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TERRA DI MESSI ECCELLENTI E ATTRATTIVE TURISTICHE

Cambiano con le stagioni gelatieri, cuochi, ristoratori, ma 
nell’area prevalgono le eccellenze.
Riproporre il rilancio della Riviera Friulana per quella che 
può essere considerata la terza Ripartenza deve consentire 
di poter manifestare gli stessi valori e gli elementi fondan-
ti che diciassette anni fa hanno determinato la concretizza-
zione dell’idea rivierasca. Idea, che come vedremo in queste 
pagine è germinata in meridiani lontani da qui, oltreoceano.  
 
Non è stato difficile progettare questo nuovo percorso da sfoglia-
re, perché le terre e le acque rivierasche forniscono 
innumerevoli spunti dai quali trarre gli ‘imput’ della comunica-
zione del territorio. I ripetuti ‘lockdown’, che tanto hanno in-
ciso nei principali settori dell’economia e della vita sociale, in 

particolare nell’area rivierasca purtroppo ancora prevalentemente incardinata sulla stagio-
nalità, ci hanno costretto più volte a rivedere e riprogrammare la struttura del magazine. 
Anche perché diverse delle realtà e attività che sono state protagoniste o hanno animato 
l’attrattività della Riviera Friulana in questi diciassette anni sono cambiate, hanno muta-
to gestione e obiettivi aziendali, hanno concluso l’attività dopo avere rappresentato per 
decenni un ruolo da protagoniste anche in rappresentanza dell’intero modello rivierasco.  
 
 
Come non citare le gelaterie De Pellegrin, con i fratelli Giorgio e Arturo che hanno portato 
all’eccellenza il gelato di Lignano proponendosi ai vertici mondiali del settore, e il fatto che 
non a caso a Lignano ha avuto origine la nuova legge regionale sul gelato artigianale. Poi, la 
Farmacia dei sani, icona dell’accoglienza della città, e altre attività della ricettività e della 
ristorazione che come accade sovente nelle realtà turistiche hanno cambiato sede, strut-
turazione, attori, gestori stagione dopo stagione. L’obiettivo che si pone oggi il Comune di 
Lignano Sabbiadoro, sempre il primo a confermare anno dopo anno la propria adesione alla 
nostra associazione, è quello di favorire il consolidamento delle attività 
 esistenti, magari con l’aggiunta di qualche ‘new entry’ innovativa che anche quest’anno si 
è affacciata alla realtà lignanese, e di estendere le attività esistenti oltre la stagionalità.  
 
Sono infatti state premiate dai visitatori della Riviera Friulana, nelle festività na-
talizie e nei fine settimana dell’inverno, le attività che hanno scelto di mantenere 
il loro impregno per tutto l’anno, scelte da un pubblico ormai esigente e prepara-
to. Come lo sono i protagonisti di questa Carta del Gusto, della quale quasi non ricor-
do il numero di serie, che è nuovamente motivata da spunti e protagonisti nuovi.  

Noterete  l’ingresso delle associazioni culturali del territorio, che rappresentano il passe-
partout della me
diazione tra l’identità dell’area rivierasca e i suoi fruitori, golosi delle chicche dei saperi che 
anche le piccole testimonianze o i siti meno conosciuti sono in grado di far scoprire. 
Anche grazie a loro chi accederà alla Carta del Gusto.

Ciò che ci entusiasma sempre di più è il fatto che ogni qualvolta partiamo da un’ipotesi di 
lavoro, emergono elementi nuovi, tali da farci modificare il filo conduttore dell’opera, e 
ciononostante completare un lavoro di ricerca e di successiva proposta di volta in volta ac-
cattivante e completo. In questa edizione, per esempio, daremo spazio alle curiosità e alle 
provocazioni culturali.

Cav. Carlo Morandini 
Presidente

Associazione Culturale 
La Riviera Friulana
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RESTYLING DI CONTENUTI PER LA CARTA DEL GUSTO 
DELLA RIVIERA FRIULANA 
Rinnovano la Carta del Gusto della Riviera Friulana, come sempre corredata dalle foto di 
Carlo, Marco Morandini, FotoCineClub Lignano, i contributi delle Associazioni culturali che fin 
dall’inizio collaborano con la nostra Associazione e hanno sposato l’dea rivierasca. 
Contributi culturali: 

Renata Capria D’Aronco, ‘chair girl’ del Club per l’UNESCO di Udine, sostiene il progetto del 
riconoscimento dell’area rivierasca, e con esso l’idea che la anima e la rende coerente con 
gli elementi riconducibili al riconoscimento di Patrimonio dell’umanità. 

Gabriele Cragnolini della sezione di Udine di Italia Nostra ha il compito di raccontare le chic-
che tra i percorsi e i ‘monumenti vegetali’ che arricchiscono le terre rivierasche. 
Laura Zanelli, promotrice della Fondazione culturale per Romeo e Giulietta friulani, ci 
svelerà le prove del fatto che i due personaggi ormai mitici ed emblematici a livello univer-
sale delle storie d’amore sono realmente vissuti anche alle porte di Udine e hanno percorso 
le strade rivierasche. 

Dopo tante reiterate richieste svelerò dove e quando ha cominciato a balenare l’ idea
di ribattezzare la parte meridionale del Friuli, quella più protesa verso l’Alto Adriatico, con 
il solare appellativo di Riviera Friulana, e rievocherò amici e passaggi storici per la città bal-
neare. 

Una tabella ci ricorderà le tappe dei Premi che l’Associazione culturale La Riviera Friulana 
ha organizzato e organizza assieme all’Associazione regionale della Stampa agricola, agroali-
mentare, ambiente e territorio del FVG, e non solo. 

Saranno le premesse dovute per le realtà dell’eccellenza rivierasca, alcune consolidate, altre 
una novità di pregio e innovativa: dai B&B a cavallo dei bacini fluviali dal latisanese al Veneto 
Orientale, alle Gallerie d’arte dove la cultura si sposa con profitto con la degustazione dei 
sapori del territorio, a hotel di pregio nei quali sono le gestioni familiari a fare la differenza, 
alle chicche della viticoltura del territorio, che per ogni edizione propongono profumi, bou-
quet, sentori che fanno sognare, a ristoranti e bar d’intrattenimento nei quali l’accoglienza è 
il paradigma sul quale si incardina la percezione dell’eccellenza nel territorio per arrivare  a 
prodotti agroalimentari ricavati da lavorazioni di alta qualità che partono ,come la ristorazio-
ne di pregio dell’ area rivierasca dal presupposto di proporre attraverso il gusto 
un’opportunita salutistica fondata sui principi della Dieta meditteranea, e attingano a ele-
menti precisi dallo studio e dall’ innovazione. 

Colori, gusto, sapori dell’identità sono infatti alcuni degli elementi che si coniugano con suc-
cesso nella Riviera Friulana: essi sono il vero biglietto da visita dell’area. 
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LA CARTA DEL GUSTO DELLA RIVIERA FRIULANA NON È 
CHE UNO DEGLI ELEMENTI SCATURITI DALLA CAPACITÀ DI 
SINTESI ESPRESSA DA CHI HA LANCIATO L’IDEA 
RIVIERASCA.

Un modello ormai acquisito e consolidato di comunicazione, 
ma anche di aggregazione delle ricchezze di un territorio 
che prima di questo salto innovativo doveva annaspare per 
farsi conoscere e apprezzare, per il pregio indiscutibile dei 
suoi siti, dei paesaggi, delle attività, dei luoghi. 

Un insieme, oggi considerato come Riviera friulana, che è 
in grado di correre nella promozione assieme alle due perle 
del turismo balneare del Friuli Venezia Giulia: Lignano e 
Grado. 

Perle che nella loro promozione vedono sempre più inte-
grate anche le altre attività ed esperienze che un turista 
può sperimentare nella nostra splendida regione.

Il progetto di valorizzazione della Riviera friulana, dal fon-
damento culturale, è sfociato in un importante percorso 
di marketing territoriale, che a distanza di pochi anni ha 

saputo valorizzare nel contempo specificità archeologiche e storiche, peculiarità naturali, 
ambientali, paesaggistiche, assieme alle attività economiche esaltando elementi culturali 
assieme alle ‘chicche’ dell’habitat dell’area. Progetto che si completa con la Carta del 
Gusto, che con questa sua nuova e innovativa edizione, rimarca l’attualità del modello 
elaborato. 

L’esperienza ultradecennale nella comunicazione anche istituzionale ha consentito di 
intuire che Carta, poteva rappresentare la ricetta per siglare un patto fondato sulla 
promessa di qualità tra l’Associazione e gli amministratori, gli operatori, gli animatori, 
i protagonisti delle terre e acque rivierasche. ‘del Gusto’ sintetizza poi uno dei versanti 
verso i quali l’Associazione culturale La Riviera friulana si è orientata, ben sapendo che 
l’enogastronomia come le capacità dei protagonisti e pionieri dell’area rivierasca, del 
litorale, delle realtà turistiche balneari è oggi il riconosciuto e altamente qualificato 
biglietto da visita del territorio considerato, ma anche dell’intero Friuli Venezia Giulia. 

Una Regione, che come la Riviera friulana è sempre più richiesta e visitata dagli appas-
sionati del turismo lento, ovvero dai protagonisti attenti del turismo di pregio del terzo 
millennio.

 

Sergio Emidio Bini
Assessore regionale 

alle Attività produttive 
con delega al Turismo
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Lignano Sabbiadoro
Terrazza  Mare

Grado Pineta

SPIAGGIA DI GRADO
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RIVIERA FRIULANA:  ORIGINE E INIZIO DELLA STORIA 
Salire in cima a una montagna aiuta a guardare lontano …e indietro nel tempo
Vi svelo lo sviluppo di un’ idea oramai consolidata prologo. 
Arrivare fin quassù non è facile ma non è difficile. È sufficiente assecondare la necessità di fare movimento, 

di stare all’aria aperta, di respirare in spazi liberi un’aria nuova per poter 
gustare il silenzio alpino, perdere lo sguardo lungo un orizzonte infinito 
e assaporare il piacere impagabile del relax, liberando la mente dai pen-
sieri. Scalare una montagna permette di ritarare le proprie aspirazioni 
e gli obiettivi. Ma anche di rispolverare la memoria, riattivare ricordi 
ed emozioni remote. Come in un flashback, spesso, inaspettatamente, 
riappaiono immagini remote e la mente ricostruisce situazioni, episodi, 
eventi. Che, forse, non riemergono per caso. 

Spesso permettono di guardare lontano, oltre gli ostacoli che la vita 
quotidiana ci frappone, destinati a rendere più ambiti e desiderati gli 
obiettivi. Ci stimolano a sognare traguardi che prima parevano inacces-
sibili. Una riflessione a posteriori, che mi aiuta a rimettere in ordine il 
cassetto dei ricordi, con immagini tanto intense da indurmi finalmente a 
svelare il motivo che mi ha spinto a lanciare l’idea rivierasca. A dedicare 

parte di un percorso di vita a un progetto al rilancio di un territorio e di 
un’area da sempre amati, ma per lungo tempo sottostimati e sottovalutati nonostante le infinite e tuttora 
in parte inespresse potenzialità. 
La fonte dell’idea rivierasca ha origine oltre l’Oceano. 
L’idea è nata molto lontano da qui, al di là dell’Oceano Atlantico. A favorire lo scoccare della scintilla poi 
concretizzata nel fuoco della passione ancora una volta quella rete identitaria che ha diffuso il DNA delle 
genti friulane in tutto il globo rafforzandone la percezione di immagine dall’elevata reputazione. Genti alla 
ricerca di fortuna, di una vita e di occasioni migliori di quelle che la terra natia poteva offrire nel ‘900, dai 
primi decenni all’immediato dopoguerra. Molti di noi, tuttora, se non sono intervenute ragioni anagrafiche, 
hanno ancora parenti in luoghi sparsi nel mondo. 
La passione per il territorio e per il giornalismo e i suoi maestri degli anni ’80: Benini e Cojutti. 
Per uno dei casi della vita che ti portano a conoscere e incontrare persone nuove, a vivere situazioni fino a 
pochi istanti prima impensabili, a crescere, a percorrere esperienze nuove dando sfogo alla curiosità, allo 
spirito di ricerca, che nel mio caso si è concretizzato anche attraverso la mia professione, quella del giorna-
lista, nel 1985 Isi Benini, all’epoca la sede di Udine dell’Ufficio stampa della Regione, poi da noi trasformato 
in Agenzia, per il quale era condivisa con la Redazione della RAI, poi anche con quella dell’ANSA, mi cooptò 
tra i Nobili del Ducato dei vini friulani. 

Con non minor determinazione con la quale mi indusse da subito a seguire per la Rai la Cronaca giudiziaria. 
Il Ducato, allora riuniva operatori, promotori, amministratori, personaggi motivati alla valorizzazione eco-
nomica e culturale del territorio friulano, e avvicinava anche le comunità di corregionali sparse nel mondo. 
Tra le quali, una delle più attive era quella di Toronto, in Canada, presieduta dal compianto Primo Di Luca, 
un amico che era emigrato da Varmo alla ricerca di lavoro ed era divenuto uno degli imprenditori più auto- 
revoli della capitale della confederazione della foglia d’Acero. Era un periodo nel quale gli incontri convivia-
li, spesso anche occasionali in quelle che sarebbero divenute le icone della crescita dell’immagine e della 
qua-lità delle produzioni friulane a livello globale, erano fucina di occasioni, progetti, prospettive.  

Primo Di Luca catalizzatore della rete tra gli emigrati a Toronto e il suo Friuli. 
La vitalità e il forte senso di appartenenza di Primo Di Luca fece nascere una Contea del Ducato in quella cit-
tà: ne fu il fondatore e il reggente, il Conte del Ducato, Primo Di Luca. Con lui avviai da subito un’amicizia e 
una collaborazione, anche giornalistica, incondizionata, tanto da ricoprire il ruolo di corrispondete dall’Italia 
per i media in lingua italiana della Contea canadese. Di Luca, assieme ad altri imprenditori italiani del Nord 
America, all’epoca, periodo del ‘boom’ economico anche nel Nuovo continente, avviò iniziative imprendito-
riali anche negli Stati Uniti, realizzando strutture anche in Florida. Fu lì, a West Palm Beach, al 17. piano di 
una torre con vista tra l’Atlantico, la spiaggia ancora semiselvaggia e l’intercoast (la laguna), in un contesto 
simile alla penisola di Lignano, che Primo mi ospitò per una vacanza nella quale lui stesso mi fece da guida, 
che non mancò di divenire occasione per interagire con i media locali. 
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Presentazione del libro La Riviera Friulana

John Hemingway nipote di Ernest Hemingway

1985: ricevo il collare di Nobile del Ducato 
dei vini friulani dell’ onorevole Vittoro 
Marangone: Il Duca Vittorio I 
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ARRIVARE FIN QUASSÙ NON È STATO E NON È DIFFICILE. 

È sufficiente sentire la voglia e la necessità di fare movimento, di stare all’aria aperta, di respirare 
in spazi liberi un’aria nuova, per gustare il silenzio alpino, perdere lo sguardo lungo un orizzonte 
infinito e assaporare il piacere infinito del relax, liberando la mente dai pensieri. Scalare una 

montagna permette di ritarare le proprie aspirazioni e 
gli obiettivi. Ma anche di rispolverare la memoria, riat-
tivare ricordi ed emozioni remote. Come in un flashback, 
spesso, inaspettatamente, riappaiono immagini remote 
e la mente ricostruisce situazioni, episodi, eventi. Che, 
forse, non riemergono per caso. Spesso permettono di 
guardare lontano, oltre gli ostacoli che la vita quotidiana 
ci frappone, destinati a rendere più ambiti e desiderati 
gli obiettivi. Ci stimolano a sognare traguardi che prima 
parevano inaccessibili. Una riflessione a posteriori, che 
mi aiuta a rimettere in ordine il cassetto dei ricordi, con 
immagini tanto intense da indurmi finalmente a svelare 
il motivo che mi ha spinto a lanciare l’idea rivierasca. a 

dedicare un percorso di vita, un progetto al rilancio di un 
territorio e di un’area da sempre amati, ma che sono stati sottostimati e sottovalutati per lungo 
tempo nonostante le infinite e tuttora inespresse potenzialità. 
L’idea è nata molto lontano da qui, in coordinate geografiche diverse, perché in un altro continente, 

oltre l’Oceano Atlantico. Auspice della scintilla poi concre-
tizzata nel fuoco della passione ancora una volta quella 
rete identitaria che ha diffuso il DNA delle genti friulane in 
tutto il globo rafforzandone la percezione di un’immagine 
di elevata reputazione. Genti alla ricerca di fortuna, di 
una vita e di occasioni migliori di quelle che la terra natia 
poteva offrire nel ‘900, dai primi decenni all’immediato 
dopoguerra. Molti di noi, tuttora, se non sono intervenute 
ragioni anagrafiche hanno parenti nel mondo. 
Per uno dei casi della vita che ti portano a conoscere e 
incontrare persone nuove, a vivere situazioni fino a pochi 
istanti prima impensabili, a crescere, a percorrere espe-
rienze nuove, dando sfogo alla curiosità, allo spirito di 

ricerca, che nel mio caso si è concretizzato anche attraverso la mia professione, il giornalista, nel 
1985 uno dei miei Maestri del Mestiere, Isi Benini, all’epoca la sede di Udine dell’Ufficio stampa 
della Regione era condivisa con la Redazione della RAI, poi anche con quella dell’ANSA, mi cooptò 
tra i Nobili del Ducato dei vini friulani. Un sodalizio che già allora riuniva operatori, promotori, 

amministratori, personaggi motivati alla promozione 
economica e culturale del territorio friulano. Ma av-
vicinava anche le comunità di corregionali sparse nel 
mondo. Una delle più attive era quella di Toronto, in 
Canada. Presieduta dal compianto amico Primo Di Luca, 
emigrato da Varmo alla ricerca di lavoro e divenuto 
tra gli imprenditori più autorevoli della capitale della 
confederazione del Nord America. Era un periodo nel 
quale gli incontri convivali, spesso anche occasionali in 
quelle che sarebbero divenute le icone della crescita 
dell’immagine e della qualità delle produzioni friulane a 
livello globale, erano fucina di occasioni, progetti, pro-
spettive. 



Florida: al largo di West Palm Beach
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La vitalità del Ducato e della Famée furlane di Toronto fece 
nascere una Contea del Ducato in quella città, fondata e poi guidata 
dal Conte Primo Di Luca, con il quale avviai da subito un’amicizia 
e una collaborazione, anche giornalistica, incondizionata, tanto 
da ricoprire il ruolo di corrispondete dall’Italia per i media in lin-
gua italiana della Contea canadese. Di Luca, assieme ad altri im-
prenditori italiani del Nord America, all’epoca, periodo del ‘boom’ 
economico anche nel Nuovo continenre, avviò iniziative imprendi-
toriali anche negli Stati Uniti. Realizzando investimenti immobi-
liari in Florida, per la precisione a West Palm Beach. Fu lì, in una 
delle sue realizzazioni, al 17. piano con vista tra l’Atlantico, la 
spiaggia ancora semiselvaggia e l’intercoast, la laguna, che Primo 
mi ospitò per una vacanza nella quale fu la mia guida, e che non 
mancò di divenire occasione per interagire con i media locali. 

Fu lì che sbocciò in me l’amore per un toponimo italiano nel cuore 
della Florida del benessere, stimolato dal nome scelto nel 1893 per 
un sito dapprima chiamato Oak Lawn, poi Riviera, e che nel 1941 
divenne Città della Riviera, poi, nel 1959, Città di Riviera Beach. 
Dapprima abitata dai cittadini americani delle Isole Bahamas, da 
visitare, splendide con le spiagge cangianti, ben presto fu indi-
viduata dalle famiglie più importanti degli Usa, come i Kennedy, 
Trump, per farvi le residenze estive visto che il clima vi era sempre 
mite. 

È stato lì che parlando con Primo, paragonando alla rovescia ciò 
che fece Hemingway affacciandosi alla spiaggia di Lignano de-
finendola la Florida d’Europa, si insinuò silente il messaggio che la 
denominazione di Riviera sarebbe stata imprescindibile anche per 
la porzione meridionale del Friuli e il suo litorale con un retroterra 

ricco di bellezze e di attività di pregio. Un’intuizione che si rafforzava quando, facendo jogging 
di primo mattino sull’arenile incrociando qualche Vip, come il protagonista allora di Miami Vice, 
che lì era naturalmente di casa, mi fermavo per bere ampi sorsi di acqua e Sali minerali vista la 
temperatura nonostante il mese di novembre. Riviera Friulana, dunque, non più riduttivamente 
Bassa friulana, meditando poi di estendere l’area considerata ai bacini dei fiumi Tagliamento, la 
margine occidentale, e dell’Isonzo, su quello orientale.

L’origine del nome, per la spiaggia che poi sarebbe divenuta meta esclusiva della Florida, cioè Rivi-
era Beach, tra l’altro è il sito balneare più orientale di Miami, 
sembra derivasse dalla Costa Azzurra, dalla Riviera francese, 
presa a esempio per valorizzare un sito incantevole utilizzando 
la cultura del territorio dove si parlava e parla anche la lingua 
italiana. Una spiaggia, Riviera Beach, anche se più ristretta, 
come quella di Lignano Sabbiadoro prelude a una penisola, 
l’ ‘intercoast’, alle spalle della quale c’è la laguna. Certo, 
meno praticabile di quella di Marano, perché popolata dagli 
alligatori, ma non meno prodiga di scorci e paesaggi incantati.  
 



Primo Di Luca

La spiaggia di Lignano dall’ alto

RIVIERA FRIULANA:  UN PONTE TRA LE TERRE RIVIERASCHE 

 
Riviera Friulana, dunque, non più riduttivamente Bassa friulana: ecco come dovevamo 

ribattezzare l’area compresa tra i fiumi Taglia-
mento e Isonzo e la linea delle risorgive, meditan-
do poi di estendere l’area considerata all’intero 
bacino dei fiumi Tagliamento, sul margine occiden-
tale, e dell’Isonzo, su quello orientale.
Per contro in Florida il nome Riviera Beach deriva 
dalla cultura italiana.
L’origine del nome, per la spiaggia che poi sarebbe 
divenuta meta esclusiva della Florida, cioè Riviera 
Beach, che tra l’altro è il sito balneare più orien-
tale di Miami, sembra derivasse dalla Costa Azzur-
ra, dalla Riviera francese dov’erano presenti molti 
emigrati anche friulani, e che sia stata presa a 

esempio per valorizzare un sito incantevole, arricchendola con gli elementi della cultura 
del territorio dove si parlava e si parla anche la lingua italiana. Una spiaggia, Riviera 
Beach, che anche se più ristretta e meno urbanizzata, è simile a di Lignano Sabbiadoro: 
prelude a una penisola, l’‘intercoast’, alle spalle della quale c’è la laguna. 
Certo, meno estesa e praticabile di quella di Marano, ma non meno prodiga di scorci e 
paesaggi incantati.  
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Il fiume Stella a Titiano
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il Friuli è un piccolo compendio dell’universo, alpestre piano e 
lagunoso in sessanta miglia da tramontana a mezzodì.“

—  Ippolito Nievo, dal libro ‘Le confessioni d’un italiano’.
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“LA RIVIERA FRIULANA È UN’IDEA VINCENTE”

Renata Capria D’Aronco dagli albori accanto all’associazione con il club per 
l’Unesco di Udine

La Riviera Friulana, Associazione Culturale capitanata da Carlo Morandini, noto scrittore e giornalista, rap-
presenta  da diciotto anni una pregiata creatura da lui ideata e realizzata.
Circondata dal fiume Tagliamento e dal fiume Isonzo, dalla linea delle Risorgive e dal litorale friulano, la 
Riviera Friulana contempla un comprensorio fecondo di preziosità, ingioiellato da autentiche ‘gemme’: 
Lignano Sabbiadoro, Grado e Marano.
L’area rivierasca potrebbe rientrare a pieno titolo in un Olimpo dove brillano pietre di alto valore: la Co-
stiera Amalfitana, la Riviera Sorrentina, la Riviera Adriatica, la Riviera delle Palme, la Riviera dei Fiori. Nella 
certezza di essere dotata, come la Costiera Amalfitana già nel Patrimonio dell’Umanità, dei requisiti indi-
spensabili per poter varcare la soglia che conduce allo splendore di capolavori del Patrimonio.
Il territorio del grande arenile friulano, che vede sempre più il rafforzarsi dell’identità rivierasca, si è indub-
biamente evoluto, in virtù di incessanti operatività ed efficientismo riconosciuti e apprezzati anche da ospiti 
e turisti: in primis, italiani, austriaci, tedeschi.

Generata dall’Associazione Culturale, spicca La Carta del Gusto, vademecum che rispecchia il deciso ri-
spetto dei residenti verso paesaggio e storia locale, artefici di una promozione di pecularità  specifiche e di 
elementi attrattivi 
richiamanti la filosofia  del Turismo Lento (Slow Tourism), che accompagna il visitatore attraverso varie-
gati itinerari, alla scoperta di luoghi nascosti, di culture diverse e di prodotti del luogo, nel pieno riguardo 
dell’ambiente, procedendo senza ritmi frenetici, in modo da cogliere ogni straordinario particolare e pe-
netrando la vera essenza delle terre e delle acque rivierasche, cioè il ‘genius loci’: tradizioni, usi e costumi. 
In particolare l’arte della Cucina, che rappresenta la più naturale espressione della cultura dell’arenile.

Si svelano così, anche mediante la scelta di determinati ingredienti, le caratteristiche del comprensorio. Di 
conseguenza, anche lancio dell’economia, dell’occupazione e del turismo, con un lungimirante obiettivo: 
incrementare la valorizzazione delle eccellenze che costellano la zona, cinta dal Veneto Orientale e dalla 
‘Bisiacaria’, con il fondamento di un’attività culturale fiorente in una realtà amata dalla dinamica comunità 
residente in queste magiche terre. È un mondo nel quale i confini, da tempo, incrementano, in maniera 
esponenziale, l’estensione anche in ulteriori lidi, andando incontro a una cooperazione fra individui e popoli 
che ogni giorno si rivela, senza ombra di dubbio, essenziale.

La Riviera Friulana, con La Carta del Gusto, entra risolutamente nelle idealità del “Progetto FICLU 
(Fede-razione Italiana di Associazioni, Club e Centri per l’UNESCO) in azione”: Identità – Comunità di Eredità 
– World Heritage – Arte, Storia e Contemporaneità – Cultura creativa.
Inoltre Riviera Friulana e Carta del Gusto potrebbero abbracciare le finalità del Decennio internazionale 2013-
2022 “Avvicinamento delle Culture”: il focus, radicato nella dottrina, rivela pure modalità comunicativo-
metacomunicative idonee a rendere, non sottintese, aspirazioni teoriche e d’azione peculiari dell’UNESCO, 
a lato dello slancio manifesto “a costruire ‘ponti’ con gli attori della società civile”.

Vengono rispettate in pieno le finalità dell’Agenda 2030: “piano d’azione per le persone, il Pianeta e la 
prosperità”, stilato dalle Nazioni Unite e firmato altresì dall’Italia nel 2015: un programma per garantire un 
presente e un futuro migliori al mondo e alla comunità. L’Agenda definisce diciassette Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGS – Sustainable Development Goals), che cingono i temi della sostenibilità, non solo quelli 
ambientali. Sono inclusi l’educazione di qualità, la parità di genere, il lavoro dignitoso, la crescita economi-
ca, la lotta alla fame. Perché l’ambiente può essere protetto non senza un progresso sociale, a tutti i livelli.

Il Club per l’UNESCO di Udine apprezza la singolare immediatezza de La Carta del Gusto con la Riviera 
Friulana ed è dell’avviso che la sua originalità possa essere testimonial di una messaggistica in concordanza 
con gli obiettivi dell’Organizzazione Internazionale.
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Renata Capria D’ Aronco 
Presidente del Club per l’ UNESCO di Udine

Consigliere Nazionale della FICLU

Renata Capria D’ Aronco

E’ indiscutibile il successo che merita questa idea vincente, che racchiude in sé nel rispetto della Natura, in 
primis dell’essere umano, e quindi della Salute e del Benessere psicofisico ‘un annunzio di Pace’ esplicito e 
implicito, oltre che rappresentare un esempio significativo di rispetto dei diritti e dei doveri, verso sé e verso 
l’altro da sé, fondamentali e universali. 

La Riviera Friulana rientra tra i beni da  tutelare secondo L’ UNESCO
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La Basilica di Aquileia



RIVIERA FRIULANA ‘CHICCA’ DI ‘UN PICCOLO COMPENDIO 
DELL’ UNIVERSO’

Il Friuli Venezia Giulia è un ‘piccolo compendio dell’universo’, scrisse Ippolito Nievo, ricco 
di peculiarità e attrattive paesaggistiche, 
ambientali, naturali, etniche, archeologiche, 
storiche, culturali, agroalimentari, ludiche, bal-
neari, ricettive, di intrattenimento, svago, relax, 
benessere, e altro ancora. 
Così è per la Riviera  friulana, che  si estende tra i 
fiumi Tagliamento, a Ovest, e Isonzo, a Est. 
Un’identità del territorio che nasce dall’idea del 
giornalista-scrittore Carlo Morandini. Il quale, da 
appassionato velista, frequentatore di quest’area, 
ricercatore, enogastronomo e naturalista, ha rite-
nuto di riunire nel territorio retrostante il Litorale 
friulano compreso all’interno delle tre zone DOC 
Friuli Latisana, Friuli Annia e Friuli Aquileia, nella 
solare denominazione univoca di Riviera, lo scrigno 
di realtà sviluppatesi lo scorso secolo e di attività 
di pregio dell’uomo. Un’area che ha vissuto diverse 
fasi della storia della nostra Penisola e del Nord-

est, spesso da protagonista, anche di frammenti della 
storia che sono entrati nell’immaginario letterario globale divenendo iconici. Un esempio? 
Analizziamo questo contributo storico-culturale su episodi documentati del primo Rinasci-
mento dopo il 1500, ovvero: 

GIULIETTA E ROMEO E L’ORIGINE FRIULANA DEL MITO 

LE VICENDE DI LUCINA SAVORGNAN DEL MONTE E LUIGI DA PORTO. 

La scoperta delle origini friulane del mito di Giulietta e Romeo va ricondotta alle antiche vicende 
di Aquileia e Grado, antiche città nelle quali il Leone di San Marco e Re Riccardo Cuor di Leone 
posero le premesse per lo sviluppo di un leggendario tessuto antropico e culturale dal quale scaturì 
anche la vicenda dei due innamorati ripresa dalla letteratura e dalla grande musica. A svelare la 
scoperta, nel 1985, a Vicenza, città del Cavaliere Luigi Da Porto, è stato il professor Cecil Clough, 
dell’Università di Liverpool, in occasione del ‘500 anniversario della morte di Luigi da Porto, 
l’autore della Novella ‘Giulietta e Romeo’. I protagonisti (Lucina e Luigi) appartennero entrambi 
al potente casato dei Savorgnan. 

Accadde il 26 febbraio 1511, nel palazzo di famiglia, a Udine, durante una festa di carnevale: 
la quindicenne Lucina fece il suo debutto nella vita sociale, cantando, suonando e ballando in 
un modo così aggraziato da incantare Luigi, un capitano di cavalleria di stanza a Cividale del 
Friuli. La bella Lucina viene così descritta da Gregorio Amaseo la sera precedente alla rivolta del 
Crudele giovedì grasso, un episodio drammatico della storia rinascimentale: “…la sera medema, 
siando redutti a casa de madonna Maria Savorgnana, dove se danzava, sonando dil continuo d’un 
clavizimbano, et in consonantia cantando degnamente madonna Lucina sua figliola, donzella pel-
legrina, e visto lì alquanti balli fin al tardi... “.

LE FONTI STORICHE DELLA NOVELLA DI 

Un dipinto con Lucina Da Porto 
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GIULIETTA E ROMEO
Una vicenda intricata sfociata in un amore deluso

Sulla storia oltre il mito simbolo dell’amore infelice, per verificare i contenuti della 
relazione di Clough, il professor Detalmo Pirzio-Biroli, figlio di Idanna Savorgnan di Brazzà 
Cergneu, coadiuvato dal figlio Roberto, eredi della famiglia Savorgnan e abitanti nel 
castello di Brazzacco Superiore (Ud), fece ricerche d’archivio e su testi contemporanei, 
come ‘Nobiltà e popolo’, di Angelo Ventura, del 1964. Dando il La alla interpretazione au-
tentica, basata su trent’anni di minuziosi studi. Intuì, suffragato dai documenti consultati, 
che la sublime opera di Shakespeare, ‘Romeo & Juliet’, è la trasposizione della vicenda 
d’amore di Lucina Savorgnan del Monte di Osoppo e Luigi da Porto.

Era figlio di Elisabetta Savorgnan della Torre di Brazzà e la vocenda si svolse nel conte-
sto storico politico di vicende d’armi e d’eredità. Secondo Detalmo, nel 1511 la potente 
famiglia dei Savorgnan era divisa in due rami detti del Torre e del Monte, politicamente 
discordi. 

Antonio Savorgnan del Torre era fanatico filo-veneziano, mentre Girolamo Savorgnan del 
Monte, pur essendo leale verso il potere centrale, nello stesso tempo difendeva gli altri 
nobili ‘Strumieri’ dalle accuse di Antonio, che li indicava ai contadini come causa dei 
loro mali. La guerra tra il 1508 e il 1516 rese sempre più debole il Luogotenente veneto e 
sempre più forte Antonio Savorgnan, sul quale la Serenissima contava per disporre di un 
dominio indiretto sul Friuli. 

Luigi da Porto fu chiamato in Friuli da Antonio, capitano della cavalleria della Repubblica 
veneta, per fronteggiare le truppe imperiali austriache con le quali la Serenissima era in 
guerra. 

Queste notizie si ricavano dalle ‘Lettere Storiche’ di Luigi 
da Porto). A Udine, a un ballo mascherato in occasione del 
carnevale il 26 febbraio 1511, a palazzo Savorgnan, (ubicato 
ove ora c’è piazza Venerio) Luigi incontrò sua cugina Lucina 
(probabilmente si erano già incontrati da piccoli, essendo 
cugini, presso il castello di Brazzacco di Moruzzo). 

Ambedue si innamorarono, ma al di là della parentela, il loro 
sarebbe stato un amore impossibile perché le loro famiglie 
erano rivali. I due fidanzati si dovevano quindi vedere di 
nascosto e soprattutto in luoghi protetti dai soldati: Udine, 
Brazzacco Superiore, Osoppo, Cividale del Friuli, Savorgnano 
del Torre, Manzano, Gradisca, Ariis di Rivignano. 

Alle volte uscivano pure dal Friuli, a Venezia, nei palazzi 
della madre di Lucina, Maria Griffoni, sul Canal Grande, e 
per questo si avventuravano nella Riviera Friulana attraver-

sando Ariis, Codroipo, il latisanese, Portogruaro, Caorle, S. Donà di Piave, Cordovado, per 
dirigere verso Venezia. 

Laura Zanelli
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Negli anni successivi, Antonio Savorgnan della Torre di Bratka (Brazzà) e di Cergneu alla 
testa dei “Villani del contado” e dei borghesi cittadini detti “Zamberlani” attaccò Udine 
e Cividale e i palazzi dei nobili non fedeli a Venezia organizzando il ‘partito contadino’ e 
portandolo nel Parlamento del Friuli, nel salone del Castello sul colle di Udine. Sarà poi 
ucciso da sicari dopo essere passato nelle file dell’esercito austroungarico. Al suo posto 
salirà Girolamo Savorgnan, fedele a Venezia, che ambiva all’eredità di Antonio e dei suoi 
nipoti. 

Per ritrovare un equilibrio politico sul 
territorio, e scongiurare la rivalità tra 
le due famiglie, la Serenissima combinò 
il matrimonio tra uno dei nipoti di Gi-
rolamo, Francesco, rientrato dall’esilio, 
e Lucina Savorgnan, la nostra Lucia. 

Nel frattempo, Luigi Da Porto fu reso in-
valido da una ferita in uno scontro con 
gli Imperiali fra Gradisca e Cormons, il 
20 giugno del 1511. Semiparalizzato ri-
entrò al castello paterno a Montorso
Vicentino. 

Allora scrisse la novella ‘Giulietta e Romeo’, in occasione delle nozze di Lucina con Fran-
cesco Savorgnan Del Torre, nell’anno 1517. Non volendo che il suo racconto fosse ricon-
dotto a Lucina Savorgnan, retrodatò la sua opera al 1503 ambientandola a Venezia, e 
lasciando che le famiglie contrapposte dei Capuleti e dei Montecchi, nella sua finzione 
letteraria prendessero il posto dei Savorgnan. 

Il periodo scelto, il 1300, fu riconosciuto essere una finzione letteraria da diversi studiosi 
veneti, tra essi Giuseppe Todeschini e Bartolomeo Bressan. 

Alcuni studiosi hanno evidenziato che Luigi concluse il suo racconto con ‘una nota di 
biasimo verso le donne che non hanno la costanza e la fedeltà di Giulietta, che preferisce 
morire piuttosto che sposare un altro uomo’, non sapendo che la sua amata era convolata 
a nozze in un matrimonio ‘di Stato’. 

La novella fu tradotta prima in Francese, poi in inglese, e fu ripresa da William 
Shakespeare. Poi, in musica, da Igor Stravinsky.   

Laura Zanelli
Presidente

Romeo & Giulietta Friuli
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Villa Otellio di Ariis di Rivignano
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LA STORIA DI LIGNANO E DELLA RIVIERA FRIULANA
IMMORTALATA DAL FOTOCINECLUB

Fondato dal sub Gigi Paderni è la teca delle ricchezze dell’area 

Cinquant’anni di vita, di storia, di emozioni, che 
l’abilità dei fotografi sanno condensare in uno 
scatto. Immagini che hanno accompagnato e ac-
compagnano la storia di Lignano Sabbiadoro, la 
sua evoluzione come le criticità superate nel 
tempo. 

Obiettivo: raccontarne le attrattive e le 
peculiarità attraverso l’occhio attento posto da-
vanti all’obiettivo, oggi, a volte, anche dietro al 
più piccolo ma potente apparecchio telefonico 
cellulare. 

La strada percorsa dal Fotocineclub Lignano è 
costellata di presentazioni, mostre, alcune delle 

più recenti realizzate dalla nostra Associazione, che hanno permesso di far conoscere e ap-
prezzare anche aspetti a volte trascurati perché apparentemente insignificanti della città 
balneare e della Riviera friulana. 

I primi protagonisti del sodalizio lignanese, alcuni tuttora attivi come il primo presidente, 
Gigi Paderni, storico leader anche dei fotografi subacquei, hanno vissuto l’epoca forse più 
splendente della città e della sua spiaggia: quella dello sviluppo e della crescita,
caratterizzata dal crescente interesse da parte del pubblico ma anche dei media, veicolo 
imprescindibile di comunicazione verso i turisti e i potenziali ospiti della città. 

Il Fotocineclub Lignano, oggi presieduto da Gianfanco Cervesato, è stato protagonista di 
questa crescita, dando spazio all’azione e agli scatti di fotografi emergenti, per gran parte 
appassionati ‘dilettanti’ dell’immagine. 

Ma soprattutto stimolando gli associati a crescere confrontandosi in una sfida caratteriz-
zata da una qualità crescente delle immagini e dei documenti, perché sono tali, che ritrag-
gono la città e il suo retroterra tra scorci, vedute, attimi rubati alla vita quotidiana dei 
turisti, ma anche dei lignanesi, lungo tutto l’arco dell’anno.  

Gianfranco Cervesato
Presidente 

Foto Cine Club Lignano

2020



Parco di Villa Badoglio Rota a Rivignano
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UN’ OASI, O MEGLIO UN TERRAZZO
Si apre nella pineta sulle strade che portano alla spiaggia e al centro di Lignano Pineta, a poca
distanza: è ‘Terrazza Cortina’, lo è per lo sviluppo che Cornelia Krieger, “Conni” per gli amici e gli 
ospiti più affezionati, che sono numerosi sia italiani che austriaci o tedeschi, ha saputo dare al pic-
colo bar preesistente. 
Di madrelingua tedesca, a Lignano ormai da tempo, ha voluto colmare uno spazio importante tra 
hotel, case di residenza, ville residenziali estive e il percorso verso il mare, realizzando un locale che 

si mette a disposizione dal primo mattino a sera 
inoltrata. I suoi punti di forza attrattivi sono l’esposizione 
al sole dell’ampio terrazzo sopraelevato, e la grande 
passione e disponibilità: derivano dall’ amore che prova 
per Lignano, il motivo per il quale ha dapprima cercato 
con cura un locale da rilanciare, poi vi ha creato angoli 
particolari all’interno, arredati con il gusto e il calore 
motivati anche dal desiderio di far sentire a proprio 
agio gli ospiti. 
Di riflesso, anche sua figlia Lucia è solare come lei, sem-
pre sorridente ma soprattutto dedita a preparare amor-
evolmente i dolci, gli snack, i piatti sempre espressi e 
con materie prime selezionate, che cambiano a secon-
da della disponibilità degli ingredienti freschi, e anche 
della richiesta. 

Lucia, in questi anni si è specializzata nel gelato e nei dolci, dopo avere appreso le basi dell’arte 
gelatiera dall’indimenticato papà Luciano, che la clien-
tela sa di trovare approntati con la massima professina-
lità. 

Ma anche Lucia è ottima conoscitrice dei cocktail e 
della loro preparazione, delle bevande calde e fredde a 
seconda della stagione come l’ampia selezione di caffè 
particolari, delle torte di ispirazione alpina, dalla Sacher 
all’imperdibile Strudel confezionato secondo la ricetta 
originale e sono tutti realizzati in casa. 

Tutto è nato a partire da una vacanza, dalla Germania 
a Lignano, negli anni ’70. Finchè, nel 1990, scoperto 
un bar che veniva dato in affitto convinse suo marito 
Luciano, allora gelatiere italiano nel Paese tedesco, a 

trasferirsi a Lignano, coinvolgendo in seguito anche i figli, Luciano Paolo, e Lucia, che tutt’ora la 
affianca. 
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Conni Krieger con a sinistra la figlia Lucia 

Pronta a proporre anche una serie di ghiotte cioccolate, tutte particolari, ma anche il tiramisù e 
snack alla moda. Sempre con un lieve sottofondo musicale secondo una compilation che sono le 
stesse Conni e Lucia a selezionare. 

Ma da non trascurare il relax e il benessere che il terrazzo sa regalare con i suoni d’ambiente dei 
volatili che vivono nella pineta. Il piatto da votare? 

 Tra piatti unici, primi, e piadine nelle quali Conni e Lucia sono specializzate, e quelli che possono 
essere considerati piatti unici, la scelta è ampia, proprio per suffragare quella vena di esterofilia 
che contraddistingue Terrazza Cortina e che vi fa respirare un’atmosfera mitteleuropea, e allora 
perché no, ecco lo Strudel. 
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CI SONO LOCALI CHE RIMANGONO NEL CUORE
Ettore Gover dagli anni ‘80 e’  la ‘Tavernetta Vitasana’

Lo sfondo di incontri, amicizie, occasioni di 
lavoro, ma anche di momenti di relax e di 
intrattenimento nel pieno dell’estate bal-
neare come nel resto dell’ anno: questa è 
la Tavernetta.

Proprio la non stagionalità favorisce la fi-
delizzazione degli ospiti a un locale, che si 
rafforza se accanto alle serrande sempre 
alzate i visitatori trovano l’accoglienza pro-
fessionale e il calore dell’atmosfera fami-
liare che Ettore Gover ha saputo mantenere 
dal 1986, quando la famiglia Gover, origi-
naria di Varmo, ha acquisito la Tavernetta 

da Vitasana. Il nome del locale lignanese deriva dal cognome del fondatore, che l’aveva 
aperta nel 1977 quando è nato il complesso residenziale situato tra Lignano City e il Muni-
cipio della città. Era l’anno nel quale la città balneare aveva accolto 100 mila terremotati 
sfollati dalle località maggiormente colpite dal terremoto del Friuli, dando il via al modello 
ineguagliato della ricostruzione. 

Gli anni ’80, anni del ‘boom’ economico, hanno visto Ettore, con il fratello Claudio e la 
sorella Bruna impegnati a valorizzare il locale: un bar, uno snack bar, un club che accoglie 
gli appassionati di giochi da tavolo, frequenti gare di briscola come nelle realtà perife-
riche friulane, e di freccette (è sede di un club vincente), la sede del club lignanese di una 
squadra di calcio, e altro ancora. Con una disponibilità ampia: dalle ore 8, le 9 fuorista-
gione, fino alle 2, le 3 nella stagione delle vacanze. 

Dal 1995, Ettore traina il locale che al piano inferiore dispone della caratteristica e sugge-
stiva Taverna per le riunioni, i gruppi, gli amici più numerosi che mirano a tirare tardi senza 
arrecare disturbo ai vicini. Perché il valore aggiunto della Tavernetta, oltre all’arredo in-
teramente in legno arricchito da cimeli, foto, ricordi di eventi e personaggi che hanno ca-
ratterizzato Lignano, è l’esterno, dov’è piacevole sostare ai tavoli sotto le luminose arcate 
rivolte alla piazzetta antistante. 

La Tavernetta si trova anche a poca distanza dall’arena Alpe Adria e dal Cinecity, e grazie 
alla qualità dell’offerta, negli anni ha ospitato numerosi vip e personaggi dell’arte, della 
cultura, dello spettacolo, dello sport, italiani e non solo. Gran parte dei quali si sono tro-
vati a proprio agio ritornandoci ogni qualvolta le loro tournée li riportavano a Lignano o in 
zona. 
Non solo ‘movida’, dunque, a Lignano City, visto che anche se sono cambiate le mode, le 
abitudini e i costumi il desiderio di ritrovarsi nel locale ‘di casa’ non è scemato, per bere 
l’aperitivo assieme, degustare qualche snack o prodotti tipici dell’area rivierasca, 
guardare nelle grandi Tv collocate all’interno la partita della squadra preferita, o intrat-
tenersi con gli amici. 

2424



I PROTAGONISTI

Ettore Gover  con una delle bariste

Una fidelizzazione che risulta talmente naturale, da parte della clientela, che va anche 
oltre gli inconvenienti di percorso. 

Come quello capitato a una musicista di un noto complesso femminile poco prima di salire 
sul palcoscenico dell’Arena Alpe Adria: una cameriera emozionatasi nell’incontrare da 
vicino l’artista, forse essendone una fan, le ha rovesciato addosso il contenuto del vassoio 
che stava portando al suo tavolo. 
La musicista si è alzata commentando ‘nulla di grave’, probabilmente interpretando le 
macchie lasciate sugli abiti di scena come un arricchimento artistico al suo loock per la 
serata.
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DA UNA FESTA TRADIZIONALE DI ORIGINE ANTICA 
L’IDEA DEL LANCIO
Una cucina equilibrata che riesce a ingentilire anche i piatti della tradizione avvicinandoli al 
gusto moderno e alle esigenze di una alimentazione sempre più genuina e alle attese dei curiosi 
del gusto. 
Questa l’essenza della mission del locale friulano perseguita e mantenuta da anni da Ezio Grop, 
lo chef del Ristorante ‘La Tavernetta Da Aligi’ di Porpetto (Ud):  una premessa necessaria per-
ché l’icona mediatica de ‘La Tavernetta’ è legata già da 54 anni a un evento nato per scherzo 
dallo spirito goliardico che animava Aligi, con la moglie Elsa fondatore del locale: 

‘La Fieste dai nemoraz dal purzit’ (La Festa degli innamorati del maiale). Ideata nel periodo a 
cavallo tra la Festa di San Valentino e il Carnevale, in pochi anni è divenuta un evento media-
tico ottenendo il risultato di far conoscere il ristorante di Porpetto, inizialmente osteria, ben 
oltre i confini regionali e nazionali. 

Nella foto Clia Ezio e Meri Grop

2626



I PROTAGONISTI

Le tre sale, dopo il bar con il bancone da osteria e la saletta per la televisione, anche pun-
to di attenzione per i più piccini, quella principale si presta 
ad accogliere gruppi, cerimonie, eventi degustativi, le al-
tre più piccole si colmano rapidamente in queste occasioni, 
mentre quella più ambita, separata da un parapetto in stile 
da quella principale, è dedicata agli eventi più esclusivi. 
Se come avete intuito, Ezio, figlio dell’indimenticato Aligi 
ed Elsa, trascorre il suo tempo a preparare piati che riflet-
tono il territorio e a studiare nuove proposte sempre con-
nesse alla stagionalità e alla vici-
nanza dei prodotti, salvo quelli 
‘ever green’ come le Lumache 
alla Bourguignonne, il Baccalà, 
la selvaggina, in sala ci pensa-
no le sue sorelle, Clia e Mari, a 
proporre gli abbinamenti con i 
vini del vigneto FVG, e non solo, 

presenti in cantina, e a far sentire a proprio agio gli ospiti, che 
concorrono ad animare le vie del paese situato all’uscita del 
casello autostradale della A4 di San Giorgio di Nogaro. Quindi, 
è necessario non lasciarsi fuorviare dalle rappresentazioni ar-
tistiche, oniriche, di fantasia di porcellini sparse per tutto il 

locale. I numerosi quadri di 
noti artisti friulani che erano 
stati selezionati nel tempo da Aligi ci richiamano ben 
presto a una realtà ben più ricca e a una cucina assolu-
tamente non mono varietale. Certo, non mancano i pro-
dotti di un’ agroalimentare di alta qualità tipicamente 
friulani, come i salami, il cotechino, la salsiccia, realiz-
zati con la collaborazione di norcini fidati e Doc. 
rischiano di passare in secondo piano grazie alla cura 
posta da Ezio nel saper proporre, gli asparagi in tutte 

le varianti della tipicità e del-
la cucina non solo nostrana, 
nel loro periodo, ma ecco 
affacciarsi con prepotenza 
pietanze storiche come gli 
gnocchi di zucca, i risotti, la 
minestra con la salsiccia, orzo 

e fagioli. Anticamere della suc-
culenta oca, delle carni ner-
vose del puledro, del fegato 
al vino, della lingua con paté 
di cavoli. E molto altro. Ma se 
vogliamo attingere dal menù 
della festa maiale divengono 
imperdibili i piedini e ossa 
bolliti, lo stinco al forno… Per 

arrivare ai dolci friulani.  Un piatto iconico è la minestra con la salsiccia.
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TERRAZZA PRIVILEGIATA SULL’ ALTO ADRIATICO 
Valorizzare Lignano e’ l’ impegno della famiglia Andretta

E’ l’obiettivo, centrato, delle scelte della 
famiglia Andretta per valorizzare quello che 
era l’ultimo, o il primo chiosco della spiaggia 
di Lignano, adagiato tra le dune dell’ex Getur 
e l’unica strada della città che consente di am-
mirare l’arenile e il mare: il Lungomare Trieste. 
Trieste, perché spaziando con lo sguardo sullo 
skyline del mare verso sudest, ancor meglio dal 
primo piano del locale, specialmente la sera si 
distingue il luccichio della città alabardata. 

Oggi, è e vuole essere questo il ‘Sabbiadoro 
Beach Bar & Restaurant’, un ritrovo alla moda 
polifunzionale perché è disponibile dalle prime 
ore dell’alba a sera inoltrata, con una proposta 
di ampia gamma dalla colazione al drink am-

mirando le stelle dal tetto al primo piano, 
che si può aprire anche per assicurare una 
ventilazione naturale con la brezza marina 
anche nelle serate avvolte dal caldo canico-
lare. Il locale, ipotizzato da Mario Andretta, 
assecondato dal figlio Marco che lo segue 
assieme ad altre attività della famiglia, con 
un look fresco e luminoso non è soltanto 
un’icona dell’estate. 
Perché assieme al locale, ampliato, anche 
sopraelevato con un american bar al pian 
terreno per gli ospiti dell’ampio piazzale   ri-
volto al giardino creato dal Comune in fon-
do al Lungomare e alla spiaggia,
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uno al piano superiore dove si trova il ristorante 
panoramico, calato tra la pineta, le dune, l’arenile 
e l’Adriatico, è stata riqualificata anche la spiag-
gia che assieme all’offerta balneare dispone del-
la ‘doggy beach’ e del cinema all’aperto. Va da sé 
che già all’avvio della primavera, anche prima, 
andamento climatico permettendo, è entrato a 
far parte dell’elenco dei locali prediletti dai futu-
ri sposi per festeggiarvi l’evento in riva al mare. 

Il ‘Sabbiadoro Beach’ è infatti un po’ la sintesi 
dell’intuizione che lo scrittore americano Ernest 
Hemingway ebbe lanciando lo sguardo oltre le 
dune, individuando nella penisola lignanese la 
‘Florida d’Europa’, paragonandola a West Palm Beach, la città balneare dei Vip Usa. 

Una visione lungimirante che è rafforzata oggi dallo sviluppo ‘green’ della città di mare friulana, 
con le ciclabili che ne percorrono il perimetro, una delle quali, il tratto tra l’arenile e la pineta ‘Bella 
Italia’ scorre proprio di fronte al locale degli Andretta, dove sono posizionate le postazioni per la 
ricarica delle bici elettriche assieme a numerosi portabiciclette. 

Il ‘Sabbiadoro Beach’ mira a divenire una tappa per i protagonisti del turismo lento. Ma andiamo 
per ordine. 

Di buon mattino, la colazione per gli appassionati 
della passeggiata sull’arenile è l’occasione per dare 
una sfogliata ai quotidiani freschi di stampa, e poi 
magari passare all’arenile, anche con gli intrat-
tenimenti classici da spiaggia oltre alle proposte 
degli sport dinamici. 

Con il fare del giorno si comincia a pensare agli 
aperitivi, nel piazzale oppure sul retro che svela 
la vocazione sostenibile del posto: c’è la piscina, 
per l’immersione e per i giochi dei più piccini. 

E’ circondata dal prato che diviene solarium green, 
con la privacy assicurata, sugli altri lati, dalle alte 
dune del litorale. 

Si passa poi al bistrot, anche al primo piano, che propone : piatti di pesce dalla grigliata, al pesce 
affumicato, al forno, fritto, assieme ai primi classici, tutti realizzati dallo chef al momento, come i  
primi piatti  ispirati al mare, ma c’è anche la carne per gli appassionati.

 Una proposta che si rinnova la sera, per chiudere la giornata con il digestivo e la sosta serale, 
spesso allietata dalla musica dal vivo. 
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Marco e Guido 
Lorenzonetto

DA ‘LIS BLACJURIS’ (TERRE BIANCHE) I VINI DI PREGIO
GUIDO LORENZONETTO TRA I PIONIERI RIVIERASCHI
 
Guido, la moglie Ornella, Mara, Marco assieme alla moglie Chiara:  un team familiare che è la 

ricetta qualificante dell’azienda vitivinicola svi-
luppata accanto alla strada regionale 354, verso 
Lignano Sabbiadoro. 

Dagli anni ’70, quando il cavalier Guido ha 
acquistato i primi terreni nella zona curandone 
personalmente la crescita per arrivare, ancor 
oggi in campagna assieme al figlio Marco, a una 
produzione articolata e di qualità che ha con-
sentito all’azienda Lorenzonetto di farsi 
conoscere tra i degustatori non solo in Italia e 
nei Paesi da dove provengono i visitatori della 
Riviera friulana, ma anche in diverse parti 
d’Europa e del mondo. 

Riviera, che fin dagli esordi è un concetto car-
dine dell’impegno di Guido, tra i primi e princi-
pali animatori dell’Area. 

Grazie alla lungimiranza dell’imprenditore che 
ha creduto in una realtà in fase di sviluppo e 
densa di potenzialità. 

I suoi investimenti sono infatti iniziati pochi anni 
dopo che Lignano era stata collegata alla Riviera 
friulana dal ponte stabile e si stavano ipotizzan-
do i primi elementi dello sviluppo. 

Così, il lavoro di crescita di Guido è proseguito e 
prosegue tutt’ora, e assieme ai figli ha valutato l’acquisto di nuovi terreni per poter disporre di 
prodotti enologici sempre di pregio valorizzando le varietà autoctone del territorio. 

Non solo, ma alla luce dei risultati raggiunti l’azienda Lorenzonetto Cav. Guido ha realizzato 
una nuova cantina, alle spalle del complesso esistente che ospita assieme agli uffici anche la 
sala per l’accoglienza e le degustazioni. Il nuovo fabbricato, oltre a ospitare anche le nuove 
attrezzature per la spumantizzazione, dà spazio al piano superiore a locali attrezzati per le 
degustazioni, incontri, presentazioni. 
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Da lì è possibile ammirare i curatissimi vi-
gneti sottostanti ,che si scorgono a perdita 
d’occhio. Arricchiti, alla fioritura, dalle 
macchie di colore regalate dai roseti messi 
a dimora quali sentinelle della salute delle 
viti.

I prodotti sono quelli classici, ma anche 
dettati da scelte e prove particolari. Come 
il Rosè Cuvée Dry, che in omaggio alla friu-
lanità del territorio più ampio è realizzato 
con le uve di Raboso, leggermente sapido, 
adatto all’abbinamento con piatti di pesce 
e con le più grasse carni dell’anguilla. 

Tra i vini spumanti la Ribolla Gialla Extra 
Dry e il Prosecco Doc Brut Spumante tro-
vano spazio lasciando in testa alla proposta 
il Prosecco Doc Millesimato Extra Dry. 

In cantina ci sono anche lo Chardonnay, ma 
pure i rossi autoctoni Franconia, Malbech, 
Refosco dal Peduncolo rosso, e il Cabernet 
Franc assieme al Merlot. 

Ma uno spazio di riguardo è assegnato 
all’uvaggio ‘Lis Blancjuris’, che richiama 
il bianco cangiante dei sassi sporgenti dai 
terreni alluvionali dove crescono queste 
viti.      
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ALBERI CHE RACCONTANO IL PAESAGGIO DELLA RIVIERA FRIULANA 
La loro testimonianza

L’intero Friuli Venezia Giulia è una regione a forte vocazione forestale, e l’immagine ste-
reotipata delle vallate montane coperte 
dal bosco può essere fuorviante. In re-
altà, dalle coste adriatiche alla pianura 
gli alberi sono ‘momentaneamente as-
senti’ per la straordinaria intensità che 
qui l’azione antropica ha avuto, deter-
minando il paesaggio di oggi. 

Gli alberi superstiti sono dei “sopravvis-
suti” di epoche lontane, che ci possono 
però ancora  raccontare molto del pas-
sato di queste terre.

Itinerari per una conoscenza del territorio

La riscoperta della lentezza nella mobilità, accreditata anche di uno specifico approfondi-
mento del Piano paesaggistico regionale, ci consente di servirci di una rete di percorsi per 
avvicinare i luoghi del territorio. Si tratta di percorsi storici e addirittura monumentali in 
sé: pensiamo agli itinerari romani che si raccordavano all’area aquileiese, o alle ritrovate 
vie di pellegrinaggio  medievali, oggi accomunati assieme ai moderni cammini che hanno 
una valenza salutistica oltre che culturale.
 
“La lentezza è un’esperienza fondamentale, dilata il tempo, consente il cambiamento, 
moltiplica gli incontri, le amicizie che durano. Passando a piedi rinascono i piccoli centri, 
si stimola l’accoglienza gratuita e il volontariato. 

C’è bisogno d’accoglienza in ogni paesino, che diventa di nuovo necessario. La terra 
aspetta il pellegrino che passa come il frutto che cade dall’albero. Chi viene da fuori e 
passa a piedi cambia le comunità dentro, le apre e le rende accoglienti e attraenti, ot-
tenendo come effetto     secondario anche la rigenerazione di attività economiche so-
stenibili perché nascono come risposta all’interesse di chi arriva da fuori che riconosce 
l’identità, gli aspetti culturali e naturali locali particolari che non sono riproducibili e 

delocalizzabili, sono i veri valori aggiunti di ogni sito”. 

Tutela di un patrimonio

La Riviera Friulana è stata teatro di un secolo di gigantesche trasformazioni. 
Da area poco abitata, molti i luoghi impraticabili, la bonifica (‘integrale’ si precisava), ne 
ha rivoluzionato l’aspetto e l’economia. 
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FORESTE COSTIERE: UNA PALESTRA CIVICA

Oltre 10 anni di impegno per la salvaguar-
dia del territorio costiero di Lignano Sabbia-
doro sono alla base del progetto della sezio-
ne ‘Italia Nostra’ di Udine, che ha coinvolto 
le locali scuole medie nella convinzione che 
solo la consapevolezza dei cittadini lignanesi 
di oggi, e di domani, possa salvare il patri-
monio ambientale e culturale di un territo-
rio dall’irreversibile assedio dell’edificazione 
speculativa. 
Una ricerca preliminare ha portato le classi a 
porre lo sguardo dove si presenta l’immagine 
di quello che poteva essere l’ambiente lit  
oraneo originario di Lignano Sabbiadoro. 

Anche se profondamente rimodellato, questo è un ambiente che ci permette di ripercor-
rere le tappe dell’evoluzione, dalla spiaggia al bosco. La duna che delimita la spiaggia, 
anche se realizzata artificialmente a protezione della pineta, oggi si ripopola della 
vegetazione erbacea e arbustiva, tipica della colonizzazione delle sabbie della costa sedi-
mentaria. 

Più all’interno, troviamo le varie specie di pini impiegate a Lignano: pino nero per la mag-
gior parte, che si alterna a pino domestico e marittimo. Sotto ai pini si affermano, però, 
anche piante latifoglie come il leccio o la roverella, oltre che varie specie arbustive 
(fillirea, ligustro, salici). 

Una superficie, quella sabbiosa, che risulta spesso trattata in modo poco rispettoso di un 
così importante ambiente naturale. Vi incontriamo depositi di materiali, anche rifiuti, ac-
cessi di veicoli e parcheggi. 

Tuttavia la natura sembra prevalere su 
queste disattenzioni e a primavera si possono 
ammirare orchidee, a esempio del genere 
Ophris e Cephalantera, fiorire a pochi centi-
metri dall’asfalto. 
In questo progetto è stata particolar-
mente significativa la collaborazione con 
l’associazione Riviera Friulana, che ha con-
tribuito alla documentazione delle attività 
‘outdoor’ svolte dagli studenti, per un rile-
vante momento di incontro fra scuole e gli 
altri soggetti del territorio.

Gabriele Cragnolini
Presidente di Italia Nostra 

Sezione di Udine

I casoni sul Fiume Stella

3535 ®

CARTA DEL GUSTO 2021

w
w

w
.la

riv
ie

ra
fr

iu
la

na
.it



LEADER NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
L’ esperienza di Renzo Bassani rivalorizzata da Massimo e Jacopo
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Jacopo e Massimo Bassani

Sono i Pionieri di quel percorso ‘green’ auspicato e sostenuto oggi non solo dalla scienza, 
ma anche dalle istituzioni e dagli operatori. Isola Augusta è una realtà partita negli anni 
’60 con gli investimenti non invasivi di Renzo Bassani, valorizzati dal figlio Massimo, oggi 
assieme a suo figlio Jacopo, grazie a un percorso lungo il quale il rispetto dell’ambiente, 

del territorio, della salute dell’ecosistema e dei 
cittadini sono paradigmi imprescindibili. 

Virtuosità che è stata riconosciuta dalla UE in oc-
casione del recente summit COP26 di Glasgow, 
presentandola a esempio assoluto nel Nord Ita-
lia. Se la gamma dei prodotti oggi spazia a venta-
glio sulle produzioni ottimali rivierasche, dalla 
Ribolla Gialla Spumantizzata, al Refosco dal Pe-
duncolo Rosso, passando prima per lo Chardonnay 
e lo Schioppettino, risalta la presenza del vino 
macerato ‘Vino Vivo’, che riprende lo slogan at-
traverso il quale Renzo aveva saputo fidelizzare 
a Isola Augusta fin dai primi turisti di passaggio 
lungo la SS14. 
Come Viva è la realtà che si prospetta ai visi-
tatori, dal giardino con il Gazebo per le degu-
stazioni tra il verde dell’Azienda, al Chiosco per 
gustare anche i prodotti tipici dell’area. 

Nel tempo, l’azienda Bassani ha voluto sviluppare 
gli alloggi agrituristici ‘green’, dove il riscalda-

mento avviene grazie alla geotermia, ovvero attingendo acqua calda dal sottosuolo dove 
sono presenti falde che si spingono fino a Lignano e a Grado. Il complesso Isola Augusta si 
avvale anche di fabbricati rurali che sono stati riattati per accogliere gli enoturisti e gli 
appassionati del territorio.

 Ai quali, da questo sito che il fondatore della comunicazione enogastronomica, ‘Gino’ 
Veronelli, non esitò a definire un’ Cru’, dando così a Renzo, poi a Massimo lo stimolo per  
imboccare la strada della crescita, viene fatta conoscere la caleidoscopica offerta riviera-
sca. Dotata dai primordi della colonnina di ricarica per le auto elettriche, Isola Augusta, 
immersa tra vigneti e campagne è la base ideale per raggiungere gli approdi lungo il fiume 
Stella, e da lì scendere lungo le sue fresche acque fino al villaggio dei casoni dei pescatori, 
alla laguna di Marano, al mare. 

Ma anche per spostarsi in bicicletta sui percorsi e le ciclabili che ormai a raggera si dipana-
no come una lunga e imperdibile matassa sull’intero Friuli Venezia Giulia ,per proseguire 
verso il Veneto orientale e l’intera costa dell’Adriatico. 

Scrutando sugli scaffali del Chiosco troviamo tra l’altro anche il Pinot Grigio – Oro, la 
Malvasia, il Verduzzo Friulano, tra i bianchi; il rosato MelRose, il Pinot Nero e il Merlot. E 
tra gli spumanti anche il Prosecco Rosé Brut, lo Chardì Brut da uve di Chardonnay, il Brut 
Edgardo e Charlotte Moscato Rosa. Tra i vini in ‘barrique’ Les Iles Chardonnay e il Cabernet 
Augusteo; e ancora Grappa di Chardonnay, miele e olio dagli uliveti dell’Azienda. 
  

I PROTAGONISTI
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Mulino di Codroipo
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L’ ACCOGLIENZA PER VOCAZIONE DELLA FAMIGLIA MASO
L’Hotel Salus per sentirsi come a casa propria

Una proposta che è sintetizzata nel nome dell’attività: 
Hotel Salus. Quasi un ‘omen nomen’ (un vocabolo che raffigu-
ra l’identità del posto) direbbero gli ospiti dell’albergo a 4 
stelle situato lungo via Tirolo, una delle poche strade di 
Lignano Sabbiadoro che scendono sul mare, consentendo agli 
ospiti di ammirare il riflesso del sole sull’Adriatico. Meglio, è 
spiegare che si trova accanto al Lungomare, all’altezza del 
17. Ufficio spiaggia. Si tratta di un’attività che fa parte della 
storia dello sviluppo della città balneare, avviata negli anni 
’70 da Renzo Maso e oggi gestita dai figli Christian e Fabia-
na, fonda la missione aziendale sulla qualità dell’offerta. 
L’obiettivo è quello di far sentire gli ospiti come a casa loro. 

Così, di recente è stato rinnovato. Ma ogni anno, all’apertura 
della stagione, gli amici e gli ‘habituées’ vi scoprono novità e 

interventi, ritocchi o migliorie destinati a offrire una qualità sempre attuale. 

Come il giardino, che si svela inaspettato a un livello più basso rispetto al piano stradale realiz-
zato sulle dune di sabbia, qui ancora un elemen-
to strutturale della città, con giochi d’acqua, 
luci verde che concorrono a favorire il relax per 
sorseggiare in tutta tranquillità una bevanda 
fresca, come per degustare qualche snack o 
prodotti dell’area. 

Infatti ,sia Renzo, ancora pronto a dare sempre 
nuovi input ai figli, sia Christian e Fabiana sono 
molto attenti a proporre a chi sceglie l’Hotel 
Salus, molti gli stranieri, prodotti tipici e spe-
cialità dell’area, e sempre di qualità. 

Di conseguenza è molto curata la cucina, con 
cuochi che sono attenti nella realizzazione di 
piatti dedicati alle ricchezze dell’area, dal mare al territorio rivierasco. Spesso, per mantenere 
all’hotel la patina di familiarità dell’accoglienza, non disdegnano di servire direttamente gli 
ospiti per mantenere quel contatto e la caratterizzazione del luogo che sono uno dei cardini 
della migliore ricettività. 

Un esempio delle proposte a tavola, anche se il menù cambia di settimana in settimana a se-
conda della disponibilità della materia prima, prevalentemente a Km zero e stagionale: 
tra i piatti del menù ferragostano il più richiesto è stato l’Antipasto adriatico, selezionato quale 
Piatto dell’estate della Riviera friulana per l’Hotel Salus; ha vinto sul filo di lana, tra le prefe-
renze degli ospiti, davanti al Risotto al branzino, tonno crudo, menta e lime. 
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L ’antipasto adriatico comprendeva capasanta, canestrelli gratinati, scampi, ma anche il 
mantecato di seppia e piovra, e crema di patate. Nello stesso percorso degustativo c’era il 
Cappottino di orata all’arancia. Ovviamente, per gli ospiti non amanti del pesce, anche se 
solitamente chi sceglie questa attività per il soggiorno o la vacanza al mare non ha dubbi 
su come orientarsi, era e c’è sempre a disposizione un menù alternativo. L’abbinamento 
consigliato per l’Antipasto adriatico è la Malvasia di una cantina della Riviera friulana. 

Renzo e Christian sono anche grandi appassionati del mondo dei motori, e oltre a ospitare 
ormai tradizionalmente il primo raduno stagionale di auto e moto d’epoca della Riviera 
friulana, così è stato anche per il dopo ‘lockdown’, spesso accolgono biker e automobilisti, 
per gran parte austriaci o tedeschi, che mettono in bella mostra le loro amate due o quat-
tro ruote dinnanzi all’Hotel, per permettere di lustrarsi gli occhi a grandi e piccini. 

I PROTAGONISTI
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IL BENESSERE NELLA CENTRALISSIMA LOCATION PANORAMICA 
Mario Iop e il piacere dell’ accoglienza

La struttura ricettiva di Maio Iop rilancia alla ripartenza 
con un’offerta green di qualità.
È stato capofila di iniziative benefiche anche nel mezzo 
della pandemia. Rossini è  un resort nel cuore della città 
balneare, che si pone l’obiettivo di rivolgere la qualità 
dell’accoglienza agli ospiti alla ricerca di una proposta 
completa, accanto alla vita mondana della località tu-
ristica ma anche a poca distanza dalla spiaggia, con la 
possibilità di apprezzare dall’alto i suggestivi paesaggi 
rivieraschi e lagunari, di regalarsi momenti di benessere, 
di apprezzare cibi e prodotti agroalimentari ed enologici 
dell’area. 

E’ la mission che Mario Iop, albergatore di origini friulane rientrato da diversi anni a Lignano 
dopo un’importante esperienza romana, ha voluto implementare negli hotel che ha rilevato 
e rilanciato a Sabbiadoro. In particolare, da tre anni ha concentrato il suo impegno sull’Hotel 
Rossini, dando corpo alla percezione delle aspettative del turismo moderno che lo ha sempre 
collocato all’avanguardia nel settore. 

Ancor prima della pandemia, sua l’iniziativa già all’inizio dell’emergenza di offrire importanti 
agevolazioni al personale sanitario impregnato nella lotta al virus e alla ricerca di un periodo di 

riposo dopo i tour de force nelle strutture sanitarie e di 
offrire i soggiorni alle famiglie degli operatori sanitari ri-
masti vittime del COVID-19, ha voluto dotare questo hotel, 
in via Adriatica, 32, dei servizi e dei requisiti confacenti 
a una clientela di livello medio-alto, rispetto alla quale 
Lignano negli ultimi anni presentava alcune criticità. 
In particolare l’obiettivo era quello di proporre una qua-
lità di maggior pregio rivolta alle famiglie e coppie di tu-
risti proveniente dall’est europeo e non solo. 

Così, accanto alla struttura originale, che ospita sempre 
l’hotel e i servizi principali, compresi la sala d’aspetto, il bar, il ristorante, sull’altro lato della 
piscina riscaldata, accessibile, d’estate, fino in serata, ha realizzato la torre nella quale si 
trova oggi il resort, con gli appartamenti di pregio e la suite distribuita sui due piani superiori, 
all’ultimo l’area benessere panoramica esclusiva e riservata, e il centro benessere al pianter-
reno, con la Vanity Beauty Farm, rivolto anche agli esterni: una proposta esclusiva che propone 
trattamenti di bellezza di ultima generazione e moderni nuovi percorsi benessere. 

C’è anche l’area wellness con le saune, il bagno turco, le vasche idromassaggio con acqua dolce 
e docce emozionali. Uno degli elementi distintivi dell’Hotel Rossini la qualità delle pietanze e 
della proposta per le colazioni e gli snack veloci da degustare in pieno relax anche sulle terrazze 
dell’hotel e del resort. 

4242



I PROTAGONISTI

L’Hotel Rossini, sempre per precisa scelta di Mario Iop, ha sviluppato la vocazione green 
dell’impreditore friulano, ormai da anni lignanese, e oltre alle scelte costruttive consone 
al risparmio energetico, all’approvvigionamento di energia con il fotovoltaico e il riscal-
damento con i pannelli solari, si rivolge in particolare ai turisti sensibili alle opportunità 
sostenibili e desiderosi di trascorrere un breve soggiorno o una vacanza all’insegna del 
risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente naturale. 

Da anni mette a disposizione degli ospiti il servizio di ‘bike sharing’, ma anche la 
disponibilità di auto elettriche a nolo, riservate a chi alloggia all’Hotel Rossini o nel 
Rossini Resort. 

Azioni, che se sono rivolte direttamente a ridurre l’impatto nell’ambiente, mirano a lan-
ciare un messaggio significativo: quello di lasciare  un mondo più pulito alle nuove 
generazioni. 
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IL GRAND HOTEL AMATO DALLA MITTELEUROPA 
Eccellenze a Grado: l’ imprenditore Lovato e il maestro dei Maitres Rubini

L’accoglienza a Grado ha una tradizione lontana e gode dell’ esperienza costruita nel 
tempo per rispondere alle attese di una 
fascia di turisti attenti alla ricerca del 
benessere e della qualità dell’offerta, 
per coniugare i benefici del termalismo e 
dell’elioterapia con quelli di una vacanza 
in totale relax. 

Un’esperienza, che per il Grand Hotel 
Astoria è iniziata ai primi del ‘900, quando 
l’Isola d’oro era la meta privilegiata per 
le vacanze degli Asburgo e della nobiltà 
della Mitteleuropa. Fondato con il nome 
di Hotel Lido, divenne sede del Casinò. 

Un albergo in grande stile che fu intera-
mente ristrutturato nel 1991 mantenendo 
lo stile e le caratteristiche dei fasti della 
Belle époque, per continuare a inter-
pretare un ruolo importante nella città 
balneare per la qualità e la completezza 
dell’offerta e dei servizi, come la grande 
piscina coperta di acqua di mare riscal-

data, il ristorante panoramico al settimo piano, ora ‘Settimo cielo’, dal quale si domina il 
fantastico panorama circostante da Trieste alla Laguna, all’intera Riviera Friulana fino a 
Lignano. 

Il Grand Hotel è anche il luogo ideale per visitare Grado e le sue attrattive, perché si trova 
in pieno centro, a pochi passi dalla passeggiata principale, dal municipio, dalla Basilica 
paleocristiana di Sant’Eufemia, dalle calli e dai campielli, i vicoli e le piazzette, da Grado 
vecchia. 

Dispone di ben 124 camere, molte rivolte al mare e alla spiaggia, altre verso la città o la 
laguna, e tra esse lussuose suite e junior suite, assieme a numerose camere attrezzate per 
le persone diversamente abili. 

Un record per qualità e dimensioni, tra le strutture rivierasche, ed è quindi in grado di 
ospitare con tutti i servizi che mette a disposizione eventi, manifestazioni, comitive e 
gruppi importanti, perché dispone anche della sala convegni. 
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Mentre l’ospitalità è arricchita dalla disponibilità del grande ristorante al piano rialzato. 
Nel quale una impeccabile brigata di 
sala è in grado di servire con la stessa 
efficacia e qualità ed eleganza tutti i 
tavoli contemporaneamente a pranzo 
come a cena. 
Mentre anche la colazione a buffet è in-
teramente prodotta nelle grandi cucine 
dove opera un’altrettanto importante 
brigata di cucina per preparare dagli 
snack alla pasticceria, ma anche even-
tuali eventi degustativi, sotto la guida  
infallibile di Giacomo Rubini. 

È da anni il cerimoniere e guida dell’hotel, il maitre che nel contempo ricopre il ruolo di 
vicepresidente nazionale dell’Amira, l’associazione professionale di settore. 
Per la sera, dopo il ristorante è possibile fare tappa al piano bar. 

Una proposta molto curata e attenta alle esigenze di tutti gli ospiti, che posso fruire ora 
anche delle due aree dedicate alle cure fisioterapiche e riabilitative, e dell’area wellness 
& beauty, con cicli di trattamenti idrotermali con l’assistenza medica di personale alta-
mente specializzato, per sfruttare le proprietà terapeutiche dell’acqua di mare. 

E’ lo sviluppo che Alessandro Lovato ha 
saputo dare al Grand Hotel Astoria, 
acquisito una decina d’anni fa. 

Imprenditore del legno di San Giovanni al 
Natisone, ha riconvertito la propria 
‘mission’ imprenditoriale dedicandosi in-
teramente ala passione per il turismo.

I PROTAGONISTI
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Il fiume Stella e la pesca



Giovanni Toniatti Giacometti

DOVE LA MUSA DELLE ARTI INCONTRA IL GUSTO
La Galleria d’ Arte ‘La Cantina’ 

A Latisana nella via centrale accanto al Parco Gaspari e alla suggestiva passeggiata sul 
lungo fiume, in questi anni è divenuta oltre che il salotto buono della città dove si av-

vicendano personaggi illustri, uomini e 
donne del mondo dell’arte e della cultu-
ra, appassionati di musica e protagonisti 
delle attività di pregio della Riviera 
friulana, anche il luogo dove, nelle occa-
sioni mirate, è possibile degustare i pro-
dotti di pregio dell’area. 

Nata dall’attività di uno dei pionieri della 
valorizzazione delle terre rivierasche, To-
niatti Giacometti, di origini venete, è il 
frutto del certosino lavoro di consolida-
mento, valorizzazione e sviluppo curato 
in questi ultimi anni da Giovanni Toniatti 
Giacometti. 

Il quale, oltre che viticoltore, cura le realtà avviate dalla famiglia assieme ai fratelli Livia 
e Roberto, ed è un artista: dipinge quadri esposti in gallerie rinomate in Italia e all’estero, 
suona diversi strumenti, scrive libri e poesie. 

Questa vena artistica si riconosce tra le pareti della Galleria, un vecchio fabbricato a uso 
rurale ,anche se nel cuore della cittadina rivierasca, che è stato trasformato nelle diverse 
stanze per ospitare esposizioni di quadri di diversi pittori altrettanto affermati, mostre 
fotografiche come quelle realizzate dal FotoCineClub Lignano (quest’anno al quaranten-
nale) assieme all’Associazione culturale La Riviera Friulana, ma anche parentesi degusta-
tive destinate ad arricchire gli eventi artistici e culturali. 

Momenti, che Giovanni mette instancabilmente in calendario per offrire alla città e alle 
terre rivierasche, e a un pubblico che arriva ormai anche da lontano, occasioni di intrat-
tenimento e arricchimento culturale. 

Alla Galleria ‘La Cantina’, che si trova al piano superiore rispetto ai locali della Cantina 
aziendale, sono infatti ormai state intessute reti tra sodalizi di spicco e avviate nuove col-
laborazioni. 

Con l’unico ideale e obiettivo di allargare gli orizzonti della cultura locale e consolidare 
figure artistiche, progetti di crescita che nemmeno la pandemia è riuscita a frenare. 

Infatti, i primi eventi culturali dell’area sono stati i webinar che l’Associazione culturale 
La Riviera friulana assieme all’Associazione regionale della stampa agricola, agroalimen-
tare, dell’ambiente e territorio, con il Club per l’UNESCO di Udine, hanno avuto quale sede 
accogliente e attrezzata la Galleria di Giovanni Toniatti Giacometti. 
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Giovanni Toniatti Giacometti

I PROTAGONISTI

0 4Un progetto innovativo, quello dell’artista latisanese, soprattutto se si considera che è nato quasi 
vent’anni fa.  

Si basa sulla volontà di coniugare l’offerta culturale con la ricerca culturale, la valorizzazione del 
territorio, della conoscenza dello stesso, dei suoi prodotti di pregio, delle eccellenze, attraverso le 
proposte dell’arte, della musica, della letteratura, dell’enogastronomia. 

Ovvero, con l’obiettivo di poter offrire al pubblico l’occasione per trascorrere momenti di rifles-
sione, benessere, relax, ricerca, studio. 

Ma nel contempo offrire l’opportunità per conoscere personaggi, studiosi, esponenti del volon-
tariato culturale. Questa, in sintesi, l’essenza della Galleria La Cantina.
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LUNGIMIRANZA E SPIRITO INNOVATIVO A PIERIS
Enzo Lorenzon: dalle ghiaie dell’ Isonzo I vini stellati

Vigneti dai quali ricavare prodotti enologici che si impongono nei concorsi internazionali dove 
prima regnavano icone del mondo enoico. È la sintesi della mission che Enzo Lorenzon si è dato 
e assieme ai figli Davide e Nicola persegue con un immutato spirito innovativo a San Canzian 
d’Isonzo, con i Feudi di Romans. 

Un percorso di crescita che Enzo ha sviluppato 
cavalcando un sogno stimolato dal grande amore che 
ha per la sua terra e per il fiume Isonzo. 
Grande appassionato della natura e dell’ambiente, 
delle attività venatorie orientate alla migliore 
gestione della fauna selvatica e del territorio, 
conoscitore delle peculiarità dell’area, si è dato un 
cronoprogramma rinnovandolo al raggiungimento di 
ogni obiettivo, centrando risultati che hanno reso la 
DOC Isonzo una delle zone del vigneto Italia e della 
Riviera friulana più ambite dai degustatori e dagli 
operatori del settore. 
Dall’attività agricola della famiglia Lorenzon, dappri-
ma dedita alle culture intensive poi anche a quelle 
orticole, l’azienda si è dedicata progressivamente 
anche alla viticoltura. 

Realizzando, a partire dal 1974, dapprima i vini 
Lorenzon, poi una linea selezionata:I Feudi. 
L’impegno di Davide in cantina e in vigna, di Nicola 
alle relazioni, l’occhio attento anche di Enzo in vi-
gna, capace di valorizzare anche nuove superfici vi-
tate ha fruttato il successo al concorso mondiale dei 
Sauvignon, e percorsi sempre all’avanguardia.
Dall’icona dell’Isontino ‘Sontium’, un blend che 
prende il nome dalla denominazione latina più an-
tica del fiume, rappresentativo di un territorio e di 
un’area, alle più recenti produzioni biologiche da viti 
di varietà resistenti agli agenti patogeni e ai parassiti 
create dall’Università di Udine, che per questo non 
necessitano di interventi antiparassitari. 

50
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Ed ecco Soreli, che deriva dal Tocai friulano, Sau-
vignon Kretos e Sauvignon Rytos su due ettari di 
nuove vigne a Cassegliano, con tecniche moder-
ne e improntate alla sostenibilità. Tecniche che 
si affiancano alla scelta di diradare le viti per 
favorire un ulteriore incremento della qualità. 

I Feudi di Romans,oggi si estende su 70 ettari 
e produce 500 mila bottiglie l’anno. Tra i nuovi 
Vitigni resistenti, i Lorenzon, per il 2021 segnala-
no alla Carta del Gusto della Riviera friulana il 

Soreli, che geneticamente deriva dal Friulano, già Tocai friulano. 

Che assicura nel vino omonimo un ampio spettro aromatico con evidenti note di ananas 
e frutta tropicale. Adatto a produrre in taglio con Fleurtai, altra varietà dei Vitigni re-
sistenti che nasce dal Friulano, un vino bianco di buona struttura, equilibrato, di ottima 
sapidità e persistenza. Soreli ha già vinto la medaglia d’argento all’International Piwi 
Wine Avard. Ora la parola spetta ai gourmet e ai degustatori. 

Davide, Nicola ed Enzo Lorenzon

I PROTAGONISTI
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Casoni sul fiume Stella
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PARLARE SEMPLICEMENTE DI AGRITURISMO E’ ACCOGLIENZA 
La famiglia Toniatti Giacometti e l’amore per l’area rivierasca

Il termine b&b è decisamente riduttivo quando ci si riferisce a Casa Gioia, la quarta realtà 
della famiglia Toniatti Giacometti in ordine di tempo, perché messa a disposizione degli 
appassionati del turismo ‘green’ soltanto lo scorso anno. 

Fa parte di un progetto di valorizzazione dell’area 
nella quale si trovano già gli allevamenti di cavalli 
di razza e l’aviosuperficie dei Toniatti Giacometti, 
e come si intuisce dal nome, come spiega Giovanni 
che ne segue il consolidamento nella percezione dei 
potenziali ospiti, vuole rappresentare, pur essendo 
l’ultima nata, l’essenza dell’atteggiamento con il 
quale i visitatori della Riviera Friulana vi vengono 
accolti. 

Si trova a pochi chilometri da Bibione, in Comune di 
San Michele al Tagliamento, ma nel contempo anche 
da Lignano Riviera. 

E’ infatti situata a poche centinaia di me-
tri dal ponte che collega la riva veneta 
con quella friulana del fiume Tagliamento, 
ma per chi si muove in bicicletta nell’area 
rivierasca è proprio sulla ciclabile che da 
Bibione porta verso San Michele, Latisana, 
il Veneto Orientale da un lato, il Friuli 
dall’altro. 

Oppure, a sud dirige sia verso la località balneare 
più a nordest del litorale veneto, che verso Lignano, 
giovandosi, per l’attraversamento del fiume a poca 
distanza dal faro di Punta Tagliamento, del servizio 
di traghetto dedicato disponibile ormai per buona 
parte dell’anno. Il fabbricato, e si vede, è una vec-
chia ‘casa colonica’ perfettamente ristrutturata ri-
spettando l’architettura e l’aspetto originario, 
con innesti artistici realizzati da Giovanni. Camere 
con vista sul paesaggio agreste e perifluviale, 
un’ampia cucina così come la disponibilità sotto le 

arcate esterne. Il tutto ‘condito’ dall’immersione nei 
suoni della natura che dominano l’area specialmente nella notte estiva, ma conservano la 
loro suggestione anche nel resto dell’anno.



I PROTAGONISTI
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Il silenzio della campagna è la dominante, ed è la cornice ideale per gustare al meglio i vini 
Toniatti Giacometti e i cibi tipici del territorio rivierasco, i formaggi, i salumi, ma anche il 
pesce, di fiume o del mare che sono a pochi passi. 

Una meta ideale per chi sceglie di essere green anche negli spostamenti. Nel prato an-
tistante Casa Gioia infatti, accanto alla strada bianca di accesso ci sono le colonnine di 
ricarica per le auto elettriche o ibride plug-in. 

La suggestione dell’ambiente rurale, con una condizione di relax che consente di far di-
vertire i più piccini in tutta tranquillità perché la strada di ingresso finisce lì, si amplifica 
nella vicina zona benessere e la piscina che Casa Gioia condivide con Casa Gioconda, 
situata a poche centinaia di metri.
 

I PROTAGONISTI

Giovanni Toniatti Giacometti alla fisarmonica
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NEL NOME LA SINTESI DELLA REALTA’ BUCOLICA
Vivere la natura grazie all’ intuizione di Domenico Toniatti

Riscoprire la natura l’ ambiente agreste della Riviera friulana in un’oasi immersa nella 
campagna coltivata del Veneto orientale, quasi a contatto con il fiume Tagliamento, che 

come tanti corsi d’acqua nei secoli ha unito le due sponde 
dando continuità ai traffici, agli scambi, alla contaminazione 
di culture, abitudini, usi e co-stumi. È un ruolo che Casa Gi-
oconda vuole rafforzare. 

Così è negli intenti della famiglia Toniatti Giacometti, che 
attraverso Giovanni dà vita a questa esclusiva realtà, affac-
ciata quasi inaspettatamente alla campagna circostante, a 
due passi da Bibione, ma anche a poca distanza da Lignano 
riviera: un B&B agrituristico animato da eventi e iniziative di 
respiro interregionale e non solo. 

Si trova a Bevazzana, nel Comune veneto di San Michele al 
Tagliamento come la vicina Bibione. San Michele, come Con-
cordia Sagittaria e Portogruaro è legato alla cultura e alla 

lingua friulana dai tempi del Patriarcato, a confermare la fun-
zione svolta anche da questo fiume tra le comunità rivierasche: un elemento unificante 
che arricchisce la proposta per il turismo lento. Si tratta di un cascinale rurale ripristinato 
di recente, che oltre a offrire spazi e scorci che trasudano degli elementi della civiltà con-
tadina dell’area, vista la collocazione è davvero un’isola di tranquillità agreste. 

Alla possibilità di degustare prodotti delle terre rivierasche si affianca la disponibilità 
dell’ampia e attrezzata cucina, con la possibili-tà 
di soffermarsi per la colazione nelle caratteris-
tiche sale interne, e per il pranzo e la cena, ov-
viamente nella bella stagione, anche negli spazi 
esterni all’aperto, attrezzati e protetti. 
A pochi passi da Casa Gioconda c’è poi la grande 
piscina con gli idromassaggi e il solarium, pro-
tetti dall’esterno da una barriera verde che si 
integra con l’ambiente circostante e cela allo 
sguardo la zona dedicata al benessere, che per 
le altre stagioni è arricchita dalla sauna inse-
rita nel piccolo fabbricato in legno riservato ai 
servizi connessi alla piscina e al benessere degli 
ospiti. 

Questo, in sintesi, ciò che caratterizza questo B&B, un valore comune alle altre realtà 
della famiglia Giacometti. Ma il valore aggiunto è la sua posizione. Si trova in fondo a una 
strada rurale che da asfaltata diviene sterrato. 
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Ed è accanto a una biforcazione che dal lato sinistro porta alla contigua riva del Taglia-
mento, da quello destro, accanto all’ampio parcheggio di Casa Gioconda, prosegue verso 
la campagna per portare, oltre la piscina, alle colonnine di ricarica per le auto elettriche 
a disposizione degli ospiti. 

Sulla riva del Tagliamento, il confine a nordest della proprietà, scorre la ciclabile che in 
una direzione porta verso San Michele, con la possibilità di oltrepassare il fiume al ponte 
di Latisana per proseguire verso le ciclabili rivierasche e attraverso le campagne raggiun-
gere Villa Manin, Palmanova, Aquileia, nell’altra permette di ricongiungersi alle ciclabili 
della dorsale rivierasca del Veneto proseguire lungo la costa adriatica. 

Con il traghetto ciclopedonale, da dalla zona del faro di Bibione è pure possibile farsi 
trasportare sulla riva sinistra del fiume e raggiungere Lignano e il prosieguo della Riviera 
friulana.    

I PROTAGONISTI
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UNA CASA DI CAMPAGNA DIVENTA SALOTTO CULTURALE. 
Casa Allegra b&b: ospita eventi e degustazioni

La famiglia Toniatti e Giacometti  ha scelto, per farla conoscere il primo degli agget-
tivi positivi che si possono attribuire ai siti 
deputati al soggiorno e alla ‘full immersion’ 
nell’ambiente naturale. Le successive, visto 
il successo di questa, hanno ottenuto nomi in 
crescendo: Casa Gioconda, Casa Gioia. Casa 
Allegra, a Pertegada, si trova in via Volton, 
dove, anche in questo caso, il nome è ono-
matopeico, perché in dialetto veneto, quasi 
come nella lingua friulana, indica una grande 
curva. In quseto caso è quella del fiume Ta-
gliamento, che scorre, con la sua riva sinis-
tra, a poche decine di metri dal fabbricato. In 
realtà è la strada conosciuta da chi si reca a 
Bibione e nell’area rivierasca del Veneto ori-

entale, e da chi vuole sfuggire dalle code estive. Quindi, è un sito di passaggio, ma non 
per questo è privo di quel relax e del silenzio che sono i paradigmi essenziali del benessere 
derivante dal vivere, o sostare, in aperta campagna. Si trova infatti oltre l’argine che 
separa la strada dai campi. 

Ma, a sorpresa, oltre Casa Allegra, anche affac-
ciandosi dalle sue splendide arcate affrescate 
da Giovanni Toniatti Giacometti con un tratto 
tra il naif e le influenze di un Van Gogh italico, 
si scorgono splendidi destrieri che pascolano 
liberamente fino alla recinzione del b&b. Un 
po’ di pazienza e un osservazione più puntua-
le e si scorge a poca distanza il tracciato ad 
anello sul quale trottano i cavalli trainando un 
calesse: è il percorso ipotizzato da Domenico, 
il padre dei tre fratelli Toniatti, che sognava, 
ed è l’auspicio dei figli, che anche Lignano Sab-
biadoro, e la vicina Bibione si dotassero di un 
ippodromo. 
Un’occasione di arricchimento per la Riviera 

friulana e di richiamo per turisti e visitatori, che comunque si possono godere lo spetta-
colo già da Casa Allegra. 
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Oppure visitando l’allevamento dei trottatori 
che si trova a poche centinaia di metri, nel quale 
sono stati cresciuti diversi campioni del trotto di 
livello internazionale. 

Ma ritorniamo sui nostri passi. Un ampio par-
cheggio indica che qui, quando nell’alloggio 
agrituristico non ci sono ospiti, in realtà accade 
di rado e soltanto per scelta della proprietà, si 
svolgono seminari, incontri sulla cultura del ter-
ritorio, degustazioni, serate musicali, con pro-
tagonista anche la nostra Associazione. 

Sotto le ampie arcate viene allestita la sala per gli incontri che gode, alle spalle, verso sud, di una 
illuminazione surreale data dal riverbero della vicinanza del mare. 
Quando poi si passa a quella che è la tradizionale conclusione degli eventi, ovvero la degustazione 
dei prodotti aziendali, la festa prosegue “en plein air”, con lo sfondo del cielo stellato valorizzato 
dall’oscurità della campagna. 

Accanto, un’altra saletta più contenuta, sempre con le arcate aperte verso il giardino esterno e i 
prati, per le degustazioni. 
All’interno un’ampia cucina, a disposizione degli ospiti del B&B, e sale per lo svago, il relax attorno 
al caminetto, anche il biliardo con le buche per le specialità all’Americana. 
Ai piani superiori le camere dedicate, ciascuna, a un asso del trotto: 
ovviamente, si tratta dei cavalli campioni dell’allevamento Jet di Toniatti Giacometti.     

I PROTAGONISTI
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In Laguna il Piancavallo domina barene e valli di pesca

CARTA DEL GUSTO 
®
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NON SOLTANTO LA STAGIONALITÀ GENERA NOVITÀ 
La passione di Cati e Francesco diventa qualita’nella Riviera Friulana

Anche tra le proposte annuali il rinnovamento segue i cambiamenti delle abitudini e le at-
tese e necessità degli ospiti dell’area e delle località 
balneari. È per esempio il caso di Carbon Nèri, una 
braceria all’incrocio tra il Corso degli Alisei, a Pineta, 
ma che è molto di più. Mira a dare risposta a un vuoto 
che si è improvvisamente creato tra le proposte per 
la fascia d’età media dei visitatori di Lignano, con 
un’offerta ampia e modulare. 

È frutto dell’iniziativa vulcanica di Francesco Rizzi e 
della sua compagnia Cati Cristin, che in questi anni 
avevano rivoluzionato il locale. 

Questa volta hanno adeguato la struttura alle nuove 
prescrizioni anti pandemia, e già all’ingresso il pri-
mo cambiamenti: un american bar rivolto anche 
all’esterno per i drink e gli aperitivi. 

Quasi a sdoganarci dalle limitazioni del cibo per 
asporto coatto. 

Una scelta che ha lasciato un impronta Subito oltre si 
apre la prima sala per gli snack e il cibo più leggero. 

A cominciare dai lievitati, che specialmente per i più 
piccini sono una leccornia. Ma la qualità di base alta 
prevista da Francesco e Cati sa accattivare a questo 
settore anche gli adulti. In fondo la braceria, la griglia. 

Per accompagnare la quale l’offerta di prodotti enolo-
gi ci spazia nei cinque continenti ed è in mostra, ac-
cattivante, nella parete centrale, con una selezione 
dalle Regioni italiane, dalla Francia, dagli altri Paesi 
europei ed extraeuropei. Parete, che separa l’altra 
delle due salette interne predisposte per le coppie o 

pochi amici. 

Il che consente a chi guida la sala e al personale di seguire separatamente gli ospiti, anche in 
questo caso nel pieno rispetto delle prescrizioni, ma, anche, della privacy e della serenità ne-
cessaria per poter degustare le idee di Francesco, che si rinnovano settimana dopo settimana. 
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I PROTAGONISTI

63

Carbon Néri, sta a indicare in lingua friulana il carbone scuro, le braci che servono per 
alimentare il calore della grigliata. Ma ‘nèri’, in Friulano, è anche il sinonimo antico del 
bicchiere di vino rosso, come ‘blanc’ è il bianco. Anche in questo caso, la scelta sta a sot-
tintendere che nel locale in Corso degli Alisei si è attesi per il rituale aperitivo della tarda 
mattinata o serale. 

Poi, una volta arrivati, non c’è che l’imbarazzo della scelta: nelle sale arredate con il con-
sueto gusto e stile con l’utilizzo del legno e colori caldi nell’arredo, i tavoli sono realizzati 
su misura rispetto alle richieste di Francesco e Cati.

Ma attenzione, Carbon Nèri si è specializzato anche nei piatti di pesce, dai finger food alle 
proposte più appaganti. Il ristorante si propone dunque a chi sceglie Lignano per la qualità 
dell’offerta nei settori dell’accoglienza, della ristorazione, della ricettività, e agli ospiti 
stranieri che sono il fulcro del cosiddetto ‘turismo lento’.  
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UNO SCENARIO INVIDIABILE SULLA STORIA RIVIERASCA 
Franco e Antonio Clementin da Terzo alla citta’ romana

Il trasferimento da Terzo di Aquileia alla ricerca di poter finalizzare e consolidare l’attività 
familiare nel sito più attrattivo dell’area dove la storia, la cultura, l’arte, la tradizione dei 
sapori si fondono e hanno segnato pagine di storia: è il traguardo raggiunto da Franco 
Clementin, ad Aquileia (Ud), il Comune adiacente alla sua terra natia, Terzo di Aquileia,  luogo 
dove l’attività agricola familiare era germinata generandogli quella passione per il territorio, 
per la cultura del gusto e dei sapori che ha saputo trasmettere anche al figlio Antonio, che ora 

segue con lui la cantina, nella nuova struttura 
aziendale di Vini Brojli. 

Si trova sulla strada che dalla statale per Gra-
do, appena fuori da Aquileia, porta a Fiumicel-
lo, rilevata da Franco Clementin alcuni anni fa 
e oggi adeguata alle attese del turismo lento  
alle richieste ed esigenze degli enoturisti che 
ne hanno fatto ormai un punto di riferimento 
nelle loro visite alla Riviera friulana. 

L’originario fabbricato destinato allo stoccaggio 
del vino è stato sviluppato ricavando lo spazio 
per le moderne attrezzature di cantina. 

E quel che più conta è stata ampliata l’area di ricevimento e degustazione, che è affacciata 
tra l’agro aquileiese e lo skyline dominato dalla sagoma del campanile di Aquileia. 

Un arredo minimalista ma bene inserito nel locale consente di concentrare l’attenzione sui 
prodotti Brojli, che  prendono il nome dal vocabolo che in lingua friulana indica un pic-
colo appezzamento orticolo: dal sapido Traminer aromatico Campo di Viola, il toponimo 
dell’aquileiese dove già anticamente la tradizione popolare ritiene si coltivi l’uva migliore 

per questa varietà, alla Ribolla gialla spuman-
tizzata, al Riesling, al Friulano, al Pinot Bianco 
al Pinot Grigio, per passare al Refosco dal 
Peduncolo Rosso e  al Merlot. 

Per la bella stagione, che vista l’esposizione 
del sito e la sua ubicazione si vive per un peri-
odo dell’anno prolungato, i Clementin hanno 
allestito e attrezzato un plateatico in rialzo 
rispetto al piazzale della cantina. 

È il luogo ideale per trascorrere rilassanti mo-
menti degustativi in compagnia, o anche da 
soli ad ammirare i paesaggi rivieraschi. 
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Proprio qui si sono tenute le edizioni più recenti del Premio Carati d’autore, un 
riconoscimento che l’Associazione regionale della stampa agricola, assieme all’Associazione 
culturale La Riviera Friulana, all’Assoenologi e all’Unione cuochi del FVG, al Club per 
l’UNESCO di Udine, hanno ideato per dare risalto a personaggi eccellenti delle rispettive 
categorie professionali. Tra i premiati più di recente il giornalista Marco Buzziolo, l’allora 
allenatore dell’Udinese calcio, Gigi Del Neri, la campionessa di canoa, Mara Navarria. 

Il Traminer aromatico Campo di Viola è il vino simbolo dell’estate ad Aquileia. Le sue viti 
furono portate anticamente, si dice, dai Romani, e hanno trovato in questo luogo, nella 
località Viola, tra Aquileia e Belvedere, il terreno ideale. 

È quasi un vino da meditazione, adatto all’abbinamento con piatti a base di pesce, crosta-
cei, gamberi, aragosta, formaggi a pasta morbida. Ed è stato testato con successo con la 
cucina orientale.
        

Nella foto Franco e a destra Antonio Clementin con Carlo Morandini



6666

FILO CONDUTTORE DELL’ ALTA CUCINA  
E’ LA MEMORIA DEL TERRITORIO
Alberto e l’ impegno della famiglia Tonizzo ‘Al Ferarut’

Sono i piatti realizzati con le elevate potenzialità oggi a disposizione degli chef per va-
lorizzare i sapori, a esaltare il gusto di materie prime ec-
cellenti attraverso lavorazioni totalmente rispettose degli 
ingredienti per avvicinarsi il più possibile alle attese dei 
degustatori. 

Spesso, per andare anche oltre le aspettative e regalare 
agli ospiti sensazioni, aromi, profumi che sono valorizzati 
dal ragionamento del cuoco nella progettazione e nella 
predisposizione del piatto. 

Tutto questo accade anche nella Riviera Friulana grazie 
alla passione che Alberto Tonizzo  ha dedicato al 
ristorante di famiglia, ‘Al Ferarut ’  a Rivignano (Ud), con 
un percorso in crescendo che lo ha portato dapprima ad 
avvicinarsi all’obiettivo cominciando dalla cantina del 
locale ricca di prodotti di altissima levatura, divenendo 
sommelier. 

Approfondendo poi l’arte pasticcera frequentando i grandi maestri, per scoprire la deli-
catezza degli equilibri degli ingredienti, della preparazione, delle cotture, per ottenere 
i massimi risultati. 

Per passare alla cucina, anche in 
questo caso ricercando i traguardi 
più alti, per arrivare ad affiancare i 
grandi chef noti non soltanto per la 
presenza televisiva. 
Fino a interpretare i catering in 
eventi esclusivi, a Milano, in Costa 
Smeralda, ma anche nel FVG. Ma la 
sintesi di tutto questo percorso si 
può degustare sempre “Al Ferarut”

Dove, pur scontando le difficoltà 
del periodo, non ultima la fatica a 

repe-rire personale sempre adeguato alle aspettative, presenta le pietanze frutto della 
‘cucina concettuale’. Un esempio: l’entrée al sapore rivierasco, dall’Apparente oliva di 
cacao croccante con l’interno di essenza d’olio Evo pronto a esplodere in bocca tutta la 
sua fragranza, alla Crema di zucca con petali di zucca in agrodolce e l’erba di raccolta 
delle Risorgive, oggi il Cent’occhi; al Cappuccino di Montasio di 24 mesi stravecchio in tre 
consistenze con cardo; allo Gnocco di barbabietole rosse biologiche di Ariis di Rivignano 
con la ‘BROVADA’ come fosse tartufo.

Alberto Tonizzo
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I piatti si gustano anche con gli occhi ed ecco il GRANSAPORO al vapore proposto in un ar-
tistico racconto alle quattro salse: arancione con il corallo del crostaceo, giallo con l’uovo 
e il cardamomo, blu alle alghe rappresenta il mare, verde ricorda il prezzemolo sempre 
presente nei piatti adriatici. O l’altrettanto artistico e ghiotto Spiedino di alici rivisitato .

Pur mantenendo la struttura originaria, nel suo Al Ferarut , Alberto ha inserito ulteriori 
elementi che mirano a far sentire gli ospiti a proprio agio, in un ambiente caldo e ac-
cogliente: ha ampliato la presenza dei caminetti accesi, dedicando spazio anche a una 
illuminazione più soave, per consentire di degustare in pieno relax i piatti e i vini del 
ristorante. 
Accanto alla sala principale, due salette che possono essere utilizzate autonomamente, 
per garantire la privacy nel caso di eventi aziendali, pranzi familiari, occasioni degusta-
tive specifiche.
La Taverna de ‘Al Ferarut’  un tempo teatro delle grandi feste, oggi è dedicata agli 
ospiti particolari e agli eventi aziendali, come anche ai pranzi delle cerimonie: l’arredo 
curato ed elegante assicura un tocco ulteriore alla raffinatezza della proposta.
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Tramonto d’ inverno guardando fino ai Monti Berici
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NON SOLO REFOSCO PER UN’ ICONA RIVIERASCA
La famiglia Baccicchetto lancia i bianchi di Valpanera

Valpanera, per i più distratti potrebbe essere 
un acronimo, o un nome di fantasia di facile as-
sonanza creato con scopi pubblicitari. Il nome 
dell’Azienda vitivinicola iconica del Refosco dal 
Peduncolo Rosso di Aquileia è invece un toponi-
mo, e deriva da una valle da pesca della Laguna 
di Grado, la Val Panera, acquistata una quarantina 
d’anni fa dall’imprenditore lombardo che ha lan-
ciato questa attività assieme ai terreni vitati 
situati tra Villa Vicentina e Scodovacca di Cervi-
gnano del Friuli. 

Il Refosco, come altri vitigni autoctoni è tra i pro-
dotti bandiera del vigneto Friuli Venezia Giulia, e 

secondo alcuni storici che lo individuano nel ‘Pucinum’ citato dallo storico Apicio, potrebbe es-
sere stato coltivato nell’area già dagli antichi romani, e poi esportato nelle terre di conquista, 
dove impiantavano viti e ulivi per garantire il cibo alle legioni in vista della permanenza in terre 
lontane. Oggi Valpanera è guidata da viticoltori della Riviera Friulana, Alessandro e Paolo Bacci-
chetto, che vi hanno trasferito il naturale sviluppo dell’azienda che porta il loro nome, fondata 
a Precenicco dal padre Vittorino, tra i pionieri dello sviluppo rivierasco. 

Un vino intenso, ammorbidito dalle opportunità della lavorazione in cantina che preservando 
la qualità e il valore del vino consentono di equilibrarne il gusto rispetto al risultato della sem-
plice spremitura consentono di ottenere grandi risultati sotto il profilo organolettico, anche 
nella prospettiva della conservazione nel tempo. 

Con Alessandro abbiamo provato a degustare bottiglie non recenti e le sorprese positive non 
sono mancate. L’attività pluridecennale della cantina che si trova accanto alla strada da 
Cervignano (Ud) a Monfalcone (Go), consente oggi infatti di disporre anche di numerose bot-
tiglie d’annata, che alla degustazione porgono sentori ancor più morbidi di  mora e lampone. 

Il Refosco è infatti naturalmente persistente al palato, erbaceo leggermente amarognolo, e se 
invecchiato presenta queste carature in forma ancor più pregiata, con nuove percezioni e una 
diffusa morbidezza. 

Per questo, ma anche consumando le bottiglie più giovani, si può sposare con efficacia con le 
carni rosse, ma anche con i formaggi stagionati. 
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Non solo, ma se consumato più fresco può divenire un ottimo vino da degustazione per 
l’estate. La gradazione alcolica di 13 gradi è il risultato di uve di qualità selezionate per 
ottenere 80 quintali per ettaro, soluzione che consente all’azienda di realizzare 15 mila 
bottiglie per ogni campagna vendemmiale. 

Affinato in botti di rovere per almeno 6 mesi, il Refosco dal Peduncolo Rosso è un vino che 
viene generato da uve di viti coltivate sui terreni argillosi. 

Ma Valpanera non è soltanto Refosco. Uno spazio di pregio lo trovano anche i bianchi, a 
confermare comunque che il Friuli Venezia Giulia è terra vocata ai vini da uve a bacca 
bianca, ma non solo. 

È il caso dello Chardonnay Carato e di altri prodotti legati alla tradizione e al territorio. 

Carato è un ottimo vino anche da degustazione e per la sua struttura si presta a numerosi 
abbinamenti, ma l’impronta che i Baccichetto stanno implementando in Val Panera con-
sente di poter auspicare una sorta di Rinascimento del Refosco dal Peduncolo rosso, viti-
gno che appartiene da tempi remoti alla storia delle terre rivierasche. 
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CUNICOLTURA CON METODI NATURALI E ALTA CUCINA
Zeno Roma esalta l’ esperienza di Vecon ‘Coniglio Natura’ 

Un’ eccellenza delle produzioni agroalimentari si trova nella Riviera friulana, tra le campagne e il placido 
e sinuoso corso del fiume Stella. Vecon ‘Coniglio Natura’, leader europea del settore, è la sintesi di alto 
livello dell’attività familiare trasferita dal Veneto orientale a Precenicco (Udine) quasi settant’anni fa, e 
che Zeno Roma ha fatto crescere nel tempo. Tanto da poter creare una sinergia con altre attività del set-
tore acquisite di recente dal gruppo di imprenditori del settore enologico e agroalimentare cresciuto 
accanto alla strada provinciale 56, da Precenicco al mare. 

Il punto di accoglienza dell’azienda, oggi è Eccellenze Friulane, seguito dalla moglie di Zeno, Vera: una 
vetrina dei prodotti dell’azienda, tutti derivati dalla cunicoltura, ma anche del meglio delle produzioni 
alimentari e del mondo del vino della Riviera friulana e dell’intero Friuli Venezia Giulia. 

Fa infatti parte anche del marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia. Vecon si è distinta negli ultimi decenni 
perché ha individuato e intrapreso un metodo di allevamento naturale, sostenibile, e rispettoso delle 
esigenze dei piccoli animali. 

Una condizione che si riflette innegabilmente sulla qualità dei prodotti, realizzati con la stessa cura: 
dallo spezzatino, al ragù, al paté, anche al delicato salame pronti per essere degustati o comporre seg-
menti del menù più gradevole, in casa e non solo. 

Eccellenze friulane, ben visibile dalla strada 
provinciale, si trova tra le vigne e la campagna, 
nella zona che oltre a beneficiare dell’apporto 
della sapida brezza marina gode di un clima 
particolarmente mite e favorevole, e dalle sue 
finestre realizzate ad arte ci si può godere lo 
spettacolo della natura. Ancor di più dal 
piano superiore, da dove lo sguardo si perde 
nel paesaggio agreste e si sofferma sulla cor-
nice delle Alpi. 

E pensare che soltanto a una decina di metri 
si trova il fiume, e a poche centinaia di metri 
la Laguna di Marano, siti di incomparabile 
bellezza tutelati anche dall’UNESCO. 

La lungimirante riconversione della Vecon verso un’attività sostenibile e con contenuti rispettosi della 
natura circostante ma anche del metodo di allevamento fino ad arrivare ai risultati attuali, è avvenuta 
nel 2000, quando l’azienda occupava già posizioni verticistiche in Italia e in Europa. L’obiettivo di Zeno 
Roma, che aveva ereditato la guida dell’azienda dal padre, era quello di valorizzare la zona assieme alla 
propria attività. 
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Un processo che ha coinvolto anche realtà di pregio assoluto dell’agroalimentare, intuendo che, 
se il ‘paté de fois’ aveva conquistato l’alta cucina nel mondo, la morbidezza, la delicatezza, la fa-
cilità all’abbinamento delle carni di coniglio avrebbero potuto consentire di rendere la Riviera 
friulana il fulcro di nuove eccellenze del cibo e del gusto. 

Bersaglio centrato, con lo spirito agonistico che anima Zeno anche rispetto alla passione sportiva, 
tanto che è divenuto il presidente del Brian-Lignano Calcio, tanto che Vecon ‘Coniglio Natura’ ha 
rappresentato il FVG anche all’EXPO’ di Milano 2015. 

La nuova sfida? Nuove ‘Eccellenze friulane’ sul territorio.
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DAL SOGNO DI UN’ IMPRENDITORE UNA TAPPA DEL GUSTO
Stefano Gazziola e la sua ‘Rucola’ a Castions.

Con la cucina di pesce la nuova gestione dei rivieraschi Villi e Augusta punta all’offerta diversifica-
ta per il palato di ogni età, dal pesce adriatico ai crostacei e 
molluschi fino alla cucina per celiaci . 
A Castions di Strada (Ud) una finestra del gusto rivierasca 
sulla cucina di pesce e non solo ha ripreso vita grazie allo 
chef Villi Barbiero e alla moglie Augusta, che da alcuni 
mesi hanno rilevato la gestione del locale ideato da 
Stefano Gazziola. 

‘Willy’, come lo chiamano gli amici, originario di Muzzana 
del Turgnano, è riuscito a trapiantare nella località ai mar-
gini delle terre rivierasche la passione che ha maturato ne-
gli ultimi vent’anni tra Marina Sant’Andrea di San Giorgio 

di Nogaro (Ud) e due locali a Lignano.  Nei quali, partendo dalla  cucina popolare e dalla pizza  con 
ingredienti adeguati, i tempi di lievitazione corretti, il gusto della genuinità a km zero, ha ampliato 
le sue attività verso la cucina di  mare di pregio. 

Come ci tiene a spiegare agli amici e clienti, ma per molti si tratta di una conferma e di un ele-
mento catalizzatore della fidelizzazione, il ‘Segreto di Pulcinella’ per il successo di un ristorante è 
la sostenibilità del progetto: dev’essere gestito con il presupposto di poter innanzitutto coprire le 
spese di gestione, da quelle del personale qualificato alle materie prime di qualità, ai costi tecnici. 

Raggiunto questo risultato è poi possibile svilupparne l’attrattività, individuando i segmenti sui 
quali concentrare l’offerta, e selezionare i piatti che diverranno più richiesti dalle fasce di ospiti ai 
quali il locale si rivolge. 

La Rucola è stato pensato da Gazziola, tutt’ora vicino al ristoratore, per poter assicurare un’offerta 
diversificata. Secondo un progetto che nasce dall’esperienza dell’imprenditore edile: 
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un contenitore nel quale sono presenti diversi ‘cassetti’: dall’american bar, al salone del ristorante 
che è modulare per assicurare la privacy e il confort di gruppi  come dei singoli clienti, ai locali al 
piano sottostante studiati per accogliere pranzi o cene di cerimonie, aziendali, meeting, riunioni. 
 
L’arrivo di Willy ha già generato le basi per la valorizzazione di una ulteriore potenzialità de ‘La 
Rucola’, che dispone di un ampio giardino come di un grande parcheggio: l’allestimento di un 
giardino esterno, dove poter servire proposte ‘più easy’. 

La professionalità e cordialità del personale, assieme al calore dell’insieme, completano la ricetta 
del rilancio, con a piatti apparentemente banali, ma realizzati con cura e attenzione alla materia 
prima e alla preparazione così da rappresentare un richiamo per grandi e piccini. 

Dagli antipasti di crostacei e frutti di mare e non solo, cotti, crudi, gratinati, ai primi come il risotto 
di gamberi e asparagi, alla pepata di cozze, al sauté di vongole, per citarne alcuni come i dolci e il 
sorbetto fatti in casa. 

Ma la bella stagione è arrivata e con il giardino esterno sono già stati programmati incontri a tema 
e serate degustazione.
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Il fiume Stella
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Il porticciolo dei residenti
Lignano Sabbiadoro
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