MANDI IGINO
RICORDO DI IGINO TARLAO ,
UN GRANDE DELL’AGRICOLTURA
La ricorrenza di San Martino rappresenta per il mondo agricolo un
momento ricco di significati e tradizioni .
Così è che l’ 11 novembre di ogni anno la gente dei campi si ritrova
per ringraziare ( se il raccolto o la vendemmia sono stati positivi) o
valutare le situazioni di mercato ma ancora di più per ricordare quelle
persone che hanno dato molto , sotto il profilo professionale ed
umano , per la crescita del comparto ed il benessere della famiglia
contadina.
Uno di questi è stato senz’altro IGINO TARLAO .
Viene ricordato infatti con sinceri sentimenti di amicizia e
riconoscenza, nel mondo agricolo della “Bassa friulana” ed in
particolare in Aquileia la figura dell’agricoltore IGINO TARLAO, uno
dei nomi più importanti e sicuramente da ricordare fra i pionieri della
viticoltura di qualità del dopoguerra la cui scomparsa è avvenuta
mercoledì 30 ottobre scorso .

Sempre attento ai problemi delle campagne e con una memoria
invidiabile , sapeva arricchire la conversazione con tanti piccoli ma
significativi aneddoti .
La sua presenza di decenni nella cooperazione , nella DOC Aquileia
, il suo impegno mai interrotto nelle vigne di famiglia unito ad una
partecipazione assidua in ogni iniziativa promossa dalla sua
Organizzazione professionale di riferimento , dal Consorzio DOC , da
Enti ed Associazioni attive in campo agricolo e vitivinicolo , ne
facevano un riferimento imprescindibile .
Mezzadro prima ed, a seguire , i migliori anni spesi in guerra ;
furono prove dure, che gli avevano temprato il carattere, facendo di
lui un “Contadino d’attacco “ , contro le ingiustizie ed i privilegi.
Fu così che , fra una lotta agraria e sindacale da un lato ed il duro
lavoro nei campi era solito fare un consuntivo di una vita dedicata
alla famiglia ed all’ innovazione. Positivo, sotto ogni aspetto !
Grazie anche alla perfetta sintonia con il figlio Sabino , aveva
arricchito l’azienda agricola di un “ Ristoro ” caratterizzato da una
gastronomia rurale di grande sostanza , splendidamente abbinata
ai propri vini.
Andava particolarmente fiero di Francesco, cioè suo nipote con
tanto di laurea in enologia conseguita nel prestigioso Ateneo udinese
, cui aveva trasferito le sue conoscenze pratiche di vigna e di
cantina.

Igino e Francesco
Mancheranno , a chi lo ha conosciuto e frequentato , il suo perenne
sorriso, l’arguzia , il suo entusiasmo , la voglia di fare, creare,
proporre e donare agli altri la sua grande esperienza .

Claudio Fabbro

Nelle foto di info@claudiofabbro.it :
1) Igino Tarlao con il suo puledro di razza Avelignese
2) Igino Tarlao con il nipote Francesco nel “Ristoro “ di Aquileia
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