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E’ in  tre parole “Cultura del territorio”. 
L’obiettivo dell’ Associazione culturale La Riviera Friulana è quello di esplorare, conoscere, valorizzare le realtà di pregio 
che compongono il mosaico del sapere qual’ è la cultura del territorio. Cultura fatta di tradizioni tramandate attraverso 
la cucina locale e il lavoro di elaborazione e innovazione di qualità che svolgono i cuochi rivieraschi. E assieme a loro 
gli enologi e gli artigiani del gusto e creatori di prodotti agroalimentari che divengono l’icona dell’area. Ma anche, quel 
lavoro di aggregazione sociale, di coesione, ma anche di apertura e condivisione, di mantenimento della identità e della 
proposta dei prodotti tipici, peculiari, di eccellenza autoctoni o della tradizione. Che svolgono i locali, e che fa parte della 
identità e della promozione del territorio. 
Rappresentano quella rete capace di trasmettere e far identificare la cultura del territorio sempre più ricercata e attesa 
dai turisti amanti delle escursioni ‘slow’, lente. Ma anche ormai del turismo più diffuso. Che ricerca il pregio e la qualità 
dell’offerta e la identifica nei personaggi che ne sono protagonisti. Da quelli della ristorazione e dei pubblici esercizi. 
Attraverso i quali vengono organizzati incontri di approfondimento, presentazioni, tavole rotonde, degustazioni, concer-
ti. E nelle quali si può riconoscere lo spirito della promozione della realtà rivierasca. 
Che va oltre la semplice offerta di accoglienza, e deve sapersi proporre e proporre le carature dell’area ai curiosi del ter-
ritorio e del gusto. Queste sono le attività che sono rappresentate, per quelle che esprimono il pregio della realtà locale, 
nella Carta del Gusto.  

Buona lettura !!!
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Legenda

“Gustare” le attrattive di pregio della Riviera Friulana

La Carta del Gusto della Riviera Friulana è uno strumento essenziale per far conoscere le attrattive di pregio 
dell’area rivierasca. 
Considera il territorio compreso tra i fiumi Tagliamento e Isonzo, la linea delle risorgive, l’arco costiero. È 
dunque l’area di riferimento delle grandi spiagge del Friuli Venezia Giulia, con diversa vocazione, e con at-
trattive e un’offerta turistica complementari. Il percorso prescelto, oramai collaudato, intende promuovere gli 
aspetti del comprensorio partendo dagli animatori delle diverse realtà. Presentando, per ciascuno di essi o di 
esse, un prodotto, un piatto, una realizzazione peculiare che ne rappresenti il biglietto da visita. 
Scegliendo l’estate, perché è il periodo più solare dell’anno. Ma raccontando nel contempo caratteristiche e 
attrattive che sono rivolte ai visitatori, agli ospiti, ai turisti di un territorio rivierasco da scoprire. In un Friuli 
Venezia Giulia da scoprire. 
La Carta del Gusto della Riviera Friulana è anche la trascrizione di una sfida senza classifica nella proposta 
di prodotti identitari: 
il concorso ‘1 Piatto e 1 Vino per l’Estate’ ha lo scopo di animare il territorio rivierasco e farne apprezzare le 
carature, e le potenzialità, non sempre del tutto espresse. 
Il cambio di formato e di veste grafica, vogliono regalare ai fruitori la possibilità di intraprendere un percorso 
emozionale che anticipi la visita al territorio. 
E possa svelare caratteristiche e qualità di un’offerta turistica, enogastronomica, agroalimentare, che si trovano 
a volte al di fuori dei grandi flussi turistici. E proprio per questo assumono ancor maggiore valenza. 
Questa volta, la collaborazione con Promoturismo FVG, intende dare imprimere una marcia in più rispetto al 
pur recente passato. 
Mira a rafforzare il messaggio che la Carta del Gusto vuole trasmettere. 
Nel contempo, vuole rinsaldare il patto che l’Associazione culturale La Riviera Friulana stringe anno dopo anno 
oramai da quasi dieci anni con le realtà che ne fanno parte: perseguire e propugnare la qualità quale elemento 
cardine per fidelizzare i visitatori. 
Formato tabloid, disponibilità sul portale rivierasco e sui social: sono le modalità nelle quali sarà accessibile 
la Carta del Gusto della Riviera Friulana, mantenendo una linea di promozione che ha avuto successo anche a 
EXPO2015. 

Carlo Morandini
Presidente

Associazione culturale la Riviera Friulana
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La Riviera Friulana si può circoscrivere 
tra i fiumi Tagliamento e Isonzo. Con i 
suoi 170 km, il Tagliamento è uno dei 
più lunghi corsi d’acqua italiani. Nasce 
in Cadore, in Comune di Lorenzago, 
non lontano dal Passo della Mauria, tra 
le Dolomiti orientali e le Alpi carniche, 
a 1195 m di quota, ha carattere torren-
tizio e scorre in un bacino di quasi 3 
mila chilometri quadrati, tra le vallate 
della Carnia, poi nella pedemontana 
del Friuli, quindi nella Riviera Friulana 
fino a sfociare nell’Alto Adriatico, accan-
to alla penisola di Lignano Sabbiadoro, 
da un lato della foce a estuario. 
Mentre sul lato veneto c’è Bibione. Un 
bacino, nel quale vivono circa 165 mila 
persone. Quello attuale è uno dei due 
bracci principali del fiume che antica-
mente attraversavano la pianura 
alluvionale friulana fino al mare. Quel-
lo più importante finiva nella laguna di 
Caorle, mentre verso il V secolo si definì 
il tracciato attuale, che rappresenta 
l’unico corridoio fluviale morfologica-
mente intatto delle Alpi, e le sue dina-
miche presentano un grado di 
naturalità unico in Europa. 

Al termine del tratto montano riceve le 
acque del torrente Fella, dalla Valcanale 
e dal Tarvisiano. Il suo medio corso è a 
canali intrecciati nell’ampio letto 
ghiaioso meandriforme. Poi, diviene 
profondo e risente anche della corrente 
di marea, che risale dal mare fino a 
Latisana. 
Città, in riva al fiume con un lungo ar-
gine panoramico illuminato. Nell’alveo 
del medio corso del Tagliamento c’è 
di un ricco ecosistema fluviale, perché 
esso rappresenta infatti un corridoio 
naturale di comunicazione tra gli 
habitat tipicamente montani e quelli di 
pianura. 
Dopo la stretta di Pinzano, una barriera 
naturale scavata dalle acque, il Taglia-
mento è largo fino a tre km. Sul basso 
corso ci sono piante tipiche dei ghiaioni 
montani, e numerose specie migratorie 
scelgono il bacino del Tagliamento per 
nidificare. Nel medio corso si possono 
trovare specie animali rare o scomparse 
dalla pianura padana: come il gheppio, 
tra i volatili, e la volpe e la faina. 
Tra gli anfibi, la rana di Lataste, specie 
a rischio altrove. Per la fauna acquatica, 

troviamo la trota marmorata, il temolo, 
il cavedano e il barbo.
 Il Tagliamento, in friulano viene 
chiamato ‘Tiliment’, con le varianti di 
‘Tilimint’ nella parte occidentale, ‘Taja-
ment’ e con altre numerose varianti nel 
resto del territorio friulanofono, 
‘Tagiamento’ o ‘Tajamento’ in veneto, 
‘Dùlmente’ in tedesco antico. 
Il suo nome deriverebbe da ‘telia’ o ‘tilia’, 
di origine indoeuropea, cioè fiancheg-
giato dai tigli. 
Secondo altre fonti dal celtico ‘telo’, sor-
gente d’acqua. Il primo documento con 
il nome Tagliamento è ‘Naturalis histo-
ria’ di Plinio, con ‘Tiliaventum Maius Mi-
nusque’, tra il 23 e il 79 d.C.. 
Il titolo del testo dimostra che c’erano 
due rami: il Tagliamento Maggiore e 
quello Minore. Per chi ne visita il corso, 
la maggior ricchezza di specie vegetali 
si ritrova tra Amaro e Cornino, 
Un tratto che si può ammirare agevol-
mente dall’alto del Forte di Ragogna. 
Nel basso corso, le strade arginali sul 
versante friulano, ma anche su quello 
veneto, e una strada ora pedonale fino 
alle vicinanze della foce, permettono 
di ammirare la vegetazione fluviale 
che contraddistingue parte delle zone 
umide dell’area.    

Il fiume Tagliamento 
Itinerari tra storia e  cultura del territorio

La Riviera Friulana si può circoscrivere tra i fiumi Tagliamento e Isonzo
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Così l’hanno intuita i pionieri del 
turismo rivierasco, che poco prima del-
la Grande guerra sono sbarcati salpan-
do da Marano Lagunare per delineare i 
primi insediamenti di quella che sareb-
be divenuta una delle più grandi realtà 
balneari adriatiche. 
Primo a investire su Lignano fu Angelo 
Marin, avviando la realizzazione dell’Al-
bergo omonimo. 
Ancor oggi Grande Albergo Marin, a 
Sabbiadoro. 
Lì attorno si sono sviluppate altre lo-
cande, i primi negozi, il centro della lo-
calità poi spostato verso ovest, l’attuale 
Parco San Giovanni Bosco dove è sorta 
la chiesa parrocchiale, oggi sostituita 
dal Duomo. Poi altri alberghi sull’esem-
pio del primo, i Bagni di Lignano e la 
Terrazza Mare di legno, che negli anni 
’80 sarà sostituita dall’attuale, realizza-
ta dall’architetto Bernardis sul modello 
della Carnegie Hall di Sidney. 
Tra le guerre, il lungomare di Sab-
biadoro ha preso corpo perché fu utiliz-
zato come pista per gli aerei da guerra. 
Così come la Darsena vecchia, allora era 
il ricovero degli idrovolanti militari in 
una base sulla penisola più meridionale 
del Friuli rivierasco. 
Quindi il progetto di Pineta, la chioc-
ciola dell’architetto Valle, che tutt’ora 

caratterizza un borgo turistico della cit-
tà balneare rimasto immerso nel verde 
della pineta. Le colonie, poi villaggio 
della Curia, ora il grande villaggio 
turistico  Il Kursaal e le terme. 
L’arrivo dei marina per fare di 
quest’area rivierasca il più grande polo 
nautico del Mediterraneo, tra le strut-
ture fluviali e quelle in laguna. Proget-
ti di sviluppo che hanno fatto di Lig-
nano, dagli anni ’60, una delle mete 
dei vip della cultura, dello spettacolo, 
dell’economia, dello sport, dell’arte. 
Una grande spiaggia lunga oltre 6 km 
che fu vista da Ernest Hemingway. Lo 
scrittore americano fu il primo a para-
gonare l’arenile alle grandi spiagge 
della sua Florida: Palm Beach e Riviera 
Beach, Miami, Orlando. 
Di pari passo la crescita della ricettività 
e della ristorazione. Che negli anni ’70 e 
’80 aveva già consolidato alcuni 
capisaldi, motivo di richiamo per gli 
ospiti, per tutto l’anno. E oggi? Lignano 
è una città moderna, con due luminosi 
lungomare che collegano la spiaggia, 
uniti da una pista ciclopedonale nella 
parte mediana. Molte delle villette de-
gli anni del boom, specialmente a Sab-
biadoro hanno lasciato spazio a mod-
erni grattaceli. Ma il verde pubblico è 
sempre stato un elemento caratteriz-

zante della città, assieme ai servizi, alle 
strutture di supporto e integrazione al 
turismo. Da vivere e percorrere anche 
lungo i numerosi percorsi ciclopedona-
li. Che, volendo, consentono di esplora-
re il periplo della città, dal lungomare 
con lo sfondo della riviera triestina e 
dell’Istria, alle isolette peri-lagunari che 
si susseguono fino a Grado, facendo 
intuire il litorale della Riviera Friulana, 
al suggestivo scenario lagunare che 
rappresenta il lato B, poco conosciuto, 
di Lignano, fino alle pinete di Lignano 
Pineta e Riviera, e alle rive del fiume 
Tagliamento che separa Lignano da 
Bibione e dal Veneto. Nella penisola 
lignanese, che in questi anni è divenu-
ta prima capitale dello sport, poi recu-
perando il ruolo di città della musica e 
degli spettacoli che aveva assunto fino 
al terzo millennio, ci sono numerose 
zone a parco pubblico attrezzato, per 
permettere alle famiglie e ai più picci-
ni di gustare la località, anche oltre la 
spiaggia. Uno de valori principali della 
città è il retroterra, la vicinanza con al-
tre località che completano l’attrattiv-
ità turistica.  Con realtà nelle quali si 
sono sviluppate le potenzialità di un 
territorio vario e articolato, di per sé 
un’attrattiva complementare al turismo 
balneare.

la città di Lignano Sabbiadoro 
Itinerari tra storia e  cultura del territorio

Un secolo per trasformare la penisola sabbiosa ad ala di gabbiano nella meta dei turisti
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La penisola lignanese dalla foce del Tagliamento alla bocca di porto della 
Laguna

Lignano vocata allo sport del mare
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La Villa Manin di Passariano sede di 
mostre ed eventi culturali di prestigio.
A nordovest della Riviera Friulana a 
contatto con il Medio Friuli, lambita 
dalle terre di risorgiva, la Villa Manin 
di Passariano domina le campagne del 
codroipese, al termine del lungo retti-
filo della Stradalta, la regionale nota 
come Napoleonica. Nel 1797, per due 
mesi, all’epoca della firma del trattato di 
Campoformido tra la Francia e l’Austria, 
vi abitò infatti Napoleone Bonaparte 
con Giuseppina Beauharnais. 
Ma la Villa dei Dogi è un simbolo del 
territorio, perché fu pensata dall’ultimo 
Doge di Venezia, Ludovico Manin, quale 
sfarzosa dimora rurale. Nella quale, alla 
parte nobiliare, si aggiungeva un com-
plesso rurale di grandi dimensioni. E 
oggi, è arricchita da un parco botanico 
con le essenze arboree e le piante che 
caratterizzano il verde ornamentale 
nelle dimore storiche del territorio.
 Il complesso architettonico monu-
mentale, fu edificato nel Cinquecen-
to, quando la Repubblica marinara di 
Venezia perse il domino dei mari e si 
concentrò sulle risorse della terraferma. 

La villa, è stata restaurata a partire 
dagli anni ’60, e le sue funzioni svilup-
pate dopo la nascita della Regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia. 
È stata sede del Centro di arte contem-
poranea, e del Centro di catalogazione 
e restauro delle opere d’arte danneg-
giate dal terremoto del Friuli del 1976. 
E ospita mostre ed eventi di spessore. 
Sede della Fondazione Capucci, con 
abiti e modelli di moda, ospita una 
raccolta di carrozze antiche, mentre al-
cune stanze sono arredate con i mobili 
dell’epoca. Ha accolto mostre sul Tiepo-
lo, i Longobardi, Sebastiano Ricci, 
Kandinsky, Munch, Robert Capa, Man 
Ray, Joan Mirò. 
Ma anche manifestazioni che hanno 
portato il territorio alla ribalta. Realiz-
zata in stile barocco, è stata costruita a 
partire dalla metà del diciassettesimo 
secolo, quando Antonio Manin, 
appartenente a una famiglia nobile 
fuggita da Firenze all’epoca delle lotte 
tra Guelfi e Ghibellini, acquisì la 
gastaldia di Sedegliano e si insediò a 
Passariano. 
Nella seconda metà del secolo, il pro-

getto fu ripreso da nipoti, Ludovico 
Manin I e Francesco IV, forse con la col-
laborazione dell’architetto Giuseppe 
Benone. 
L’aspetto originario seicentesco era dif-
ferente da quello attuale. Che si carat-
terizza per le barchesse rialzate e altre 
modifiche architettoniche ideate dal 
veneziano Domenico Rossi, che nel 
1707 ha disegnato la piazza quadra-
ta, e forse l’esedra monumentale, e da 
Giovanni Ziborghi. 
Che probabilmente curò anche la 
creazione del parco di oltre 17 ettari. 
Ludovico Manin ne sviluppò la 
funzione di rappresentanza. In pros-
simità, il parco delle Risorgive, dove le 
acque sotterranee sgorgano 
spontaneamente dal terreno, il fiume 
Stella, con l’acquario regionale di Ariis 
di Rivignano, gli importanti allevamenti 
ittici tra Varmo e Bertiolo.   

Villa Manin di Passariano ( Ud) 

Itinerari tra storia e  cultura del territorio

Una dimora dogale che si integra nella vocazione rurale dell’area
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La villa Manin di Passariano (Ud)



La Laguna di Marano tra incanto paesaggistico e realtà ambientale di alto pregio
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Marano Lagunare e dintorni
Itinerari tra storia e cultura del territorio 

 

Sembra quasi incredibile ma la gran 
parte dei turisti stranieri che raggiun-
gono e soggiornano a Lignano non si è 
affacciata, se non occasionalmente, alla 
Laguna di Marano. Che ha 
caratteristiche identiche a quella di 
Grado con la quale confonde le acque 
in un matrimonio antico frammentato 
soltanto dall’alveo subacqueo del 
fiume Corno. 
E pensare che il lungo laguna ,che rap-
presenta il margine settentrionale e in 
piccola parte occidentale della penisola 
ad ala di gabbiano della città balneare , 
offre scorci e panorami irripetibili, con 
la cinta delle Alpi che, magari imbian-
cata dalla neve d’inverno o nella prima 
primavera, fa da sfondo a uno skyline 
fatto di vegetazione, urbanizzazioni 
lontane e rispettose, attività lagunari, 
e a ‘flotte’ di cigni, gabbiani, volatili di 
molte specie anche rare. 
Che scelgono la zona umida più 
settentrionale del Mediterraneo per 
nidificare o per fare tappa nelle loro 
migrazioni. La Laguna di Marano è il 
coronamento delle terre rivierasche 
anche dai Comuni adiacenti, Latisana, 

Precenicco, Carlino, Palazzolo dello 
Stella, Marano Lagunare, San Giorgio 
di Nogaro, quasi a ricordare che l’acqua 
era sovrana anche su molte delle terre 
oggi coltivate. Conoscerla, visitarla, 
frequentarla, significa amarla. 
Con un vincolo che diviene indissolu-
bile. Il primo approccio? Dall’arenile di 
Lignano Sabbiadoro dalla zona di 
Punta Faro le sabbie consolidatesi di 
recente anticipano la ricchezza dello 
scenario retrostante. Separato da isole 
peri-lagunari, luoghi d’incanto, sui qua-
li, lo specchio lagunare, verso nord e 
nordovest si apre come un fantastico 
diorama. Ma prima, le foci dei fiumi, 
Stella, Corno, Aussa, e quelli secondari 
Zelina e torrente Cormor. 
Si raggiungono dalla Laguna in mo-
tonave, o con battelli e gommoni per-
sonali o privati. Per ‘importunare’ una 
fauna e una flora incontaminate, che 
hanno consentito di includere la La-
guna di Marano tra i siti Patrimonio 
dell’UNESCO. Marano, dl latino 
‘praedium mariani’, podere di Mario, 
da una famiglia di origini romane. Poi 
nel tardo Medioevo Mariano. Ma in 

Latino, mara e maru indicavano luoghi 
stagnanti di acque salmastre. Come la 
laguna di Marano, che è formata da tre 
bacini, di lignano (51 kmq), di Sant’An-
drea (22 kmq), di Buso (20 kmq). 
Ai quali corrispondono le bocche di 
porto o lagunari. Assieme a Lignano, 
affacciata alla Laguna è la città friulana 
della pesca, di parlata veneta: Marano 
Lagunare. Mentre nei canali interni 
che scorrono verso Aquileia e Gra-
do, nella Laguna di Grado, ci sono realtà 
di pescatori, divenute posto di ristoro. 
Come Porto Anfora, sul canale omoni-
mo, alle spalle di Porto Buso, la bocca 
di porto del fiume Corno, a monte del 
quale Portonogaro e i marina turtisici 
come Marina Sant’Andrea. E lungo l’ar-
co del litorale, le morbide spiagge delle 
isolette di varie dimensioni che offrono 
suggestioni e una pace marina adatta a 
gustare la bellezza dell’arco costiero.
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Marano Lagunare con la ‘Pescaria Vecia’

I cigni vivono in Laguna
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Uno dei siti più suggestivi tra le memo-
rie dell’antica civiltà romana che aveva 
colonizzato le terre e le acque della 
Riviera friulana. 
Aquileia oggi si presenta a un pubblico 
eterogeneo con le sue ricche festigia, il 
porto, alcune strade, molti reperti non 
ancora riportati interamente alla luce. 
La basilica patriarcale, con il campanile 
che si scorge dal mare già dal cuore del 
Golfo di Trieste, e lontano dalla pianura, 
fu riedificata nell’XI secolo. 
Con il campanile isolato, alto 73 metri, 
voluto dal Patriarca Poppone. Perchè 
l’antica Aquileia, sito legato al 
cattolicesimo perché San Pietro vi inviò 
San Marco a evangelizzare l’area, fon-
data nel 181 a. C., fu distrutta da Attila 
nel 452 d.C., dopo essere stata una del-
le più importanti città dell’Impero. 
Quindi ricostruita e rinata intorno 
all’anno mille, dopo che i suoi abitanti 
si erano rifugiati a Grado, città fortifica-
ta come lo fu Marano Lagunare, e nei 
secoli successivi a Cividale, che dopo 
l’invasione longobarda del 568, nell’VIII 
secolo divenne sede del Patriarcato. 
Nella basilica di Aquileia è tutt’ora 

visitabile lo splendido pavimento a mo-
saico dell’inizio del IV secolo.  Da visi-
tare il museo archeologico nazionale e 
il Museo paleocristiano di Monastero. 
Assieme al Porto fluviale, la ‘via sacra’, al 
sepolcreto romano, a tratti della via Fla-
via, costruita da Vespasiano, da 
tergeste, al litorale istriano, a Pola e 
Fiume, alla Dalmazia e fino in Grecia, 
della via Postumia, voluta dal console 
romano Postumio Albino nella pianu-
ra padana per scopi militari, e della Via 
Annia, da Padova,a a Concordia Sagit-
taria, ad Aquileia, fino a Fiume.    

Aquileia
Itinerari tra storia e  cultura del territorio

 
Aquileia, una delle più importanti città romane al centro dei traffici verso il centro Europa
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I resti del porto fluviale

La Basilica di Aquileia



Un’isola attorno alla quale si è sempre 
concentrata la civiltà. Forse perché si 
stacca dalla laguna e si offre con un 
lungo arenile sabbioso, oggi paradiso 
per bagnanti di tutte le età. E consente 
di vivere il mare Adriatico. E’ un luogo 
prescelto sin dagli inizi dell’800 dalla 
corte viennese per i soggiorni anche 
curativi, favoriti dalla salinità dell’acqua 
e dall’aria salmastra intiepidita dal sole, 
che nell’arco della giornata ruota attor-
no a quella che ormai è chiamata l’Isola 
d’oro. A quell’epoca, dopo il Trattato di 
Campoformido (1797) con il quale Gra-
do passò sotto la dominazione 
austriaca, Gradus, oltre che certamente 
già abitata nella preistoria, è stata una 
fortezza romana, eretta a baluardo 
dalle invasioni barbariche. Nacque per 
sfuggire alla calata degli Unni. Fu il por-
to di accesso verso Aquileia e il fiume 
Natisone. Gravo, in dialetto gradese che 
riprende la parlata veneta e il friulano, 
o Grau, in Friulano, conta oltre 8 mila 
abitanti, i gradesi, o graisani, e ha per 
patroni i Santi Ermacora e Fortunato, gli 
stessi della città di Udine. 
Fa parte dell’ex territorio della Provin-

cia di Gorizia, e tra le chicche architet-
toniche vanta il Duomo, la basilica 
paleocristiana di Sant’Eufemia con il 
battistero, con il campanile che svetta 
in lontananza e si scorge fin dalla Lagu-
na di Marano e dall’Alto Adriatico, e la 
Basilica di Santa Maria delle Grazie. 
Immerso nel suggestivo scenario la-
gunare, è il Santuario della Madonna di 
Barbana, su un’isola che si raggiunge in 
motonave in meno di mezz’ora di 
navigazione. Grado, che è unita alla ter-
raferma dal lungo ponte anche ciclabile 
realizzato nel 1936 e che la collega con 
Belvedere e Aquileia, è circondata da 
aree naturali umide: dalla laguna alle 
spiagge, alle barene. 
La festa tradizionale alla quale assistere 
è il ‘Perdon de Barbana’, la prima dome-
nica di luglio: è la processione lagunare 
con le barche, le ‘battelle’, addobbate 
per la festa che si spinge fino al Santu-
ario dell’isola omonima. In 
un’ambiente, quello lagunare, che 
misura circa 90 chilometri quadrati e 
conta una novantina di isole. 
È ormai consolidata la tradizione del 
Festival della canzone gradese. Mentre 

da non perdere sono il teatro dialettale 
e il concorso dei Presepi, che nel perio-
do natalizio riempie la città di rappre-
sentazioni artistiche e artigianali della 
natività. Il territorio comunale è esteso, 
e va dal margine lagunare di Porto 
Nogaro fino alla foce dell’Isonzo. Nei 
pressi della quale si trovano il Golf 
club Grado, e la Riserva naturale Foce 
dell’Isonzo. 
Che è superata da un ponte stradale 
che rappresenta il collegamento con la 
terraferma verso Monfalcone, 
Trieste, l’autostrada A4 e l’aeroporto 
di Ronchi dei Legionari. Nel retroterra, 
la frazione di Fossalon, che sorge sulle 
terre di bonifica recuperate negli anni 
’30, si distingue per un’agricoltura 
specializzata. In particolare negli aspar-
agi e nella peschicoltura. Nei pressi si 
trova la Riserva naturale protetta della 
Val Cavanata.      

La città del sole, Grado  
Itinerari tra storia e  cultura del territorio

Grado antica fortezza romana e isola del benessere e della balneazione
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La spiaggia finale  fin verso l’ Isonzo

La Basilica di Grado
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L’antico ‘Sontium’ dei romani trasporta 
l’acqua dalla montagna slovena all’Alto 
Adriatico, l
L’ Isonzo è al margine orientale della 
Riviera Friulana, perché sulla sua spon-
da sinistra, per tradizione, storia, cultu-
ra diverse nelle peculiarità locali, si par-
la friulano. E’ il confine storico e politico, 
divenuto solamente 
geografico con l’Europa comunitaria. 
Il fiume Isonzo, in friulano ‘Lusinc, 
Lusins, in sloveno Soca, in bisiaco 
Lisonz, in tedesco Sontig,’ scorre per 
due terzi nel territorio isontino sloveno, 
e per un terzo in Italia, nell’isontino, nel-
la provincia di Gorizia. 
Lungo 136 km, nasce in Slovenia a 
1100 metri, sul monte Gialuz, nella val 
Trenta, nelle Alpi Giulie a ovest del Tri-
corno: montagna simbolo della Repub-
blica slovena. Sfocia nell’Alto Adriatico 
tra Grado e il Golfo di Panzano, vicino 
a Staranzano. Il suo nome deriva dal 
latino ‘Aesontium’, o forse ‘Sontium’, e si 
distingue per il colore verde smeraldo 
delle acque. 
E’ un fiume dal regime alpino influen-
zato dalla presenza di sorgive carsiche, 

e lambisce le località slovene di Plezzo, 
Caporetto, Tolmino, Santa Lucia 
d’Isonzo, dove riceve il fiume Idria, e 
Nova Goriza. Entra sul territorio italia-
no vicino a Gorizia, lambisce le pendici 
del Carso ricevendo il fiume Vipacco, 
attraversa la Bisiacaria, dove riceve il 
torrente Torre e le acque del Natisone, 
e si riversa nell’Adriatico con una foce a 
estuario. 
Dove si trova la Riserva naturale. La sua 
portata media, di 170 metri cubi 
d’acqua presso la foce, dopo il Po e 
l’Adige è la più elevata del nordest, e 
si mantiene alta anche d’estate grazie 
all’apporto carsico. È soggetto a piene 
improvvise in conseguenza dei 
numerosi sbarramenti costruiti in ter-
ritorio sloveno. Luogo di battaglie, nel 
394 fu teatro della battaglia del Frigido, 
tra l’esercito cristiano guidato 
dall’ imperatore d’oriente Teodosio I, e 
i soldati pagani condotti da Flavio Eu-
genio, Imperatore romano d’occidente. 
Vi si tenne la prima battaglia dell’inva-
sione degli Ostrogoti in Italia. Nella pri-
ma guerra mondiale era il confine tra 
l’Italia e l’Austria, e tra il 1915 e il 1917 

vi si svolsero le dodici battaglie della 
Grande guerra, raccontate, tra gli altri, 
dal poeta scrittore e accademico, 
Giuseppe Ungaretti, leader 
dell’ermetismo. 
Che cantò l’Isonzo nella poesia I Fiumi, 
scritta osservando le terre dell’Isonti-
no e della Riviera Friulana dalle alture 
di Borgo Castelvecchio, in Comune di 
Sagrado. Dove esiste un museo della 
Grande guerra che gli è stato dedicato.   

Il Fiume Isonzo 

Itinerari tra storia e  cultura del territorio

Una dimora dogale che si integra nella vocazione rurale dell’area
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Il Golfo di Panzano e sullo sfondo il fiume Isonzo 
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I Sapori della Riviera Friulana

Grand Hotel Astoria – Grado (Go) 

Nella suggestiva location del settimo piano dell’albergo gradese Gran Hotel Astoria
Per gustare i sapori, l’ambiente, il panorama e la skyline della Riviera Friulana, In un locale che mantiene il suo appeal per 
l’intero periodo di apertura grazie alla grande professionalità del personale. Sono questi i ‘sapori’ di terre rivierasche, con-
diti con il gusto del mare e la freschezza tropicale, richiamati nel piatto dell’estate del ristorante ‘Al settimo cielo’, di Grado. 
Che prende il nome dal settimo piano del Gran Hotel dove si trova. E da dove si domina l’intero scenario rivierasco: dalle 
isole costiere fino a Lignano, alle valli da pesca lagunari, alle lagune di Marano e di Grado, fino alla costiera triestina, e 
oltre, verso l’Istria. Si tratta di una meta interessante anche per gli appassionati delle vie d’acqua. 
Sia dal mare aperto che dai canali interni o attraverso la laguna, Grado è facilmente raggiungibile. Anche con le motonavi 
dalle altre realtà rivierasche. Mentre la nuova ciclabile lungo il ponte tra Belvedere di Aquileia e Grado, consente di rag-
giungere l’hotel anche sui pedali, arrivando direttamente dall’Austria. 
Il Grand Hotel Astoria, privilegia infatti il turismo lento, attento ai dettagli e alle peculiarità del territorio, in linea con la 
‘mission’ che la meta turistica dell’Isola d’oro ha perseguito dalla fine dell’800. Quando era stata prescelta dalle famiglie 
nobiliari austriache per trascorrervi le vacanze o periodi di cura. In un’epoca, nella quale gli sposamenti non erano certo 
agevoli come lo sono al giorno d’oggi. Il Gran Hotel Astoria, con i suoi interni soft e predisposti per annullare le barriere 
architettoniche, si offre agli appassionati della vacanza in pieno relax. Il centro benessere e la piscina interna con acqua 
marina riscaldata, sono accessibili direttamente dagli ospiti dell’Hotel. Così come la piscina esterna panoramica, che si 
trova all’esterno del ristorante, sempre al settimo piano. 
Ritornando agli arredi dell’Hotel, si richiamano agli sfarzi dello stile austroungarico. Per ridivenire sobri e ovattati nei 
corridoi e nelle camere, come nelle suite e nelle junior suite. Il Grand Hotel Astoria, di Sandro Lovato, dispone di 124 
camere, per gran parte con vista sul mare. Quando l’albergo si popola di turisti, vacanzieri, curiosi del territorio, ap-
passionati della balneazione, delle cure termali nell’Isola d’oro, l’Astoria mantiene la stessa attenzione e cura agli ospiti: 
anche nei periodi di maggiore affluenza, o in occasione dei grandi eventi, non si attenua l’attenzione prestata agli ospiti. 
Il grande ristorante interno al piano rialzato brulica di camerieri che sotto l’esperta regia di Giacomo Rubini, il maitre 
che è vicepresidente nazionale dell’associazione di categoria, l’Amira, curano il servizio ai tavoli con un’attenzione di alto 
livello. Per l’estate rivierasca, il Gran Hotel Astoria propone il Risotto Carnaroli in nero con piselli e calamaro tostato 
aromatizzato al lime. Un gioco di sapori che spazia dalla croccante tostatura dei calamari alla freschezza del lime. Il tutto, 
amalgamato dai piselli, e unito dal riso di pregio. Da abbinare con uno Chardonnay DOC Isonzo. 

Concorso online ‘1 Vino e 1 Piatto per l’ estate ‘ 2019

Risotto Carnaroli in nero con piselli e clamaro tostato aromatizzato al lime – 
Ristorante Al Settimo Cielo – Grand Hotel Astoria – Grado (Go)

Ingredienti
 per quattro persone: 
240 gr di riso Carnaroli
80 gr di piselli fini
2 sacche di nero di seppia
Fumetto di pesce q.b.
Un bicchiere di vino bianco
 Sale e pepe q.b.
40 gr di cipolla
30 gr di olio d’oliva
Per i calamari tostati aromatizzati al lime: 
4 calamari freschi
1 spicchio di aglio
Sale e pepe q.b.
1 lime (solo la buccia)
1 rametto di rosmarino
Vino in abbinamento:  Chardonnay Doc Isonzo 2015  

Per i calamari tostati aromatizzati al lime: 
4 calamari freschi
1 spicchio di aglio
Sale e pepe q.b.
1 lime (solo la buccia)
1 rametto di rosmarino
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I Sapori della Riviera Friulana 
Ristorante Al Bancut -Lignano Pineta  (Ud) 

Lignano Riviera: il gusto della tradizione marinara tra il verde intenso del Golf club
Lo storico ristorante Al Bancut nella nuova location della Club-house 
Una delle icone del gusto della Riviera Friulana e di Lignano Sabbiadoro è il ristorante ‘Al Bancut’, che da 
quarant’anni accoglie quanti hanno animato e valorizzato la località balneare friulana. ‘Al Bancut’, si identifica 
Arnaldo Anastasia. 
Che proprio in questo locale ha iniziato il suo percorso di ristoratore, divenendo ben presto il riferimento di 
tanti amici dell’arenile e dell’Adriatico. Aperto a poca distanza dalla spiaggia, accanto alla via principale del-
la città, grazie alla passione di Arnaldo che l’aveva spinto a trasferirsi da Rivarotta di Teor per intraprendere 
questo mestiere e stare più vicino all’ambiente marinaro, il locale ha ben presto cominciato ad attirare marinai 
e naviganti. In particolare i velisti. 
E poi, via via, i regatanti che negli anni ’80 hanno lanciato e vinto le sfide nelle principali regate dell’Adriatico, 
e non solo. Tanto che, tuttora, Arnaldo vi conserva come un’opera d’arte il grande tavolo di legno con scolpiti, 
ai rispettivi posti, i nomi dei velisti del Condor 50, la prima grande sfida in barca a vela della Lignano eolica. 
Dopo un periodo in una nuova location, un po’ più defilata dall’asse centrale di Lignano, ma sempre nel cen-
tro della cittadina balneare, da un paio d’anni Arnaldo ha adottato la sede ideale: il Golf club Lignano. Situato 
all’entrata della città, a Lignano Riviera,
‘Al Bancut Al Golf ’ si trova nel corpo principale del fabbricato che ospita il complesso sportivo e ricettivo, 
contiguo al resort, all’area wellness, e affacciato al ‘green’, il grande parco verde del percorso a 18 buche del 
Golf di Lignano. Il locale è accessibile a tutti, anche ai non iscritti al club, e ai frequentatori del ‘green’. 
È stato arredato con spunti della vita velica e della marineria lignanese, con ricordi e reperti di grandi imprese, 
ma anche di avventure in mare, vissute da Arnaldo e da altri velisti friulani. Arnaldo, guida il locale assieme 
alla compagna, Petra, di madrelingua austriaca, e proprio tra gli utenti del golf ha trovato la clientela capace di 
apprezzare una cucina attenta ai sapori del territorio e della tradizione friulana e adriatica. 
Elementi, interpretati anche facendo uso delle moderne tecniche di cottura, dallo staff giovane e rivierasco di 
cucina, guidato da Enea Franzon, di San Michele al Tagliamento. Che è orientato alla cucina tradizionale, 
rivisitata, e propone, in chiave moderna, la zuppa di pesce classica, la scottatina di tonno con stracciatella di 
bufala e asparagi verdi, i calamari con asparagi verdi e cappuccio viola. Abbinati ai vini delle principali aziende, 
del Friuli Venezia Giulia, e non solo.

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Coda di rospo cotta a bassa temperatura
Ristorante ‘Al Bancut Al Golf’ di Lignano Sabbiadoro 
(Ud)
Preparazione:
Spremere il limone in una pirofila e adagiarvi 
sopra il filetto di rana pescatrice. Spolverarlo su 
entrambi i lati con noce moscata, sale, pepe, la 
scorza del limone. Cuocere a 75 gradi per circa 45 
minuti: la temperatura al centro dovrà essere di 60 
gradi. Quando sarà cotto, disossare, tagliare a fette, 
servire in piatti caldi. Nel frattempo cuocere al 
vapore gli asparagi verdi. Che nell’impiattamento 
saranno sistemati sopra al pesce assieme a un 
pomodoro ‘confit’ che sarà stato cotto anch’esso a 
bassa temperatura.

Ingredienti: 
un filetto intero di rospo o rana pescatrice; 

50 gr di asparagi verdi; 
5-6 chiodi di garofano; 

1 limone bio/non trattato; 
q.b. noce moscata e sale e pepe; 

50 gr di pomodorini.
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La Club House del Golf 
Ristorante ‘Al Bancut’
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I Sapori della Riviera Friulana  

Azienda  Baccicchetto Vittorino - Precenicco (Ud) 
Precenicco: Coltivare la vite nell’area rivierasca per vini di pregio di varietà autoctone
Al fine di conferire anche a quella nel corso della dominazione austriaca veniva chiamata Bassa Friulana, l’im-
magine di zona vocata all’enologia. 
È l’intuizione che alcuni viticoltori hanno avuto nella seconda metà del ventesimo secolo. Valorizzare terreni 
con caratteristiche differenti per realizzarvi vini di diverse tipologie, che nel tempo hanno anche potuto raggi-
ungere traguardi importanti e il successo in concorsi enologici locali e internazionali. È quanto 
contraddistingue la famiglia Baccichetto. Nel 1966, Vittorino Baccichetto, che sarebbe divenuto uno degli an-
imatori delle terre rivierasche, trasferendo l’esperienza vissuta nel settore, nel trevigiano, dal bisnonno, che si 
chiamava come lui, a partire dal 1888, e dal padre, Sisto, ha acquistato i primi terreni a Titiano di Precenicco. 
Dove tutt’ora ha sede l’azienda. Assieme alla moglie Anita, ha cominciato a sviluppare la viticoltura avviando 
una realtà che oggi si estende per 70 ettari, e comprende terreni prevalentemente limosi, situati a sud del tor-
rente ‘Aghe bune’ (acqua buona), ricavati dalle bonifiche e situati sotto il livello del mare. Che sono ideali per la 
prodizione di uve a bacca rossa, per realizzare vini strutturati da uve con un alto livello zuccherino. 
E a nord dello stesso torrente, su terreni situati invece al di sopra del livello del mare, di natura argillosa, ricchi 
di Sali minerali, adatti per grandi bianchi: per il Friulano, il Muller Thurgau e il Prosecco. Oggi, l’attività 
familiare di Vittorino Baccichetto, scomparso di recente,  prosegue grazie ai figli, Paolo, in vigna, e Alessandro, 
che si occupa della cantina e della condizione e sviluppo dell’attività. Attività, che mantiene l’impronta impres-
sa dal padre: privilegia il rapporto diretto con il cliente. È una delle scelte che hanno fatto della #Riviera friulana 
una terra frequentata e richiesta da gourmet, degustatori, curiosi del gusto. 
La sede aziendale, a Precenicco, lungo la strada verso Lignano e il mare, ristrutturata di recente dispone di 
salette per degustazioni e incontri. Un’azienda accogliente e visitata, che forse anche a partire dal contatto diret-
to oggi vanta una clientela consolidata non soltanto in Italia, ma anche in diversi Paesi europei, come l’Olanda, 
la vicina Austria, la Germania, l’Irlanda. E perfino in Cina. Vini espressione del territorio, dunque, e anche 
in questo caso di una lunga continuità familiare. Dai vitigni del territorio, Pignolo, Schioppettino, Verduzzo, 
Ribolla Gialla, anche spumantizzata. Alle altre bollicine, Prosecco Doc VSPQRD Extra Dry, al Moscato Giallo, 
al Rosato da uve di Merlot, Cabernet e Refosco. Ai vini rossi morbidi e vellutati, come il Cabernet Franc e il 
Malbech. 
Tra i bianchi, spiccano lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il Traminer e il Sauvignon. Vini che si distinguono per 
una equilibrata personalità, e si giovano della leggera sapidità che i terreni salmastri e la brezza marina con-
feriscono alle uve coltivate nella #RivieraFriulana. Il vino dell’estate 2018, dell’Azienda vitivinicola Vittorino 
Baccichetto, è il Muller Thurgau 2017 IGT delle Venezie dai vitigni di Precenicco.

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Muller Thurgau 2018 IGT delle Venezie – Azienda 
vitivinicola Baccichetto Vittorino – Precenicco (Ud)

Il vitigno è un incrocio ottenuto dai vitigni Riesling 
Renano e Sylvaner. Vivace e molto aromatico, è ricco di 
profumi freschi di mela, pera, pesca e albicocca. Piacevole 
e leggero, esce al palato con grande eleganza. 
Prodotto dalle uve dei vigneti di Precenicco, su terreno di 
tipo argilloso,  da uve al 100 % Muller Thurgau IGT delle 
Venezie. 
Allevato con il sistema Sulvoz a 3700 viti per ettaro. La 
vinificazione avviene tramite una pressatura soffice con 
separazione del mosto fiore, fermentazione a temperatura 
controllata a 18° C. la maturazione avviene in vasche di 
acciaio inox. Grado alcolico: 12,5 % volumetrico. 

Da abbinare con piatti delicati e ricchi di aromi. Va 
servito a 8-10°C.



25
 MULTIPURPOSE MAGAZINE - 25 

Azienda vitivinicola Baccicchetto Vittorino 
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I Sapori della Riviera Friulana

Azienda vitivinicola Ca’Bolani – Strassoldo (Ud) 

Cervignano: il Sauvignon è di Casa nella Riviera Friulana
La campagna rivierasca è vocata da secoli all’agricoltura. Vi si realizzavano vini per essere consumati a Roma, o ad 
Aquileia, o dai legionari sparsi nel continente. A Cervignano, nel secolo scorso i conti Bolani valorizzarono quest’area 
per farne la dimora rurale.  Nel 1970 l’azienda Cà Bolani è stata acquistata dal gruppo Zonin, per farne una realtà di 
eccellenza, la più grande del nord Italia con 550 ettari, per produrre le uve per vini capaci di esprimere la natura del ter-
ritorio e adatti alla cucina rivierasca. La ricerca dell’eccellenza, l’attenta gestione delle attività di campagna e di cantina, 
permettono a Ca’ Bolani una qualità costante, con vini ‘semplici’ ed eleganti. Il direttore ed enologo, Roberto Marcolini, 
con l’agronomo Gabriele Carboni, cura Cà Bolani da quasi 20 anni. “Nei vini, in particolare nel Sauvignon, puntiamo 
alla complessità aromatica, all’eleganza che consentano il miglior abbinamento cibo-vino. Nel Sauvignon ci sono sentori 
erbacei e agrumati molto gradevoli, un ventaglio aromatico intrigante e di grande piacevolezza che si esalta man mano 
che il vino acquista temperatura nel bicchiere”.  
Cà Bolani è situata in uno splendido contesto rurale, in Comune di Cervignano, a pochi chilometri da San Giorgio di 
Nogaro, facilmente raggiungibile dall’uscita dell’Autostrada A4, nel cuore della Doc Friuli Aquileia. I vigneti sono presen-
ti su terreni di medio impasto, e limo e argille si mescolano a sabbie e a drenanti striature ghiaiose. Il clima risente della 
vicinanza della laguna e del mare. Tra i vini più rappresentativi il Refosco dal Peduncolo Rosso, di origini romane e la sua  
selezione Alturio, dalle uve di un unico vigneto nel borgo di Alture. Affinato in barrique per 18 mesi, e in bottiglia per 
altri 6-8 mesi. Il Pinot Bianco è fatto nella stessa tenuta con un attento lavoro di ricerca e selezione massale dai vigneti più 
antichi, con le migliori viti riprodotte e messe a dimora. 
Frutto del lavoro di squadra è anche Opimio, raffinato ed elegante Pinot Bianco in purezza: le uve sono selezionate e rac-
colte a mano in piccole cassette, poi fatte fermentare in botti di rovere francese da 26 hl, nelle quali maturano per almeno 
sei mesi. Poi l’affinamento in vetro per altri 6 mesi e nell’anno successivo l’arrivo sul mercato. Il tutto grazie alla cura e alla 
valorizzazione dei vigneti in tutte le fasi stagionali. La vendemmia, su quasi 2500 km di filari di viti è con mezzi mecca-
nici, studiata nei minimi dettagli per consentire alle uve di arrivare alla vinificazione in meno di mezz’ora per la qualità 
del prodotto. I curatissimi vigneti di Cà Bolani, solcati da fiumi e canali e intervallati da rigogliosi boschetti, confermano 
la grande attenzione nelle attività agronomiche, nel mantenimento del paesaggio rurale e nel rispetto della bio-diversità. 
Roberto Marcolini, enologo per vocazione, già da bambino accompagnava il padre, pure enologo, nel vigneto e in can-
tina. Pure il figlio di Roberto, cresciuto nelle campagne del nonno, presto sarà enologo. Marcolini è arrivato a Cà Bolani 
nel 2001, come l’agronomo Carboni: assieme, hanno studiato le pratiche e le soluzioni migliori per un vigneto e vini di 
qualità, come il Sauvignon Cà Bolani 2018 Doc Friuli Aquileia. 
E’ il vino di Cà Bolani per l’estate della #Riviera Friulana. Equilibrato, raffinato e complesso, si presta all’abbinamento con 
piatti a base di pesce, carni bianche, antipasti leggeri, formaggi freschi.   

Concorso 1 piatto e 1 vino per l’estate  della Riviera Friulana 2019

Sauvignon Cà Bolani 2018 Doc Friuli Aquileia – Strassoldo di Cervignano (Ud)

Colore giallo brillante con riflessi verdognoli, il 
profumo è composto dai fruttati di pompelmo rosa, 
frutto della passione, pesca bianca. Accompagnato 
da note pronunciate di biancospino, foglia di 
pomodoro, salvia e menta. Al palato riflette le 
note olfattive, è ampio, con una buona acidità che 
dona freschezza e fragranza. Il finale è intenso e 
persistente. Gradazione alcolica: 12,50°.  
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Fattoria Clementin – Vini Brojli – Terzo d’Aquileia (Ud)

Aquileia: il Traminer vitigno antico per un’azienda moderna per valorizzare vocazione rurale dell’area 
Piace ai turisti più attenti la nuova location della Cantina Brojli di Aquileia, lo sviluppo della Fattoria 
Clementin di Terzo di Aquileia. Situata su un sito interessato dal passaggio dei curiosi del territorio che si spos-
tano attraverso l’arco rivierasco per andare dalla zona del monfalconese e di Fossalon verso Grado e l’antica 
città romana, la realtà vitivinicola della famiglia di Franco Clementin si trova anche lungo i percorsi delle piste 
ciclabili che oramai dalle montagne dell’Austria scendono fino alle lagune di Grado e di Marano. 
Assieme alla sala degustazioni, al porticato, all’ampio parcheggio, la struttura propone anche un’area attrezzata 
sul rilevato accanto alla cantina, che è rivolto verso il suggestivo skyline della Basilica di Aquileia, e dei resti 
delle antiche vestigia di quello che fu il terzo nucleo abitato dell’Impero romano. Città imperiale, dunque, che 
quest’anno festeggia i 2200 anni dalla fondazione. Vista la vicinanza con le terre salmastre a contatto con la 
laguna e la sapidità della brezza che dall’ampia distesa d’acqua salata soffia verso la #Riviera Friulana, i prodotti 
enologici della Cantina Brojli sono ricchi di profumi e di mineralità. Anche perché realizzati da uve prodotte 
sulle terre argillose e sabbiose. Ne consegue, che i vini rossi sono particolarmente morbidi, quelli bianchi più 
caratterizzati e minerali. Come il Traminer, che nell’aquileiese ha una tradizione antica. Ed è sempre stato gra-
dito, anche perché dotato già di per sé, di sentori sapidi e minerali. 
Che si apprezzano anche dove il clima è sempre salmastro, e influenza anche il palato e l’olfatto dei degustatori 
e dei gourmet. La famiglia Clementin è interamente impegnata nella cantina, con il figlio Antonio, enologo, 
che si occupa anche della promozione all’estero. E dedica spazio e tempo anche agli eventi che possono essere 
ospitati dall’azienda Brojli. 
Nome, che deriva da un vocabolo rurale della lingua celtica, l’origine della lingua friulana, e sta a indicare i pic-
coli appezzamenti di terra. Quali sono i vigneti dei Clementin. In una realtà aziendale sostenibile e green. Tale 
vuole infatti essere l’azienda Brojli, che è stata ‘arredata’ esternamente con il verde naturale rivierasco. Il prato, 
curatissimo come il green di un campo da golf, contorna infatti il fabbricato e l’area attrezzata. 
Che in caso di necessità viene coperta con strutture mobili. Che cosa possono degustare da Brojli i ‘viandanti’ 
che percorrono l’area rivierasca? I vini bianchi Chardonnay, Pinot Grigio, Riesling, Pinot Bianco, Verduzzo 
Friulano, ma anche l’Amorosa, la Ribolla Gialla Brut. Ed evidentemente il Traminer. 
Tra i rossi, Merlot, Cabernet Franc, Refosco dal peduncolo rosso, Refosco Campo della Stafula.

Concorso online 1 Piatto e 1 Vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Traminer Aromatico – DOP Friuli Aquileia 2018 
Vini Brojli Fattoria Clementin
E’ un vino bianco con un grado alcolico di 
13° color giallo paglierino carico, dl profumo 
caratterizzato dal bouquet intenso, pienamente 
aromatico e persistente, delicatamente minerale, 
con un fondo di mandorla amara. È coltivato su 
un terreno prevalentemente argilloso, con una resa 
di circa 70 quintali per ettaro. La fermentazione 
e la maturazione avvengono in botti di acciaio 
inox a temperatura controllata. Viene conservato 
imbottigliato in locali termo-condizionati.

Servito a 12-16 gradi C, si abbina con primi piatti di pesce, 
crostacei, gamberi, aragosta e formaggi a pasta morbida, 
e con piatti della cucina orientale. Ma è buono anche come 
aperitivo.
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Gelateria artigianale De Pellegrin - Lignano Pineta (Ud) 

A Lignano Pineta c è una gelateria artigianale che è ai vertici mondiali con cinquant’anni di attività
Giorgio e Nella, Arturo e Nadia, ora anche il loro figlio Andrea De Pellegrin prosegue la tradizione familiare 
dalla Val di Zoldo.
La RivieraFriulana offre prodotti di pregio degli artigiani del gusto, come il gelato della famiglia De Pellegrin, 
originaria della Val Zoldana, a Lignano dagli anni sessanta. 
Una tradizione, la loro, gelatieri che da decenni operano nel laboratorio di via dei Giardini, in mezzo alla pi-
neta, partita dalla culla del gelato italiano e internazionale: il bellunese. Poi si sono trasferiti in Istria, quindi 
in Germania, per arrivare nel 1967 a Lignano. I due fratelli, Giorgio, per 40 anni nella gelateria nel centro di 
Lignano Pineta, lungo il treno, e Arturo, nel laboratorio di via Giardini, hanno saputo creare il gusto del 
genuino gelato genuino. 
Realizzato con i prodotti naturali. Restituendo al gusto limone il suo colore naturalmente bianco, alla menta 
il color ghiaccio, al pistacchio quella tonalità tra il nocciola e il verde pallido che caratterizza questi frutti. Un 
impegno decennale, che ha contribuito a rieducare il palato di tanti turisti e frequentatori di Lignano, per 
restituire anche ai più piccini la capacità apprezzare il vero gelato artigianale e gustarne il sapore naturale. 
Un percorso che Andrea, il figlio di Arturo De Pellegrin e Nadia, ha voluto fare proprio. Conclusi gli studi, 
si è re-innamorato del laboratorio di famiglia, e ora rappresenta l‘anello di congiunzione tra la tradizione e la 
continuità della gelateria De Pellegrin. 
Giorgio e Arturo hanno preso parte a trasmissioni televisive e a concorsi internazionali sull’arte gelatiera. Vin-
cendo premi e riconoscimenti. Una soddisfazione che integra quella quotidiana regalata dal sorriso di grandi e 
piccini, generato dal gusto del gelato realizzato come una volta. 
Con le macchine tradizionali che anche oggi assicurano risultati analoghi alla lavorazione a mano.
E secondo tecniche che danno ottimi risultati evitando additivi e conservanti semplicemente utilizzando la 
materia prima genuina e possibilmente di prossimità. Per garantire a ogni gusto il suo sapore naturale. Oltre a 
questo, i De Pellegrin hanno ideato coppe che intendono esaltare il sapore di ciascun gusto. E gusti che si sono 
distinti nei concorsi internazionali, anche ricamati attorno a prodotti tipici: come il Fichissimo, con il Figo 
moro di Caneva di Sacile (Pn), il gelato al Prosecco, per il lancio delle bollicine del Nordest, 
Rosso Tiziano, creato per la mostra del grande pittore. E gusti nuovi rispetto alle nostre consuetudini, ma amati 
soprattutto dai turisti stranieri: come il gelato alla cannella o alla liquirizia. 
Per offrire ai frequentatori della città balneare l’emozione di sapori che si affiancano a quelli tradizionali. Per 
l’estate 2019, Andrea ha voluto rinfrescare un’idea di Arturo: il gelato della Riviera Friulana, 
cioccolato con le pere alla grappa di Prosecco, creato con i prodotti migliori per consentire ad appassionati e 
gourmet di apprezzarne pienamente il sapore, tra il gusto amarognolo e caldo del cioccolato e quello fresco 
profumato delle pere alla grappa di Prosecco. 

Concorso online ‘1 Piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Coppa Gelato al cioccolato con le pere alla grappa di 
Prosecco – 
Gelateria artigianale De Pellegrin 
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Farmacia dei Sani ristorante  - Lignano Sabbiadoro (Ud)

Lignano Sabbiadoro: da 40 anni icona del gusto
A Lignano Sabbiadoro ci sono locali che sono un riferimento del gusto, per tutto l’anno, come la Farmacia dei sani. Con-
trariamente a quanto tanti appassionati della località balneare ritengono, anche quando molte attività, locali, alberghi, 
abbassano le serrande, la vita nella città rallenta il suo ritmo, ma non si ferma. E con essa le sue principali attrattive, che 
non cadono in letargo. 
Ma preservano per i veri estimatori gli aspetti più genuini, offrendo ritagli di ambiente e scorci di paesaggio che l’affolla-
mento estivo induce a trascurare. Anche i locali dove ci si può intrattenere per mantenere al palato il gusto dell’estate, o 
dell’autunno, non abbassano le serrande. Sono sempre lì, non solo nel fine settimana, per assecondare le attese di gourmet 
esigenti e curiosi del gusto. Per trasmettere ancora quel sapore del mare che riesce a fidelizzare gli ospiti della località. 
Forse ancor di più delle migliori giornate assolate. Così è da oltre quarant’anni la Farmacia dei Sani di Lignano Sab-
biadoro. A due passi da piazza Fontana. Dal nucleo storico della cittadina. Dove Patrizio Faidutti segue la clientela fin 
dalla nascita del locale. Nel quale sono passati la gran parte dei vip e degli ospiti eccellenti di Lignano. Assieme a Monica, 
che è anch’essa sempre stata impegnata nel settore della ristorazione, ha ricreato per il locale l’attrattività che l’ha contrad-
distinta negli anni d’oro dello sviluppo della città. 
Spostando in parte la mission del ristorante, da icona dei sapori della friulanità e della Riviera Friulana e veneta, verso i 
piatti di pesce attesi da turisti, gourmet, amanti del mare e dei suoi sapor più accattivanti. Per dare questa nuova impronta 
al locale, Patrizio e Monica si sono si sono inizialmente avvalsi della collaborazione e della consulenza di Ori, Orizzonte 
Nordio, chef rivierasco nativo di Latisana. 
Che ha impresso nel menù il sapore della marineria, della cucina del mare Adriatico con l’esperienza maturata nelle città 
balneari dell’Alto Adriatico. Ori, non si è limitato a suggerire un percorso e le tecniche per preparare i piatti migliori. 
Ma ha aiutato Patrizio e Monica ad allevare uno staff di cucina che ora è in grado di preparare pietanze di pesce con l’at-
tenzione e l’amore che Ori ha profuso per decenni. Una cucina, quella della Farmacia dei sani, che pur non trascurando 
i piatti della tradizione friulana, le carni attese e richieste spesso per abbinare i grandi vini che la Farmacia può proporre 
visto che tra la clientela abituale, spesso, ci sono anche i viticoltori friulani e non solo, o non tralasciando le giornate a 
tema, come quella dedicata di recente alla griglia del gemonese Gerardo, punta decisamente sui sapori del mare. Come 
per il Piatto dell’estate che va per la maggiore: i ‘Tagliolini al ragù di branzino Farmacia dei sani’. Nel quale la morbidezza 
del branzino, che viene preparato ponendo la massima attenzione a non alterarne la fragranza, il sapore più intenso del 
ragù che regala il gusto dell’Alto Adriatico, asseconda perfettamente la struttura di questo primo piatto. Che considerata 
la peculiarità del gusto e la completezza degli ingredienti, può quasi rappresentare un piatto unico, non solo dell’estate. 
Ma anche delle stagioni intermedie. 

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Tagliolini al ragù di branzino –  
Osteria e ristorante Farmacia dei Sani – 
Lignano Sabbiadoro
Preparazione:
Pulire i branzini freschi, togliere la lisca e le spine, e 
la pelle. Tagliare delicatamente con il coltello per non 
spezzare i filetti. In una padella si mette un po’ di olio e 
le verdure. Si scalda. Quindi si mette il branzino tagliato 
a cubetti. Che si lascia nell’olio finché diviene croccante. 
Quindi si mettono la lisca e la testa del branzino in una 
pentola con acqua calda, assieme a mezza carota e a un po’ 
di rosmarino. Facendo bollire il tutto finché si spappola. 
Poi si passa quanto rimane con il passatutto e lo si lascia 
riposare per 12 minuti.    

Vino in abbinamento: Pinot Bianco DOC Friuli Latisana   

Ingredienti per due persone::

170 gr di tagliolini; 
60 gr di ragù di branzino; 

una carota; 
una gamba di sedano; 

mezza cipolla; 
2 mestoli di brodo di branzino; 
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Ristorante ‘Al Ferarut’ - Rivignano  (Ud)

Rivignano: l’alta cucina è da decenni un riferimento per il pesce
‘Al Ferarut’ un’icona della cucina di pregio incentrata sui piatti a base di pesce, che da oltre cinquant’anni è un riferimento 
per gli appassionati di alta cucina e i gourmet e che mantenendo salda l’attenzione sulla tradizione a tavola, ha saputo 
crescere fino a ottenere, tra i tanti riconoscimenti, la Stella Michelin. 
Il ristorante Al Ferarut di Rivignano rappresenta un cardine della cucina della Riviera friulana. Avviato e sviluppato da 
Guerrino Tonizzo, nel  1965, assieme alla moglie Carla, in cucina, da alcuni anni è cresciuto ulteriormente grazie all’im-
pegno del figlio Alberto. 
Che da appassionato, barman e sommelier, ha cominciato a frequentare i maestri del gusto, prima appassionandosi al 
settore dolciario, poi dell’alta cucina. Per apprendere le tecniche moderne e rispettose della genuinità e della stagionalità 
dei prodotti di base. Per valorizzarli e presentarli in piatti che sanno catturare le emozioni dei degustatori. Un percorso, 
che ha voluto sintetizzare in un libro, che certamente si giova anche dell’esperienza di degustatore dell’Ais. Che gli ha per-
messo di acquisire la capacità di abbinare al meglio gli ingredienti, pur preparandoli separatamente. Fa parte dei Giovani 
ristoratori d’Europa e del Club de I ristoranti delle soste. 
E si è anche specializzato nella cucina per i grandi eventi. Tra i quali le presentazioni di Lamborghini, Ducati, Aston 
Martin, Costa Smeralda. La ricchezza di questo percorso non deve spaventare i curiosi del gusto. Perché il rapporto 
qualità-prezzo è adeguato alle attese. Ovviamente, visto il percorso professionale di Alberto, tuttora coadiuvato dal padre 
Guerrino in sala, anche la cantina del locale è in grado di stupire. 
Piatti con i sapori del territorio interpretati in chiave contemporanea, dove non manca l’Insalata di granciporro, così 
come le Fettuccine alle vongole, o l’anguilla al salto, che si pesca anche lungo il vicino fiume Stella, una delle ricchezze 
dell’area assieme all’Acquario regionale di Ariis e alle Risorgive. 
Ma troviamo anche i Capelli d’angelo con caviale (di trota di San Daniele), la ‘Medusa’ e i ricci di mare, i Murici su velluto 
di cannellini. 
Il Piatto dell’Estate de Al Ferarut di Rivignano rispecchia questo percorso e ne rappresenta una sintesi efficace e d’effetto: 
‘Bagno al mare’ – velluto di seppie sporche, ricci di mare, capperi di Pantelleria, pesto di alghe, limoni di costiera. 
Una sinfonia e un caleidoscopio delle emozioni che il gusto del mare sa e può sprigionare. Dalla morbidezza della seppia 
alla fragranza dei ricci, alla sapidità delle alghe, al sentore dei capperi mediati dall’alcalinità del limone. Da servire con 
un Pinot bianco. 

Concorso online 1 piatto 1 vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

‘Bagno al mare’ – velluto di seppie sporche, ricci di mare, 
capperi di Pantelleria, pesto di alghe, limoni di costiera – 
Ristorante ‘Al Ferarut’ Rivignano (Udine)
Ingredienti:

Seppie sporche 300 g, ricci di mare 500 g, 20 capperi 
di Pantelleria sotto sale, alghe marine (lattuga, 
wakame, fagiolini di mare), 4 limoni di costiera, 
6 patate amandine, 2 scalogni, 4 foglie di alloro, 2 
carote viola, fior di sale.

Vino in abbinamento: Pinot bianco 

Ricetta: 
Eviscera la Seppia, eliminando l’osso, gli occhi, il becco corneo; inizia 
quindi a sezionare le interiora dividendo il fegato di seppia, la sacca 
di nero, ghiandole nidamentarie, estrai dall’ovario le uova.Togli le 
pelli fibrose dal manto e dalla testa avendone cura ePressa tra due 
carte da forno le uova e disidrata a 65° per 6 ore.Pastorizza sia il 
nero di seppia che il fegato di seppia, setaccia e poni a parte.Con il 
corpo opportunamente pulito frulla ed ottieni un composto dalla 
consistenza di un velluto.Pulisci i ricci di mare ed estrai la polpa, 
ponila da parte.Successivamente togli la buccia a 4 limoni e spremi 
il succo, aggiungi 5 litri di acqua e 80  gr di sale grosso, sbollenta 
le alghe e mettile in immersione nell’acqua, lasciale in frigorifero 
per 4 ore.Prepara un’infusione con le alghe restanti e le carote 
viola, aggiungi un po di sale, filtra e gelifica, setaccia e poni in Sac à 
poche.Pela le patate, cucinale con una base di scalogno, alloro e sale 
grosso; togli i sapori e frulla al mixer, setaccia e poni in sifone che 
verrà lasciato alla temperatura di 55°C.Prepara un trito di capperi 
e alghe che ricaverai dall’infusione ai limoni di costiera.Metti in 
una fondina due cucchiai di polpa di riccio di mare, le ghiandole 
nidamentarie cotte al vapore per 1 minuto, aggiungi il fegato di 
seppia, il trito di alghe e capperi e dell’olio extravergine.Spezzetta le 
uova e friggi in olio bollente ottenendo un crumble.Aggiungi nella 
fondina la spuma di patata e copri con il velluto di seppia, rifinisci 
con gel alle alghe, nero di seppia e crumble di uova.Servire subito  
con attenzione.
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La Casa Gioconda - San Michele al T. (Ve)
San Michele al Tagliamento: nel nome La Casa Gioconda la sintesi del fascino bucolico 
L’area rivierasca si riflette specularmente sulla sponda destra del fiume Tagliamento
Dove la realtà agrituristica della famiglia Toniatti Giacometti offre garanzie di relax e svago 
San Michele al Tagliamento ricade nel bacino del fiume al margine occidentale della #Riviera Friulana. Sul ter-
ritorio, come a Concordia Sagittaria, da tempi lontani si parla friulano. E il legame tra le realtà che condividono 
il corso del fiume è sempre stato importante. E la complementarietà delle aree rappresenta una ricchezza spesso 
più conosciuta dai turisti stranieri, in particolare austriaci e tedeschi, che nell’area. In questo caso parliamo di 
La Casa Gioconda. Una realtà agrituristica della famiglia Toniatti, che si sviluppa nell’antico fabbricato rurale 
nel cuore di una bonifica realizzata agli inizi del secolo scorso. 

Su terreni che furono affidati in premio ad alcuni mezzadri. Per avere coltivato per oltre 450 anni i fondi della 
famiglia Toniatti Giacometti. Sui terreni sono coltivati seminativi, frutteti (prevalentemente pereti), vigneti. Le 
uve vanno a comporre la produzione dell’azienda vitivinicola della famiglia. La Casa Gioconda si incontro lun-
go la ciclabile che scorre sulla riva destra del fiume Tagliamento. A poca distanza dal ponte che collega Lignano 
Riviera a Bibione e al Veneto Orientale. Si trova a ridosso dell’argine, riparata dal grande traffico che scorre 
per l’accesso a Bibione. Adagiata in mezzo alla campagna si presta per un soggiorno di peno relax, immersa in 
mezzo alla pianura che nella buona stagione viene coltivata. La distanza dalla strada provinciale per Bibione, si 
raggiunge percorrendo fino in fondo via Falcomer. Poi, la strada diviene un percorso sterrato e prosegue nella 
campagna, ma si raccorda con le ciclabili. Sull’altro lato della provinciale, come oltre la riva sinistra del fiume, si 
sviluppa anche l’attività ippica della famiglia Toiatti Giacometti, orientata all’allevamento di trottatori da corsa, 
che hanno conquistato titoli prestigiosi a livello internazionale. 

Così gli ospiti di La Casa Gioconda possono dedicare il proprio tempo a diverse attività ludico-sportive: dall’eq-
uitazione, alla mountain bike, alla corsa campestre e al jogging, alla canoa lungo il fiume. E grazie alla vicina 
aviosuperficie possono ammirare dall’alto le ricchezze della #RivieraFriulana del litorale adriatico. Gli alloggi, 
confortevoli e rispettosi dello stile agreste, consentono di immergersi nella dimensione rurale dell’area. Che 
riesce a ridurre e ovattare i rumori della lontana strada di accesso. All’esterno, assieme ad aree per il relax e per 
i bagni di sole, la nuova grande piscina con idromassaggi è a disposizione degli ospiti assieme all’ampio solar-
ium per rendere il soggiorno completo e più gradevole. Il loggiato del fabbricato ospita di frequente iniziative 
e occasioni di intrattenimento culturale e svago. Al risveglio, per gli ospiti la colazione agreste che è assicurata 
dai prodotti locali. Per vivere una full immersion nella civiltà contadina che ha plasmato quest’area e ci regala 
ancor oggi scorci di bucolica suggestione.
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Azienda ‘I Feudi di Romans’ - S.Canzian d’Isonzo - (Go) 

E’ un simbolo dell’idea rivierasca il vino prescelto da I Feudi di Romans per l’estate, si chiama ‘Sontium’
Che è il nome antico e romano del fiume Isonzo, ai margini orientali della Riviera Friulana. Come il fiume, il 
vino non è mai lo stesso. Le sue sfumature possono variare, sia pure lievemente, a volte in modo percettibile 
solamente dai tecnici e dagli esperti. Un fiume, color verde smeraldo, che non è mai lo stesso, e per questo, la 
famiglia Lorenzon gli ha dedicato un blend
Che possa esprimere le carature dei terreni vitati della zona e fanno parte della zona a denominazione di orig-
ine controllata Friuli Isonzo. Una vinificazione soffice, spiegano all’unisono Enzo Lorenzon, e i figli Davide e 
Nicola, che sono innamorati delle loro terre tanto da avere dedicato loro questo vino, con gli acini che proven-
gono da grappoli scelti nei vigneti più vecchi. 
Quelli che possono esprimere al meglio le qualità di ciascun vitigno. Per comporre Sontium, Feudi di Romans, 
ha scelto le uve di Pinot Bianco, Friulano già Tocai, Malvasia e Traminer Aromatico. 
Uve assemblate nella vinificazione lasciando il tutto per quasi dodici mesi. Affinandolo, parte in legno e parte 
in bottiglia. Il vino è color giallo paglierino intenso, con leggeri riflessi dorati. 
Si distingue per un profumo fine ed elegante, con un leggero sentore aromatico. Note speziate e di frutta matura 
impreziosiscono un bouquet ampio e complesso. E al palato risulta intenso, lungo e persistente, sapido e ricco 
nel retrogusto. Proviene da terreni, quelli de I Feudi di Romans, dove prima della famiglia Lorenzon nessuno 
aveva azzardato la viticoltura. 
Prima che Severino Lorenzon con il figlio Enzo avviasse la coltivazione delle uve migliori. Feudi di Romans si 
trova a Pieris, frazione di San Canzian d’Isonzo, in via Cà del Bosco, 16, e realizza vini da vitigni autoctoni e 
internazionali, con i quali ha vinto concorsi enologici nazionali e internazionali. Sulle terre dell’azienda sono 
realizzati anche prodotti orticoli e frutticoli, che possono essere degustati nella struttura direzionale che di re-
cente è stata ristrutturata e adeguata a favorire l’accoglienza dei degustatori e dei curiosi del vino che arrivano 
ai Feudi di Romans, a poca distanza dall’autostrada A4 e dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, e sulla strada 
per Grado. 
 

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’  2019

‘Sontium’ blend

da uve di Pinot Bianco,Friulano, Tocai, Malvasia, 
Traminer Aromatico

Caratteristiche:

Colore: Giallo paglierino intenso con riflessi dorati
Profumo: fine ed elegante con un leggero sentore aromatico. 
Note speziate e di frutta matura impreziosiscono un 
bouquet ampio e complesso.Gusto: Intenso, lungo e 
persistente, con grande sapidità e ricchezza nel retrogusto.
Abbinamento: con antipasti, prosciutto, risotti, piatti a 
base di pesce, crostacei e carni bianche. Durata: 10 anni
www.ifeudidiromans.it

Da uve raccolte da viti sulle quali avviene il diradamento dei 
grappoli, per ottenere una produzione non superiore a 1,5/1,8 
kg per pianta. Anche la raccolta è molto curata: vengono 
utilizzati soltanto i grappoli dei più vecchi vigneti dell’azienda. 
La pressatura è soffice per estrarre le sostanze più nobili presenti 
nella buccia. Il mosto viene raffreddato fino a 13° per ottenere 
una decantazione statica per circa 20 ore. Il Pinot bianco 
viene fatto fermentare in ‘tonneaux’ da 500 l, con l’accortezza 
di evitare che il legno rilasci un sentore eccessivo. Le altre 
varietà sono fatte fermentare in acciaio a una temperatura di 
18 gradi. Poi i vini vengono lasciati evolvere sulle fecce nobili 
fino alla fine di giugno per essere assemblati e predisposti per 
l’imbottigliamento e la maturazione di altri 4 mesi in bottiglia.
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Azienda vitivinicola ‘Isola Augusta’ - Palazzolo dello Stella(Ud) 

Nel territorio del Latisanese, nella zona Doc Friuli Latisana, un’area di produzione fu definita un Cru da Gino 
Veronelli
E da altri cronisti del vino come Isi Benini e Luca Maroni : una sottozona vocata a vigneti dalle caratteristiche 
particolari, favorite dal terreno di ghiaie e marne. Come dal clima lambito dalle brezze marine e dalla sapidità 
regalata dallo splendido e vicino scenario lagunare, anche raffreddato dalla bora che arriva dai Balcani. Lo 
aveva intuito Renzo Bassani, cinquant’anni fa, sui terreni agricoli che avrebbe trasformato in vigneto, con 
50 ettari dedicati a varietà autoctone e internazionali oggi Isola Augusta. Che il figlio Massimo, al fianco del 
padre fin dall’inizio, sta valorizzando ulteriormente assieme al figlio Iacopo, facendoli conoscere a esperti e 
appassionati come vini eleganti, caratterizzati, delicati come l’aria marina, adatti agli abbinamenti con i piatti di 
pesce, con le carni bianche, con i prodotti agroalimentari della Riviera Friulana. 
Isola Augusta, lungo la strada regionale 14, a un paio di km dal casello autostradale di Latisana, a una quin-
dicina di km da Lignano Sabbiadoro e poco più distante dalle grandi spiagge del Veneto orientale, a 50 anni, 
ricorda nel nome che qui producevano il vino gli antichi romani: su quest’area avevano realizzato il vigneto 
destinato a fornirlo a Roma. L’antica via Annia, che scorre dove ora sorgono i vigneti, collegava una delle più 
grande città della civiltà romana, Aquileia, con la capitale dell’impero romano. Parte della sua massicciata era 
stata consolidata con le anfore vinarie, a dimostrare il significato del vino per la società di allora. Anfore, che si 
producevano nelle numerose fornaci delle terre rivierasche, delle quali si ritrovano ancora i resti. 
Oggi, Isola Augusta si propone come sito adatto per gustare il territorio rivierasco, e vivere un’esperienza nella 
civiltà contadina, senza rinunciare al confort. Si possono trascorrere ore di relax degustando i vini al chiosco, o 
in ampie passeggiate nella natura circostante, compiendo escursioni in bicicletta o mountain-bike, o raggiun-
gendo, piuttosto che il mare, le placide acque dei fiumi rivieraschi. Come lo Stella, che dà il nome a Palazzolo 
dello Stella, il Comune dove si trova Isola Augusta. Fiume, che è navigabile fino alla Laguna, quindi al mare, già 
dal capoluogo comunale. Dopo le escursioni, il meritato riposo negli alloggi agrituristici realizzati con criteri 
eco-sostenibili e di pregio in uno dei fabbricati rurali dell’azienda agricola originaria. Il Chiosco di Isola 
Augusta, spesso si trasforma in salotto della cultura e letterario, e ospita eventi, incontri e presentazioni. E’ des-
tinato alla degustazione dei prodotti di Isola Augusta, tra i quali anche l’olio, e i distillati. Il vino, qui, così come 
l’azienda che è stata realizzata e ampliata con criteri sostenibili, è sempre stato prodotto con metodi naturali, e 
con la tecnica del freddo, per ottenere i migliori risultati. Per l’estate, Massimo Bassani, nel contempo gourmet 
e cronista del vino, oggi affiancato dal figlio Iacopo, tra i vini rossi come il Cabernet Franc e il 
Cabernet Sauvignon, o quelli barricati, i bianchi fermi, come il Pinot Grigio, lo Chardonnay, la Malvasia, il 
Tocai, o mossi, come il Brut Edgardo II, o gli spumanti rosati, propone la Ribolla Gialla Brut. Un prodotto di 
tendenza, caratterizzato da una lieve sapidità, che si sposa bene con i piatti di mare rivieraschi. Ma può essere 
degustato da solo, anche nelle sere al mare, sfidando la sapidità dell’aria. 

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Ribolla Gialla Brut

Realizzato con il metodo Charmat
dal colore giallo paglierino scarico. Caratterizzato 
da profumi fruttati e leggermente floreali, ha un 
gusto secco, leggermente citrino e invitante.

Si abbina con antipasti di pesce, primi piatti delicati, carni 
bianche ma anche come aperitivo.



41

Agriturismo ‘Isola Augusta’



42 Carta del Gusto della Riviera Friulana 2019

I Sapori della Riviera Friulana

Laguna Palace Hotel - Aprilia Marittima (Ud) 

Latisana Marittima (Ud): la ricerca del confort dà origine al ristorante ‘club house’ su prenotazione
Un complesso  nato per una marcia in più nell’intero comprensorio diportistico di Aprilia Marittima: una 
realtà innovativa a disposizione dei turisti, dei diportisti, degli appassionati di luoghi dove la tranquillità e gli 
ampi spazi valgono a ottimizzare la qualità del soggiorno. Qui, il direttore Nicola Toso, dopo l’esperienza for-
mata in hotel esclusivi, in Italia ed in Europa, punta su una ristorazione dedicata al gusto. 
In un’oasi nella quale sentirsi a proprio agio come a casa propria, mangiare bene ed essere coccolati. In sintesi, 
sono questi gli intenti di un Resort a cinque stelle, che si inserisce tra le peculiarità e le ricchezze del territorio, 
ed è stato ideato con la lungimiranza di chi desidera intercettare i desideri degli ospiti della Riviera Friulana, 
mettendo una realtà innovativa a disposizione dei turisti, dei diportisti, degli appassionati dei luoghi dove la 
tranquillità e gli ampi spazi concorrono a ottimizzare la qualità del soggiorno.
ll Resort comprende, oltre agli appartamenti residenziali, anche un ristorante e il moderno centro wellness: un 
piccolo gioiello, dotato di whirpool con acqua geotermica a 40 gradi, sauna, bagno turco, doccia emozionale e 
solare, saletta massaggi e sala relax.
Toso, e lo Chef Friedrich Sami, guidano gli ospiti in un’esperienza improntata sul gusto e sul mangiar bene, forti 
dell’esperienza  maturata  in diversi anni di attività nei settori della ricettività alberghiera e della ristorazione di 
alto livello, nei locali di maggior pregio di località d’elite dove la clientela è particolarmente esigente. 
L’ obiettivo, è quello di portare una ventata di innovazione nella località diportistica, che potrà arricchire la 
qualità dell’offerta della Riviera Friulana.
E’ un mondo totalmente nautico, quello di Aprilia Marittima, consapevole del fatto che la barca non è un bene 
di lusso, bensì un modo per vivere il mare.  
Per la maggior parte dei naviganti, infatti, rappresenta semplicemente una scelta di vita per poter trascorrere 
ore serene al largo, lontano dallo stress quotidiano, anche sacrificando altri hobby e passatempi, per prediligere 
la passione per il mare.
Assieme allo chef lignanese, Sami, Toso ha programmato una cucina attenta alle materie prime, fresche e di 
prossimità, prevalentemente orientata alla cucina di pesce. Ma con piatti, in un menù che varia spesso, prepara-
ti con l’attenzione rivolta non solo al risultato di pregio da appezzare al palato, ma anche da gustare con la vista. 
Una cucina, che tende a fidelizzare gli ospiti ed è a disposizione di quanti amano un locale di frontiera, sospeso 
tra la quiete della campagna rivierasca, la placida distesa lagunare, e gli approdi diportistici sui quali si affaccia. 
 
Concorso online ‘1 piatto 1 vino per l’estate’ 2019

Spaghetti al nero di seppia con pesce spada, Vodka, 
aneto e caviale – 
Laguna Palace Resort – Aprilia Marittima (Ud) 
Ingredienti:
Spaghetti trafilatura classica, caviale di storione, 
trancio di pesce spada fresco, un pezzo di pesce 
spada affumicato, vodka.

Vino in abbinamento: Chardonnay. 

Ricetta:
Calare la pasta, cottura 13’. Rosolare lo spada tagliato a cubetti con 
un po’ di olio d’oliva e aglio, sfumare con la vodka, e aggiungere un 
cucchiaio di cottura della pasta, far cucinare a fuoco lento, finire gli 
ultimi minuti di cottura della pasta nel sugo in modo da darle un 
gusto deciso, un cucchiaino da caffè di panna da cucina per fare un 
po’ di dolcezza, aggiungere l’aneto e impiattare, servire con tre fette 
di pesce spada affumicato e caviale. Il piatto viene accompagnato 
con uno shottino di vodka per esaltare tutti i sapori.



43
 MULTIPURPOSE MAGAZINE - 43  MULTIPURPOSE MAGAZINE - 43 



44 Carta del Gusto della Riviera Friulana 2019

I Sapori della Riviera Friulana

Hotel Ristorante wine bar La Pigna -  Lignano Pineta (Ud) 

Un mix tra la fragranza dei sapori di mare, la morbidezza dei frutti della terra
La croccantezza dell’orto e il sentore piccante di bacche che crescono sulla terraferma. È il piatto dell’estate della 
Riviera Friulana dell’Hotel ristorante winebar ‘La Pigna’ di Lignano Pineta, a concentrare queste sensazioni. 
Il Polpo croccante con insalata riccia, patate gialle e viola e salsa alla senape, è un piatto in linea con la filosofia 
della famiglia Bonato, che ha voluto e da anni gestisce l’Hotel La Pigna. Facendone un riferimento del gusto, 
in particolare per chi vive o frequenta Lignano Pineta. Un sito scelto correttamente, perché oggi rappresenta la 
prima tappa di riferimento enogastronomico per quanti accedono alla penisola della città balneare da Pineta. 
L’ultima tappa, per chi sta uscendo dalla località. Si tratta infatti di una posizione strategica, individuata per 
questo dai Bonato. 
E che Fabrizio e Stefano, negli anni, hanno voluto e saputo far crescere, consolidando la fidelizzazione, non 
soltanto dei turisti che possono fruire anche delle stanze d’hotel annesse, in particolare dopo le degustazioni. 
Ma anche dei gourmet e degli appassionati di sapori particolari, esclusivi, peculiari. Un esempio viene da 
questo piatto, all’apparenza molto semplice, ma proprio per questo delicato e complicato. Per renderlo ap-
pagante, la scelta delle materie prime molto selettiva. Che contraddistingue La Pigna con l’intento di poter 
emozionare i suoi ospiti. A interpretare il particolare effetto al palato degli ingredienti è lo chef Michele Zuc-
chiatti, originario di San Vito di Fagagna. L’effetto ricercato consiste nel giocare tra la morbidezza delle carni 
bianche del polpo, e la sensazione di croccantezza generata dalle tecniche di cottura. Per poter proporre una 
buona cucina, dice  Fabrizio Bonato – “è indispensabile saper ricercare e trovare materie prime di eccellenza, 
che fanno la differenza anche in piatti elementari”. Il menù de La Pigna spazia infatti dalla tradizione adriatica 
e rivierasca, alle pietanze che si diversificano per dare risposta agli ospiti più esigenti e curiosi del gusto. Il tutto, 
abbinabile ai grandi vini del vigneto regionale, nazionali ed esteri. Con particolare attenzione ai prodotti di nic-
chia, quelli particolari, che difficilmente si possono degustare in zona. Anche se, come precisa Fabrizio Bonato, 
la ristorazione, anche a Lignano Riviera sta crescendo, per completare l’offerta della città balneare. Che vino 
abbinare con il Polpo de La Pigna? Il Friulano. Anzi, come preferisce chiamarlo ancora Bonato, con il Tocai. 

Concorso online 1 Piatto e 1 Vino per l’estate 2019

Polpo croccante con insalata ricca, patate gialle e 
viola e salsa alla senape – Hotel ristorante wine bar 
La Pigna – Lignano Pineta (Ud)
 Ingredienti per due persone: 
2 tentacoli grandi di polipo
1 ciuffo di insalata riccia
1 patata gialla
1 patata viola
30 grammi di senape
Olio extravergine di oliva q.b.
Pepe e sale q.b.

Vino da abbinare: Tocai Friulano

Preparazione:
Cuocere sottovuoto a vapore i due tentacoli di polpo per 
almeno un’ora e nel frattempo emulsionare la senape con 
l’olio extravergine. Cuocere le patate al vapore e dopo averle 
pelate tagliarle a dadini e condirle con olio pepe e sale. Una 
volta cotti, rosolare per dieci minuti i tentacoli sulla piastra. 
Comporre il piatto con alla base le patate condite, un piccolo 
strato di insalata riccia sopra, e poi ancora sopra il tentacolo 
diviso in tre o quattro parti a seconda della dimensione. 
Finire con la salsa sopra e intorno al polpo e servire il piatto.  
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Ristorante La Rucola – Castions di Strada (Ud) 

Sul territorio del Friuli Venezia Giulia, sono numerosi i locali che hanno accompagnato le abitudini delle fa-
miglie, e delle comitive di amici
Frequentati prevalentemente nel fine settimana, nei giorni feriali erano la meta per la pausa pranzo di chi stava 
fuori casa per lavoro, o per motivi di studio. Sono state infatti le osterie e le trattorie, a segnare lo sviluppo 
dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. E a scandire la crescita dell’attrattività turistica. 
Enogastronomia, che ha raggiunto le vette delle graduatorie mondiali secondo i degustatori, e i media. Così 
come i vini del Friuli Venezia Giulia, tra essi anche alcuni prodotti enologici della Riviera Friulana, segnalati 
tra i migliori al mondo. In una delle valutazioni annuali, la guida Lonely Planet, indica questa regione tra le 
mete da non perdere, e l’area rivierasca vi gioca un ruolo determinante. Non è diverso il percorso seguito dalla 
ristorazione dell’area rivierasca. Salvo che nelle località balneari, dove evidentemente ha risentito dell’anda-
mento dei flussi turistici. Mentre nel territorio rurale friulano e rivierasco, si sono sviluppati ristoranti di pre-
gio. Alcuni, perché erano, e sono vicini ai luoghi di produzione dell’agroalimentare, quindi motivati dalla 
disponibilità di materie prime a km zero già prima che questo metodo di lavoro divenisse consuetudine per 
la ristorazione stellata, e poi si diffondesse tra i locali di pregio. Altri locali, sono sorti per la passione dei loro 
creatori e gestori. È il caso del ristorante La Rucola di Castions di Strada. Ideato da Stefano Gazziola, impren-
ditore edile e immobiliare ma di vocazione umanistica, per la passione per la sua terra e il desiderio di creare 
nella località di origine un luogo dove si possano degustare i cibi di pregio. La sua formazione classica gli ha 
consentito di realizzare un locale di livello, così come piaceva a lui, che era un degustatore e non un ristoratore. 
Nell’ampio salone del suo locale, suddiviso in ‘isole’ per facilitarne la fruizione, si trovano a loro agio le fami-
glie, le coppie, i singoli, ma anche i gruppi. 
Nel fabbricato trovano anche spazio sale di dimensioni più piccole. E un’ampia sala riunioni dotata delle mod-
erne tecnologie multimediali. Mentre, di recente, è stata valorizzata anche l’area d’ingresso, per realizzarvi il 
bar. Con il desiderio di farne un luogo di ritrovo per amici e compaesani e restituire il ruolo dell’osteria al locale 
del paese. Come in tanti luoghi della ristorazione, oltre all’impronta del gestore, ovviamente, a tavola, si sente 
quella del cuoco. Così, a Castions di Strada, accanto ai cibi classicamente friulani, nel ristorante La Rucola si 
mangia fin dalla sua apertura il pesce di pregio. E il piatto dell’estate sono i tagliolini agli scampi alla Catalana: 
la pasta con i crostacei, sempre appagante, anche d’estate. 

Concorso 1 Piatto e 1 Vino per l’estate 2019
Tagliolini agli scampi – 
Ristorante La Rucola di Castions di Strada (Ud)
Ingredienti: 

20 scampi; 400 g di pomodori a grappolo, 500 g 
di linguine, 150 ml di olio extravergine di oliva, 1 
mazzetto di prezzemolo, 7 spicchi di aglio. Sale q.b. 

Vino in abbinamento:Pinot Nero

Preparazione :
Lavare gli scampi, sgusciarne 3 o 4 e schiacciarne la polpa 
in un piattino. Tagliare i pomodori a spicchi, tritare l’aglio 
e il prezzemolo finemente. Versare l’olio in una casseruola e 
aggiungere l’aglio cuocendolo senza farlo imbiondire. Appena 
il trito di aglio sale a galla versare la polpa degli scampi 
schiacciata in precedenza e cuocere con coperchio per non 
più di un minuto. Aggiungervi metà dei pomodori e appena 
scaldato aggiungere anche gli scampi senza accavallarli. Fare 
cuocere con il coperchio per due minuti, scoprire, girare gli 
scampi e proseguire la cottura. Nel frattempo calare la pasta 
nell’acqua di cottura, che sarà stata preparata per tempo, 
e prepararsi a scolare le linguine al dente. Nel frattempo, 
cotti gli scampi, levarli dalla pentola e metterli in un piatto 
lasciando asciugare il sugo, per aggiungere alla fine la metà 
del prezzemolo tritato. Una volta scolata la pasta versarla 
sul sugo, mescolando bene e aggiungendo gli scampi, il 
pomodoro crudo e l’altra metà del prezzemolo. Servire in 
tavola nella stessa pentola di cottura. 
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La ‘Tavernetta da Aligi’ – Porpetto  (Ud)

Punto di riferimento per gourmet e turisti del gusto nell’area rivierasca
La Tavernetta Da Aligi, fondata da Aligi Grop assieme alla moglie Elsa, si è sviluppata attorno a una cucina 
semplice e tradizionale, e oggi mantiene tale percorso valorizzando i sapori del territorio con il supporto delle 
moderne tecniche tra i fornelli. Lo chef, Ezio Grop, assieme alle sorelle Clia e Mari, ha seguito l’evoluzione del 
gusto e della società, dunque della clientela. Sempre, assieme allo staff familiare, mantenendo lo stile e il tratto 
gentile che Aligi Grop, recentemente scomparso, aveva saputo implementare nel locale. Anche quando, ed è 
stato uno dei motivi di lancio del ristorante, ideò, quasi per scherzo, ormai più di cinquant’anni fa la ‘Fieste dai 
nemoraz dal purcit’, la festa degli innamorati del maiale: un evento pantagruelico. 
Che tutt’oggi si rinnova per oltre un mese con un menù dedicato per assegnare, all’ospite che riesce a mangiare 
l’intera serie di piatti, dalle orecchie di maiale ai biscotti di farina di zucca e lardo e tutta a base di carni suine, 
la mandibola d’oro, l’ambita ‘Gramule d’aur’. Oggi, in cucina, Ezio realizza piatti che mantengono salda la linea 
familiare, senza voli pindarici, evitando pietanze e sapori ridondanti o artefatti. 
In poche parole, genuinità e rispetto delle tecniche di cottura e preparazione tradizionali. Nelle quali fa 
capolino qualche ingrediente che ai tempi dell’apertura del locale, inizialmente un’osteria familiare, non erano 
ancora conosciuti e diffusi nell’area rivierasca. Dall’orzotto al radicchio rosso tardivo, si passa all’insalata di 
porcini, alla ciotola di frico con sfilacci di bresaola, al ‘toc’, una polenta morbida condita, ancora assieme ai 
funghi porcini. Tra i primi, le tagliatelle di cervo, i ravioli alle castagne e ragù di cervo, perché la selvaggina 
ha sempre avuto uno spazio importante a La Tavernetta di Porpetto. Assieme… alla faraona, il volatile da 
cortile che impreziosiva la tavola friulana nella cucina della festa. Tra i secondi, ci sono le lumache, i ‘cais’, alla 
Bourguignonne, ma anche Il carpaccio di manzo con i germogli, esempio di contaminazione tra tradizione e 
innovazione, e le costicine di manzo. 
Diffondere la cultura del territorio, il gusto della tradizione, il sapore dell’area rivierasca, è una prerogativa 
che concorre a far crescere il richiamo della ristorazione locale. Un percorso avviato da Aligi Grop, grande 
animatore del territorio rivierasco oltre cinquant’anni fa, e precursore, assieme ad altri operatori e imprendi-
tori dell’area, dell’appeal che la Riviera Friulana presenta ai suoi visitatori: elementi tangibili della cultura del 
territorio. In un’icona della ristorazione e della cucina tradizionale che oramai è presa a esempio da cuochi e 
ricercatori del gusto.  

Concorso 1 Pitto e 1 Vino per l’estate  2019

Petto di faraona con crema di piselli – Ristorante La 
Tavernetta Da Aligi Porpetto
Ingredienti:

1 petto di faraona, cipolla, vino bianco, sale fino
Per la crema di piselli: 
250 g di piselli, 150 g di patate, 400 ml di brodo 
vegetale, ½ cipolla, olio, sale, pepe

Vino in Abbinamento: Friulano

Preparazione:

Affettare e lavare il petto di faraona. Oliare una casseruola e in 
un’altra padella fare il soffritto. Da unire all’olio della casseruola 
e poi alle fette d carne di faraona leggemente infarinate. Lasciar 
insaporire sui due lati. Aggiungere un po’ di vino bianco e far 
evaporare. Aggiungere un bicchiere d’acqua. Prima si era preparata 
la crema di piselli, che va sistemata sul piatto, e, sopra, adagiare 
le fette di petto di faraona. Crema di piselli: sbucciare la cipolla e 
tritarla finemente, metterla in una casseruola con un filo d’olio e 
farla appassire a fiamma bassa. lavare le patate, pelarle e tagliarle a 
cubetti di circa un centimetro. Aggiungere nella pentola, mescolare 
e lasciare cuocere per un paio di minuti. Aggiungere un mestolo di 
brodo vegetale, meglio se con le verdure dell’orto, mescolare, coprire 
e cuocere a fuoco lento per 20 minuti. A fine cottura frullare fino a 
ottenere una crema liscia e vellutata. 
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Trattoria ‘La Laguna La Vedova Raddi’ – Marano Lagunare (Ud)

Arrivare a ‘La Vedova Raddi - Trattoria La Laguna’, significa tuffarsi nella tradizione
La cucina di pesce maranese e adriatica. Il locale, mantiene l’atmosfera che ne ha fatto un riferimento del gusto 
nella Riviera Friulana. Qui, Mirto Raddi ha saputo intrattenere ospiti illustri ed eccellenti, personaggi dello 
spettacolo, Vip, politici, imprenditori, nobili e regnanti. Trasferendo loro il piacere e l’emozione di condividere 
le carature e i sapori di un territorio, quello rivierasco e lagunare, che oggi è proposto e valorizzato come una 
risorsa turistica, paesaggistica, ambientale, naturalistica, enogastronomica. Grande animatore dell’area, Raddi  
consentì alla sua Marano Lagunare di essere conosciuta non solo come città della pesca. Mirto, era figlio di 
Decio Raddi e di Pia Rumignani, udinese, che nel 1938 rilevò la licenza dell’Osteria Alla Laguna di Marano 
Lagunare. 
Che, oggi, porta il nome che le è dedicato: La vedova Raddi - Ristorante Alla Laguna. Ed è guidato, ormai da 
decenni, da Decio Raddi, figlio di Mirto. Con la sapiente presenza in cucina della moglie Mara. Che segue per-
sonalmente la preparazione di tutte le pietanze: “così come mi ha insegnato mia madre” – ci tiene a 
evidenziare. Le ‘sarde in saor’, per esempio, che qualche commensale definisce ‘commoventi’ per l’emozione che 
questo piatto tipicamente rivierasco preparato da Mara sa trasmettere, con la cipolla dolce, che regala sentori 
morbidi alla pietanza, e l’uso di un aceto leggero. Ne risulta l’esaltazione della semplicità della preparazione. 
Così per i calamaretti del Golfo ai ferri, arricchiti, semplicemente, con pan grattato e olio d’oliva, e per il risotto 
di mare. Il piatto prescelto per l’estate è l’antipasto caldo: una sinfonia di sapori, dai molluschi, ai crostacei, al 
pesce azzurro. Una delle risorse della cucina de La Vedova Raddi, assieme alla grande esperienza, alla sensi-
bilità nell’interpretare le attese e le aspettative degli ospiti, e alla prossimità al porto-canale peschereccio, che si 
scorge direttamente dal locale affacciando lo sguardo verso lo sky-line di Lignano Sabbiadoro (a 15’ di 
navigazione lagunare), è rappresentata da una consuetudine per il locale, che ci ricorda Decio Raddi:  la pro-
fonda conoscenza della materia prima da utilizzare e la frequentazione diretta dei pescatori, e delle zone di 
pesca da essi praticate. Ne consegue, la certezza del risultato nel piatto. Dunque, il Piatto dell’estate della Riviera 
Friulana da La Vedova Raddi è l’Antipasto caldo. Si inizia dai gratinati, che ‘vanno gustati caldi’, come sugger-
isce Decio, a cominciare dalle cozze, per proseguire con i fasolari e con la capasanta. Poi è la volta dei gamberi 
sgusciati. Quindi delle ‘canoce’, delle alici marinate, e infine, delle ‘sarde in saor’. 

Concorso on line ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019

Antipasto adriatico – Ristorante Alla Laguna La Ve-
dova Raddi – Marano Lagunare (Ud)
Ingredienti:

Cappelunghe, Cozze, canocchie, fasolari, 
capesante, pevarasse, gamberoni freschi

Vino in abbinamento: Tocai friulano
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La ‘Vedova Raddi’ con la facciata rossa davanti al porto
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Azienda agricola Lorenzonetto Cav. Guido – Latisana (Ud) 

Latisana (Ud): da terre di bonifica vino di qualità da uno degli animatori dell’area rivierasca
Il Refosco dal Peduncolo rosso, secondo gli storici e rileggendo le cronache di duemila anni fa, sarebbe l’antico 
‘Pucinum’. Il vino dei Romani che anche il primo enogastronomo della storia, Apicio, cita nelle sue narrazioni 
sulla cucina degli inizi del primo millennio. Il Refosco trova nella Riviera Friulana l’habitat ideale per consen-
tire di produrre un vino rosso, morbido e accattivante, adatto per cibi a base di carni rosse. Già in questi anni 
il Refosco dal Peduncolo rosso è cambiato grazie alle moderne tecniche di cantina. 
Che permettono di ottimizzare il prodotto vendemmiale, e adeguarlo alle attese dei degustatori e dei consuma-
tori interpretando il gusto di gourmet e curiosi del territorio. Certo, un vino non può essere modificato nella 
sua identità o struttura, ma può essere ottimizzato, ammorbidito. Può essere messo in grado di sprigionare tutti 
gli aromi pieni, gradevoli, da vino strutturato ma morbido, che possono farne un prodotto adatto a incontra-
re il gradimento dei degustatori. La coltivazione del Refosco dal Peduncolo rosso già anticamente si sarebbe 
sviluppata in tutto l’arco rivierasco. L’Azienda agricola del Cav. Guido Lorenzonetto, nella Doc Friuli Latisana, 
frazione di Pertegada, ha interpretato anche questa opportunità per il vigneto rivierasco. Ha ottenuto diversi 
riconoscimenti nei concorsi enologici, per esempio ad Aquileia, alla kermesse riservata ai vini della Riviera 
Friulana, ed è tra le realtà storiche dell’area rivierasca. Il fondatore, Guido Lorenzonetto, di origini venete, ha 
scelto di avviare la sua attività a pochi chilometri dalla grande città balneare di Lignano Sabbiadoro e lungo le 
strade di grande collegamento con i principali nodi viari del Nordest, raggiunti attraverso la strada regionale 
354., ed è stato fin dagli inizi uno dei principali animatori del settore enologico nella Riviera Friulana favoren-
do l’attrattività dell’area. 
Lorenzonetto, come fanno ormai da tempo anche i figli Marco e Mara che seguono l’azienda, in vigna e in can-
tina, e nella promozione, è da sempre uno dei principali animatori del settore enologico della Riviera Friulana 
e dell’attrattività dell’area. Infatti, alla famiglia Lorenzonetto va attribuito il contributo importante alla fideliz-
zazione di innumerevoli turisti, anche stranieri, a questo territorio. Che, qui, hanno imparato ad apprezzare, 
non soltanto la solarità e l’accoglienza delle grandi spiagge, ma anche i prodotti di pregio della civiltà contadina 
rivierasca. Una civiltà, che si è evoluta seguendo le tendenze dei consumatori, ma anche tenendo ferma l’atten-
zione sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni e dei sapori del territorio. Anche quale elemento caratterizzante 
dell’identità dell’area. 

Concorso online 1 piatto e 1 vino per l’estate 2019

Refosco dal Peduncolo rosso – Igt delle Venezie – 
Azienda agricola Lorenzonetto Cav. Guido - Latisana 
(Ud)
Refosco dal Peduncolo rosso 2017 Igt delle Venezie, 
prodotto con uve di Refosco, gradazione alcolica di 
13° Vol., realizzato con la macerazione a temperatura 
controllata, dressage e macro ossigenazione e successivo 
affinamento in vasca sui lieviti. Da uve prodotte da viti 
coltivate con metodo Guyot modificato, su un terreno 
limoso-argilloso con un sottofondo calcareo. 4 mila 
ceppi per ettaro e 180 q.li di uva per ettaro. 
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L’ area degustazione dell’ azienda vitivinicola Lorenzonetto 
Cav.Guido
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Grand Hotel Marin -  Lignano Sabbiadoro (Ud)

Il Grande albergo Marin è un’icona della ricettività di Lignano Sabbiadoro
È da lì che si è sviluppata la città balneare, colonizzando una penisola che in precedenza era semplicemente il 
riferimento per le attività della pesca in laguna e in mare, vi era praticata l’agricoltura. 
Ed era la meta dei primi ardimentosi che cercavano il refrigerio e il supporto terapeutico dell’acqua di mare, 
oppure intendevano crogiolarsi al sole, su quella spiaggia lunghissima che avrebbe affascinato anche Ernest 
Hemingway nel suo breve passaggio nelle terre della Riviera Friulana. Ed è stata la lungimiranza dell’imprendi-
tore di origini venete, Angelo Marin, a fare sì che l’arco costiero friulano divenisse, già dal dopoguerra, la meta 
di milioni di turisti. Il Grande Albergo Marin, fondato nel 1903, dell’Hotel Marin conserva ancor oggi, quasi 
per intero, le caratteristiche architettoniche della struttura esterna originaria. Che ha ospitato artisti, 
personaggi del mondo della cultura, pittori che non hanno mancato di ritrarre l’hotel e il paesaggio balneare 
che ne caratterizza lo skyline. 
Testimoniando anche i cambiamenti della struttura, della spiaggia, dei costumi, termine inteso come usanze, 
del momento. A due passi dall’arenile, oggi dalla grande spiaggia lignanese, separato da essa soltanto dal lun-
gomare, offre ai suoi ospiti la piscina immersa nel giardino sottostante la facciata, arricchito da strutture e 
allestimenti come il grande terrazzo immerso nel verde ornamentale dove viene servita la cena. Elementi, che 
sono stati lasciati intatti da decenni, a rappresentare un’architettura attorno alla quale si è sviluppato il fascino 
della vacanza al mare. In riva all’Alto Adriatico. 
Corollati dal panorama di Lignano, della laguna, della Riviera Friulana visti dal settimo piano. Un valore aggi-
unto del Grande Albergo Marin, per mantenere salda la tradizione del locale, è il ristorante. Dal grande buffet 
preparato attorno alla piscina nelle serate estive, ai piatti che lo chef  predispone con cura, coadiuvato dai 
cuochi che lo supportano in cucina, specializzati nei diversi segmenti del menù. Nel quale spicca, per l’estate il 
piatto ‘Gamberoni arrosto con guanciale su crema di patate viola al timo e spuma al wasabi’. Un piatto caldo e 
fragrante, che al sapore di mare abbina la freschezza della contaminazione orientale. E unisce il gusto Adriatico 
a quello della terraferma.

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019
 

Gamberoni arrosto con guanciale su crema di patate 
viola al timo e spuma di wasabi 
Grand Hotel Marin - Lignano Sabbiadoro
Ricetta per due persone

Ingredienti:  6 gamberoni sgusciati solo nella coda, 
arrotolati nel guanciale, sale e pepe, arrostiti in forno a 
180° per 10’. Purea di patate: 400 g di patate viola, cotte, 
sbucciate, passate con olio di oliva e timo. 
Spuma al wasabi: 250 g di panna e 30 g di wasabi grattugiato 
setacciato, poi messo nel sifone. 
Pomodorini canditi di guarnizione: sale, zucchero, olio 
d’oliva, origano, cotti a 180° al forno per 10’

Vino in abbinamento: Ribolla Gialla
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Il gran buffet Hotel Marin ai bordi della piscina
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Playa Beach Restaurant Lignano Sabbiadoro  (Ud)
Lignano Sabbiadoro: i piaceri della gola gustando il relax della spiaggia
Il Playa Beach Restaurant apre la strada alla sala da pranzo adagiata sull’arenile e affacciata al mare
Il sogno è finalmente divenuto realtà. Una realtà che coincide con le aspettative dei curiosi del gusto, con le 
attese di un turismo lento che ama lasciarsi trasportare dalla suggestione che una grande distesa di sabbia come 
quella dell’arenile di Lignano Sabbiadoro sa suscitare in grandi e piccini.  Il sogno è quello Francesco Rizzi e 
Anna Maria Cristin, che tredici anni fa avevano scorto un locale all’epoca rimasto chiuso nonostante l’avio 
della stagione balneare, intuendo che avrebbe potuto essere trasformato in una location attrattiva e di tenden-
za. Sicuramente innovativo anche per una città balneare con una tradizione di offerta turistica e accoglienza 
consolidate. Oggi il Playa Beach Restaurant è divenuto la novità dell’estate 2019: offre la possibilità di degustare 
piatti e vini di pregio in spiaggia. Come fa intuire il nome assegnato al locale quand’era un semplice self service 
vicino alla spiaggia, al Playa ora si può pranzare o cenare, magari ascoltando buona musica soft e d’ambiente 
stando comodi con i piedi sulla soffice sabbia di Lignano. Con le zampe del tavolo e quelle delle sedie che si ap-
poggiano morbidamente sull’arenile. Al riparo dei grandi ombrelloni in stile tropicale. E cenare ‘a lume di can-
dela’. Il Playa si trova nel tratto di lungomare ciclopedonale che precede l’inizio del lungomare di Sabbiadoro. 
Il bar è affacciato alla strada riservata a ciclisti e pedoni. Così come i tavoli all’esterno del fabbricato originale. 
Dentro al quale ci sono i tavoli immersi in un arredamento in stile marinaro. Dietro al locale l’orto urbano, che 
consente ai cuochi, Riccardo Colpo e Sandro Giacomini, di disporre di ortaggi e piante aromatiche a km zero. 
Dall’altra parte del lungomare, sulla spiaggia, la sala all’aperto. Dalla quale non solo si vede il mare, ma che è 
realizzata direttamente sulla sabbia. Assicurando agli ospiti la sensazione di vivere la spiaggia. Come mai pri-
ma d’ora era stato possibile sulla spiaggia della città balneare dell’Alto Adriatico per antonomasia. Esattamente, 
il locale che Anna Maria e Francesco avevano sognato. La cucina, dopo l’aperitivo in un’atmosfera balneare 
con vini selezionati da Francesco, è mediterranea e innovativa negli abbinamenti. E spazia dal pesce nobile, 
ai molluschi adriatici, ai crostacei di pregio. Con vini che assecondano la delicatezza ma anche la morbidezza 
della cucina di pesce, dal bianco francese Chablis, realizzato con le uve di un vitigno Chardonnay, al vigneto 
del Friuli Venezia Giulia e della Riviera Friulana. Per esempio la Trilogia di carpacci affumicati: pesce spada, 
baccalà, salmone con alga nori. O le capesante scottate su nero di seppia e germogli di ravanello. O la Tagliata 
di astice al vapore su vellutata di pesca tabacchiera e composta di ananas al Campari. Il Piatto dell’estate 2019 
del Playa Beach Restaurant. Seguito dai dolci realizzati in cucina.

Concorso online 1 piatto e 1 vino per l’estate 2019

Tagliata di astice al vapore su vellutata di pesca tabac-
chiera e composta di ananas al Campari 

Playa Beach Restaurant Lignano Sabbiadoro – Ud 

Vino in abbinamento: Chardonnay
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I Sapori della Riviera Friulana

Hotel Resort Rossini – Lignano Sabbiadoro (Ud) 

Lignano Sabbiadoro: nel cuore della città balneare un resort di lusso con panorama mozzafiato
Vivere l’estate, condividere il mare con il piacere del benessere, nel cuore della città balneare, a pochi passi 
dalla spiaggia, magari spaziando con lo sguardo sui tetti, tra la laguna, la Riviera Friulana, l’Alto Adriatico. Un 
sogno? Fino a poco più di un anno fa sì. Ora tutto questo è possibile nella torre Resort Rossini a quattro stelle 
Superior certificate, che si sviluppa su otto piani. Corredata dalla piscina riscaldata e aperta dall’alba a notte 
inoltrata e a basso contenuto di cloro, dal centro benessere, da eventi che animano le sere dell’estate balneare. 
Al settimo piano, la suite principale, la Luxury Suite, è disposta su due piani. Quello inferiore è dedicato al 
soggiorno con tutti i confort di una residenza lussuosa. 
Quello superiore, l’ottavo, è destinato al benessere con una SPA dedicata. Interamente a vista, con vasca idro-
massaggio, sauna, salotto per il relax immerso nel panorama, area destinata al fitness, solarium. ‘Più alto vola il 
gabbiano, e più vede lontano’ – ama ricordare il titolare, Mario Iop, citando un brano di Richard Bach. 
Dal terrazzo panoramico della suite è infatti possibile ammirare i tetti della città, l’orizzonte sul mare, la lagu-
na, e scoprire l’ebrezza di un’estate dall’alto a Lignano Sabbiadoro. Nei sei piani sottostanti, le altre dieci suite. 
Perfettamente insonorizzate grazie all’isolamento acustico che tiene all’esterno eventuali rumori della città, 
arredate in stile moderno con un design sobrio e raffinato, per garantire confort e funzionalità. Accessori e 
servizi completano il benessere dell’accoglienza. Niente di meglio, dunque, di un aperitivo su uno dei terrazzi 
dell’Hotel Rossini Resort, nato da un sogno, e progettato da Mario Iop, imprenditore friulano d’adozione. Che 
vi ha voluto implementare l’esperienza maturata nella città turistica e negli eventi vissuti in Italia all’estero. Ai 
quali ha preso parte per promuovere la realtà lignanese e rivierasca. E contribuire a rilanciare Lignano Sab-
biadoro e le sue attrattive. Si tratta della prima iniziativa imprenditoriale volta a riposizionare Lignano Sab-
biadoro ai livelli elevati dell’offerta turistica. Nel Rossini Suite Palace è stata realizzata la Vanity Beauty Farm, 
un centro benessere esclusivo, nel quale sono serviti trattamenti di bellezza d’avanguardia e innovativi rituali 
del benessere, per poter essere più vicini alle migliori aspettative degli utenti. Con l’area wellness, le saune, il 
bagno turco, le vasche idromassaggio in acqua dolce e salata, e le docce emozionali. Il tutto, accessibile con il 
massimo rispetto della privacy, della tranquillità e del confort. Il Gusto dell’estate in un ambiente ricettivo così 
complesso e appagante non può che essere rivierasco. Ruota attorno ai vini rivieraschi e friulani di eccellenza, 
con accanto la Trota salmonata cresciuta nelle acque di risorgiva, e sapori del nostro mare. 

 
Concorso online 1 piatto e 1 vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Trota salmonata alla Rossini –
Hotel Resort Rossini – Lignano Sabbiadoro (Ud)

Vino da abbinare:
Ribolla gialla spumantizzata
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Festa in piscina all’ hotel resort Rossini
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Sabbiadoro beach bar & Restaurant- Lignano (Ud)

Lignano Sabbiadoro un locale multifunzionale tra lungomare arenile e dune di sabbia 
Il Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant, da un paio di stagioni si presenta con il nuovo look che concorre al 
nuovo arredo urbano del lungomare Trieste, a Lignano Sabbiadoro, tra la città balneare, la pineta e l’arenile. 
Integrato nell’ambiente, con una struttura moderna e funzionale, oltre all’ampio spazio all’aperto, con una pi-
scina ludica dedicata alle famiglie e ai bambini, tra le dune e la pineta, è caratterizzato da un grande terrazzo 
rivolto verso il mare. 
Che consente di trascorrere momenti di relax con lo sguardo che spazia tra la grande spiaggia di Lignano, le 
isole peri lagunari, Grado, la costa istriana e il mare aperto. Il tetto del terrazzo si può aprire, per permettere di 
vivere le emozioni dell’ambiente circostante: di giorno, amplifica la luminosità del vicino arenile e del mare. Al 
tramonto consente di apprezzare i fantastici colori che intonacano il paesaggio marino. 
La sera, dà modo di ammirare la volta celeste. Una location ideale per assaporare i menù del ristorante, che 
rappresentano una delle possibilità di pregio del Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant. Il locale, si trova all’inizio 
del lungomare di Sabbiadoro, se si percorre la pista ciclabile che sbuca a poche decine di metri di distanza, 
provenendo da Lignano Pineta. In fondo al lungomare, se si proviene dal cuore della città, da Sabbiadoro, 
scorrendo accanto alla spiaggia. Adagiato sulla sabbia delle dune, è riparato dal sole, a ovest, dalla pineta. I suoi 
ospiti, sia dai bordi della piscina, che dal piano superiore, dove al ristorante c’è anche l’American bar, possono 
scegliere lo scenario preferito: l’orizzonte del mare Adriatico, la verde frescura della macchia mediterranea, 
l’arenile dorato di Sabbiadoro e l’animazione della grande spiaggia che si scorge fino verso Punta faro. In questa 
location perfettamente integrata nel contesto dell’area, i titolari, la famiglia Andretta, in particolare Marco che 
lo gestisce, per l’intera estate animano il locale con serate a tema, momenti musicali, degustazioni. 
Per tutto l’anno, con il conforto delle belle giornale, il Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant è il locale ideale per 
cerimonie ed eventi. Mentre, d’estate, a poche decine di metri viene allestito il cinema all’aperto. Che riporta la 
città balneare agli anni d’oro. A quando, a Sabbiadoro e a Pineta, c’erano due sale cinematografiche all’aperto. 
La cucina, è stata curata in modo particolare. Coordinata da Diego Musto, è specializzata nella cucina di pesce. 
Con piatti gustosi, nei quali si valorizza la fragranza del pesce fresco. Il piatto dell’estate del Sabbiadoro Beach 
Bar & Restaurant sono le Bavette al nero di seppia con peperoni e pomodorini. 
Un mix tra il gusto adriatico e i sapori mediterranei. Che arricchisce i piatti di mare con il gusto pieno degli 
ortaggi più amati della stagione estiva. 

Concorso on line ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’  2019

Bavette al nero di seppia con peperoni e 
pomodorini – Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant
Preparazione:

Dopo avere soffritto in una padella l’aglio con l’olio d’oliva, 
mettere le seppie pulite e tagliate con mezzo peperone 
pelato e i pomodorini, mezzo bicchiere di vino bianco, un 
pizzico di sale, e prezzemolo. E lasciar cucinare per circa 
20 minuti. Dopodiché versarvi il nero di seppia e l’acqua 
di cottura della pasta che nel frattempo avremo cotto al 
dente. Amalgamare il tutto con la pasta e spadellare. 

Vino in abbinamento: Malvasia

Ingredienti per due persone:
160 gr di bavette; 
300 gr di seppie; 

50 gr di peperoni; 
5 pomodorini; 

mezzo bicchiere di vino bianco, 
prezzemolo, sale, olio, agli q.b.
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Il terrazzo panoramico del Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant
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Hotel Salus – Lignano Sabbiadoro (Ud) 

Gestito dalla famiglia Maso da oltre cinquant’anni, l’Hotel Salus valorizza i sapori del gusto rivierasco
Per caratterizzare la proposta della cucina dell’albergo. Un elemento che, assieme alla vicinanza della spiaggia 
e del lungomare della città balneare, in una zona di Lignano Sabbiadoro che non viene interessata dal grande 
flusso di bagnanti dell’estate, rappresenta un valore aggiunto per gli ospiti. 
La proposta dei sapori rivieraschi mira infatti ad affascinare i visitatori della città balneare e della Riviera 
Friulana. Si tratta di ospiti, sempre più attratti dalle potenzialità del territorio che arricchiscono l’accoglienza 
nelle realtà dove il turismo vive un periodo di punta nel cuore dell’estate. E che anche fuori stagione possono 
concorrere a fidelizzare i visitatori di un’area di per sé vocata al turismo lento, più attento alle specificità dei gus-
ti locali. L’attenzione di cuochi e ristoratori è spesso puntata sull’utilizzo di prodotti dell’area rivierasca, e non 
più soltanto di quelli del mare o dell’anfiteatro lagunare. Una scelta, per differenziare la proposta e incuriosire 
gli ospiti verso il retroterra rivierasco, che è complementare alle grandi spiagge, e non solo, nell’offerta turistica. 
E lo è anche a Lignano e nella Riviera Friulana. Una scelta, che si intravvede nel piatto realizzato dall’Hotel 
Salus di Lignano Sabbiadoro. Che, per tenere fede al nome e alla ‘mission’ dell’hotel, è conforme al percorso 
orientato a favorire il benessere degli ospiti. 
Gestito con molta cura e attenzione in un clima familiare dalla famiglia Maso, da cinquant’anni, l’Hotel Salus 
si trova a poca distanza dal mare, in una delle due uniche strade della penisola lignanese poste in pendenza, 
verso il mare. Su un’area originariamente contraddistinta dalle dune di sabbia. Alla struttura ricettiva si accede 
anche dal giardino, che Christian Maso appronta con passione fin dalla primavera. E si avvale di giochi d’ac-
qua e dell’arredo verde per far sentire a proprio agio gli ospiti e favorire il relax. Recentemente rimodernato 
per aumentare il confort degli ospiti, l’Hotel Salus punta ad assicurare il massimo confort alla clientela anche 
attraverso le scelte di cucina e del gusto. Il piatto prescelto dallo chef, Matteo Cuomo, è infatti la Rosa di trota 
salmonata su salsa ai due colori. Che si realizza con la trota salmonata pescata nelle acque dolci rivierasche. Ma 
che è prodotta anche negli allevamenti di acquacoltura delle terre rivierasche, che detengono la leadership eu-
ropea nel mercato ittico. I peperoni delle coltivazioni orticole rivierasche sono utilizzati per realizzare la salsa 
bicolore, e assieme a un pizzico d’aglio assicurano al piatto quell’appeal stuzzicante che lo rende ideale anche al 
rientro dalla spiaggia.

Concorso online ‘1 piatto e 1 vino per l’estate’ 2019
Rosa di trota salmonata su salsa ai due colori – Hotel Salus – Lignano Sabbiadoro (Ud)

Ingredienti: 
filetti di trota salmonata fresca, 1 cucchiaio di prezzemolo 
tritato, aglio in polvere , sale fino q.b. , olio e.v.o.  Burro una 
noce.
Ingredienti per le salse:
200 gr di peperone giallo; 200 gr di peperone rosso; 80 gr di 
patate.
Composizione del piatto:
Disporre nel piatto le due salse a goccia utilizzando un 
cucchiaio. Prelevare dal pirottinola rosa di trota salmonata e 
porla al centro tra le due salse. 

Vino in abbinamento: Sauvignon

Preparazione delle salse :
lavare i peperoni interi, disporli su una teglia e spennellarli 
con un po’ d’olio. Infornare a 220° per circa mezz’ora. Sfornare 
i peperoni, eliminare la pelle e lasciare raffreddare. Nel 
frattempo, lessare le patate e portarle a temperatura ambiente. 
Porre i peperoni in due contenitori distinti, con ciascuno mezza 
porzione delle patate lessate e frullate fino a ottenere una crema 
liscia e omogenea. Insaporire con un pizzico di sale e un filo 
d’olio. Preparazione della trota :
Eliminare le lische della trota salmonata utilizzando una pinzetta 
da cucina ed eliminare la pelle. Lavare sotto acqua corrente 
i due filetti e asciugarli accuratamente. Cospargere la trota 
salmonata con il sale e condire con prezzemolo tritato, aglio 
e un filo d’olio. Prendere due pirottini monouso in allumino e 
imburrarli. Adagiare delicatamente i filetti all’interno pirottina, 
Arrotolandoli per formare una rosa. Infornare a 180° per 15 
minuti.
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Il bar nella sala ristorante dell’ Hotel Salus
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Hotel Tivoli – Taj & Rhum winebar -Lignano Sabbiadoro (Ud)

Lignano Sabbiadoro: delizie di primavera al winebar Taj & Rhum
Snack e sapori locali e non solo del momento con vini e birre di pregio.
Degustare prodotti enogastronomici di pregio con la possibilità di soggiornare in hotel anche fuori stagione, 
Lignano Sabbiadoro offre punti di riferimento oramai consolidati, che consentono ai turisti, ma anche a quanti 
amano la città adriatica non solo per il calore della sua spiaggia solare, e d’estate, ma anche per le sue attrattive 
naturali, ambientali, paesaggistiche, urbane, di soggiornarvi. Magari degustando prodotti enogastronomici 
al top, anche dell’area rivierasca. Da diversi anni, il winebar Taj & Rhum di Samira Dorbolò dà modo di sog-
giornare nel contiguo Hotel Tivoli. Un ambiente caldo e accogliente, nel quale è possibile trovare momenti di 
relax dopo una passeggiata in spiaggia o sul lungo laguna. O un giro in bici sulle ciclabili della città. Oppure, la 
stagione si avvicina, la sera, dopo un’uscita in barca o al termine di una giornata di lavori sulla propria imbar-
cazione per la manutenzione invernale e in vista della buona stagione. Il locale, luminoso, offre la possibilità 
di degustare snack gustosi e piatti realizzati con i prodotti stagionali, e del momento. A occuparsene, assieme 
a Samira è Michele Carlone, lignanese, conosciuto dai frequentatori di Lignano perché è da anni impegnato in 
locali della città. Esperto negli accostamenti di sapori freschi e genuini con le tipicità dell’area. E nel loro 
abbinamento con i vini o le birre di pregio. Chi soggiorna all’Hotel Tivoli può già apprezzare il gusto del terri-
torio a colazione. In queste settimane, per esempio, c’è il piatto Delizie di primavera. Una serie di crostini con 
accostamenti sfiziosi. Si va dal gorgonzola con gelatina di rose e gherigli di noce; agli asparagi in agrodolce 
con uovo, olio extravergine d’oliva e Montasio grattugiato; al tonno all’olio d’oliva con peperone e pomodoro 
tagliato a julienne; alla mozzarella di bufala, pomodoro e capperi con una spruzzata di erbe aromatiche. L’ ab-
binamento? Michele suggerisce un ottimo Friulano. Ma anche il bianco ‘della casa’, che è sempre Friulano, fa 
bella figura con questi sapori. Gli snack, sono realizzati con il pane prodotto in zona, con pasta di lievito madre 
e volendo preparato con olive, pomodori secchi, peperoni, uvetta, verdure di stagione. Che conferisce ulteriore 
gusto alla proposta del Taj & Rhum. Gli snack possono essere preparati, tra l’altro, con le zucchine, le olive, 
i formaggi tra i quali il Montasio stagionato. E i vini? Stavolta è Samira, che è anche sommelier, che anticipa 
l’arrivo dei prodotti enologici nuovi, quelli della vendemmia 2018, dallo Chardonnay, al Pinot Grigio, tra i più 
richiesti dagli stranieri, ma anche il Friulano, il Pinot nero altoatesino, i Merlot e Cabernet Franc e Sauvignon, 
gli spumanti. Assieme ai Prosecchi e alle bollicine di Ribolla Gialla, che vanno di moda, il brut classico, il 
Ferrari del quale il Taj & Rhum e da anni uno dei punti selezionati di degustazione. Gli snack si adeguano gior-
no per giorno ai prodotti del momento. Quindi, arrivano gli asparagi, i pomodori…

1 Piatto 1 Vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Il tagliere del gusto rivierasco dell’ estate. – Winebar 
Taj & Rhum – Lignano Sabbiadoro (Ud) 
Ingredienti:

pane ciabatta con lievito pasta madre, gorgonzola, 
gelatina di rose, gherigli di noce; asparagi in 
agrodolce, uova, montasio stagionato, olio 
extravergine d’oliva q.b., tonno all’olio d’oliva, 
peperoni, pomodori, mozzarella di bufala, capperi.

Vino in abbinamento:

bianco Friulano o birra chiara
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Aziende Agricole Toniatti Giacometti – Latisana (Ud)
Latisana: enologia arte cultura storia sport equestri per l’offerta integrata
Produttori con la passione per il territorio. Ereditata dal padre, e ‘coltivata’ nel tempo fino a coniugarla con la 
cultura del territorio. Cultura, da presentare e proporre a corollario, e quale complemento delle produzioni 
vitivinicole. E che pian piano si è riflessa nella vena creativa e artistica del titolare, riconosciuta e premiata. Una 
delle aziende innovative della Riviera Friulana, ha sede a Latisana. E pur proponendo vini che trasmettono le 
caratteristiche del territorio di produzione, ha saputo innovare ideando una formula di promozione inusuale, 
ma efficace e qualificante. Le Aziende agricole Toniatti Giacometti si presentano infatti nell’antico capoluogo 
del mandamento rivierasco nella Galleria d’arte La Cantina. 
Che ospita eventi, incontri, convegni, presentazioni di libri, quadri, mostre fotografiche, sempre abbinati, e 
spesso in tema, con la degustazione dei vini aziendali. Galleria, che ormai vanta un carnet di presentazioni e 
di opere, che, spesso deve trovare spazio nella contigua casa del proprietario, Giovanni Toniatti Giacometti. 
Nella Galleria d’arte La Cantina trovano spazio le mostre dedicate all’arte figurativa, all’arte impressionistica, 
alle rivisitazioni storiche e alla valorizzazione delle peculiarità e specificità dell’ambiente naturale, dal paesag-
gio, del mondo rurale e della civiltà contadina. 
A questi elementi qualificanti dell’area, la famiglia Toniatti Giacometti si è ispirata per sviluppare attività che 
hanno sempre al centro il mondo della natura, e le potenzialità che esso può esprimere. La Galleria, ha ospitato 
anche la mostra del Fotocineclub Lignano dedicata alla Riviera Friulana, alla Monografia realizzata dall’Asso-
ciazione culturale rivierasca, ai paesaggi, all’ambiente naturale, alle attrattive archeologiche, architettoniche, 
enogastronomiche, delle vie d’acqua, del retroterra delle grandi spiagge del Friuli Venezia Giulia. 
Ovvero il territorio rivierasco. Giovanni Toniatti Giacometti, che ha recuperato un fabbricato rurale e abitativo 
della famiglia, situato nel cuore di Latisana, per farne la Galleria La Cantina, ha anche la passione per i cavalli 
da corsa. E ha realizzato un ippodromo, tra Latisana e Lignano, per l’allenamento dei puledri che vengono 
allevati nell’azienda di famiglia. Il buon vino è sempre il complemento ideale a tutte queste attività. Ma per 
presentare adeguatamente i prodotti dell’azienda, Giovanni ha realizzato nei locali al pianterreno della Galleria 
l’area per la degustazione e la promozione dei vini: dal Prosecco, al Brut, al Rosato, ai bianchi del territorio, ai 
rossi tra i quali il Qualto, Refosco in barrique, l’erede del Pucinum degli antichi romani. 

Concorso 1 piatto e 1 vino per l’estate  nella Riviera Friulana 2019 

Prosecco DOC Spumante 2017 Aziende Agricole 
Toniatti Giacometti – Latisana 
Il vino di successo dell’enologia del nordest, tra i più 
conosciuti al mondo, di colore giallo paglierino, con 
bollicine sottili, il profumo leggermente fruttato. Il 
Prosecco Toniatti Giacometti, si presenta con 11,50 
gradi volumetrici, è prodotto con la fermentazione in 
autoclave attraverso il metodo Charmat, viene coltivato 
su tre ettari di vigneto, e consente di produrre 10 mila 
bottiglie. E’ riconosciuto tra i prodotti recensiti da Luca 
Maroni.
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Unione Cuochi del FVG

Lignano Sabbiadoro: il gusto rivierasco dei prodotti locali per i cuochi blasonati 
L’Unione Cuochi del Friuli Venezia Giulia, negli ultimi trent’anni ha contribuito al rilancio della cucina tra-
dizionale e alla riscoperta di cibi e sapori tra le tipicità del nostro territorio, anche di quello rivierasco. 
Attraverso la partecipazione e l’affermazione in numerosi concorsi culinari nazionali e internazionali, i cuochi 
e le cuoche della nostra terra si sono adoperati per diffondere la cultura del gusto, la consapevolezza dei sapori 
e del cibo genuino. Per rieducare il palato dei cittadini e dei degustatori. Con il risultato che il pubblico più 
attento va alla ricerca e alla riscoperta della cucina locale e delle pietanze e ricette trasmesse, un tempo dalle 
nonne, quando svolgevano il ruolo di custodi del focolare. 
Oggi, dai cuochi, di ogni età, che ritroviamo sovente dietro ai fornelli di locali che hanno fatto la storia della 
cucina regionale e non solo, a anche di attività più recenti. Nelle quali, la sensibilità dei gestori, consente di 
mantenere collegato il filo della memoria ai saperi del gusto. In raccordo con la Federazione italiana cuochi, 
sotto l’egida della WACS, l’organizzazione mondiale dei colletti bianchi, l’Unione cuochi del Friuli Venezia 
Giulia partecipa a eventi cultuali e di approfondimento, educativi e formativi, anche nel sistema scolastico, per 
formare la consapevolezza del gusto.
Una dote che deve fare del Dna della nostra gente, così come accadeva quando la rincorsa immotivata di 
approcci e contaminazioni a volte improbabili o non replicabili sulle nostre tavole non aveva ancora preso il 
sopravvento sulla ricerca quotidiana del sapore attraverso il cibo e gli ingredienti disponibili, per le possibilità 
economiche, e per insostituibile stagionalità dei prodotti. 
Per l’estate rivierasca, l’Unione cuochi del Friuli Venezia Giulia ha scelto un piatto dal sapore appagante, e nel 
contempo fresco e aromatico. 
Il raviolo di pasta realizzato con la farina di mais, la ‘blave di Mortean’, la trota dagli allevamenti di pregio 
dell’area rivierasca, la mela che anche nella RivieraFriulana ha attecchito con risultati di pregio, e lo Zafferano 
friulano, richiama al palato, e alla mente i sapori del territorio di riferimento delle grandi spiagge friulane. 

Concorso online 1 piatto e 1 vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Raviolo da mare
Unione Cuochi FVG
Ingredienti

Per la pasta 
200 gr di polenta; 200 gr di patate; 100 gr di acqua; 100 gr 
di farina; un uovo; sale q.b.  
Per il ripieno
120 gr di trota; 1 mela Zeuka; erba cipollina; sale e pepe 
q.b..

Procedimento

Schiacciare la polenta e le patate. Aggiungere un uovo e sale q.b. 
e amalgamare bene il tutto. Tirare la pasta abbastanza sottile 
(2 cm) e fare dei dischetti. Nel frattempo, preparare il ripieno: 
trota a pezzettini come pure la mela e un po’ di erba cipollina. 
Amalgamare e fare delle palline che si dovranno posizionare 
nei dischetti chiudendoli. Bollirli in abbondante acqua salata. 
Appena vengono a galla scolarli e posizionarli sul piatto. Condire 
con un po’ di burro fuso nel quale si sarà sciolto lo zafferano. 
Per il condimento
50 gr di burro; 1 gr di zafferano
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Azienda Vecon ‘Coniglio Natura’ - Precenicco (Ud)   

Precenicco: in tre siti l’allevamento del coniglio con metodi naturali 
Fino a poche decine d’anni fa, l’allevamento del coniglio rappresentava un’attività diffusa, di carattere familiare: 
veniva praticata nei cortili fin dentro le città. Il coniglio è un animale che richiede poco spazio per l’accresci-
mento, e si alimenta con cibi naturali. Il suo allevamento era stato sviluppato anche a livello imprenditoriale, 
divenendo un settore importante del mondo rurale. 
E a Udine era stato costituito il Consorzio produttori avicunicoli, che rappresentava una realtà consistente per-
ché metteva in rete gli allevatori professionali. Lo sviluppo della società e il progresso, avevano poi allontanato 
dai centri abitati gli allevamenti di carattere familiare. Mentre la globalizzazione aveva messo in difficoltà, e 
modificato, la produzione su vasta scala. In questo contesto, nella Riviera Friulana si è sviluppata una storia di 
continuità familiare parallela alla crescita del territorio. Maturata nella consapevolezza che anche la cunicoltura 
rappresenta una risorsa da preservare. Per valorizzarne le potenzialità, si è sviluppato il percorso della famiglia 
Roma attraverso l’azienda Vecon, che ha sede a Precenicco: un allevamento distribuito in diversi siti, valorizza-
to in questi anni con la realizzazione di prodotti agroalimentari a base di carni cunicole. Che vanno dal ragù, al 
paté, allo spezzatino di coniglio. Prodotti che ora il titolare, Zeno Roma, fa conoscere anche ai turisti nel nuovo 
show room situato sulla strada da Precenicco a Lignano, alle porte del paese, accanto alla sede della Vecon. Si 
chiama ‘Eccellenze friulane’, ed è un primo punto vendita specializzato nei prodotti top dell’agroalimentare e 
dell’enologia del Friuli Venezia Giulia. 
Fin da ragazzino, Zeno giocava tra i conigli allevati da suo padre con metodi tradizionali, nell’azienda che era 
stata avviata nel trevigiano nel 1968. Il trasferimento a Precenicco era avvenuto nel 1971. In seguito, mentre 
l’attività cresceva, Zeno ha studiato come poter valorizzare questo tipo di allevamento, che per le sue 
caratteristiche, e le abitudini alimentari dei piccoli animali, non richiede l’impiego di farmaci, antibiotici, inte-
gratori, perché l’alimentazione dei conigli è naturale e vegetariana. Oltretutto, Zeno Roma ha ideato un metodo 
innovativo per l’allevamento in spazi adeguati e sostenibili, e all’aria aperta. 
Che esalta le caratteristiche delle carni bianche di coniglio, di per sé a basso contenuto di grassi, e adatte anche 
all’alimentazione di chi ha problemi di salute. Per esemplificare le scelte della Vecon, in precedenza, nei tre siti 
aziendali venivano allevati 360 mila conigli. Ora, su un complesso di 20 mila metri quadrati ne sono allevati 
260 mila, con un evidente guadagno nella qualità. Zeno, che conduce l’azienda assieme alla moglie Vera, è un 
capofila tra i cunicoltori a livello nazionale. Ed è stato impegnato in numerose campagne e azioni di 
promozione del prodotto anche a livello nazionale e internazionale. Tra le presenze eccellenti, quella all’EXPO 
2015, a Milano.

Concorso online 1 Piatto e 1 vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Ragù di coniglio ‘Vecon Coniglio Natura’ Precenicco (Ud)  
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Azienda Vitivinicola Valpanera - Villa Vicentina (Ud)

Fiumicello-Villa Vicentina: il Refosco dal Peduncolo Rosso in tutte le sue declinazioni
Val Panera: è il nome della valle da pesca situata nella laguna di Grado e amata dall’ideatore dell’omonima 
azienda vitivinicola, tanto da dedicarle il nome. Da anni è il sinonimo del Refosco dal Peduncolo Rosso di 
pregio. Un vitigno autoctono a bacca rossa che era conosciuto, si dice, al tempo dei romani. E che per un 
lungo periodo è stato vinificato con un risultato a volte aggressivo, a volte tendente al sentore asprigno. Che, 
però molti non disdegnavano di abbinare anche con pesce nobile pescato. Alcuni con l’anguilla alla maranese: 
il ‘bisato in speo’. Oggi, Valpanera, che dispone di tre linee di Refosco, e di bottiglie che hanno tenuto all’in-
vecchiamento anche dal 2001 a dimostrazione delle carature del vitigno, si appresta al rilancio. La proprietà, 
dalla famiglia di industriali Del Vecchio, è passata alla famiglia Baccichetto. E Paolo, in vigna, e l’enologo, Ales-
sandro, in cantina assieme a Marcolini, e alla parte commerciale e alla promozione, mirano a valorizzare una 
qualità che hanno testato personalmente degustatori ed esperti. Di un vino strutturato, giustamente tannico, 
pronto per abbinamenti importanti perché nel contempo è oggi morbido, capace di rilasciare profumi da rosso 
di classe. Siamo nel cuore della Doc Friuli Aquileia. E viene presentato in tre tipologie: Classico, Superiore, 
Riserva. Cinquanta ettari la superficie aziendale vitata, nei Comuni di Fiumicello (le viti a uva bianca) e Villa 
Vicentina (i rossi). Per gran parte dedicata al Refosco. Ma che oggi trova spazio per il Cabernet Sauvignon, per i 
bianchi Sauvignon, Chardonnay, Riesling e Malvasia, per il Verduzzo friulano. Un prodotto da dessert, che per 
la sua struttura, pur essendo bianco e dolce dopo l’appassimento, ha caratteristiche che poco si discostano dai 
vini da bacca rossa. C’è anche uno Chardonnay, il Carato, passito in pianta e fermentato in barrique, del quale, 
oggi è disponibile la produzione 2015. La zona più vocata al Refosco, evidenzia Alessandro, è a San Martino, 
piccolo borgo di Terzo di Aquileia, dove c’è un piccolo vigneto (2 ettari di superficie). Valpanera produce anche 
aceto aromatico da mosto cotto di Refosco, di tre varietà: di tre, sei e cinque anni d’invecchiamento in barrique. 
Ora, i prodotti Valpanera saranno destinati in particolare all’Oreca e alla ristorazione. Il vino per l’estate 2019 
di Valpanera è il Refosco dal Peduncolo Rosso Superiore.

Concorso online 1 piatto e 1 vino per l’estate della Riviera Friulana 2019

Refosco dal Peduncolo Rosso Superiore Valpanera 
Doc Friuli Aquileia

Coltivato su terreni di natura argillosa, il raccolto 
vendemmiale avviene tra la fine di settembre e l’inizio 
di ottobre. La fermentazione viene avviene in vasche 
di acciaio. L’affinamento in barriques e botti grandi di 
rovere francese per 12 mesi, e in bottiglia per almeno 
altri sei mesi. La resa è di 80 quintali per ettaro. Ne 
vengono prodotte 15 mila bottiglie. L’apice qualitati-
vo va da 1 a 5 anni. È un vino rosso intenso e viva-

ce. Al naso profuma di mora e lampone. Al palato è 
persistente, erbaceo e leggermente amarognolo. E si 
ingentilisce con l’invecchiamento. La gradazione al-
coolica è di 13 gradi.    
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King Pub – Lignano Sabbiadoro (Ud) 

Il gusto di pregio dell’estate passa anche attraverso il ‘fast food’, purché, ovviamente, si tratti di un ‘food’ ‘stellato’
Un assioma che è entrato nel linguaggio comune, anche della lingua italiana, per significare il cibo di pregio. Sì, 
perché anche un ‘semplice’ panino può risultare da gourmet, se viene realizzato con tutti i carismi della cucina 
di qualità. 
Che ha per presupposto di fondo, l’impiego della materia prima di pregio, di prossimità, genuina, di qualità. 
L’offerta della Riviera Friulana si pregia anche di uno di questi locali. Che contribuiscono a completare l’offerta 
integrata dell’area. Perché sono capaci di rendere da degustazione anche un ‘semplice’ Hamburger. 
Si rivolgono proprio per questo non soltanto ai giovani o a chi ha fretta di nutrirsi. A trasmettere questa 
emozione c’ha pensato Franz Dalle Crode, di origini venete, e ormai da anni lignanese Doc. Che gestisce il 
nuovo corso del King Pub in via Timavo. Appassionato di alta cucina e di ristorazione, ha voluto introdurre in 
questo settore l’offerta di pregio. E ha rinnovato il locale, per renderlo più funzionale e accogliente. 
Il suo progetto è l’hamburgheria con prodotti a km zero. Che si avvale di carni di manzo selezionate e di pro-
duzione locale, con pezzature da 150, 200, 300 grammi. Il menù si compone di un’ottantina di proposte, tra 
panini e club sandwich, tutte realizzate al momento, su richiesta. Ponendo cura e attenzione anche all’impiatta-
mento. E puntando agli abbinamenti con birre altrettanto di pregio: dalla tedesca artigianale, alla locale rossa, 
bianca, alla ‘blanche’ di Bruxelles, alla californiana, alla non filtrata, a quelle locali. Che possono essere 
proposte per assecondare le aspettative della clientela. Anche, distinguendo i gusti più adatti al palato femmi-
nile, e a quello maschile. L’attenzione e la professionalità del personale, è poi un’altra delle caratteristiche 
distintive. 
che debbono far sentire il cliente a suo agio. Per degustare, per esempio, l’hamburger dell’estate: Alla 
Bismark. Che si realizza rigorosamente con pane al latte, pomodoro, lattuga, hamburger di manzo da 150, 200 
o 300 grammi, uovo, bacon, maionese, salsa barbecue. Da abbinare con una non filtrata. Questo per il palato 
maschile. Per quello femminile, Franz propone una birra con meno gradi alcolici.

Concorso online : 1 Piatto e 1 vino per l’estete 2019

Hamburger alla Bismark – King Pub – 
Lignano Sabbiadoro (Ud)

Ingredienti:

pane al latte, pomodoro, lattuga, hamburger, uovo, 
bacon, maionese, salsa barbecue.

Abbinamento: Birra non filtrata
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