
Eventi 
 

BACCO,TABACCO..E LIBRI 
 

CULTURA ED ENOLOGIA SI INCONTRANO 
DAI TACOLI ASQUINI  A CUCCANA 

 
 

Quando si dice delle potenzialità  del  “ Medio Friuli” o meglio ancora delle “ 
Terre di mezzo” in materia di uomini e di prodotti ! 

 
Paolo Tacoli 

 
Eccone un esempio , compendio di testimonianze colte al volo  durante un 
evento che pure merita essere raccontato. 
Parliamo dell’ azienda TACOLI ASQUINI di Cuccana. 
I Tacoli furono guerrieri e magistrati  e poi   agricoltori. 
 



 
Guido Aviani 

 
Tra essi vanno ricordati Francesco Tacoli, che nel 1176 combattè con la Lega 

Lombarda contro Barbarossa; Gherardo, vescovo di Belluno, che, per 
difendere le terre della sua diocesi dai Trevigiani, cadde in combattimento nel 
1197.  Ed Alessandra Tacoli, vissuta nel XV secolo, la cui figlia Daria diventerà 

madre del famoso scrittore Ludovico Ariosto. 

 
Daniele Macorig , relatori e pubblico 



La famiglia Tacoli si avvicinò alla coltivazione della terra nel 1723, allorchè gli 
Estensi concessero San Posidonio in feudo con il rango di Marchesato al 
nobile Pietro Tacoli, già fondatore, nel secolo precedente, di una nota 
industria tessile di Reggio. 

Non meno importante è l’unione dei Tacoli con gli Asquini  e qui la storia 
corre a quel Fabio di Fagagna non a torto ritenuto  il padre del Picolit ,  che 
verso il 1760 mise i bastoni fra le ruote del Tokaji ungherese molto di più di 

quanto lo avesse fatto , nel secolo scorso , il  nostro tanto amato Tocai friulano 

.   
 

Giorgio Venier Romano e Claudio Fabbro 
 
E' Paolo, nato da Federico e Margherita, a condurre oggi,con l'aiuto dei figli ,  
l'azienda di famiglia , specializzata nella coltivazione del tabacco e della vite . 
 
E’ poi l’enologo Andrea Rossi, professionista molto noto nella riviera friulana, 
a guidarci fra  le botti  e poi  all’ enoteca  ( è riduttivo chiamarla solo “spaccio  
aziendale” )   dove  la scelta  cade  su un eccellente  Sauvignon 2011 , raccolta 
leggermente tardiva , strutturato alquanto.  Persistenza di scuola francese ( 
leggasi Sancerre ) al netto di intrusioni aromatiche sgradevoli di ricordi felini  
( pirazine per il chimico, pipì di gatto per il profano, per farla breve ). 
Cogliamo il fiore di sambuco, innanzitutto, e la pulizia enologica che è 
conseguenza doverosa di vigne ben tenute . 



 
Assessore provinciale Daniele Macorig  

 
Ciò avviene nelle pieghe di un evento enoculturale di rilevante spessore . 

 
Non finisce  infatti di sorprendere il vulcanico Paolo Tacoli , poliedrica figura 
d’imprenditore agricolo con un occhio al bilancio e due alla salvaguardia delle 
tradizioni e della memoria. 

 
 

Enologo Andrea Rossi 
 



Un uomo di profonda cultura, per farla breve, che  accanto ai vitigni autoctoni  
presidia la  memoria del tabacco e che riunisce periodicamente nell’ esclusivo 
cenacolo ricavato fra le botti della sua cantina in Cuccana di Bicinicco il bel 
mondo dell’arte e della cultura abbinandolo a quello dell’ enologia . 
Così è stato sabato 16 giugno scorso nell’ ambito dell’ evento “  
 

 
Lucio Costantini 

 
 
BACCO,TABACCO..E LIBRI”   con    scrittori di fama  a parlare di  Udine 
dopo Caporetto (  Lucio Costantini  e Guido Aviani ) , dei Dragoni –
Genova Cavalleria -in Fortezza ( Cesare Chiari) , di ricordi udinesi ( Mi 
restano nell’ anima, di Sergio Pacco) ed il vulcanico Enzo Dreussi  in 
versione friulano nel suo vivace “ Scoltadis..lànt a tor” .  



 
 

Enzo Driussi 
 

Con un brindisi finale  che ha contribuito non poco a consolidare   vecchie 
amicizie  ed accenderne di nuove  poiché il buon vino , si sa,  non è solo un 
prezioso alimento ma anche un acceleratore di sentimenti . 
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Azienda agricola 
TACOLI ASQUINI 
Via XXV Aprile 17 

33050 CUCCANA di BICINICCO (UD) 
Te. 0432- 990058 

vinitacoliasquini@gmail.com 
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