
INFORMAZIONI

Sede degli incontri: Tutti gli incontri avranno luogo presso la Società Alpina Friulana in Via Brigata 
Re, 29 ad Udine. Per partecipare alle lezioni del corso è necessario esibire il GreenPass rafforzato in 
corso di validità, ed indossare la mascherina FFP2

Organizzazione: Società Alpina Friulana in collaborazione con il Comitato Scientifico Veneto 
Friulano Giuliano del CAI

Coordinatori: D.Cleri, F.Marsilio, M.Cabbai e R.Paganello (Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)

Quota di partecipazione: 60 € (50 € per soci CAI, studenti, insegnanti). La quota di partecipazione 
non comprende l’assicurazione per i non soci che parteciperanno all’escursione

Materiale didattico:  La quota di partecipazione comprende la distribuzione di materiale didattico 
e la pubblicazione “Sorprendenti Piante del Friuli Venezia Giulia” edita dalla Società Alpina Friulana

Iscrizioni: presso lo sportello della Società Alpina Friulana negli orari di apertura, oppure sul sito 
web al seguente indirizzo www.alpinafriulana.it/corsopiante

Con il patrocinio di:

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico

Veneto Friulano Giuliano

Società
Alpina Friulana

Sezione di Udine del Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico

Via Brigata Re, 29 - UDINE    tel. +39 0432 504290
sito internet: www.alpinafriulana.it
email: scientifico@alpinafriulana.it

FRIULI
diVino

Lezioni di Cultura Alpina
10^ edizione

Corso didattico

Storia e cultura 
della vite e del vino 
in Friuli Venezia Giulia

INFORMAZIONI

Sede degli incontri: ad eccezione dell’ultimo, i primi cinque incontri avranno luogo presso la 
Società Alpina Friulana in Via Brigata Re, 29 ad Udine. 

Organizzazione: Società Alpina Friulana in collaborazione con il Comitato Scientifico Veneto 
Friulano Giuliano del CAI

Coordinatori: Marco Cabbai e Renzo Paganello (Operatori Naturalistici e Culturali del CAI)

Quota di partecipazione: 60 € (50 € per soci CAI, studenti, insegnanti). La quota di partecipazione 
comprende l’incontro enogastronomico presso l’azienda agricola “Di Gaspero” a Faedis

Iscrizioni: presso lo sportello della Società Alpina Friulana negli orari di apertura, oppure sul sito 
web al seguente indirizzo www.alpinafriulana.it/friulidivino

Il corso è aperto a tutti: studiosi, 
esperti e insegnanti potranno confrontarsi con 
altri colleghi, gli studenti avranno la possibilità di ampliare 
il proprio bagaglio di conoscenze e trovare stimolo per ulteriori studi, 
approfondimenti e ricerche, i semplici appassionati troveranno modo di soddisfare le 
proprie curiosità.

IL CORSO

fiascaris
VIA TRICESIMO,35 - UDINE

SPECIALISTI DELL’OUTDOOR

Società Alpina Friulana
Sezione di Udine del CAI Odv - Comitato Scientifico

Via Brigata Re, 29 - UDINE    tel. +39 389 9028570
sito internet: www.alpinafriulana.it
email: scientifico@alpinafriulana.it

Con il patrocinio di:

Club Alpino Italiano
Comitato Scientifico

Veneto Friulano Giuliano

E con il sostegno di:



Programma del corso

Enos Costantini - agronomo, è coordinatore redazionale del periodico «Terra friulana/
Tiere furlane». Collabora con riviste del settore agricolo, sia a livello nazionale che a 
livello locale, sulle quali ha tenuto rubriche e ha pubblicato saggi, nonché decine di 
articoli soprattutto di divulgazione. In campo viticolo si è dedicato, e si dedica, allo 
studio degli aspetti storici e storico-linguistici: lessico vitivinicolo, ampelonimi e loro 
etimi e storia documentata di decine di vitigni presentata in diversi saggi apparsi in 
libri e riviste.

Carlo Petrussi - Agronomo, ex insegnante presso l’Istituto tecnico agrario di Cividale, 
consulente viticolo e selezionatore di biotipi e di cloni. A ciò abbina la ricerca e la 
salvaguardia degli antichi vitigni friulani, dedicandosi alla selezione conservativa delle 
varietà di maggiore interesse.

Davide Cisilino - Friulano DOC, fin da giovane appassionato al mondo vitivinicolo 
intraprende gli studi enologici presso l’ITAS di Cividale per poi laurearsi in viticoltura 
ed enologia e in scienze e tecnologie agrarie all’Università di Udine. Da oltre 10 anni 
svolge l’attività di assistenza tecnica per il Consorzio Friuli Colli Orientali ed è tecnico 
di UNIDOC FVG per la lotta guidata regionale nella DOC Isonzo. Appassionato anche 
di informatica e della gestione dati ha ideato l’applicazione VIGNAPP per i rilievi in 
vigneto.

Andrea Chiavoni - Diplomato al ITAS di Cividale del Friuli e laureato in agraria 
all’università degli studi di Udine, da oltre 10 anni svolge il ruolo di ispettore presso 
l’ente di certificazione CEVIQ srl occupandosi di controlli di filiera sui vini DOC e DOCG 
regionali nonché di certificazione biologica.

venerdì 
3

marzo
ore 18.30

venerdì 
10

marzo
ore 18.30

venerdì 
17

marzo
ore 18.30

venerdì 
24

marzo
ore 18.30

Prosegue il cammino che la Società Alpina Friulana sta facendo da 10 
anni con le Lezioni di Cultura Alpina per aumentare la conoscenza del 
territorio regionale. Dopo aver trattato in maniera approfondita il ciclo 
dell’acqua, la geologia, i boschi, i fiori, la fauna, il paesaggio e le erbe 
spontanee commestibili del Friuli Venezia Giulia, in questa edizione 
andremo alla scoperta della cultura della vite e del vino, che in Friuli ha 
origini molto lontane: i vini friulani vantano infatti oltre duemila anni di 
storia documentata.

Nei tempi, la viticoltura ed il metodo per la produzione del vino sono molto 
cambiati, come è cambiato anche il consumo del vino: fino a qualche 
decennio fa la viticoltura promiscua era ancora largamente prevalente 
rispetto a quella specializzata, ed il vino era in buona parte autoconsumato 
o commerciato localmente. In regione si beveva il doppio di quanto si 
produceva; ora si esporta la metà di quanto si produce. I cambiamenti 
epocali intervenuti negli ultimi decenni non devono però far perdere la 
memoria: un vino senza radici è senz’anima e senza fascino. 

I frequentatori di questo corso potranno acquisire le conoscenze di base 
per la comprensione degli elementi più importanti dell’evoluzione della 
storia della vite e del vino, e la conoscenza degli strumenti necessari per 
affrontare in modo approfondito il ruolo simbolico che vite e vino rivestono 
nella nostra società.
Conosceremo anche in che modo influiscono il terreno ed il clima sulla 
crescita della vite ed il gusto del vino, il segreto per la moltitudine di 
vini friulani d’eccellenza. Ma prima di arrivare al calice, conosceremo il 
moderno processo produttivo, i nuovi modi di coltivare e di vinificare e su 
quali strumenti sono stati usati e quali attualmente si usano.

Concluderemo il ciclo di incontri in una azienda agricola dove acquisiremo 
alcune nozioni per la corretta tecnica di abbinamento vino-cibo nella 
teoria….e nella pratica.

venerdì 
31

marzo
ore 18.30

giovedì 
6

aprile
ore 18.30

VITICOLTURA E PAESAGGIO IN FRIULI
Dopo secoli di immobilismo un cambiamento epocale, 
e Rauscedo ringrazia.
Relatore  Enos Costantini

IL FRIULI TERRA DI VINI E DI VITIGNI
La Ribolla non muore mai, Clinton e Bacò messi all’indice, 
Tocai e Merlot identitari, il Prosecco fa saltare il banco.
Relatore  Enos Costantini

LA VITICOLTURA IN FRIULI NEGLI ULTIMI 50 ANNI
Relatore  Carlo Petrussi

E’ LA TERRA CHE FA IL VINO
Come l’ambiente pedoclimatico si riflette sulle 
sue caratteristiche.
Relatore  Davide Cisilino

CANTINA: LA FABBRICA DEL VINO
Come si faceva, come si fa e come si potrebbe fare
Relatore  Andrea Chiavoni

ACCOSTAMENTO VINO E CIBO
Incontro enogastronomico presso un’azienda vitivinicola

visita al più interessante vigneto storico rimasto in Friuli e, a 
seguire,  assaggi di prodotti tipici friulani accompagnati dal 
vino adeguato


