
TRENT’ANNI DI ENOLOGIA  NELLA 
TERRA DI SAN PAOLINO 

 

Il 12 maggio scorso  l’Istituto Tecnico Agrario “ Paolino d’Aquileia “ di 
Cividale del Friuli ha celebrato  il trentennale dell’ istituzione del Corso di 
Enologia, evento che ha cambiato la situazione tecnica e socio-economica 
della vitivinicoltura regionale.  

 

 

La cantina 

Fino  al 1982, infatti, ben poche aziende agricole potevano privarsi di 
forze giovani e migranti in quel di Conegliano o San Michele all’Adige . 
Quindi la regia delle grandi realtà vitivinicole regionali, dei Consorzi Doc, 
delle Cooperative e Cantine sociali era, almeno fino al 1985 , affidata ad 
enotecnici d’altre regioni .  

 



 

 

 

Aula Magna 

Poi la svolta. Ma vediamo di ripercorrere insieme le vicende del 
benemerito Istituto agrario cividalese. Nel 1920 nasce l’Istituto Friulano 
Pro Orfani di Guerra, con annessa Colonia agricola e Scuola pratica 
triennale di agricoltura. Nel 1930 viene attivato il Corso biennale 
superiore della Scuola Tecnica Agraria, che conferisce il titolo di Agente 
Rurale. Nel 1948 tutto il complesso di Rubignacco con le strutture 
scolastiche ed agrarie, passa all’ Ente Friulano di Assistenza. Nel 1955 la 
Scuola Tecnica Agraria diventa Istituto Tecnico Agrario, come sezione 
staccata di quello di Conegliano Veneto. Nel 1960 sono diplomati i primi 
periti agrari frequentanti il corso di Cividale e l’Istituto diventa autonomo 
e nel 1968 viene intitolato a “ Paolino d’Aquileia”. Nel ’78 raggiunge il 
numero massimo d’iscritti : 807. Nel 1981 viene istituita la sezione 
staccata di Gradisca e nello stesso anno prende il via il Corso di 
Viticoltura ed Enologia. Fu così che nell’anno scolastico 1983/84 uscirono 
dalla Scuola i primi 19 enotecnici che trovarono pronto impiego. Molti di 
loro si affiancarono al padre e fu così che l’enologia regionale conobbe 
un’accelerazione impensabile. La Scuola Enologica, tra le undici in tutta 
Italia, ha saputo 
distinguersi per l’elevato livello di enotecnici di riconosciuta  
professionalità, oggi operanti in tutto il mondo. 



 

 

Sindaco Stefano Balloch 

 Il programma della cerimonia del trentennale  ha impegnato l’intero 
sabato 12 maggio ed è iniziato con i saluti istituzionali  ( sindaco Stefano 
BALLOCH, assessore  provinciale  agricoltura Daniele 
MACORIGH,dirigente Assessorato Istruzione Arturo CAMPANELLA,  
direttore ERSA Mirko BELLINI  , presidente Assoenologi FVG Rodolfo 
RIZZI, presidente Consorzio DOC Colli Orientali PierLuigi COMELLI e  
preside Paolo BATTIGELLO)  ed è proseguito con  un  Convegno  ( relatori 
i  proff. Carlo PETRUSSI,  Giovanni MORELLI de ROSSI ed Enos 
COSTANTINI ,gli enologi  Mario ZULIANI  e Paolo COMELLI , 
moderatore il dr. Claudio FABBRO ) e le testimonianze degli ex allievi 
Denis e Patrik STURM, Diego ZANINI e Denis ERMACORA ) ed, a 
seguire, la consegna degli “Attestati “ agli ex studenti primi diplomati 
(1984)  . Le conclusioni dei lavori- cui ha preso parte una delegazione del 
DUCATO dei VINI FRIULANI guidata dal Duca Piero VILLOTTA , sono 
state tratte dall’ assessore regionale all’ istruzione, dr. Roberto 
MOLINARO.  

 



 

 

Prof. Enos Costantini 

 

Enologo Rodolfo Rizzi 



 

Fra le iniziative collaterali una Mostra, una pubblicazione commemorativa 
con presentazione, una degustazione abbinata dei vini  prodotti nella 
azienda agraria dell’ Istituto. E’ stata ricordata, nell’ occasione, la nobile 
figura del preside Angelo ALBINI  e dei docenti scomparsi che tanto 
hanno dato per la crescita dell’Istituto . Hanno collaborato all’ evento il 
Liceo Artistico Sello e l’I.S.I.S. B. Stringher di Udine , nel segno di 
un’apprezzabile sinergia  ed affinità  culturale  . 

 

 

Assessore Roberto Molinaro 

 

Oltre 300 i partecipanti all’ incontro  che  ha alternato momenti 
altamente professionali ad emozioni  e tanti bei ricordi  di anni passati 
dalla grammatica nei banchi di scuola, laboratori e tanta pratica fra filari 
e cantina . 



 

Enotecnica e docenti 

 

Enotecnici, Docenti, Nobili Ducato Vini Friulani 

CF 



12 maggio 2012 

 

claudiofabbro@tin.it 

 

……….e, .dopo la cerimonia di Cividale…….. 

 
 

IL PIGNOLO DI COZZAROLO 
 
  Fu  nel lontano 1952 che Giovanni Battista Cozzarolo  pensò bene a  lanciare 
quella che era un’azienda mista verso la specializzazione vitivinicola e, 
trattandosi di terreni altamente vocati del Cividalese, non poteva fare 
altrimenti. 
  Ennio Cozzarolo, , attuale protagonista della stagione più felice di famiglia , 
per qualità ed apertura verso  nuovi mercati , affinò la pratica trasmessagli dal 
“ fondatore” con tanta buona grammatica presso l’Istituto agrario di Cividale, 
uscendone  nell’anno scolastico 1982/83 con un diploma robusto 
d’enotecnico. 
  Delle esperienze personali  da allora ad oggi i 19 diplomati di quell’anno 
hanno parlato a lungo il 12 maggio scorso in occasione dei festeggiamenti del  
trentennale ( ben 404 in tutto  i licenziati nel periodo)  che, come prevedibile , 
ha avuto una coda proprio nella cantina di Ennio , presente il mitico prof. 
Giovanni Morelli de Rossi ,insieme a vari colleghi. 
Dopo  un “ BIS” ( Spumante brut di Ribolla gialla ) del benvenuto , un Muller 
Thurgau ed un immancabile Tocai friulano  Ennio ha deliziato  gli ospiti 
aggiungendo emozione all’emozione grazie alla degustazione di un grande 
PIGNOLO, rosso rubino carico con armonie  di piccoli frutti fortemente 
evoluti in  anni d’affinamento  nel  rovere . 
Con un cordiale arrivederci al prossimo anniversario ! 
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Azienda agricola 
COZZAROLO G.B. 

33043 CIVIDALE DEL FRIULI 
Via Cormòns 163 
Tel. 0432-716112 
info@cozzarolo.it 
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