
San Rocco Gorizia  , 14 agosto  2010 
 

OLII , SAPORI  E VINI …ISONTINI E CARSOLINI 
 
 

La cultura dei sapori ritorna alla Sagra di San Rocco 2010 
 
 
In considerazione del notevole successo ottenuto lo scorso mese d’agosto  
negli  “ INCONTRI CON   GLI AUTORI  DEI SAPORI  “   il Comitato 
organizzatore della storica Sagra di San Rocco in Gorizia  ha riproposto  , a 
partire da lunedì 9 agosto  scorso , tre serate a tema  . 

 
 

Martellani, Fabbro, Lucrezio e Princic , da sx., San Rocco, 09.08.2010 
 
Agli incontri di quest’anno,  denominati  “ OLII,SAPORI E 
VINI…ISONTINI E CARSOLINI “ sono stati invitati  personaggi molto 
noti  del settore vitivinicolo ed enogastronomico , nonché  studiosi e 
giornalisti di settore che  hanno contribuito, con le proprie esperienze ,  ad 
elevare lo spessore storico e culturale degli appuntamenti . 
 
 
 



 
Il sindaco Romoli con , Fabbro e Princic ,  San Rocco, 09.08.2010 

 
Lunedì 9 , dalle 18.30  alle 20 , al Campo Baiamonti in San Rocco  gli 
esperti  gastronomi   e chef della  “LANTERNA D’ORO “  di Borgo Castello  
Franco Lucrezio  ed Antonio Vergaro  hanno  deliziato  i palati con 
elaborazioni a base di pesce  ( Otragano, ovvero Cefalo dorato, marinato al 
Santonego e Aneto ; una sorpresa positiva  davvero ! ) . 

 
 

 
Alcuni partecipanti all’ incontro del 09.08.2010 



L’abbinamento a Ribolla gialla ( Collio 2009 ) ed uvaggio Collio bianco 2008 
è stato  illustrato brillantemente  dal vignaiolo Robert Princic,. titolare della  
azienda emergente GRADISCIUTTA di San Floriano del Collio. 
 

 
 
 

Don Ruggero Di Piazza con Claudio Fabbro, 09.08.2010 
 
Un significativo “ tutto esaurito” sotto il tendone  ha confermato l’interesse 
per il taglio storico culturale  che ha caratterizzato la prima serata ed è stato 
adottato anche nelle successive. 
 
 
Dopo un ricco e simpatico dibattito moderato da Claudio Fabbro le 
conclusioni sono state tratte dal presidente della Sagra di San Rocco , 
Martellani e dal sindaco di Gorizia Ettore Romoli, intervenuto all’ incontro  
con gli assessori Romano e Cosma ed il consigliere Zanetti . 
 



 
 

Dugo, Trombetta, Damiani e Fabbro, da sx. , San Rocco, 11.08.2010 
 
Mercoledì 11,  il dr. Gianni Degenhardt , docente dei corsi per assaggiatori 
d’olio d’oliva  ha spiegato  le tecniche d’assaggio  ed, a seguire , in 
abbinamento con piatti semplici  ( pinzimonio, formaggio latteria Tabor 
carsolino , piccola pasticceria )  il direttore  tecnico della Tenuta 
CASTELVECCHIO di Sagrado , Saverio Di Giacomo, ha presentato  l’ azienda 
inserita nel Parco Ungaretti  d’imminente inaugurazione, nonché l’olio d’oliva  
, la Malvasia istriana, il Terrano   ed il Traminer aromatico prodotti   nel 
Carso  con  crescenti  apprezzamenti e  successi  , nazionali ed esteri. 
 



 
Fabbro, Di Giacomo, Degenhardt 

 
Approfondimenti sul  Parco Ungaretti sono infine stati oggetto di  prolusioni 
da parte del presidente dell’ Associazione “Amici di Castelnuovo “, prof. 
Gianfranco Trombetta, e del prof. Sergio Tavano, eminente storico Goriziano .  

 
 

Intervento del prof. Sergio Tavano 



L’ importanza storico-culturale  del Parco, la cui inaugurazione è prevista per 
il prossimo  18 settembre , è stata confermata , in occasione dell’ evento 
goriziano, anche dal dr. Bruno Damiani , giornalista  , già direttore delle sede 
RAI di Udine  che , tra l’altro cura attualmente l’ottimo sito 
www.ducatovinifriulani.it   per conto del  Ducato medesimo  , alla cui 
consultazione si rinvia per approfondimenti. 
 

 
 

Intervento del presidente Trombetta 
 
Infine  vari aspetti legati al mondo dell’ arte sono stati oggetto di un 
apprezzato intervento del pittore Franco Dugo. 
 

http://www.ducatovinifriulani.it


 
Franco Dugo , Fabbro, Di Giacomo e Degenhardt 

 
Infine Venerdi  13  sono stati il  norcino & asparagicoltore di Medea , Andrea 
Felchero , ed il  casaro Beppino Zof  di Borgnano ( artista del latteria  
aromatizzato)  a  spiegare insaccati  artigianali  e formaggi  caratterizzati da   
speciali sapori . 

 
 

Martellani, Fabbro e Produttori ( Zoff,Felchero, Barducci, da destra) 
 San Rocco 13 agosto 2010 



Il tutto abbinato ad un ‘anteprima enologica , vendemmia 2009, di 
Chardonnay, Refosco, Merlot e Verduzzo di una azienda emergente dell’ 
Isontino e cioè  la Barducci di Soleschiano-Ronchi dei Legionari, nell’ 
occasione rappresentata dal dr. Enzo  che  ha tenuto una brillante prolusione 
sul tema “ Vino e salute” . 

 
 

Da sx : Salateo, Martellani, Fabbro e Produttori 
 
La presentazione ed il coordinamento delle serate  èsono stati affidati , come 
già lo scorso anno, all’ agronomo e giornalista Claudio Fabbro  con la  
collaborazione del cantiniere Marco Marchiori  di “ Cantina in città “ e  di 
Marco Salateo del Comitato organizzatore S.Rocco. 
 
 
 



 
Intervento di Marco Marchiori 

 

 
 

Targa  Chiesa di San Rocco a C.Fabbro 
 



 
 
 

INFO: 
 

claudiofabbro@tin.it 
335 6186627 

 
marco.salateo@vodafone.it 

 
mob.   345 5286000 

 
 
 
 
CS/CF   14.08.2010 
 
All. foto : i vignaioli   e tecnici Robert Princic, Saverio Di Giacomo, Enzo 
Barducci ,  chef Lucrezio , artigiani del gusto Felchero e Zoff, con  il dr. 
Fabbro , dr. Degenhardt e vari partecipanti  ai tre incontri in San Rocco 
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