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DA GIGJOTE, IL TOP DEI VINI IN PASSERELLA 

 

Nonna GIGJOTE  ,  da qualche tempo transitata  serenamente nel 
mondo dei più ,  pur insegnando molto alla nuora  BENITA, ha 
avuto per il nipote GIANCARLO  CANDOTTO un occhio di 
riguardo ed una particolare simpatia, facendolo partecipe di tutti i 
propri  segreti e, soprattutto, trasferendogli  il dono della 
naturalezza e della disponibilità nei rapporti umani. 
 

 
 
 

Giancarlo e nonna Gigjote, foto Claudio Fabbro 
 



Così è che negli ultimi anni la TRATTORIA DA GIGJOTE è 
diventato anche un WINE–BAR & ENOTECA in cui le migliori 
firme enologiche nazionali (e soprattutto friulane) trovano 
valorizzazione. 

 
 
 

Festa 2007 
 
 
Frequenti le iniziative che GIANCARLO propone ai 
frequentatori abituali, con eventi A TEMA in cui cerca di 
coinvolgere, per simpatiche conversazioni fra consumatori e 
produttori, anche giornalisti e wine makers vari. 



 
 

Festa 2007 
 
Sulla scia di precedenti felici esperienze Giancarlo  e lo staff DA 
GIGJOTE   hanno riproposto   la FESTA DEL VINO d’ 
AUTUNNO   ovvero la QUARTA GIGJOWINEFEST  . 
La sera del  27  settembre scorso molti   produttori di fama del 
VIGNETO FRIULI  si sono cimentati   in altrettanti laboratori 
nella via principale del paese, per l’occasione chiusa al traffico dal 
tardo pomeriggio in poi ). 
 
 
Complice il   bel tempo , l’iniziativa  ha portato   a Gonars  
enoturisti da tutto il Triveneto , che hanno in agenda l’incontro 
della Bassa quale appuntamento qualificante per testare il buon 
lavoro non solo dei vignaioli ma anche degli artigiani del 
prosciutto e del formaggio latterie oltre a varie specialità 
contadine annoverate fra i cosiddetti “ Presidi”.  



 
 

Festa 2008 : da sx Fabbro, Stradolini, Cargnelutti ed Agnola 
 
 
La bontà dell’ iniziativa  - presentata dall’ esperto  di marketing 
enologico  Bepi Stradolini è stata sottolineata sia dal sindaco di 
Gonars, Ivan  Agnola, che dal consigliere regionale Paride 
Cargnelutti , mentre all’ agronomo Claudio Fabbro è spettato il 
compito di fornire utili anticipazioni sulla qualità del raccolto 
2008 e sui vari aspetti tecnico-amministrativi della vendemmia. 
 



 
 

Festa 2008 : il saluto di Giancarlo 
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