì cuant che, finide
scuele, il clip nol coventave plui. Par altri la stue e vignive metude simpri dongje de catedre, parcè che la
siore mestre e podès gjoldi di chel pôc calôr che chel
arnês al rivave a sborfâ fûr. E i arlêfs, soredut chei
sentâts insomp o dongje dai barcons? Piês par lôr, che
a imparassin a tabarossâsi ben e no mâl prime di jessi
di cjase e a soflâ su lis aìnis.
Lis mestris di chei agns a jerin une vore diviersis di
chês di cumò. Par scomençâ a’ nd jere dome une par
classe, no trê o cuatri come in dì di vuê. Cussì, se tu ti
intivavis intune insegnante scjarse o flape, tu imparavis une vore pôc. I gjenitôrs a jerin simpri de bande de
mestre e, se tu puartavis a cjase un brut vôt o une note,
tu riscjavis une rie di legnadis. Cumò, invezit, paris e
maris a son cuasi simpri de bande dal frut e lu difindin
ancje cuant che nol merte.
Lis mestris dai agns Cincuante, seriosis e cualchi volte
maternis, a puartavin simpri il grumâl neri e no si pituravin. I mestris mascjos a jerin pôcs e cuasi simpri
sevêrs.
In chest ambient si davuelç la conte di vuê, dute di fantasie e adate a ducj i letôrs, ma soredut ai fruts parcè
che e à un frut come coprotagonist e naratôr. Buine
leture e gracie a Paolo Coretti pal solit, biel dissen.
IL BIDEL
O ai frecuentât la scuele primarie tai agns cincuante
intun paisut dal Friûl di Mieç dulà che i fruts a bastavin
a pene par fâ lis cinc classis de Sezion A, la uniche.
Nol jere il diretôr e nancje il segretari, parcè che la
scuele e dipendeve di une plui grande, poiade tal cjâf
lûc dal mandament, ma di agnorums nissun si sumiave
di vignî ca di nô a fâ ispezions o alc dal gjenar.
E cussì cun vincj arlêfs par classe, cinc mestris e doi
bidei si viveve in pâs e armonie (o cuasi).
Jo o fasevi la cuinte e o jeri un frut bon, inteligjent, finut,
dissiplinât. Gno pari, impiegât in Comun, e mê mari,
femine di cjase, mi tiravin sù cence nainis, ma cun tant
afiet.
Lis mestris, dutis siorutis di mieze etât, a jerin une vore
braurosis pal mistîr che a fasevin, cuasi une mission
a sintî lôr, parcè che a formavin “i cittadini di domani”.
I programs non mudavin cuissà ce vie pai agns. La mestre Aghite, la plui vecje di dutis, e bateve: “I fruts des

elementârs a scuegnin imparâ prime di dut e soredut
a lei, a scrivi e a fâ di cont.” e, par dî la veretât, chest
obietîf lu intivavin ducj, ancje i plui cjastrons, a fuarce
di vitis.
I doi bidei a jerin diviers un di chel altri come il dì e la
gnot.
Bepo, il sorestant, al jere un omenon monumentâl, che
al faseve rivuart dome a cjalâlu, ancje a lis mestris. Al
jere alt plui di un metri e novante e al pesave cent e
vincj chilos. Si moveve lent e maestôs, simpri cuntun
grant maç di clâfs in man, nancje che al fos stât San
Pieri. Al fevelave pôc e cuntune vôs baritonâl che e
faseve vignî i sgrisui e al lavorave mancul che al podeve.
Gabriel, invezit, al jere un omenut piçul, sclagn e
çuet par vie di une feride di vuere. Dal Cuarante al
Cuarantecinc nol veve vût un moment di pâs. Al veve
batût in Jugoslavie, in Russie, te Resistence, simpri
cun tant cûr e valôr e simpri cence nissun ricognossiment.
Finide la vuere al veve cjatât chest puestut, ma Bepo lu
faseve lavorâ par doi, parcè che, al diseve riduçant, lui
al jere il numar doi e chel al è il destin dai numars doi.
Cussì al scugnive netâ dutis lis aulis, piâ dutis lis stuis,
tignî in ordin il curtîl e vie indenant.
Al jere sposât cuntune femenute secje tant che une
renghe e al veve un frut di cinc agns, piçul ancje par
la sô etât, magri e palit che al someave mangjât dai
pulins.
Jo o jeri avonde madûr pai miei undis agns e mi bulive
il sanc a viodi chê injustizie. Une dì i ai domandât parcè
che no si ribelave e lui al à viert i braçs come par dî che
al jere dut inutil.
Jo o ai insistût e i ai puartât l’esempli di Spartaco, che
o vevin a pene studiât.
“Par chel che al à otignût....” al à barbotât sotvôs.
Ma il cruzi di Gabriel nol jere dome Bepo.
Ancje i arlêfs di cuinte a vevin tacât a tormentâlu.
Lu clamavin, sotvôs, ma no tant che nol sintìs, cun
sorenons come “Stanlio” par vie de magrece o pûr
“Piè Veloce” parcè che al cjaminave planc e çuetant, i
scuindevin la scove e il detersîf, i taponavin la barete
e vie indenant.
Bisugne savê che i fruts in chei agns a jerin tristuts,
baste pensâ a cemût che a tormentavin lis besteutis,
ancje chês di cjase, e a chel che a fasevin cui nîts dai
ucieluts.
Gabriel al taseve e al glotive amâr. Nissun lu parave.
Bepo i diseve: “E je colpe tô che no tu sâs difinditi. Cun
me nissun si permet confidencis” cence pensâ che lui
al veve dôs mans come dôs smuarsis e Gabriel no.
Ancje lis mestris no volevin impaçâsi: “Al è un om - a
disevin - al à cuasi cuarante agns, al à batût cui sclâfs,
cui rus e cui todescs. Se nol sa difindisi di cuatri snacaiôs, piês par lui.”
Jo une volte o ai cirût di judâlu. O ai fevelât cun Vigjut,
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il plui trement de classe e l’organizadôr di dutis lis baronadis a dan dal bidel e i ai domandât cun tante buine
gracie di rispietâ chel puar om. O ai otignût dome un
pâr di pidadis, une sul vues rabiôs une vore dolorose
che mi à fat cainâ par une setemane.
E steve par rivâ Pasche e la Primevere e stentave a dâ
fûr, parcè che chel an o vevin vût masse frêt e masse
ploie.
Ma ai prins di Març un trement scandul al à sacodât la
mê cuiete scuelute.
Il fat al à rivuardât il regjistri de classe cuinte.
Bisugne tignî cont che, in chei agns, il regjistri al jere
un document une vore impuartant, che nissun, al di fûr
de mestre e dal diretôr, al varès olsât tocjâ. Al contignive i vôts, lis notis, il destin scolastic di ognidun di nô
insome. Dispès al restave tal casset de catedre, cence nissune custodie, parcè che no si podeve nancje
pensâ che cualchidun e tant mancul un arlêf al podès
imparonâsi di chel ogjet cuasi sacri.
Invezit, un miercus di matine, la mestre Aghite lu à viert
e e à tacât a zigâ tant che une acuile.
Cualchidun al veve scrit a pene, in stampatel, une
peraulate dongje dal non di ogni arlêf, dome il gno
non al jere stât sparagnât. A jerin insolencis ben motivadis che si adatavin ben a la personalitât dai scuelârs
cjapâts di mire.
E cussì dongje dal non di Vigjut si podeve lei “figure
porche”, nol ocor spiegâ parcè, dongje dal non di Meni
si leieve “purcit” e di fat chel biât no si lavave mai e al
puçave di ledan, Ursule e vignive definide “smorfeose” parcè che e steve dut il dì a spielâsi, e cussì vie.
Ognidun di nô al jere stât piturât ben e no mâl mancul
jo, no si capive parcè. E mancul mâl che in chei dîs o
jeri a cjase cu la fiere, se no o varès cjapât jo la colpe
di dut.
Il scandul al è stât grant, ma, come che al sucedeve in
chei agns, si è pensât ben di taponâ dut pal bon non
de scuele e dal paîs, almancul pal moment. Il Diretôr si è
presentât tal nestri Istitût pe
prime e ultime volte. Al jere un
omenut di nuie, cu la vosute
di femine. Nus à ordenât di
tignî la bocje sierade e nus à
prometût che al varès scuviert
l’autôr di chê porcade e che il
cjastì al sarès stât trement.
Plui facil dîlu che fâlu. Lis
mestris e i bidei no jerin tra i
suspietâts, parcè che a vevin
zurât fedeltât al Stât e no podevin rivâ cussì in bas. Indagâ
tra i fruts al jere come cirî une
gusiele tal paiâr. La nestre
scuele e jere un puart di mâr.
Lis puartis a restavin viertis
da lis siet di matine aes sîs di
sere. Dopodimisdì i fruts a tornavin tes aulis pe dutrine, po
a rivavin chei dal doposcuele.
Altris canais, ancje di altris
borcs, si cjatavin li par zuiâ a
scuindisi o a figurinis.
Ducj i arlêfs a son stâts inte-
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rogâts di un ispetôr dal Proveditorât e ducj a àn dineât
di savê alc.
A chest pont, stant che no si rivave adun di nuie, i sorestants dal paîs e de scuele a àn decidût che bisugnave
fâ come se nol fos sucedût nuie. Nissun al doveve plui
vê iniment chel brut fat.
Ma jo o vevi za capît cui che al jere l’autôr di chel delit,
se cussì si pues clamâlu, parcè che o resonavi cul cûr,
no dome cul cjâf. E o soi sigûr che lu vês capît ancje
voaltris.
Une matine mi soi cjatât a jessi bessôl cun Gabriel,
parcè che o scugnivi judâlu a tirâ jù dôs cjartis gjeografichis.
Lu ai cjalât fis tai voi e i ai domandât dibot:
“Tu sês stât tu, no mo?”
No mi à rispuindût, ma l’ingôs si è piturât su la sô muse.
“Parcè lu âstu fat?” i ai cisicât.
Al à tacât a fevelâ sotvôs, cu lis lagrimis tai voi.
“O ai scugnût sbrocâmi in cualchi mût, parcè che no
podevi plui sopuartâ la tristerie di cheste scuele e di
cheste societât. O ai fat cinc agns di vuere, o ai dât
ae Patrie zoventût e salût e ce aio vût? Un puest di
vore dulà che o scuen lavorâ par doi e par prionte o
ven maltratât di un trop di frutaçats cence creance,
cence che nissun, a part te, che mi difindi. E je dure,
sâstu? No pues nancje reagjî, parcè che o soi dome
un puar bidel e se a pene mi permetès di clamâ chei
bintars cui nons che si mertin o, piês ancjemò, ur des
cuatri patafs pe coce, o passarès de part dal tuart e o
riscjarès di pierdi il puest e di no rivâ a puartâ a cjase
il pan pe mê puare famee. Cussì o ai fat chel che o ai
fat, sparagnant dome te, parcè che o ai savût che tu mi
âs parât, paiant di persone.”
“E cumò ti sintistu miôr?” i ai domandât.
“Nancje un pôc” al à suspirât sbatint il cjâf.
O sin stâts un pôc a cjalâsi tai voi, cence fevelâ, cul cûr
plen di malinconie.
Cumò o capivi pardabon cetant
trist che l’om al pues jessi viers
dal so simil, cetantis inicuitâts e
injustiziis a sporcjin cheste nestre
biele tiere.
L’an di scuele al è finît e jo o soi
lât a stâ a Udin cu la mê famee.
No ai plui viodût Gabriel e no sai
ce fin che al à fat. Ma lu ricuardi
simpri cun afiet e, cuant che o
prei, o prei ancje par lui, che la vite i dedi cualchi sodisfazion, dopo
tantis batudis.
E o soi braurôs di vêlu difindût, jo
di bessôl in dute la scuele, ancje
se lis pachis di Vigjut mi àn fat
une vore mâl.
Gabriel mi è stât ricognossint, di
fat dome dongje dal gno non nol
à metût insolencis.
E alore buine fortune, Gabriel, in
cualsisei puest di chest o di chel
altri mont cumò tu sedis.
Adriano Nascimbeni

CONTIS DI OSTARIA

di Ferruccio Tassin
Single
Cumò, par
definî chê
condizion,
si dopra la
peraula inglesa “single”, plui
spedida
anciamò,
se si la pronunzia: “singol”, a je propi la misura da libertât…
Ma una volta, la lenga furlana doprava una peraula ladrosa, cun tuna erre che scartazzava zarviel, cussienza
e anima: “vedràn”!
Stant che la considerazion pa feminis no era cui sa ze
(pòdin contala ze mût che ulin, ma la sostanza – sbaliada – era chista), la nomenanza, al feminîl era “vedrana”
(se era di condiziòn un pôc pi in su, la clamavin “signorina”)
Ben, l’era un paîs ta Bassa (almancul mi pareva a mi)
indulà che al numar di vedrâns e vedranis l’era fiss fiss.
O par un sant, o par chel altri, tanta int era cussì: cui pal
caratar, cui pa bieleza (massa o massa pocja), cui pa
palanchis di tacuin simpri cui coreâns vedui.
Vedrans e vedranis a n’d era una sdruma.
Ma cui che al dava al miôr di sé ta chista funzion socjâl,
l’era lui, ***!
Una vita di contadin, e muradôr ancia tal forest; bastian
contrari par discendenza; biela vôs di second.
Cjavei neris tirâts par daûr e placs; carnagion olivastra,
basetis a la siciliana; musa secja; cuel lunc; longilineo;
simpri a puest cul vistî, di cuant che l’era in pension;
giacheta lungiuta e sticada in vita; bicicleta di femina;
pedalada no sburida, senza primura…
Ah sì, ancia ocjai neris, par via che la lûs gi faseva fastidi.
A pît, al disproduseva un alc, par via dai cai malandtrets
che gi confasevin l’anda come di un che al sgaleza sui
ûfs.
Cuant che l’era anciamò zovin e, via lant cui àins: feminis? Ze coventavino… forsi saressin stadis un intric!
Libar, come un passarìn di cjaranda!
Ma cuant che i carnevâi àn scomenzât a pesagi su la
goba, dut in tun si à sintût di bessôl e alora via a “intervistâ” feminis un alc indevan cui timps matrimoniâi: prima
“signurinis”, dopo ancia veduis, e ancia a timp cressint.
Clâr l’era: gi domandava e, se la rispuesta era di no,
indevant un’altra!.
Prima tal paîs, dopo in ta zona, a larg come i zerclis di
un clap ta l’aga.
Nuja ze fâ: un no daûr chel altri; al scomenzava a vê
pinsîr, fin cuant che ta coza si à impiada un’idea: domandagi un consei a ***.
Chel, un alc al veva studiât, l’era ancia un om di lez (judiz
conciliadôr); gi veva cjatadi lavôr a tanta int (colocadôr
comunâl); al lejeva i gjornai… insoma un om di fiduzia.
Magari magari come pont di consei no l’era colât propi
benonon: “Sior” *** (la considerazion socjâl, tal paîs, era
chista), l’era propi un vedran di marca: una vera voca-

zion!
Una dì, ti lu lampa sul marciapît che al velegiava banda
cjasa: spagnolon in bocja, mans inganzadis daûr dal cûl;
ciaminada senza la minima primura.
*** gi fâs: “Sior ***, mi coventaress di fevelâ una peraula
cun lui…”.
Chel al frena senza sfuarz e gi buta un “Dimi…***” plen
di creanza.
Alora, dopo un acont di peraulis no semplizon, par via
che l’era simpri intrigât a fai la spiza a un discors, gi
spiega al so zirâ senza costrut, siarant cun tun: “Sì, mi
coventaress una femina; no par altri, dome par compagnîa…”.
E alora, sior ***, cun pachêa, gi fâs la sentenza: “***
benedet, se al problema je la compagnia, compriti una
aradio, compriti una aradio!”.
Contentâsi…
A Romans, l’era un om che si clamava ***.
Brao di ogni roba, lu veva ciot a vora al Cumun e lui al
faseva di dut, simpri pront.
Al veva una vôs pitost gruessa e sgraseada.
Cuant che al guidava al corierin da scuela, bastava che
al sgraseas che duç i fruts a calavin in tun zito cuasi
senza respîr; e sì che lui l’era bon come al pan cunzât,
e che no gi faseva dal mâl nancia parfin a di una moscia.
Simpri rivuard da moscia… Una dì, lui che l’era ancia di
chei che davin al sanc, in tuna fiesta l’era daûr dal banc
in tun chiosco indulà che di dava fûr di bevi, come in
tuna privada.
Erin anciamò li liris e un al ven e l’odena una taza di
blanc;. *** gi la met, e chel al peta un zigo: “Viôt cà, a je
una moscia drenti ta tazza!”.
*** senza scomponisi, al met al dêt ta taza e al sfrata la
moscia, che era za cadavar par sô cont, e dopo, al client,
gi slungia la taza rugnant: “E alora, ze pretindevitu, par
zent liris, di cjatâ drenti un cunin?!”.
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LA BATTAGLIA VINTA DA ANGELO BIANCHINI
I vignaioli friulani che lo desiderano potranno riutilizzare il
marchio «Tocai» sul vino attuali
mente chiamato «Friulano», aggiungendovi però anche il nome
«Bontaj». È il frutto della decennale battaglia che un innamorato del Friuli e delle sue tradizioni, Angelo Bianchini, 78 anni, di
Udine, ha avviato a partire dal
lontano 2013, per consentire al
Friuli di riappropriarsi del nome
del proprio vino bianco che l’Unione europea
aveva
tolto,
riservandolo
esclusivamente all’Ungheria e costringendo i produttori friulani all’utilizzo del nome
«Friulano». Bianchini, sfruttando
l’assonanza tra il vecchio nome
del vino e il friulano «taj», ha ideato il nome «Bontaj», abbinandolo a
«Tocai» e chiedendo all’Unione Europea di riconoscere questo nuovo
marchio. Anzi, di marchi ne ha fatti addirittura tre e li ha presentati
all’Euipo (European Union Intellec-

tual Property Offife), ovvero l’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale. Il quale ha accolto la sua richiesta
registrando tutti e tre i marchi.
A dicembre è arrivato il via libera per «Bontaj Tocai»,
utilizzabile per il nome del vino, nel maggio scorso per
«Bontaj Friulano Tocai», per il vitigno. Infine, con data
di registrazione 3 giugno 2021, e la firma del direttore
esecutivo dell’uffco, Christian Archambeau, nelle scorse settimane Bianchini ha ricevuto il terzo certificato,
forse più importante, con il marchio «Tocai Bontaj»,
dove il nome storico del vino è al primo posto.
Nell’aprile scorso aveva perfino fatto benedire il marchio nella parrocchia del Redentore. «È il coronamento della mia battaglia
- afferma orgoglioso
Bianchini - fatta per difendere una delle nostre tradizioni di friulani.
Ora è a disposizione dei
produttori del Friuli che
vogliano approfittarne,
ovviamente nel rispetto
dei protocolli di produzione del nostro Tocai».

RIAPRE L’HOSTARIA AL FARI VECJO
Giovedì 22 luglio 2021, all’inaugurazione in rappresentanza del Comitato: il
vicepresidente vicario Toffoletti Alfonso Aldo, la segretaria Mancini Vittoria e la
portavoce Conte Alessandra. Locale prettamente friulano con piatti della tradizione e ottimi vini.
Il presidente del Comitato unitamente al consiglio direttivo, soci e amici delle
osterie vi augurano un in bocca al lupo!

HOSTARIA AL FARI VECJO

di Carmelo Contin

Sot
robada
taponada
sbrisa
l’aga
dal Tor
di gnot
sgrasein
i cros
parsora
la vecia faria
cumò
hostaria
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vin
mai rusin
dentri
brustulida
la ona
ciarniela
fur
trentins
a ondis
par nò
insopedasi.

Sotto
rubata
coperta
scivola
l’acqua
del Torre
di notte
graciadano
le rane
sopra
l’antico battiferro
adesso

Osteria
vino
mai ossidato
dentro
affumicata
la trave
di castagno carnico
fuori
porfido
a onde
per non inciampare.

LE ATTIVITÀ DEL COMITATO

Lunedì 6 settembre 2021 presso
il Vecchio Stallo, la sede del Comitato in Difesa delle Osterie Storiche Friulane, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione
del Friuli D.O.C. in Osteria 2021
con la presentazione del presidente di Confesercenti Marco Zoratti, l’intervento dell’Assessore
alle Attività produttive, Turismo e
Grandi eventi del Comune di Udine Maurizio Franz che ha elogiato l’iniziativa del sodalizio che da
anni propone iniziative ed eventi
per promuovere le realtà protagoniste della tradizione della nostra
regione. Il Presidente del Comitato Enzo Mancini ha concluso
la conferenza stampa con un suo
intervento in marilenghe:

FRIULI DOC IN OSTERIA

“Un salut a duc i convignus in
chest contest di ver furlans e
dato che ale’ sta già ditte dut un
sull’evento del Friuli doc 2021 Io
no fasares volentieri, cun vualtris, une ciacarade par
fevelat des nestris passions dal plase di ciatasi in lucs
adas allis nestris tradision alla nestre culture, che ven
di lontan, che no o vin il dove’ di ricuarda’mantigni e
trasmetti alla nestre gioventut d ato che Ale’ ance il
motto scrit tal nestri logo e sicuramenti ance tai nestris
curs.
Che di vue par me a Vares di iesi une sornade straordinarie insieme a tanc amis se nol fos che in chei
tormetas ains di pandemie tantis attivitas commercialis
dal nestri territori e han siarrat e fra di lor ance tantis
Ostariis purtrop sostituidis cun fast food , gnovis pizzeriis e une serie di locai giappones tailandes cines indians specialisti in menù di pesc crud e altris plas non
propite di gradiment pes nestris bocciutis . Crodeimi

Ale’ doloros ientra in tainc pais dal nestri
Friul e là prime insegne su su cui al cole
il voli e ie Pizza Kebab sciusci piadinerie
ecc. ecc.
Ue però duc no o vin in cheste tipiche
Ostarie di Udin di ciapa l’impegno a
scombatti chestis gnovis realtas proponint la nestre furlanitat cun orgoglio e
a fronte alta. Nella speranza che questo
mio apello questo è questo nostro grido
di dolore possa giungere fino a scuotere
le coscienze della nostre classi dirigenti.
C’è che o vevi di di o ai ditte non mi reste che da un salut a duc comenciat dall’
assessor dal comune di Udin Maurizio
Franz che o ringrasi par la vicinanse e
l’appuart che cul Sindic e consei comunal o ves dat al nestri sodalizio. Un plauso dall’organizzazione div questo Friuli
Doc vetrina splendida per la Città e il
nostro Friuli. Un grasie ance all’ingegnir
Piemonte in rappresentanza dell’Ente
Friuli nel mondo pe’ collaborasion che ho
vin instaurare di tan timp E al presidente
dell’Arlef dott. Eros Cisilino un grasie pes
Stadusions alla promo turismo alla Filologica Friulana e al suo presidente dott. Federico Vicariò al Duca
Alessandro Salvin nobile rappresentare delDucato vini
Friulano alla pro loco città di Udine e a Marco Zoratti
Presidente della Confesercenti impareggiabile compagno di viaggio e infine ai fradis Mancini Mario e Maurizio anfitrioni di questa Osteria che da oltre vent’anni
è sede del nostro Comitato un salut ance ai Socios e
simpatisans des nestris Ostariis e al direttor dal nestri
giornal Architetto Michele Tomaselli. Perdonaimi se ho
hai dismenteat qualchi dun mandi e grasie a duc bon
Friuli doc si viodin in Ostarie”
Il presidente del Comitato Enzo Mancini

ISCRIVITI AL COMITATO!

Vista la necessità di incentivare i programmi e le iniziative per l’anno 2022 facciamo appello a tutti i vecchi soci ed a coloro che credono nello spirito e nelle
finalità del Comitato di rinnovare l’adesione al nostro
sodalizio.
Il tesseramento potrà essere effettuato presso tutte le
Osterie aderenti, oppure utilizzando l’allegato bollettino di conto corrente postale. La quota annuale per i
soci ordinari è di 10,00€ e per i nuovi iscritti di 15€ con
distintivo del Comitato.

SCANNERIZZA IL QR CODE!

INIZIATO IL TESSERAMENTO DEL COMITATO 2022!

7

NUOVO INGRESSO NEL COMITATO FRIULANO

L’osterie del “Gustâ Al Lepre” di via Poscolle entra nel novero dei locali
associati al Comitato Friulano Difesa Osterie. L’adesione è stata ufficializzata martedì 12 ottobre 2021, alle 17.30, nel corso di una cerimonia a cui
hanno partecipato il titolare, Massimo Quintavalle, il presidente del Comitato, Enzo Mancini, il presidente di Confesercenti Udine, Marco Zoratti,
il Presidente Cavalier Loris Basso dell’Ente Friuli nel Mondo, il Direttore
dell’ArLef Eros Cisillino e l’Assessore alle Attività produttive, Turismo e
Grandi eventi del Comune di Udine Maurizio Franz.
Una conferma del valore dato alle tradizioni e dell’impegno a salvaguardarle, che nel 2017 aveva ispirato già la riapertura del locale, dopo quindici anni di stop. Il locale è votato a continuare la tradizione culinaria friulana, il tutto accompagnato da una enoteca con ottima scelta di vini sia
del territorio che nazionali.

Da sinistra Renato Tavano, Elena Montina e
Massimo Quintavalle

L’ESTATE DI SAN MARTINO IN OSTERIA RITORNA!

Venerdì 5 novembre 2021 all’Osteria Al Pavone è stata presentata la seconda edizione di San Martino in
Osteria. Conferenza Stampa in cui sono intervenuti: il
presidente del Comitato, Enzo Mancini, il presidente
di Confesercenti Udine, Marco Zoratti, il Presidente
Cavalier Loris Basso dell’Ente Friuli nel Mondo, il Presidente dell’ArLef Eros Cisillino e l’ Assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di
Udine Maurizio Franz.

All’evento hanno partecipato 21 osterie cittadine e
“provinciali” di Udine e Pordenone: Da Artico, Pieri
Mortadele, Ai Vecchi Parrocchiani, Osteria da Lucia,
Ex Provinciali, Al Canarino, Al Fari Vecjo, Ai Barnabiti,
Al Fagiano, Cjanton di Vin, Al Pavone, Osteria e Staffa,
Al Pignolo, Gustâ Al Lepre, Al Vecchio Stallo, Osteria
alle Volte, Osteria Mulinis, Quinto Recinto, La Polsade
delle Streghe, Osteria da Afro, Al Tirassegno.
Il presidente della Confesercenti Marco Zoratti ha illustrato il trittico delle giornate dall’11 al 13 novembre
con la possibilità di godere di specialità enogastronomiche nostrane proposte dai storici ritrovi con gustosa
sequenza di stuzzichini, ministre, tartine, risotti, frichi
ed altre prelibatezze fra cui spicca come da tradizione
l’oca. Il tutto a prezzi celebrativi! Non è mancato l’apprezzamento da parte dei convenuti al convivio.
Sopra: intervento durante la conferenza stampa dell’Assessore alle Attività
produttive, Turismo e Grandi eventi del Comune di Udine Maurizio Franz.
Sotto: da sinistra Dorino Cattarossi, gli Osti del Pavone Federica con Paolo
Schiffo, Luca Tropina, Cavalier Loris Basso, Marco Zoratti, Enzo Mancini,
Eros Cisilino

ENZO DRIUSSI PRESIDENTE ONORARIO

Sabato 13 novembre 2021
Il presidente Enzo Mancini, come da delibera del Consiglio direttivo, ha comunicato al Grand’Ufficiale Enzo Driussi la nomina a Presidente onorario del Comitato.
Nel corso dell’incontro per la consegna dell’attestato, Mancini, ricordando la motivazione che ha originato l’assegnazione del titolo onorifico, ha sottolineato come
Driussi, socio fondatore del Comitato nonché presidente dello stesso e direttore
del giornale sociale per oltre 20 anni, abbia contribuito alla crescita del sodalizio
con capacità e dedizione, meritandosi ampiamente tale riconoscimento.
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FRICO 4.0

Si è conclusa con un altro successo la seconda serata
di FRICO 4.0 manifestazione organizzata dal Ducato
dei Vini Friulani, alla Trattoria Al Vecchio Stallo di Udine, dove i fratelli Mancini severi custodi delle tradizioni
culinarie friulane hanno optato, accanto al loro classico
Frico per una variante con zucca.
Sale piene e unanimi consensi. Bravi ! La successiva
puntata è intervenuta venerdì 19 novembre alla Trattoria Turlonia di Fiume Veneto.

Nella foto da sinistra:Gabrio Piemonte, la Signora Laurino, Licio Laurino, il
Duca Alessandro I ed Enzo Cattaruzzi

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

13 novembre ’21 alle ore 11:30 presso la sede del Comitato Friulano Difesa Osterie, Al Vecchio Stallo, si è
tenuta la riunione del consiglio direttivo, erano presenti
Mancini Enzo, Mancini Vittoria, Mesaglio Enzo, Strizzolo Gigi, Boel Sebastiano e Alessandra Conte, infine
in collegamento Marcato Roberto.
Come ordine del giorno sono stati affrontati i seguenti
punti:
• Ingresso nel consiglio direttivo di due nuovi soci: Boel
Sebastiano in rappresentanza delle osterie e Conte
Alessandra grafica e portavoce del Comitato;

quale socio fondatore e ventennale presidente e direttore del giornale del Comitato;
• Riprese delle normali attività con la nuova uscita del
giornale “L’Osteria Friulana”, “Friuli Doc”, “San Martino
in Osteria” e partenza della campagna tesseramento
2022;
• Ingresso dell’osteria Gustâ “Al Lepre”.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

• Ricordo dei due consiglieri scomparsi: Roberto Palmieri e Valerio Giurleo;

Presidente onorario Gran ufficiale Enzo Driussi

• Proposta della presidenza onoraria ad Enzo Driussi

Vicepresidente vicario Alfonso Aldo Toffoletti

Presidente Enzo Mancini
Segretaria e tesoriera Vittoria Mancini
Consigliere Roberto Marcato
Consigliere Gigi Strizzolo
Rappresentate osterie Sebastiano Boel
Portavoce del Comitato Alessandra Conte
Revisore dei conti Mesaglio Enzo
Consigliere Romano De Paoli
A sinistra Sebastiano Boel

LE SETTIMANE DI STORIA

Giovedì 7 ottobre alle ore 18.00 alla locanda Aquileia di
Cervignano del Friuli, si è tenuto l’incontro il “Sord, l’oste
che soccorse il Titanic” che ha riguardato l’incredibile
storia di Luca Gratton, cameriere a lungo titolare della
Locanda Aquileia. L’avventura più clamorosa che pose
fine alla sua carriera di marittimo, avvenne nel 1912,
quando, a bordo del transatlantico Carpathia, partecipò al
salvataggio dei superstiti del naufragio del Titanic. Storia
ben raccontata da Orsola Venturini nell’ultimo numero
della Rivista “Cervignano Nostra”.
Hanno dialogato Michele Tomaselli e Orsola Venturini
con la partecipazione del discendente Alcide Gratton ex
Sindaco di Cervignano del Friuli.
L’evento realizzato con il patrocinio del Comune di
Cervignano del Friuli è stato realizzato dall’associazione
“Cervignano Nostra con la collaborazione del “Comitato
Friulano Difesa Osterie”.

Michele Tomaselli al centro, a sinistra Alcide Gratton
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OSTINATI
IL SORD, L’OSTE CHE SOCCORSE I NAUFRAGHI DEL TITANIC
La storia del “Sord” Luca Gratton, cameriere sul Carpathia e a lungo titolare della Locanda Aquileia, da
qualche anno rinnovata.

di Michele Tomaselli

Il Carpathia, della Cunard lines, raccolse i sopravvissuti del Titanic.
Quando raggiunse il luogo del naufragio, il colosso si era già inabissato.

La famiglia Gratton è stata per lunghi anni protagonista
della storia e delle sorti delle osterie di Cervignano.
Al numero civico 17, lungo via Aquileia, esisteva una
rivendita di vino o anche detta “peteseria” – locuzione
da identificarsi come espressione dialettale triestina –
che tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo diventò
tra i locali più conosciuti della Contea principesca di
Gorizia e Gradisca, allora entità territoriale del Regno
d’Austria-Ungheria, di cui Cervignano faceva parte.
Di antichissime origini, il locale acquistò notorietà
grazie alle capacità di Maddalena Tolloi, giunta fin
qui da Trieste, per intraprendere il mestiere di cuoca
all’albergo Angelo d’Oro. E qui conobbe il pasticciere
e “pistore” (forma arcaica e ormai desueta di fornaio)
Luca Gratton, più tardi soprannominato il Sord (e
più avanti spiegheremo perché…), con cui si unì in
seguito in matrimonio. Insieme condussero l’attività
di mescita del vino sulla via Aquileia, trasformandola
in un’accogliente osteria. Ed è in questo scorrere di
immagini e ricordi che Orsola Venturini ci racconta,
nell’ultimo numero della rivista Cervignano Nostra,
una storia inedita che riguarda proprio Luca Gratton,
quando si trovava a lavorare come cameriere sulle
navi. L’avventura più clamorosa che pose fi ne alla
sua carriera di marittimo, avvenne nel 1912, quando,
a bordo del transatlantico Carpathia, partecipò al
salvataggio dei superstiti del naufragio del Titanic.
La Carpathia, costruita a Newcastle, misurava 165
metri di lunghezza e 20 metri di larghezza ed operò
dal 1904 sulla linea di navigazione Rijeka (Fiume)New York. La traversata durava all’incirca 18-20 giorni
e il suo equipaggio era costituito principalmente da
marinai provenienti dall’Istria e dalla Croazia. «Partita
da New York l’11 aprile 1912 – leggiamo – nella notte
tra il 14 e il 15 arrivò in prossimità della rotta del Titanic
(a 107 Km per la precisione).
A tal punto il marconista Harold Cottam, volendo
rendersi utile, a mezzanotte e 11 minuti, si mise in
contatto con la sala radio del Titanic, comunicando di
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aver ascoltato gli SOS della nave che, appena mezzora
prima, era entrata in collisione con un gigantesco
iceberg.
Nonostante questi accorgimenti, il transatlantico
impiegò alcune ore per arrivare in prossimità del Titanic,
anche a causa delle difficoltà dovute alle condizioni del
mare.
(...) Alle due e cinque del mattino, dal Titanic fu
calata l’ultima scialuppa di salvataggio, ma non
tutti i passeggeri, come noto, riuscirono a salvarsi.
Nonostante il bagno di folla, gli onori e i riconoscimenti
ricevuti, l’impresa di salvataggio ebbe per Luca Gratton
un risvolto negativo. Infatti in quella drammatica notte,
vissuta senza risparmiarsi e con grande abnegazione,
essendo rimasto a lungo nell’acqua gelida per prestare
soccorso ai naufraghi, ci furono delle conseguenze
che gli procurarono una grave otite e che in breve lo
portarono verso la sordità. (…) All’età di 26 anni, nel
fiore della gioventù, la sua vita cambiò radicalmente e
questa menomazione condizionò tutta la sua esistenza.
Tornò a Cervignano dalla sua famiglia con tanti ricordi
e la medaglia di bronzo al merito che aveva ricevuto a
New York».
Luca Gratton morì a Cervignano il 12 giugno 1951.
Non avendo avuto figli, l’attività della Locanda Aquileia
fu portata avanti dalla sorella Alma. Dopo un lungo
periodo di chiusura l’esercizio è stato riaperto e oggi
propone un’accogliente cucina con piatti tipici friulani.
Articolo già pubblicato sul numero 738 di “Friuli nel Mondo” Luglio – Agosto
2021.

Carta d’identità di Luca Gratton

LETTERA AL DIRETTORE

Dopo l’incontro alla locanda Aquileia dedicato al
“Sord, l’oste che soccorse il Titanic”, è arrivato un
messaggio “in una bottiglia, in balìa delle acque del
mare”, dagli Stati Uniti esattamente. Abby Garcia
Gratton e la sua famiglia ci chiedono di essere messi
in contatto con Alcide Gratton ex sindaco di Cervignano del Friuli.
Michele Tomaselli
Ciao! Mi chiamo Abby Gratton. Mio marito Rodolfo Luigi
Gratton (Luigi). Viviamo negli Stati Uniti e scriviamo perché
abbiamo conosciuto la storia di Luca Gratton di Cervignano, un oste della Carpathia che ha partecipato al salvataggio delle persone dal Titanic. Di recente abbiamo appreso
che Luca della Carpathia era un membro della nostra
famiglia e ci siamo chiesti in che modo siamo imparentati
con lui.
Mio marito, Luigi, ha un fratello di nome Luca Joseph Gratton. Il loro padre era Luca Rodolfo Gratton (Rudy). Rudy

era nato a Cervignano il 3 giugno 1934 ed è morto sempre
a Cervignano il 15 giugno 2012. Rudy aveva due fratelli:
Alcide Gratton ed Enzo Gratton (deceduto). Rudy, Enzo
e Alcide erano i figli di Luca Gratton (1901-1979) e Luigia
Comar (1903-1995).
Da una ricerca siamo venuti a sapere che Luca della Carpathia era figlio di Giovanni Gratton ed Elizabetta Bertoz.
Elizaberta Bertoz è sepolta nella stessa tomba di Rudy
e dei suoi genitori Luca e Luigia. Sappiamo che Alcide
Gratton ex sindaco di Cervignano è stato di recente al tuo
evento. Siamo in attesa di avere sue notizie ma anche di
conoscere il rapporto di parentela che lega la nostra famiglia a Luca della Carpathia. A tal proposito potresti indicarci
come mio marito e la sua famiglia sono a lui legati?
Apprezziamo qualsiasi informazione tu possa darci. A
proposito, il nome di nostro figlio è Luca Gael Gratton, le
nostre origini friulane per noi sono molto importanti.
Abby Garcia Gratton

Traduzione a cura del Comitato.

A CACCIA DI OSTERIE

OSTERIA AL CONTADINO
dall’inviato Paolo Cautero

Potere rosa “al Contadino”. Si tratta della vecchia osteria che apre
al numero civico 204 della udinese via Pozzuolo, nel quartiere di
Sant’Osvaldo proprio di fronte alla
omonima chiesa parrocchiale (sul
fabbricato che la ospita troneggia
una bella meridiana affrescata con
genere venatorio che riserva un
ammonimento in lingua friulana:
“Ogni mès si fas la lune, ogni pichoche ti insegne une”. Traduzione:
“Ogni mese si fa la luna, ogni beccaccia ti insegna una” ). La sua origine risale agli anni
Trenta – lo testimonia il caldo arredamento rustico e
accogliente con anche un angolo riservato al “fogolar”
sempre acceso - ed è dovuta alla famiglia Modonutto.
Con un figlio della quale – Giuseppe: personaggio
eclettico, fortemente dinamico, dalla notevole carica di
simpatia - che in seguito ha assunto la gestione trovando nella moglie Paola Narduzzi una partner ideale.
E che quando lui è morto - in avvio del Duemila - è
diventata l’abile titolare (per qualche anno il locale lo
aveva anche affittato). Donna fattasi apprezzare per
modi e capacità lavorative, Paola Narduzzi è scomparsa prematuramente alcuni mesi fa.
Allora sono entrati bene in scena i figli Flavio e Genny,
che già collaboravano, dimostrando di essere degni
continuatori della ospitalità di famiglia. In particolare
Genny, bell’esemplare di sana ragazza friulana, svelta
e cordiale, va evidenziando notevoli capacità di esercente dirigendo da par suo la osteria (il fratello, pur con
l’esperienza acquisita alla scuola alberghiera, si dedica a comunque utili attività di supporto), dimostrandosi
autorevole e rispettata affrontando una clientela prevalentemente maschile. E’ lei la spina dorsale del “Contadino”, vantando per sua fortuna una spalla solida e

affidabile in Daniela Milosavljevi.
Si tratta di giovane serba di Pozarcevac - centro non
distante da Belgrado - dolce e gentile, in Italia da
vent’anni avendo anche trovato l’amore della vita,
sposandosi. E che, dopo un periodo lavorativo iniziale
all’hotel “Carnia”, nove anni fa è approdata nel ritrovo
pubblico di Sant’Osvaldo facendosi parecchio apprezzare dalla clientela. Infatti, ai fornelli, costituisce una
garanzia sapendo confezionare raffinata qualità di risotti, varietà di primi, selvaggina. Il tutto annaffiato dai
vini della azienda goriziana Luisa.
Genny e Dani – rispettivamente una al banco, l’altra
in cucina - formano così oggi la “coppia rosa” vincente
e di crescente gradimento del “Contadino”. Capace di
allungare la storia di una collaudata tradizione di osti
che da sempre danno lustro a Udine e al Friuli.

Ingresso Osteria al Contadino, Via Pozzuolo 204, Udine
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OSTERIA/TRATTORIA “GUSTÂ AL LEPRE”

di Elisabetta Sacchi
In una delle più antiche e
vivaci vie di Udine, in “Borgo Poscolle”, spicca fra gli
eleganti palazzi di varie
epoche e i vari negozi, la
storica, trattoria, osteria Gustâ Al Lepre, la quale nata
nel 1908, è stata spettatrice delle numerose trasformazioni sociali della città. Il
Lepre, da sempre, una delle
trattorie più rinomate, dopo
un periodo di inattività, ha
ripreso vigore ancor più di prima, con proposte enogastronomiche straordinarie, e dal 2017 è gestita con
passione e grande entusiasmo dai fratelli Elena e Roberto Montina e dallo chef Massimo Quintavalle.
Varcando l’uscio della trattoria, già da un primo sguardo salta subito all’occhio la ricercatezza di uno stile
luminoso, seppur moderno, molto caldo ed accogliente
allo stesso tempo, dove è possibile assaporare con un
calice di vino in mano quell’atmosfera di autentica ed
accogliente friulanità delle
vecchie osterie di un tempo
lontano. All’ingresso, infatti, si scorge subito il tipico
bancone friulano in legno,
seppur rivisitato e si notano
subito le numerose bottiglie
di vino che fanno da sfondo.
“Il locale, infatti da poco si è
ingrandito”-spiega lo chef
Massimo Quintavalle- “oltre
alla trattoria, osteria, si è
aggiunta anche una vera e
propria enoteca, una sala di
degustazione vini molto elegante tappezzata di bottiglie
di vino, collegata al locale,
dove è possibile assaggiare fra i vini più svariati, prevalentemente friulani, ma
non solo, anche italiani ed
esteri, vi sono, infatti numerosissime etichette di vini e Osteria/Trattoria Gustâ al Lepre
i clienti possono sorseggiare un vino al calice accompagnato da ottime tartine e
stuzzichini”, conclude Massimo Quintavalle, che è anche Presidente del Comitato degli esercenti di Borgo
Poscolle. L’accoglienza degli ambienti è amplificata
dai soffitti in legno con travi a vista e particolarità che
colpisce sono le gigantografie di foto in bianco e nero
raffiguranti la città di Udine. Appese alle pareti, non vi
sono solo bellissime foto ma rallegrano l’ambiente anche alcune strofe di alcune tradizionali canzoni friulane come “E dicj mi clamin Cont”e “Oh ce biel cjscjel a
Udin”.Già il nome dell’Osteria richiama ai piaceri del
buon cibo, la prima parola in friulano Gustâ Al Lepre,
infatti significa pranzare, mangiare e gustare e infatti,
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lo chef, Massimo Quintavalle, per deliziare il palato dei
suoi clienti propone un variegato e ricercato menù che
dire gustoso è poco. Vengono proposti sia i piatti tipici
legati alla tradizionale cucina friulana come il frico di
patate con polenta gialla di Mortean, ed anche ricette
ispirate alla cucina mediterranea, sia di carne che di
pesce, sempre accompagnati da ottimi vini friulani e
non solo. Il Menù è veramente ricchissimo, fra gli antipasti spiccano la tartare di pezzata Rossa con crostini
di pane e cipolla croccante o il flan di finferli con fonduta di formadi frant e cicciole di prosciutto crudo, l’uovo
in crosta di frico friabile al profumo di tartufo, o il toc in
braide con fonduta di Montasio e funghi porcini servito
nella foglia di frico croccante. Fra i primi piatti, fiore
all’occhiello dello chef è la pasta fatta in casa trafilata al
bronzo che viene proposta con vari condimenti, poi si
possono trovare i cjarsons de Val dal But o gli gnocchi
fatti in casa alla carnica in cestino di frico friabile. Fra i
secondi piatti vengono proposti la tipica porzina di Trieste servita con patate in tecia e senape antica, il bollito
misto, il gulasch all’ungherese con polentina morbida,
ed inoltre una variegata selezione di carni alla griglia
in base alla disponibilità
giornaliera, come la costata
di manzetta Mazoy o la fiorentina Sashi Finlandese,
le costicine di agnello o di
maialino iberico e non solo.
Oltre alla carne, dal mare vi
sono piatti ispirati alla cucina mediterranea e molto
succulenti, sempre abbinati
ad ottimi vini, come i moscardini in umido con pomodorini, olive taggiasche
e capperi serviti su polenta
gialla morbida, o la tartare
di gambero rosa al profumo
di aneto con nero di seppia,
pomodorini in agrodolce e
crostini di pane speziato,
gli spaghetti neri alla chitarra trafilati al bronzo con
filetto di branzino all’acqua
pazza, la zuppetta di pesce
con crostini di pane al finocchietto o la tagliata di tonni in crosta di sesamo nero
servita con patate al forno. La carta dei vini dell’Osteria Gustâ Al Lepre è ricchissima, e si possono degustare numerosi vini del Friuli Venezia Giulia di ogni
tipo ma vi è una ricca selezione di vini anche dal resto
d’Italia, dal Piemonte, dalla Toscana, dal Veneto, dal
Trentino Alto Adige e anche dal resto del Mondo, come
vini francesi e non solo.
Da poco, nel mese di ottobre, la storica Osteria Gustâ
Al Lepre ha aderito al Comitato Friulano Difesa osterie
e ne ha dato il benvenuto il Presidente Enzo Mancini.

CUL COMITÂT FURLAN DIFESE OSTARIIS

di Eros Cisillino

Cul Comitât furlan difese
ostariis la Agjenzie Regjonâl
pe Lenghe Furlane – ARLeF
e condivît l’impegn pe tutele
di une identitât, chê furlane,
che si decline par une te tradizion enogastronomiche e
par chê altre te lenghe. Di
chi e nas spontanie la voie
di colaborâ, cemût che si à
za fat ancje tai mês passâts,
magari cu la propueste di
menûs in lenghe furlane
metûts adun des ostariis sociis par ocasions particolârs tant che Friuli Doc o la fieste di Sant Martin.
La opare puartade indenant dal Comitât e met in lûs
sedi il valôr culturâl che chel sociâl des ostariis che
di simpri, te storie de civiltât furlane, a àn rapresentât
un puest civîl di convivence. Ogni paîs al veve la sô
ostarie, o ancje plui di une, che pe comunitât a jerin
ponts di riferiment come la glesie, la
latarie turnarie o fintremai i lavadôrs,
lûcs li che la int si cjatave fûr dal lavôr
in cjase o tai cjamps.
Te lenghe furlane la peraule “gustâ”
e à une valence dople, sedi tant che
verp cul significât di “fâ il past prin-

cipâl, mangjâ”, sedi tant che sostantîf par definî propit
il past principâl, par solit chel dal misdì. Come che al
sucêt par ogni culture, daûr de tradizion enogastronomiche al esist ancje un lessic setoriâl che tal nestri câs
al è diferent di une zone a di chê altre dal teritori ancje
su la fonde dai prodots di ogni puest che cun chei si
preparave e si preparin lis variis pitancis. Midiant dal
so lavôr cuotidian di tutele e di promozion dal furlan,
la ARLeF e fâs scuvierzi e e torne a dâ vite ancje al
lessic enogastronomic peât a plats tipics e ai prodots
locâi che par esempli no si rivin a voltâ in altris lenghis.
Une ricete e puarte cun se une schirie di aspiets e tra
chescj ancje chei linguistics cun tiermins che a son
propriis dome dal furlan.
La lenghe de cusine e de alimentazion e je dal sigûr
un setôr primari dal lessic cuntun valôr simbolic grandonon, li che si puedin tornâ a cjatâ lis lidrîs di une comunitât che e mostre la sô muse bande l’esterni ancje
midiant di ce che e met su la taule par “gustâ”. Il valôr
culturâl alt de ativitât des ostariis furlanis che a son
part dal Comitât furlan difese ostariis
al è un valôr zontât pal mantigniment
ancje de lenghe furlane e la ARLeF
cun plasê e impegn e met a disposizion lis sôs competencis e i siei servizis par che la lenghe e continui a vivi
fra lis taulis di chescj lûcs.

CAFFÈ ENOTECA RIALTO

di Michele Tomaselli

Via Rialto, una traccia della
storia veneziana udinese.
Proprio in questo angolo
nasceva nel ‘400 il primo
nucleo veneziano della città,
con una denominazione che
traeva origine dal fatto che
da questo luogo partivano i
servizi di posta a cavallo per
il ponte di Rialto a Venezia.
Lo staff al lavoro. A sinistra Alba Per questo motivo sorseSebastianutto
ro diversi fondachi, tra cui
quello delle Biade. Nel 1869,
Il Consiglio Comunale di Udine, accordava al sig. Antonio Volpe, un compenso, per la cessione di parte del
suo fabbricato per l’allargamento della via Rialto e della Pescheria Vecchia. In seguito, nel 1876 i locali del
piano terra furono trasformati in deposito di macchine
da cucire, fintantoché convertiti in due esercizi, tra cui
la “Cooperativa di Consumo”. Nel 1983 la famiglia Volpe Pasini, proprietaria dell’omonima azienda agricola
in Togliano di Torreano, trasformava il pian terreno in
caffetteria e pasticceria. In seguito il sig. Diego Volpe
Pasini divideva il locale in due negozi adattandolo agli
spazi odierni e pure cambiando la denominazione in
“Caffè Enoteca Rialto“. Nei successivi anni il locale fu
gestito dalla famiglia Donadon, conduttori della Trattoria “Al Giardinetto” di Udine e in seguito dalla famiglia

Beltrame gestrice dell’azienda vitivinicola “Tenuta Beltrame” di Privano di Bagnaria Arsa (Udine) che ne acquisì la proprietà. Grazie all’apporto di Carla Turolo e
Stefano Buso, il locale inizia a contraddistinguersi per
lo stile e l’eleganza. Nel 2018, il “Caffè Enoteca Rialto“
venne rilevato da Alba Sebastianutto, una giovane e
intraprendente imprenditrice, che grazie alla sua esperienza di ristorazione
e vinoteca, rinnova in
chiave moderna gli spazi sul progetto dell’architetto Silvio Mondini,
portandolo a diventare
un bar raffinato e del gusto come lo conosciamo
oggi. Grazie alla collaborazione con Dania
Fabbro, ex gestrice del
Caffè Contarena, le attività di enoteca e caffetteria si sono ampliate,
con proposte cocktail
bar e offerte per il dopocena. Il locale è aperto
sette giorni su sette ed
offre ottimi vini e coc- Udine via Rialto, in una foto del 1910
appare l’antica casa veneziana
ktails e diverse propo- dove
dei Montegnacco, poi demolita.
ste gastronomiche.
(archivio Michele Tomaselli)
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L’OSTARIE FURLANE, UN “BUNKER” PAR PARÂSI DE OMOLOGAZION

di Dario Zampa

Al è un plasê par me podê scrivi in furlan di identitâts, di tradizions o di storiis che a rivuardin
la nestre int. Nelson Mandela
al diseve che se la lenghe che
tu capissis, che tu studiis (il talian tal nestri câs) e rive fin tal
çurviel, la lenghe mari (il furlan)
e rive fin tal cûr. Duncje o crôt
che il furlan al trasmeti chês
emozions che ti fâsin sintî cualchidun e che no ti ridùsin a sedi
un numar che al vâl il to non,
il to cognon, l’agjenzie des jentradis e vie disint. Vuê
al pâr che a fasin di dut par omologâti, par globalizâti,
par indebulî o fâ pierdi la tô identitât. Mi è restât tal
cjâf un fat che mi à sucedût tai agns Doimîl, intun viaç
in Australie. Mi cjatavi cu la mê femine tal areopuart
di Kuala Lampur, in Malesie. Une soste tecniche. O
cjaminavin curiosant lis vitrinis cuant che o ai sintude
une vôs fuarte e clare: “mandi Dario!” Al jere un furlan
che mi à ricognossût. Un fulmin che mi fat lâ il sanc
in aghe. Mi pareve di sedi intune bote di fier, là che
nissun al podeve cjatâmi… Par furtune che o jeri cu
la femine! Mi soi sintût scuviert intun Paîs cussì lontan
dome cuntune peraule “mandi”.
Ce che o vuei fâ presint e je la impuartance e la fuarce
de lenghe mari, chê che e rive fin
tal cûr. E je la leande che e ten adun i valôrs, lis tiracjis
che tegnin sù lis braghessis de tô identitât.
O sai che fevelâ o scrivi al è facil ma no mi soi mai tirât
indaûr cuant che si tratave o si trate di sustignî lenghe

e identitât furlane. Ve che alore o vin di cjalâsi ator e
scomençâ a difindi i lûcs là che si pues ancjemò cjatâ
alc di nostran, alc di popolâr che al rispecje il nestri
mont, il nestri mût di stâ insiemi, di fevelâsi a cuatri vôi,
di bati i puins par sbrocâsi o ancje par fâ une ridade.
Un dai ultins lûcs là che si pues ancjemò cjatâ un bielstâ dal gjenar e je l’ostarie. Magari cualchidun al riçarâ
il nâs parvie che no je viodude come un lûc di culture,
di calamite pal turisin, ma come un “puest ordenaris”.
No! L’ostarie furlane no je par nuje “ordenarie”. E à
savût cressi, adatâsi ai timp e cialâ indenant cun buinis prospetivis. A son ostariis che àn volût mantignî
la vecje impostazion, lassant ancje cualchi taulin par
fâ une partide di cjartis; ostariis che ti fasin preseâ la
straordenarie bontât dai vins locâi, des nestris cantinis plui blasonadis; ostariis là che dongje un bon tai ti
presentin cualchi cerce di formadi, di salamp o di robe
nostrane… Che vuê lis clàmin enotechis, che ju clàmin
agriturisins, frascjis o alc altri, simpri ostariis a son, là
che si pues cjatâ ancjemò la olme di chel spirt e di chel
aiar nostran che al à simpri compagnât l’imagjin da l’ostarie furlane.
Par me a son come un “bunker” par parâsi des canonadis che il sisteme di vuê, impostât sul consumisin
e su la globalizazion, a sparin di fis par stupidînus e
indebulî lis identitâts., Se mi lassin scrivi su chest sfuei
o vares voie di segnalâ ogni volte un personaç, une
storie, un ricuart o alc altri, leât a chel tipic ambient che
si clame “ostarie”. O varai simpri un voli di rispiet par
chei che a mantegnin vive l’ostarie tradizionâl, là che
nô, vecjuts, o podin gjoldi ancjemò cualchi moment
che nus puarte a insumiâ ricuarts di zoventût. Mandi!

OSTERIA CULTURA E TEMPO LIBERO: OLTRIS. UN GIOIELLO DELLA CARNIA

di Michele Tomaselli
Oltris, in comune di Ampezzo, è il paese d’origine dei
Burba, un’antica famiglia di industrianti tessitori come
recita l’archivio parrocchiale di Teor, il cui nome deriva
probabilmente dal friulano “bùrbar”. Il legame di questa
famiglia con la Carnia e la tradizione tessile è già rilevabile in un documento del 1661. Sebbene gran parte
di loro sia emigrata altrove, sono sempre più quelle
persone che da ogni angolo dell’Italia raggiungono la
località, stregati dal fascino delle origini. Nondimeno
Oltris è particolarmente bella e, una volta raggiunta,
sembra di entrare in una favola: le stradine acciottolate, la magia dell’architettura carnica con i balconi fioriti
e quel profumo di polenta che spesso si sente la domenica mattina vicino a quell’osteria sempre chiusa.
La struttura urbana è quella dei borghi medioevali con
le abitazioni in sassi e i ballatoi lignei. La presenza dei
Burba a Oltris fu rilevante e oggi è comprovata dalle epigrafi presenti nella chiesa della SS. Trinità. .Tito
Maniacco, scrittore, poeta e artista, così la descriveva
nel 2007 durante una vacanza, mentre realizzava una
serie di acquarelli: «Un paese dello spirito, non degli
occhi, chiuso dentro un cerchio magico» («Oltris nol è
un paîs dai voi, ma un paîs dal spirit, siarât dentri di un
cercli magic»). Tra l’’estate del 2006 e del 2007 era

14

solito trascorrere le vacanze, qui cercava di confondersi con i pochi residenti, attorno alla fontana, lungo
le strette viuzze della borgata, magari bevendo un tajùt
nell’unica osteria - bar – alimentari del Paese, oggi
chiusa e in vendita, ma che conserva ancora intatta le
vestigia del tempo che fu.

L’osteria di Oltris

ZARDIN GRANT TRA LEGGENDA E REALTÀ

di Alessandra Conte

Ai piedi del colle del Castello di Udine si trova un grande giardino ovale: Zardin Grant, cioè Piazza Primo
Maggio. Questo bellissimo polmone verde, un’ellisse
ombreggiata da grandi alberi secolari, ha molte storie da raccontare, in un vago confine tra realtà e leggenda. È sicuramente leggenda quella che ha come
protagonista Attila, re degli Unni, che avrebbe ordinato
alle sue truppe di costruire un monte da cui scorgere
le fiamme di Aquileia, appena saccheggiata. Ogni soldato con il suo elmo pieno di terra e sassi collaborò
per innalzare in tre giorni, come d’incanto, il colle del
castello. Si dice anche che gli Unni, vista
l’aridità del terreno, sterrarono il suolo per
farvi uno stagno per dare l’acqua a uomini e cavalli. Un’altra leggenda parla di un
grande lago al centro della depressione,
dove viveva un enorme mostro che attaccava chiunque cercasse di attraversarlo.
Ebbene sì, anche Udine ha avuto il suo
Lochness!
Fu un guerriero, prosegue la leggenda, a
uccidere il mostro e liberare il popolo udinese: qualcuno, addirittura, sostiene che
una delle costole dell’orrida creatura si trovi ancora oggi presso il convento della Madonna delle Grazie. Di un lago, comunque,
si hanno memorie certe, che risalgono fino
al 117. Pare si chiamasse Stagno di Borgo
Cividale e venne in gran parte sotterrato a
fine ‘200, ridotto a giardino del Patriarca,
insediato in castello. Siccome la riduzione
del lago in giardino fu eseguita in breve
tempo, Giovanni Boccaccio la cita in una
delle sue novelle del Decamerone (Giorno X, Novella
V) raccontando che ciò avvenne per l’incantesimo di
un mago (nigromante), dono di un nobile innamorato,
Ansaldo Gradense, alla bella (ma sposata!) madonna
Dianora. «Madonna Dianora – si legge nella rubrica
– domanda a messer Ansaldo un giardino di gennaio
bello come di maggio. Messer Ansaldo con l’obligarsi ad uno negromante gliele dà. Il marito le concede
che ella faccia il piacere di messer Ansaldo, il quale,
udita la liberalità del marito, l’assolve della promessa,
e il nigromante, senza volere alcuna cosa del suo, assolve messer Ansaldo». L’incipit della novella, invece,
è tutto dedicato al Friuli e a Udine. «In Frioli, paese
quantunque freddo, lieto di belle montagne, di piú fiumi
e di chiare fontane, è una terra chiamata Udine, nella
quale fu giá una bella e nobile donna chiamata madonna Dianora, e moglie d’un gran ricco uomo nominato
Gilberto, assai piacevole e di buona aria». In seguito,
il bacino venne sempre più interrato dal comune e dai
privati: di tre stagni esistenti ora ne rimane soltanto
uno.
Si racconta che in Municipio si conservino ancora dei
disegni antichi dove veniva rappresentato il patriarca
vestito di rosso scendere da una barca per arrivare

al Castello. In realtà pare che nei tempi più lontani la
roggia entrasse liberamente in piazza, formando un
lago comunicante con le fosse del castello. Quando
le rogge vennero arginate, il lago andò a prosciugarsi,
rimanendo comunque un luogo sempre basso e umido. Essendo demaniale, il giardino fu utilizzato dai Patriarchi, per diventare poi di uso pubblico. Rimesso a
coltura dai luogotenenti veneti fu poi, di nuovo, ceduto
alla città a fronte del pagamento di una rendita annua.
Qui si tenevano i mercati e si eseguivano le sentenze
capitali, si tirava al bersaglio con l’artiglieria e si dava-

no spettacoli pubblici.
Col tempo e con l’accumularsi di macerie si crearono due strade rialzate che che dalla Madonna delle
Grazie conducevano in via Porta Nuova e in Via Manin. Queste due strade dividevano tutta la piazza in
tre “Ciamps”, nel mezzo dei quali vi erano degli stagni detti “pozzis”. Il campo verso via Liruti si chiamava
“Bacine”, mentre quello di mezzo “Nobil”. Nel 1808 fu
decisa la sistemazione della Piazza: fu segnata l’ellisse furono piantati gli alberi che tuttora ombreggiano
i pomeriggi d’estate. Il nome della piazza fu sempre
Zardin Grant anche per volontà del popolo, nonostante
nel 1866 fosse stata battezzata Piazza d’Armi. Dopo
l’assassinio di Umberto I, nel 1900, venne murata una
targa con l’intitolazione al re, senza che esistesse alcuna regolare deliberazione del Comune. L’attuale intitolazione fa riferimento alla data, il 1° maggio 1945,
in cui le truppe alleate entrarono in città, sancendone
la liberazione.
Articolo già pubblicato sul numero 739 settembre/ottobre 2021 di Friuli Nel
Mondo

Nel mese di dicembre 2021 il Comitato Friulano Difesa Osterie ha ricevuto un contributo di 3.000 €uro dal
Comune di Udine. Si ringrazia l’Assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi - dott. Maurizio
Franz.
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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
chiuso: domenica sera
lunedì sera, martedì sera
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

Osteria «Alle Volte»
Via Mercerie, 6
33100 Udine
Tel. 0432.502800
Chiusura: domenica

• Osteria «Gustâ al lepre»
Via Poscolle 29,
33100 Udine
Tel. 0432 513372
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 «Vecjo Friul 1901»
Via Nazionale, 7
33039 Rivis di Sedegliano (Ud)
Tel. 0432.918387
Chiusura: martedì e mercoledì
mattina

• Osteria «Al Gnotul»
Via Roma n. 25
33030 Rive d’Arcano
Tel. 0432.809470
Chiusura: lunedì

• Osteria «La Brente»
Via Maggiore, 77
33034 Madrisio di Fagagna (Ud)
Tel. 0432.810842
Chiusura: martedì

• Osteria «Andrea Pidutti»
Via Monte Grappa n.2
33030 Ragogna
Tel. 0432.957001
Chiusura: domenica

• Antica Osteria «Da Bic’»

• Osteria «Al Pavone»
Via Muratti n.62
33100 Udine
Tel. 338.7620842
Chiusura: domenica

Frazione Arcano Superiore
33030 Rive D’Arcano
Tel. 0432.809486
cel. 3294151444

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

Osteria «Da Lucia»
Via di Mezzo, 118
33100 Udine
Tel. 0432 507189
Chiusura: domenica

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

• L’Antica Osteria Italia
Via Camillo Benso C. di Cavour, 8
33052 Cervignano del Friuli UD
Tel. 0431 35713
Chiusura: domenica

• Osteria «Al Fari Vecjo»
Via Grazano, 78
33100 Udine
Tel. 3404187222
Chiusura: domenica

• Osteria «& Staffa»
Via Poscolle, 47
33100 Udine
Tel. 04321505314
• Osteria «La Polsade delle Streghe»
via Gian Battisti Beltrame, 57
33042 Buttrio Udine
Tel. 366-7192179
Chiusura: lunedì e martedì mattina

• 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
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