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Vecchio vitigno poco coltivato in Friuli, molto affine al Terrano se 
non pure di origine comune.
Il Refosco d’Istria, o Refosco del Carso è diffuso nei territori delle 
provincie di Gorizia e Trieste ed il vino che se ne produce e che 
prende il nome di terrano è tuttora ricercato ed apprezzato.
Certamente nei secoli scorsi il vino era assai quotato: nel 1689 ad 
esempio un certo Valvasor in una pubblicazione fatta a Lubiana 
dal titolo “Die Ehre des Herzogthums” esalta i vini del Goriziano 
ed in ispecie il Terrano, assai ricercato nei paesi tedeschi. Nella 
“Storia della vite e del vino” volume III, il prof. Dalmasso accenna 
a cronisti e poeti tedeschi che parlando della terra triestina, ne 
decantarono il Rainfald (Ribolla), il Terant (Terrano) e la Malvasia.
In una pubblicazione edita a Gorizia nel 1910 a cura di M. Ritter e 
dal titolo “der Karster Terrano”, o terrano del Carso, l’autore esalta 
le virtù del vino con una poesia che così comincia:

 “Der Terran ist nicht schwer un dick 
 er ist nicht herb und fett 
 er ist nicht weich und schlaff”

Egli descrive il vino come denso, pieno, forte, profumato come 
un fiore, duro come l’acciaio,di gran classe,fresco, frizzante, for-
temente colorato, con riflessi rosso rubino, e che si distingue per 
il suo profumo caratteristico che ricorda quello del fiore della fra-
gola (??).
È quindi un vero inno al Terrano.
Comunque, se nelle provincie finitime il vitigno assume ancora 
un’importanza notevole, in quella di Udine il Refosco d’Istria si 
coltiva sporadicamente e non è certamente meritevole di diffu-
sione.

DESCRIZIONE 
Uva nera da vino.
Vigore: ottimo.

Amici carissimi,

la primavera sta arrivando e a breve tutta la Natura rivivrà di nuovi colori e suoni. Ci lasciamo 
alle spalle un mese di febbraio che ci ha visto in trasferta almeno al suo inizio. Si è discusso di 
argomenti rotariani con gli amici Sale e D’Emidio per poi ritrovarci nelle Valli del Natisone per la 
tradizionale aringa di Quaresima. Il mese si è concluso con la proiezione del documentario girato 
a Cividale e con l’incontro con Pierpaolo Sirch che ci ha presentato la sua azienda vincitrice 
dell’ultimo Rist d’Aûr dei Nonino. Quest’ultimo incontro si è tenuto in occasione del Rotary Day che 
ci ha dato lo spunto per ricordare che cos’è il Rotary, le sue origini, la sua struttura ed i suoi risultati 
attraverso un resoconto molto dettagliato e preciso fatto dal nostro Bruno.

Marzo sarà un mese impegnativo, con molti incontri, e con la realizzazione di un importante 
concerto, in occasione de “Il viaggio del Patriarca” assieme al Rotary Club di Palmanova, Aquileia 
e Cervignano nella bellissima chiesa di San Biagio a Cividale. Marzo ci vedrà affrontare anche 
importanti temi di economia e politica internazionale con il dottor Vogna mentre a fine mese ci 
incontreremo a Cialla per passare alcune ore serene e in amicizia.

L’occasione di questa lettera mi è gradita anche per fare a tutti gli amici i miei più sentiti auguri 
per la prossima Pasqua, che sia occasione di stare assieme e di trovare la serenità che tutti 
cerchiamo.

Mandi,
Pierpaolo

Resistenza alle malattie: ottima.
Produttività: ottima.
Germoglio: di colore verde chiaro, peloso. Foglioline terminali ver-
de chiaro, feltrate, a bordi rosso vermiglio.
Tralci: poco numerosi, di colore nocciola chiaro. Nodi sporgenti. 
Gemme sporgenti, ingrossate.
Foglia: grande, tondeggiante, quinquelobata. Seno peziolare 
aperto a “V”. Seni laterali poco profondi, aperti. Lobi poco marcati. 
Lembo piano. Tessuto consistente. Pagina superiore verde chia-
ro, liscia. Pagina inferiore verde, tomentosa,con tomento diffuso 
su tutta la lamina. Nervature poco appariscenti, rosse alla base. 
Dentatura grossolana. Denti acuti, doppi. Picciolo lungo, rosso.
Grappolo: grande, piramidale, compatto. Peduncolo grosso, le-
gnoso. Raspo semi legnoso,tozzo, grosso, rosso. Pedicelli erba-
cei. Acini medi, o grandi sub rotondi. Buccia di colore nero viola-
ceo con riflessi bruni, abbastanza resistente. Polpa mediamente 
consistente, acidula. Pennello piccolo, leggermente colorato in 
rosso. Vinaccioli grandi in numero di tre.

CARATTERI DEL VINO - Di colore rosso intenso, odore vinoso, 
fresco, sapido, acidulo, piuttosto tannico, mediamente alcolico.
Vino comune da pasto.
Alcolicità: media gradi 9,5 massima gradi 11,minima gradi 8 (in 
volume al Malligand)
Acidità totale media: grammi 9 per litro (in acido tartarico).

Il vino per la sua richezza in acidità non è di pronto consumo e 
solo dopo alcuni mesi perde la sua caratteristica ruvidezza.

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

La copertina

Refosco d’Istria

La Lettera del Presidente
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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 menù 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 cade 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

Giubileo dei Rotariani 
Il Rotary International sta organizzando per il prossimo sabato 30 aprile 
2016, un incontro con Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma.

Borse di studio per la pace 
Il Rotary International ha pubblicato il Bando per le candidature alle 
Borse di Studio per la Pace per l’anno 2017. Saranno selezionati 
100 candidati a livello mondiale per studiare in uno dei Centri per la 
Pace del Rotary International. Le borse sono riservate a laureati che 
abbiano già maturato una espereinza nel settore e a professionisti già 
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Bollettino Attività        Febbraio 2016

Martedì 2 Febbraio: Cena leggera con relazione
Riunione n.31  -  Presenti: n. 24 Soci 
Serata dedicata alla Rotary Foundation presso il Ristorante “Antico 
Leon d’Oro” a Cividale.
I Soci Giovanni Sale (Presidente della Commissione R.F.) e Bruno 
D’Emidio hanno ricordato ai Soci presenti storia, scopi, compiti e 
modalità di funzionamento della R.F.

Mercoledì 10 Febbraio: Conviviale fuori sede - 
Ristorante Stara Baba
Riunione n. 32  -  Presenti: n. 13 Soci  -  n. 4 Consorti
Anche quest’anno il Club ha voluto riunirsi il Mercoledì delle Ceneri 
per la tradizionale cena con Sua Maestà l’Aringa.
È stato scelto un locale caratteristico delle Valli del Natisone: lo 
“Stara Baba” di Clenia. 

Martedì 16 Febbraio: Cena leggera con relazione
Riunione n. 33  -  Presenti: n. 20 Soci  -  n. 5 Ospiti
Per assenza del Presidente Rapuzzi ha presieduto la riunione il 
Vicepresidente Giovanni Battista Monchieri.
La serata ha avuto come protagonisti alcuni componenti del 
“Laboratorio Audiovisivo Friulano” (L.A.F.) di Premariacco: Andrea 
Camerotto (Presidente), Maurizio Cudiz, Roberto Marega e Consorte, 
Claudio Gasparotto.
È stato presentato e proiettato il documentario prodotto dal L.A.F. nel 
2015 per celebrare i cento anni dall’entrata dell’Italia nella I^ Guerra 
Mondiale: “Cartolina dal fronte”.
Ecco la trama: Costanza De Simoni, una giovane ragazza milanese, 
trova fra le pagine di un libro una cartolina del periodo della Grande 
Guerra indirizzata da un giovane ufficiale italiano alla sua bisnonna 
Gertrude, crocerossina negli ospedali militari del cividalese. Dopo 
alcune ricerche fra i documenti di famiglia e con l’aiuto di Antonio 
Pasqualis, un curioso professore di storia, scopre le origini della sua 
famiglia e le tracce dell’autore della cartolina nel cimitero di Cividale.
Consulente storico degli Autori è stato il nostro Socio Decano Adolfo 
Londero.

esperti nel settore della pace. Ulteriori informazioni nel sito:
https://www.rotary.org/en/ get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship

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.

Auguri di Buon Compleanno
Tanti cari auguri ai Soci nati in Marzo:
Franco Fornasaro (l’8) – Davide Simoncig (il 14)
Espedito Rapani (il 28) – Loris Basso (il 30)
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Martedì 23 Febbraio: Cena leggera con relazione
Riunione n.34  -  Presenti: n. 20 Soci  -  n. 8 Ospiti 
Ospiti graditissimi sono stati il Presidente del Rotary Club di 
Hermagor Walter Ramsbacher e altri Soci e Amici del Club 
carinziano, tra cui l’Amico Wolfgang Mikschofsky.
Scopo della loro visita è stato quello di presentare il programma 
dell’incontro annuale tra i nostri due Club che, quest’anno, si svolgerà 
a Weissensee domenica 29 maggio: il programma prevede anche una 
gita in motonave sul lago.

Prima della relazione, il Presidente Rapuzzi ha voluto celebrare il 111° 
Anniversario della nascita del Rotary International (Rotary Day).
Il Socio Bruno D’Emidio ha ricordato la storia, le Azioni e i Programmi 
del R.I. (In un allegato a parte è riportato il testo dell’intervento).

La serata è stata dedicata al “piacere di lavorare in vigna”.  
Protagonista è stato Pierpaolo Sirch, premiato insieme al suo collega 
Marco Simonit, con il “Risit d’Aur 2016 ”.
Sirch e Simonit all’estero sono due star: il loro operare è magistrale 
perché rispetta l’antica potatura della vite con i suoi equilibri naturali 
alla ricerca della più alta qualità.
Dopo anni di ricerche e sperimentazioni nei vigneti d’Europa e 
d’America, il duo Sirch-Simonit ha messo a punto il “Metodo di potatura 
ramificata”, applicato in molte delle più blasonate aziende vitivinicole 
mondiali, come, ad esempio, Chateau Latour e Moet&Chandon.
Questo Metodo è nato in Friuli, si è sviluppato in Italia e consolidato 
all’estero. È stato importante rimettere l’uomo (e non la macchina) al 
centro della Vigna perché allontanare l’uomo ci fa perdere la memoria e la 
sensibilità nonché il patrimonio di conoscenze che proviene dai nostri avi.
Concretamente, il duo ha creato scuole di potatura in giro per 
il mondo: 40 solo in Italia. Il risultato è che dove il Metodo si è 
sviluppato e consolidato, nelle vigne operano dei veri professionisti 
della potatura e non semplice manovalanza.

Presenze Soci dal 01/07/2015 al 29/2/2016 (n. 34 riunioni)

Presenze:  >50%  n. 25   -   <50%  n. 12    -   Dispense (D)  n. 2

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

3
1

19
28
12
1

24
27
17
18
18
33
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D

D

9
3

56
83
35

71
79
50
53
53
97

SOCI PRES %
DOMENIS  
DORBOLO’
DORGNACH
FELLUGA
FERLUGA
FORNASARO
FROSSI
GIACCAJA
LONDERO
MARINIG
MARSEU
MONCHIERI
NOVELLI

12
0

24
12
17
10
1

19
33
25
25
18
3

 

35
0

71
35
50
29

3
56
97
74
74
53
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SOCI PRES %
PARAVANO
PELLEGRINI 
PETRONI
PICOTTI
PITTIA
RAPANI
RAPUZZI
RIZZA
SACCAVINI
SALE
SIMONCIG
STEDILE
VOLPE

11
10
1

28
22
22
33
25
27
20
32
25
19

 

32
29

3
83
68
 68
97
74
79
59
94
74
56
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Programma Marzo 2016

Martedì 1 marzo 2016 - ore 19.45 Riunione n. 35
Ristorante al Castello - cena leggera
Direttivo aperto ai soci.

Martedì 8 marzo - ore 19.45 Riunione n. 36
Ristorante al Castello - cena leggera
Relazione sui rapporti tra la Grecia e la U.E. da parte del dr. Vogna Vittorio.

Giovedì 10 marzo - ore 19.30 Riunione n. 37
Ristorante Mulino delle Tolle - Bagnaria Arsa
Incontro con gli amici del RTC di Aquileia Cervignano Palmanova per la
presentazione congiunta del progetto “Il Viaggio del Patriarca”.

Martedì 15 marzo - ore 19.30 Riunione n. 38
Ristorante al Castello - aperitivo
Aperitivo tra soci - argomenti rotariani.

Venerdì 18 marzo - ore 18.30
Cividale del Friuli - Chiesa di San Biagio
1° concerto del progetto “Il Viaggio del Patriarca”, dal titolo “Il Sacro ritrovato”; 
successivamente la possibilità di partecipare alla cena benefica organizzata
dalla Onlus Auxilia.

Martedì 22 marzo - ore 19.45 Riunione n. 39
Osptiti della Famiglia Rapuzzi - Az. Agr. Ronchi di Cialla
Una serata in amicizia con Pierpaolo e la sua sua famiglia; riservata ai soci.

Martedì 29 marzo - ore 19.45 Riunione n. 40
Ristorante Al Castello Cena leggera
Incontro e testimonianza dalla Siria della attuale situazione da parte di
un reporter della Reuters.

Buon compleanno ai Soci:
Franco Fornasaro (l’8) – Davide Simoncig (il 14) – Espedito Rapani (il 28)
Loris Basso (il 30)


