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È un’ipotesi che arrischio a somiglianza di quanto si dice per i 
Refoschi, affermando che il vitigno possa essere una deriva-
zione dal Verduzzo verde.
Tra le due varietà vi è infatti molta affinità e la caratteristica 
principale inconfondibile è il colore del capuccio fiorale, che 
nel Verduzzo giallo è di un colore bruno,terra d’ombra. Il vi-
tigno non è certamente coltivato su scala così vasta come il 
“verde”; alcuni agricoltori lo richiedono perché hanno la con-
vinzione che sia in grado di dare mosto più ricco di zuccheri e, 
di conseguenza più alcolico.
I risultati di analisi del prodotto di diverse annate del Vigneto 
ampelografico di Buttrio non mi hanno confermato tale fatto.
Il Verduzzo giallo ha grappoli meno voluminosi ed è anch’esso 
di ottimo vigore.
Non ho dati sufficienti per consigliarne la diffusione in sostitu-
zione della varietà verde.

DESCRIZIONE 
Uva bianca da vino.
Resistenza alle malattie: buona.
Vigore: ottima.
Produttività: ottima.

Germoglio: eretto, tozzo, verde bruno, con apice verde, pelo-
so. Foglioline verdi, leggermente brune nel centro, tometose 
ai bordi.

Tralci: poco numerosi, di media grossezza, di colore nocciola 
scuro. Internodi corti, medi. Gemme sporgenti, appuntite.

Foglia: media, tondeggiante. Seno peziolare aperto. Lembo 
piano di colore verde bluastro, glabro.
Dentatura piuttosto marcata, profonda. Denti ottusi. Picciolo 
lungo, verde.
 
Grappolo: medio o piccolo, serrato, cilindrico o cilindrico co-
nico, raramente alato. Raspo erbaceo verde. Pedicelli corti, 
verdi. Pennello piccolo, verde. Acini piccoli rotondi, di colore 
giallo dorato.
Buccia coriacea, piuttosto lucente. Polpa meno consistente 
che nella varietà verde, non molto abbondante, di sapore 
semplice, dolce. Vinaccioli in numero di tre, meno grossi che 
nella varietà verde.

CARATTERI DEL VINO (Asciutto) - Di colore giallo dorato, 
profumato, discretamente alcolico, piuttosto tannico, sapido. 
Buon vino da pasto.

Alcolicità: media gradi 10,5, massima gradi 13, minima gradi 
9,5 (in volume al Malligand).

Acidità totale media: grammi 6 per litro (in acido tartarico).

VG. Poggi - Atlante Ampelografico, 1939.
Arti Grafiche. Pordenone

La copertina

Verduzzo Giallo

La Lettera del Presidente
 Cari amici,

con aprile comincia la volata finale di quest’annata. Organizzare gli incontri dell’ultimo trimestre, far quadrare 
bilanci e cercare di realizzare le serate pensate è un impegno che grazie al sostegno e al supporto di tanti amici 
risulta sempre gradevole e lieto. La stanchezza comincia a farsi sentire ma anche una gran soddisfazione per 
essere arrivati a questo punto. In aprile sarò via per due settimane, andrò a rigenerarmi nel deserto arabo per 
cercare insetti e se questa spedizione sarà un successo, come spero, sarà argomento di una delle serate di fine 
mese (mi ero ripromesso di non parlare più di insetti per non rischiare di essere noioso ma credo che questa meta 
possa valere la pena di essere raccontata).

Marzo oltre alla primavera ci ha portato molte occasioni di condivisione e di amicizia. Il concerto inserito nel 
progetto “il viaggio del Patriarca” ci ha permesso di godere dei canti Gregoriani nella splendida cornice della 
chiesa di San Biagio a Cividale organizzato assieme  agli amici di Cervignano-Palmanova-Aquileia. Prologo a 
questo è stato, la settimana precedente il concerto, un incontro che ha visto una nutrita presenza del nostro club in 
“trasferta” a Palmanova in occasione della sua presentazione dove Adolfo ha raccontato in maniera magistrale la 
chiesa dove si è tenuto il concerto e Flavia ha descritto le musiche proposte con grande precisione e cura. Si è poi 
parlato di attualità con il dr. Vogna che ha dato una lettura inquietante della situazione europea attuale e lasciato 
aperti scenari piuttosto cupi per il futuro. Il mese si è poi chiuso con un incontro “in famiglia” a Cialla che ha visto 
la partecipazione di moltissimi soci.

Aprile si aprirà con l’incontro con un personaggio molto importante nel mondo della ristorazione e della 
comunicazione. Saremo ospiti di Lidia Bastianich nel suo ristorante di Gagliano dove, oltre ad assaggiare la loro 
cucina, ascolteremo dalla voce della protagonista la storia davvero incredibile di una donna che si è fatta con le proprie 
mani realizzando quello che è il Sogno Americano. In questo mese si parlerà ancora di attualità con un incontro 
organizzato dal Lions di Cividale al quale parteciperanno tutti i Club Service cittadini sul tema del Bail-in. Per terminare 
verrà a trovarci la dottoressa Francesca Rapani che ci racconterà la sua esperienza in Africa: Popoli in cammino.

Per concludere vorrei sottolineare l’importanza dell’amicizia, valore sul quale si basa il nostro club e grazie alla 
quale siamo riusciti negli anni a creare un gruppo molto affiatato che anche quando esprime opinioni diverse riesce 
a trovare una concordia nei valori di amicizia. Questa è sicuramente la formula vincente per garantire un futuro 
prospero al nostro Rotary.

Mandi,
Pierpaolo
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Comunicazioni e informazioni ai Soci

Il Presidente 2015/2016 del Rotary International
K.R.”Ravi” RAVINDRAN (RC Colombo - Sri Lanka)

Il Governatore 2015/2016 del Distretto 2060
Giuliano CECOVINI (RC Trieste Nord)

L’assistente del Governatore 2015/2016
Alberto ROSA BIAN (RC Udine Patriarcato)

Sito web distrettuale e dei club
Entrare in internet. 
Digitare cividaledelfriuli.rotary2060.eu e premere “invio”. 
Cliccare sulle voci del menu’ verticale a sinistra per le pagine dedicate 
al Club.
All’interno di ogni pagina, cliccare sui titoli per leggerne i contenuti.
Se si vuole entrare nel sito del Distretto 2060, nella Homepage del 
Club cliccare su rotary2060.eu. 
Se si vuole entrare nel sito di uno degli altri 87 Club del Distretto dalla 
Homepage del Distretto:
- Cliccare sul riquadro “I club nel territorio”;
- Selezionare il nome del club che si vuole visitare 

Quote sociali
Il 31 gennaio 2016  è scaduto il versamento della seconda rata 
semestrale (450 €) della quota sociale 2015/2016.
I Soci che non hanno ancora provveduto sono pregati di farlo al 
più presto possibile.
Dati per il bonifico bancario:
A   Rotary Club di Cividale del Friuli - C/o : Banca di Cividale - 
IBAN : IT 85F 05484 63740 02557 0018806 

Seminario Distrettuale “RYLA (Rotary Youht 
Award) 2016”
Grazie alla segnalazione del Socio Decano Adolfo Londero, il 
Seminario distrettuale RYLA 2016 sarà frequentato (a spese del 
nostro Club) dalla dott.ssa Maria Cortiula di Cividale.
Il Seminario si svolgerà presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto dal 
25 al 30 aprile 2016.
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Bollettino Attività            Marzo 2016

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Aprile:
Giovanni Dorbolò (il 17) - Adriano Balutto (il 26

 

Martedì 1 Marzo: Aperitivo senza relazione
Riunione n.35 - Presenti: n. 23 Soci 
Consiglio Direttivo aperto ai Soci.

Martedì 8 Marzo: Cena leggera con relazione
Riunione n. 36 - Presenti: n. 24 Soci
Ospite/Relatore della serata è stato il dr. Vittorio Vogna (Docente di 
Storia politica dei Balcani all’Università di Trieste) che ha svolto una 
relazione sui rapporti tra la Grecia e la U.E.
L’Unione Europea nasce per volontà di uomini che vollero evitare un 
nuovo verificarsi degli orrori della seconda guerra mondiale. si partì 
con una serie di accordi di natura commerciale ed economici. Vi sono 
stati anche accordi di natura politica, tesi a un limitare delle sovranità 
nazionale degli Stati membri, ma sempre sul piano giuridico, non 
quello prettamente politico.
L’adozione dell’euro si è pensato fosse il primo passo anche per 
l’unione politica dell’Unione, traghettandola verso gli “Stati Uniti 
d’Europa” ma, alla fine, si è rivelato, almeno da quel punto di vista, un 
fallimento.
La crisi economica mondiale degli ultimi anni e le crisi politiche e 
sociali, vicine e lontane, hanno messo a dura prova l’Unione e ne ha 
rivelato le reali debolezze, in breve:
- la mancanza di una politica estera lineare e condivisa;
- la mancanza di una “classe politica” europea capace di guidare  

l’Unione;
- la conseguente disparità di potere tra controllo politico ed 

economico.
Indice interno di tale disfunzionalità è stata la gestione della crisi 
greca da parte dell’Unione. la crisi ha profondamente diviso le classi 
politiche europee, anche se si è voluto dimostrare “spirito europeo” 
e tra gli elementi di controllo finanziario vi sono state entità non 
europee. La crisi, oggi, resta apparentemente ingestibile dal punto 
di vista economico e solo decisioni politiche potrebbero essere di 
conforto ma, ad oggi, l’Unione sembra incapace di tanto.
Non solo, la crisi economica mondiale ha per la prima volta minato le 
basi stesse dell’Unione, mettendo contro i popoli europei.
L’Europa ha bisogno dell’Unione Europea, gli Stati, singolarmente, non 
hanno la “massa critica” per poter affrontare entità quali gli Stati Uniti 
d’America, il Brasile, la Cina, l’India o la Russia. L’Unione però non 
deve basarsi sono su principi economici o giuridici, gli Stati e i popoli 
europei devono fare una serie di concessioni e rinunce indispensabili 
per la creazione di una Unione credibile a livello internazionale.

Martedì 15 Marzo: Aperitivo senza relazione
Riunione n. 38 - Presenti: n. 12 Soci
Sono stati trattati argomenti rotariani.
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Venerdì 18 Marzo: incontro interclub con 
concerto
Si è svolto nella chiesa di San Biagio in Borgo Brossana a Cividale  il 
concerto “Il viaggio del Patriarca - Il sacro ritrovato”, con ingresso 
libero per la cittadinanza. 
Sono stati eseguiti canti gregoriani e  brani musicali cividalesi del 
Patriarcato di Aquileia.
Il concerto (curato dalla nostra Socia Flavia Brunetto) fa parte del 
progetto sostenuto dai Rotary Club di Cividale del Friuli e di Aquileia 
Cervignano Palmanova e denominato “Tre concerti sul percorso 
della Unesco Cities Marathon”.

Martedì 22 Marzo: caminetto a casa del 
presidente
Riunione n. 39 - Presenti : n. 27 Soci
La Famiglia Rapuzzi ha voluto ancora una volta ospitare i Soci del 
Club nella sua bellissima casa sulla collina di Cialla. 
La serata ha avuto il suo momento importante quando il Socio 
Pino Barbiani ha presentato al Club un nuovo Socio: il dr Sergio 
Calderini.

Sergio Calderini
Nato a Cividale nel 1958.
Nel 1989 laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste. 
Nel 1993 specializzato in Oftalmologia.
Dal 1995 Medico Convenzionato per la Medicina Generale con l’AAS 4.
Chirurgo Oculista esperto in Fotoablazione Laser.
Membro dell’Ufficio di Coordinamento del Distretto Sanitario del Cividalese.
Membro del Consiglio Direttivo della Società Medica Cividalese.
Socio della Società Oftalmologica Italiana.
Risiede a Cividale con la Consorte Alessandra e con le figlie Elisa (20 anni) e
Ludovica (15 anni).
Pratica sci e tennis.
Appassionato di Arte e Design dell’Arredamento.

Presenze Soci dal 01/07/2015 al 31/3/2016 (n. 38 riunioni)

SOCI PRES %
AVON
BALLOCH
BALUTTO
BARBIANI
BASSO
BEARZI
BIANCHI
BOCCOLINI
BRUNETTO
BUTTAZZONI
CALDERINI
CORDARO
D’EMIDIO
DI MARTINO

3
1

21
31
13
2

28
31
21
20
1/1
21
36
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D

D

8
3

56
82
34

74
82
56
53

100
56
95

SOCI PRES %

 

SOCI PRES %
PELLEGRINI 
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE

11
2

32
25
25
37
28
30
22
35
28
12

 

29
3

83
68
 68
97
74
79
59
94
74
56

Presenze :  >50% : n. 26  -   <50% : n. 12 -   Dispense (D) : n. 2

DOMENIS  
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI
PARAVANO

15
0

27
13
21
10
2

21
37
27
28
20

3
12

39
0

71
34
56
26

5
56
97
71
74
53

8
32



6

Programma di Aprile 2016

Martedì 5 aprile 2016 - ore 19.45 Riunione n. 41
Ristorante all’Orsone - via Darnazzacco n. 63 - loc. Gagliano di Cividale
La sig.ra Lidia Bastianich ci ospiterà presso il suo ristorante Orsone,
per una serata gastronomica allietata da aneddoti e curiosità.

Martedì 12 aprile - ore 19.00 Riunione n. 42
Ristorante Al Castello
Interclub con i Club Service di Cividale per un incontro relativo alla nuova
norma del “Bail in”, a cura del relatore Enrico Geretto.

Martedì 19 Aprile - ore 19.45 Riunione n. 43
Ristorante al Castello
La dr.ssa Francesca Rapani ci parlerà della sua esperienza quale volontaria
VMI oltre l’equatore, dal titolo: Popoli in cammino.

Martedì 26 aprile - ore 19.45 Riunione n. 44
Ristorante al Castello
Il nostro socio entomologo Pierpaolo ci illustrerà le particolarità dei
Cerambycidae dell’Arabia Saudita.

Buon compleanno ai Soci:
Giovanni Dorbolò (il 17) - Adriano Balutto (il 26)


