Andar per frasche….20.01.2009

LA “FARMACIA” DI PIO E MARIA
Per chi segue dai primi anni ’70 le vicende enologiche friulane e fu lettore
affezionato della magnifica rivista IL VINO del mai dimenticato Isi Benini ,
la denominazione “FARMACIA” evoca una originale e quasi omonima realtà (
in realtà era denominata SPEZIERIA PEI SANI ed aveva in quel grande
personaggio che fu il sommelier TEO PIZZOLINI il suo creatore ) di via
Poscolle di Udine che fu antesignana delle migliori enoteche che
proliferarono negli anni a venire .
In questo caso solo di una rima si tratta , in onore della padrona di casa (
Maria ) che insieme al marito ed agricoltore “DOC” Pio Pizzamiglio (74
vendemmie sulle spalle ) è il faro indiscusso dell’ omonima “ Frasca “ in
Villanova in San Giovanni al Natisone .

Pio, Maria, Simonetta ed Emanuele Pizzamiglio, da destra

In tempi in cui permettersi una bottiglia al wine-bar diventa un salasso per il
portamonete e per acquistare un cartone di Pignolo o Picolit bisogna
accendere un mutuo, si assiste ad un ritorno a quelle forme di vendita diretta
( filiera supercorta) in famiglia , senza ricarichi né imbottigliamenti.
Trattasi di veri e propri “ Centri sociali “ nel senso pacifico del termine ,
sicuramente non “ figli di un Bacco minore” , luoghi di aggregazione di
pensionati ma , sempre di più, di giovani studenti ed operai che sanno far di
conto ed amano confrontarsi con i più anziani per raccoglierne idee e
testimonianze.
Certo che bisogna bere bene e pagare il giusto .

“ VIANDANTI “ e “ TAYUT”
Il sogno di poter mettere qualcosa sotto i denti è privilegio delle “Osmizze “
carsoline, mentre in Friuli la restrizione è forte e non condivisibile.
Anche perché ristoranti e “Frasche” di certo non si fanno concorrenza.
Quella dei Pizzamiglio è una “ Frasca “ dinamica in cui due generazioni
coprono un’utenza composita e più preparata della media.

Augusto De Marco , presidente del “ Tayut” cormonese, a destra
Se Maria e Pio salvaguardano la tradizione qui l’innovazione è palpabile,
grazie al figlio Emanuele ( anni 33 ) e la sua giovane moglie Simonetta , due
“ schegge “ intelligenti e pronte a soddisfare ogni tipo di richieste .
Fra l’altro Emanuele ( che ha il pallino della meccanica agraria) dedica alla
“ Frasca “ tutto il suo tempo libero in quanto lavora – con compiti di
responsabilità operativa- presso una importante azienda agraria di Buttrio.
All’ orizzonte dei giovani Pizzamiglio c’è tuttavia un agriturismo da creare ex
novo per coronare un sogno. Ci riusciranno di certo in breve, anche perché
alle spalle ci sono tre ettari di vigna e ben 16 maiali in attesa di giudizio.

Taboga e Getto, da sinistra
Chi scrive , su invito congiunto di due sodalizi gemellati ( i VIANDANTI di
Manzano e CHEI DAL TAYUT di Cormòns- in testa lo storico presidente
Augusto DE MARCO , artista del legno e dell’ enogastronomia ) ha toccato
con mano ( 20 gennaio scorso) quanto di buono si può bere alla “
FARMACIA DI PIO E MARIA “ e cioè Tocai,Merlot, Cabernet franc e
l’amabile Verduzzo .
Infine, chiusa la “Frasca “ , la serata è stata riservata al convivio famigliare a
tema : tutto sulla Faraona e dintorni .
Davvero una grande performance ai fornelli quella di Maria e Simonetta !
Va detto infine che la “ Frasca” è collaudata e attiva già da 15 anni per sei
mesi di fila ( ottobre-aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20) .
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Nella foto, da destra : Pio, Maria, Simonetta, Emanuele
Nelle altre foto alcuni partecipanti al “ gemellaggio” fra VIANDANTI e
TAYUT

