
OSTERIE “ AL GJAL”, BONTA’ E SOLIDARIETA’ 
 
 

Della serie “ largo ai giovani”  ! Ed un ragazzo serio e veloce come 
Marco Zamparo si merita tutto quanto di buono stanno facendo per 
lui la nonna Marisa ed i genitori Alessandro e Patrizia per aiutarlo a 
recuperare le sane tradizioni di famiglia . 

 

Al microfono Ariedo Gigante 

 

E, se vogliamo, anche l’Amministrazione comunale di Corno di 
Rosazzo ( in testa il sindaco Loris Basso)  ed il Comitato Fiera dei 
Vini, presieduto da Ariedo Gigante gli sono molto vicini . 



 

I giovani cuochi presentati da Maurizio Dosualdo 

Un significativo “ tutto esaurito “  nella rinnovata OSTERIE  “ AL 
GJAL” di Casali Gallo  ha confermato l’interesse del consumatore per 
la ricerca enogastronomica , per i buoni vini e per le azioni di 
solidarietà  “ a chilometro zero” . 

 

Il sindaco Loris Basso 

 



Nel senso che  se un’associazione lo merita ecco che gestore e 
partecipanti  mettono ben volentieri mano al portafoglio per 
soccorrere . 

Mercoledì 27 febbraio scorso  l’OSTERIE ha infatti ospitato  Nadia 
Narduzzi e Andrea Macorig dell’ Associazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amniotrofica (SLA)   . 

 

Dosualdo e Butussi 

Andrea  ha  illustrato l’attività dell’ Associazione, omaggiando i 
presenti  del volumetto “ MANGIARE SANO E ALLEGRO FA BENE 
AL CUORE”  scritto dalla moglie Nadia  e dallo chef  Stefano 
RAVARINI. 

 

Giacomo Fedele 



La bontà dei piatti è stata garantita dal gran lavoro di Marco ed altri 
giovani amici cuochi ( Andrea Braida,Mirko Riciardone e Federico 
Peteani)   , ben abbinati ai vini ( fermi e bollicine) delle aziende 
ANDREA VISINTINI,ADRIANO GIGANTE, BORGO JUDRIO, 
CAdiBON,VALENTINO BUTUSSI e GIACOMO FEDELE.  

 

Marco Zamparo 

Manuel Scaramuzza ha deliziato i presenti con il suo gelato. 

La serata è stata condotta brillantemente dall’ “esperto assaggiatore  
di grappa”  dell’ ANAG   Maurizio DOSUALDO ed ha registrato vari 
interventi fra cui , molto apprezzati, quello del sindaco Loris Basso e 
del presidente Ariedo Gigante. 

Non poteva mancare il saluto del presidente del Comitato Difesa 
Osterie Friulane, Enzo DRIUSSI , che ha avuto parole di grande 
apprezzamento  per l’iniziativa benefica e per l’eccellente lavoro dei 
giovani cuochi e dei vignaioli. 

 

Enzo Driussi e Luigino Spizzamiglio di Coderno 



Il giovane Marco Zamparo, 19 anni , raccoglie  la passione per la 
cucina della nonna Marisa  e rilancia una tradizione familiare iniziata 
nel lontano 1914 con l’azienda agricola della bisnonna Norma 
D’Osualdo, fino all’ apertura  nel ’95 dell’agriturismo.  

 

 

Enzo Driussi e nonna Marisa 
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