
2a Festa del Refosco dal peduncolo Rosso

Programma:

ore 10:15  Apertura della manifestazione

ore 10:30  Convegno “Il refosco tra passato e futuro” 
     Moderatore: dott. Claudio Fabbro - agronomo e giornalista
     "I refoschi nella Mitteleuropa" dott. Stefano Cosma - storico e giornalista
     "I refoschi: il punto sulla ricerca scientifica" dott. Enrico Peterlunger
     docente di viticoltura all ’Università di Udine 
                     "Chiozza privato: Nievo e Pisana" dott.ssa Michela Mura - ricercatrice

ore 11:30  Apertura dei banchi di degustazione delle aziende viti-vinicole

ore 17:00  "I refoschi a confronto" dott.Marco Rabino presidente Consorzio DOC Aquileia 

ore 20:00  Prelibatezza serale: Chicche alla fragranza di refosco 

ore 21:00  Piano solo: Remo Anzovino,  la magia evocativa del pianoforte

Due parole dal Sindaco

Nasce la seconda edizione della festa del refosco di Scodovacca nella straordinaria 
location di Villa Chiozza. Una grande occasione per un evento dedicato alla 
piccola frazione e ad un vino importante nato in questa terra. Sono certo che 
quest'anno supereremo i grandi numeri dello scorso settembre, riuscendo ad 
offrire visibilità a tante aziende che operano con serietà e capacità in un comparto 
assolutamente strategico per questo territorio. Sarà anche una preziosa occasione 
per una ulteriore offerta ad un turismo di nicchia, sul quale dobbiamo puntare. Un 
grazie sentito a quanti credono in questa manifestazione e nella valorizzazione di 
un nostro vitigno di gran pregio: la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo 
FVG, la BCC di Fiumicello Aiello, il Consorzio Tutela Vini DOC Friuli Aquileia, 
la nostra Pro Loco,  lo IAL FVG e il Germoglio. 
      
  

Il Comune di Cervignano del Friuli è lieto di riproporre la 
Festa del Refosco dal peduncolo rosso, manifestazione nata 
con l’intento di valorizzare il territorio viti-vinicolo della bassa 
friulana che si estende in linea verticale da Bagnaria Arsa ad 
Aquileia e ha per baricentro Scodovacca di Cervignano. 
 Viene celebrata l’eccellenza di un vitigno, tra i più 
peculiari delle produzioni locali, quel “Refosc dal pecòl ros” che 
vanta radici che si rifanno al periodo storico in cui questi luoghi 
rappresentavano il centro di riferimento degli scambi economici 
e culturali già in epoca romana. 
 L’ evento si svolge all’interno dell’incantevole ambiente 
in cui è situata Villa Chiozza, poco distante dal centro cittadino, 
nella quale ha dimorato Luigi Chiozza, un pioniere degli studi 
in campo agricolo.
 Durante la giornata sarà possibile degustare i refoschi di 
varie produzioni sui banchi di mescita delle aziende viti-vinicole 
espositrici.

Il sindaco di Cervignano del Friuli 
Gianluigi Savino
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