ADDIO A CESARIO GRASSI, MAESTRO DISTILLATORE
I tanti amici del mondo enoico , enologi, enotecnici e viticoltori del
Triveneto che avevano condiviso con Cesario Grassi i momenti più
significativi del cosiddetto “rinascimento” dagli anni ’60 in poi , si sono
ritrovati a Gorizia , ( proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 83 anni
!) per accompagnarlo alla sua ultima dimora .
Cesario era nato a Conegliano Veneto il 18 maggio 1932 e dopo il diploma
conseguito presso la locale prestigiosa Scuola Enologica , formandosi con
docenti di fama internazionale fra i quali l’ illustre prof. Manzoni , per un
breve periodo aveva lavorato in una cantina nel Trevigiano .

Poi era stato chiamato a Gorizia , “città di frontiera “ che allora godeva
di un regime di “zona franca “ che stimolò memorabili iniziative nel

settore della distillazione , dolciario e dintorni che significarono un
periodo di grande benessere socio-economico per il territorio .
Assunse inizialmente la direzione tecnica della storica “ Ditta Liquori
Rigonat” di via Cipriani e successivamente della distilleria “Candolini” .
Per la sua professionalità era un punto di riferimento nelle Commissioni di
degustazione delle rassegne enologiche tradizionali ( dal Gran Premio
Noè di Gradisca d’ Isonzo a quelle di Buttrio, Pramaggiore , Corno di
Rosazzo ecc. ) ma anche di quelle istituzionali attivate presso le Camere
di Commercio per le valutazioni dei vini DOC e DOCG.
Nelle pieghe dell’attività lavorativa coltivava una forte passione per la
pesca e la caccia di selezione , trasferendo le proprie conoscenze
avifaunistiche a tanti giovani .

“ Era una persona davvero splendida- conferma il presidente di
Assoenologi Friuli V.G Rodolfo Rizzi- sempre con il sorriso e innata
cordialità ; ha lasciato una forte impronta nel cuore degli amici che lo
hanno conosciuto ed apprezzato per la sua profonda umanità e generosa
disponibilità e nella Sezione AEEI-FVG , in cui la sua presenza fu attiva

fino a pochi giorni prima di ritirarsi per sopravvenuti problemi di salute
“.
Lascia i figli Giorgio, Oscar e Sonia con i nipoti , la sorella Maria Teresa e
l’ amico fraterno Fabio Feliciano .
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