
 

 

ANTICIPAZIONE: NEL 2018 IL CONGRESSO NAZIONALE DI ASSOENOLOGI 
SI SVOLGERÀ IN FRIULI VENEZIA GIULIA, TERRA DI PASSIONI, TRADIZIONI, 
CULTURA E OSPITALITÀ 
 
Il discorso di Rodolfo Rizzi 
Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia di Assoenologi 

In Friuli Venezia Giulia la viticoltura e l’enologia hanno avuto, fin dall’antichità, un 
ruolo importante nel tessuto sociale.  
Grazie a un ambiente particolarmente favorevole alla coltivazione della vite e alla 
passione dei contadini friulani, la fama della viticoltura locale nei secoli si è 
espansa e diffusa non solo in Italia, ma anche all’estero.  
Infatti, il vino Pucino era apprezzato al tempo dei Romani; la Ribolla era nota nel 
Medioevo sia ai luogotenenti della Serenissima che a quelli austriaci; il Terrano 
viene esaltato dal Valvasor, nel 1689, come uno dei vini più ricercati nei paesi 
tedeschi; il Pignolo era apprezzato da Giobatta Michielli che nel suo “Bacco in 
Friuli” dice: “… e vorrei sempre esser solo nel ber a tazze piene il buon Pignolo”; e 
non si deve dimenticare il Picolit che il conte Fabio Asquini produceva già nella 
seconda metà del ‘700 in quel di Fagagna. 

Il Friuli Venezia Giulia è dunque una terra di antichissima tradizione vitivinicola, 
una zona ricca in vitigni da cui nascono alcuni tra i migliori vini d’Italia, i più prodotti 
sono i bianchi, mentre i rossi oggi si attestano attorno al 30 per cento dell’intera 
produzione regionale. 
Oggi, la Regione conta circa 24.000 ettari vitati e accanto ai vitigni internazionali, 
che sono i più coltivati in Regione, troviamo gli autoctoni quali: Ribolla Gialla (oggi 
è il vino più rappresentativo in fatto di crescita), Tocai Friulano, Verduzzo, 
Malvasia, Glera, Vitoska e Picolit a bacca bianca mentre, a bacca rossa 
abbiamo: Pignolo, Refosco dal Peduncolo Rosso, Schioppettino, Tazzelenghe 
e Terrano. 
La Regione Friuli Venezia Giulia è rappresentata da tre Docg (Picolit, Ramandolo e 
Rosazzo), nove Doc (Collio, Carso, Friuli Colli Orientali, Friuli Isonzo, Friuli Grave, 
Friuli Aquileia, Friuli Latisana, Friuli Annia e Lison Pramaggiore) e da tre Igt 
(Venezia Giulia, Delle Venezie e Alto Livenza) e quindi, la quasi totalità dei vini 
prodotti, provengono da vitigni controllati e tutelati.  
Nel 2009 viene riconosciuta la nuova Doc Prosecco che, in Friuli Venezia Giulia, 
conta oltre 3.000 ettari coltivati a Glera.  
La collocazione geografica e le condizioni climatiche rendono i terreni di questa 
regione perfetti per la coltivazione della vite.  
Le zone più vocate per la viticoltura tradizionale si trovano all’estremo Est e sono 
per la maggior parte collinari mentre, la pianura friulana, viene ricercata per la 



 

coltivazione di varietà produttive e altamente commerciali.  

Un ruolo fondamentale, per lo sviluppo vitivinicolo in Friuli Venezia Giulia, dal dopo 
guerra ad oggi, è da attribuirsi soprattutto alla figura professionale dell’allora 
Enotecnico, oggi Enologo. 
Dapprima con i tecnici formati alla Scuola di Conegliano a cui seguirono, alla fine 
degli anni ottanta, quelli dell’Istituto Agrario di Cividale e dell’Università di Udine.  

Anche la nascita, nel 1974, della Sezione Assoenologi Friuli Venezia Giulia, 
contribuì notevolmente ad incrementare quella crescita qualitativa dei vini prodotti 
in Regione e che oggi ci vengono riconosciuti dai consumatori di tutto il mondo. 
Il primo presidente di Sezione, Pietro Pittaro, affiancato da Giuseppe Ceschin al 
Consiglio nazionale, organizzò nel 1974 il Congresso di Assoenologi a Udine. 

Era il 1985 quando a Grado si tenne il secondo e ultimo Congresso nazionale di 
Assoenologi in Friuli Venezia Giulia, sempre sotto la regia di Piero Pittaro che, 
negli anni successivi, passò alla presidenza nazionale dell’Associazione per 
concludere il suo mandato ai vertici dell’Uiœ (Union internationale des 
œnologues). 
 
Ecco brevemente la presentazione della nostra terra fatta di passione, tradizione, 
cultura e ospitalità. 
Questo è il Friuli Venezia Giulia che attende, dopo 33 anni, il 73° Congresso 
Nazionale di Assoenologi per farvi assaporare l’arte millenaria e le bellezze di 
un territorio incontaminato, racchiuso a Nord dalle splendide Dolomiti 
Friulane e a Sud dal magico Golfo di Trieste. 
Ad accogliervi ci sarà Trieste, splendida città abbracciata al suo Golfo, dove si 
respira a pieni polmoni l’aria della mitteleuropea. 
La città di Trieste è ricca dei segni del suo glorioso passato Asburgico, riconoscibili 
nell’architettura, nelle Rive, nel Salone degli Incanti e nella splendida Piazza 
Dell’Unità d’Italia (riconosciuta come una delle più belle piazze del mondo), posti 
che faranno da cornice ai nostri numerosi eventi. 
Trieste è una città tutta da scoprire per la sua cultura, le sue magnifiche opere 
d’arte e l’enogastronomia di terra e di mare, una città che oggi si trova al centro 
dell’Europa vitivinicola e dove si fondono magicamente le culture giuliane, latine, 
slave e tedesche.  
Ecco, il Friuli Venezia Giulia Vi aspetta per celebrare assieme a Voi questo 
importante appuntamento e Vi ricordo che sarete, parafrasando un vecchio slogan 
regionale: “Ospiti di gente unica”. 

 


