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La bella cornice della Tenuta Luisa in Corona di Mariano del Friuli  è stata prescelta dal 
Rotary Club di Monfalcone  per chiudere tutta una serie di eventi del 2008 con un 
Seminario dedicato alla storia ed alla cultura del sistema agroalimentare e vitivinicolo della 
Mitteleuropa . 
Il coordinamento dei lavori e   dell’ incontro è stato affidato all’ agronomo ed enologo 
Claudio Fabbro ,  che già  aveva curato iniziative similari a taglio sia teorico che pratico , 
anche con diverse visite aziendali. 
 

 
 

Giovanni Aviani Fulvio con la Famiglia Luisa 
 
La giornata   - cui ha preso parte pure , una delegazione  di Nova Gorica (SLO) - è iniziata  
con la visita della Tenuta , guidata da Eddi , Michele  , Nella e Federica Luisa , i quali 
hanno illustrato le tecniche di gestione delle vigne e dei moderni impianti di cantina, dalla 
vinificazione all’ imbottigliamento ed  infine  alla commercializzazione . 



 
 

Marino Boscarol e Claudio Fabbro 
 
Di seguito  Giovanni Aviani Fulvio, editore cividalese, ha presentato la propria ultima 
fatica  “ La vite e il vino nell’ arte e nelle letteratura del Friuli”  , un volume di 
rara eleganza che riprende due pregevoli lavori editi nel 1983 in occasione della 
manifestazione “ Vin Mondo” . 
 

 
 
Infine Fabbro ha tenuto una prolusione  sull’ evoluzione dell’ agricoltura  nei suoi aspetti 
socio-economici e tecnici con particolare riguardo al territorio  Isontino , prezioso 
laboratorio di  frontiera che molto ha risentito – a suo dire- della presenza prima della 
Scuola austriaca   di Klosternuburg bei Wien ( 1866-1915 ) e poi veneta ( dalla  fondazione, 
nel 1923, dell’ Istituto  sperimentale di Conegliano Veneto) , fino ai tempi attuali in cui 
l’affermazione di realtà quali gli Istituti agrari di Cividale e Gradisca , nonché l’Università 
di Udine, che nella vicina Cormòns ha attivato un Corso di Laurea in Enologia a livello 



internazionale, ha contribuito non poco alla crescita professionale dei giovani imprenditori 
friulani . 
Ha preso infine la parola il presidente del Rotary , Marino Boscarol , il quale ha riassunto 
l’attività 2008 anticipando quelle iniziative che animeranno l’anno nuovo. 
 

 
 
 
Nell’ occasione è stato conferito  al dr. Fabbro,  quale “ Accademico della vite e del 
vino e dei Georgofili”  , per il suo impegno di lunghi anni a favore del mondo agricolo , 
sia in campo tecnico che della comunicazione , il prestigioso “ PAUL HARRIS FELLOW 
“  della FONDAZIONE ROTARY INTERNATIONAL . 
 
 
 
Nelle foto :   
consegna  di  Boscarol , a Fabbro ,  del   “ P.H.FELLOW “; 
 
                        Giovanni Aviani Fulvio con la Famiglia LUISA; 
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