DA PUPI
OSTERIA
In
QUALSO
L’ opportunità di conoscere un “Friuli minore” - nel senso di realtà enogastronomica un
po’ defilata dai grandi circuiti mediatici , periferica e gestita da persone che pensano più
al fare che all’ apparire - ci viene offerta dal vignaiolo DOC Paolo Rodaro nel corso di
una bella serata a Villa Conti Romano in Spessa , per qualche anteprima d’ eno-selvaggina
e dintorni .

Alida e Renzo
E’ li che conosciamo Alida Antonutti ( per vent’anni apprezzata collaboratrice di quella ’ “
Accademia dell’ Asparago” che è il ristorante AL GROP di Tavagnacco ) e suo marito
Renzo Fant , che da poco ha appeso le classiche scarpette al chiodo dopo un percorso
professionale importante nel settore immobiliare.
Li ritroviamo insieme “ DA PUPI “ , vicino alla chiesa di Qualso , frazione di Reana del
Roiale dove l’enoturista udinese o di Tricesimo che va a Nimis a caccia di Ramandoli
DOCG passa per forza.

E, suggerimento nostro, è anche il caso che vi si soffermi un bel po’ per scoprire un angolo
diverso di “ fare osteria “ .

“Pupi” era il soprannome del fondatore, cioè quel Bruno Fant che dopo aver sputato
sangue da emigrante nelle fornaci di Germania rientrò all’ ovile per aprire, anno 1967 ,
stesso sito, una macelleria e dedicarsi alle “ pubbliche relazioni “ : cioè a fare il mediatore .
Da lì ad entrare in pieno al settore rurale e della norcineria il passo è breve e le doti di
comunicatore ed intenditore “ d’arte suina” , probabile DNA di famiglia, sono state
trasferite a Renzo che ha il fiuto giusto per accaparrarsi- e dal 2006 lo fa alla grande- i
migliori prosciutti San Daniele, (argjel) lardo, salami, (muset) cotechini, salsicce ,
guanciale e buoni “ Latteria di malga” .

Dal canto suo Alida , una gran bella signora , esuberante e “tagliata” per stare con un
consumatore che apprezza tradizioni e sapori genuini , nativa di Faedis , si occupa della
cantina, dove ovviamente non manca il Refoscone e tutta una gamma di bianchi e rossi, in
bottiglia e sfusi dei Colli e del Collio, comprese bollicine “ classiche o charmat” degne
delle migliori enoteche.
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