
ONAV TRIESTE, SPECIALE “VINI RARI” 
 
 

È stata decisamente una serata da mettere in cornice, quella che la 
Delegazione triestina dell’ ONAV  ha organizzato  lo scorso 9 giugno 

presso il Centro SKALA PUB di Gropada (Padriciano-TS) , nel cuore del 
Carso, al fine di far conoscere ai propri Assaggiatori patentati  ,ma anche 

agli appassionati d’enogastronomia della provincia  , una realtà storico-
culturale troppo spesso trascurata , complice l’interesse che il mercato 

riserva attualmente, in Friuli Venezia Giulia, ai soli Prosecco e Pinot Grigio 
. 

 
 

Ci riferiamo a quelle varietà autoctone dimenticate perché decentrate 
fra  valli ed alte colline, sopravvissute alla Fillossera nella seconda metà 
dell’ 800 , salvate da viticoltori eroici che hanno anteposto il cuore ed il 

sentimento al guadagno immediato. 



 
 
 

La serata , che ha registrato un significativo “tutto esaurito” , è stata 
introdotta dal giovane e dinamico  delegato  ONAV TS , Roby Jakomin , 
spalleggiato dall’ enologo Franco Cerniz  e da Francesca Margagliotti ( 
ma , ad onor del vero, va scritto che tutto il direttivo ha  lavorato per 

settimane per organizzare un evento di tale portata ) . 

 



I Delegati ONAV TS sono riusciti a recuperare  , sobbarcandosi centinaia 
di chilometri, vini rari da vitigni pressoché scomparsi , in località fra le 
più disparate , trovando però nelle aziende una collaborazione pronta e 

riconoscente. 

 
Ci riferiamo ai vini rari SCIAGLIN 2014,PICULIT NERI 2015,UCELUT 

2015 ( Az. Bulfon di Valeriano-PN) , TAZZELENGHE 2009 (Az. Casella-di 
Prepotto-UD ) , PICCOLA NERA 2015 (Az.Scheriani di Muggia-TS) e 

MOSCATO ROSA 2013 (Az. Bruno Lenardon di Muggia .TS) . 

 
Claudio Fabbro 



All’agronomo Claudio Fabbro, docente Corsi ONAV da  quasi 30 anni , è 
stato affidato il compito di recuperare fra archivi  , vecchi testi e 

testimonianze , notizie e documenti su tali varietà, riassumendo aneddoti, 
aspetti storico-culturali e caratteristiche organolettiche con 

approfondimenti storici ed ipotesi  d’abbinamento  utili per conoscere un 
passaggio fra una gastronomia povera, contadina ed ancestrale, rivisitata 

nel tempo. 

 
Luca e Daniela 

Suggestivo ed emozionante lo spazio riservato a due artisti di chiara fama 
quali Luca CARLI (clarinetto ) e Daniela GATTORNO ( poetessa ) che 

hanno impreziosito la serata fra una degustazione e l’altra. 



 
Jakomin,Lenardon,Fabbro da dx. 

 
Una serata diversa, come era prevedibile, originale , coinvolgente , che ha 

premiato organizzatori e produttori  che guardano ben volentieri al 
futuro ed alla globalizzazione  nei suoi aspetti positivi , ma non 

dimenticano assolutamente le proprie radici . 
 

 



 

 



 
 
 



 

 
Assaggiatori ed enogastronomi 



 
 



 
 



 
 



 



 



 
Moscato Rosa,  P.Pittaro. 1982 

 



 
 

Moscato Rosa, ph. L.Plozner in P.Pittaro. 1982 
 

info@claudiofabbro.it 
www.claudiofabbro.it 

+39 335 6186627 
 

DELEGAZIONE ONAV TRIESTE 
 

Gropada, Padriciano, Trieste, 9 giugno 2016 


