ANDANDO VERSO EST

Diario di vendemmie in Friuli
Presentato all’ Enoteca di Cormòns il nuovo libro di Andrea Zanfi,
un viaggio nel cuore del “Vigneto Friuli”
Venerdì 31 marzo scorso è stato presentato all’ Enoteca di Cormòns
un nuovo lavoro editoriale di uno dei più prolifici scrittori del vino italiano:
Andrea Zanfi.

Un epicureo che da 25 anni racconta le aree vitivinicole nazionali
percorrendo nuove strade o ripercorrendone altre già calpestate, come
quelle attraversate nel 2004 in Friuli-Venezia Giulia.
Ma niente è mai come prima, quindi le ha affrontate con uno sguardo
nuovo, più consapevole e riflessivo, più critico e attento, tanto da portare
l’autore a confrontarsi con un realismo narrativo quasi cinematografico in
cui esalta il suo errare nelle terre che attraversa con una veridicità
coinvolgente.

Andrea Zanfi
Il suo è un voler andare verso est, non alla ricerca di una frontiera, ma
di un nuovo giorno, allungando quello che sta vivendo, scivolando in un
mondo che cambia e provando a cambiare con esso; misurandosi con un
sistema che è anch’esso in continuo mutamento, inframezzando il tempo
con gli incontri che l’autore ha giornalmente non solo con i protagonisti
della viticoltura, ma anche con giornalisti, scrittori, ristoratori e tutte
quelle menti pensanti con cui viene in contatto, cercando di carpire la
conoscenza di ciò che egli solo immagina.

Andrea Zanfi e Adriano Del Fabro
Così descrive il “Friuli V.G. ” quel “luogo dove la terra, la vite, il vino e la
vendemmia hanno ancora un loro valore sociale”.
Un libro impostato come un vero e proprio diario in cui il narratore
colora le parole e le rende leggere legandole a dei palloncini colorati,
metafora di una fanciullezza spirituale che percepisce ovunque nell’area e
con la quale si confronta come uomo e scrittore, rimanendo affascinato da
quel territorio ricco di un’infinità di confini.
Ne è scaturito un documento letterario, un’analisi dello stato dell’arte
del sistema vitivinicolo friulano, molto veritiero, in cui la tradizione, la
cultura e le capacità non sembrano essere più in equilibrio rispetto a un
mondo che cambia troppo velocemente rispetto alla visione che dello
stesso ne hanno i vignaioli friulani.

Dario Raccaro, 2° da sinistra
Un libro da leggere e sfogliare essendo arricchito da un importante
reportage fotografico realizzato da Francesco Orini.
In un significativo “tutto esaurito” nella sala convegni dell’ Enoteca
c’erano non solo i 54 vignaioli di cui scrive Zanfi nella sua opera ma anche
loro amici ed i tanti personaggi , professionisti ed enogastronomi per
passione , che Zanfi si è creato in 13 anni di frequentazione di vigne e
cantine friulane e giuliane.
Dopo l’introduzione da parte del giornalista Adriano Del Fabro , ha
portato il saluto della Cooperativa Enoteca il presidente Dario Raccaro
che con la segretaria Elena Orzan e le collaboratrici Adriana, Federica,
Francesca e Gaia ha contribuito sia alla creazione del complesso lavoro
che all’organizzazione dell’ evento.

Elena Orzan tra Sandro Salvin e Duca Loris II°
Emozionante l’intervento del giovane Fabijan Korsic di Giasbana
mentre l’agronomo Claudio Fabbro , che con Zanfi ha collaborato anche
nella sua prima fatica “Friuli .Terre, Uomini e Vini “ del 2004 ,
presentandola , agli inizia del 2005 ( insieme al giornalista cormonese
Bruno Pizzul ) a Udine, Roma, Milano, Siena e Torino , ha arricchito la
serata con aneddoti e testimonianze legate al mondo della vitivinicoltura
che da allora vive un ricambio generazionale armonico e positivo .
Un sincero apprezzamento per il buon lavoro di Zanfi è stato portato
anche dal Ducato dei Vini Friulani ( Duca Loris II°, Loris Basso e
segretario generale Sandro Salvin ) , dal Presidente del Cenacolo
Enologico Friulano , Luigi Michelutti ( presente all’ incontro con Oscarre
Lepre e vari aderenti al sodalizio dal 1993 pure impegnato a valorizzare
vitivinicoltura ed enogastronomia del Friuli Venezia Giulia ) nonché Elda
Felluga, presidente del Movimento Turismo Vino FVG .
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