
Delimitato da Livenza e Tagliamento rispettivamente ad ovest ed est e dal mare Adriatico a sud, 

il vigneto del Veneto Orientale accoglie una Docg che affonda le proprie radici in secoli di storia 

del vitigno Tocai. 

Si tratta di terreni di origine alluvionale caratterizzati dalla presenza di argille calcaree, con 

presenza di carbonati qui denominati “caranto” collocati a circa 60-90 cm di profondità.  

Tra i molti vitigni internazionali, che hanno qui incontrato un territorio particolarmente vocato al 

proprio allevamento, capace di restituire prodotti di straordinario valore, il Lison si è fatto strada 

nel corso dei secoli, vitigno che della tipicità e territorialità ne è il portabandiera indiscusso. 

Lison, Friulano, Tai... è ancor oggi ai più noto come Tocai, nonostante l’abbandono di tale nome 

imposto dalla legislazione comunitaria circa un decennio fa a seguito della annosa vicenda che ha 

visto il nostro Paese contrapporsi all’Ungheria. 

E proprio per celebrare il Tocai, il 16 e 17 Settembre, a Cinto Caomaggiore (VE) nell’ambito della 

Festa delle Risorgive si sono tenute due degustazioni di prodotti enogastronomici tipici del Veneto 

Orientale all’interno della Vecchia Cantina della Villa Bornancini, ultima Villa Veneta prima di 

entrare in territorio friulano. La villa, risalente al 1820 ma di impianto Seicentesco, è finemente 

decorata da affreschi del Maestro Tiburzio Donadon ed è stata la raffinata cornice all’interno della 

quale si sono svolte le due serate dal tutto esaurito. 

Durante la cena del venerdí sono stati serviti piatti della tradizione del Vento Orientale preparati 

dallo chef Luigi Zanco come risotto alle rane, guancette di maiale brasato, trota affumicata in 

abbinamento ai vini delle aziende Le Carline e Borgo Stajnbech di Pramaggiore. Il sommelier 

Massimiliano Masini, vice delegato della Fondazione Italiana Sommelier per la provincia di 

Venezia ha guidato i commensali nella tecnica del corretto abbinamento dei piatti con il vino: 

consigli utili, “pillole”, da replicare all’occorrenza in una cena casalinga. 

Sabato, alle preparazioni degli agriturismi “da Pieri” e “Le tre rose”, sono stati abbinati i pani del 

giá Campione del Mondo di panificazione Ezio Marinato ed il Lison Classico di sei aziende 

associate alla Strada dei vini di Lison e Pramaggiore, vini presentati dal sommelier Antonio 

Lodedo della Fondazione Italiana Sommelier del Veneto. 

Il Maestro Marinato ha preparato pani alle verdure a fermentazione spontanea, all’uva, al malto 

tostato ecc., specialità che hanno fatto comprendere agli ospiti come il pane sia frutto di un lavoro 

complesso; come il pane, a seconda della lavorazione e dell’impasto, possa essere differentemente 

abbinato alle diverse pietanze e come esso non abbia solo una funzione di “riempimento”, ma 

riesca a bilanciare le sensazioni gustative dei piatti per tendere al raggiungimento dell’equilibrio 

gustativo. 

Il sommelier Antonio Lodedo, via via che dalla cucina uscivano frittata alle erbe, rotolo di pollo, 

soppressa, pancetta con polenta, prosciutto crudo, pasta al ragù in bianco di faraona ha guidato la 

degustazione del Lison Classico delle aziende Le Carline, Mazzolada, Savian, Valent, Borgo 

Stajnbech, Bosco del Merlo nel magico rimando si sensazioni piatto, pane e vino. 

Con le annate 2014 e 2015 e con l’utilizzo dei legni o meno, sia esso da agricoltura biologica o 

convenzionale, il Lison Classico ha dimostrato di non essere più un vino da quantità, il classico 

tajut ma un vino capace di esprimere un corredo aromatico ampio e diversificato. 

Sentori fruttati di mela, pera, susina, pompelmo, frutta tropicale, mallo di noce, sentori floreali di 

fiori di acacia, gelsomino, fiori gialli, erbe aromatiche, note minerali che chiudono sempre sul 

sentore di mandorla che tipicizza il prodotto tanto all’olfatto che al gusto e che hanno consentito 

ai commensali di comprendere come il Lison si presenti nelle varie versioni come un vino 

poliedrico, che ne consente l’ampio utilizzo in termini di abbinamento, molto di più di quanto 

solitamente si è soliti pensare. Al gusto si esprime alle volte fresco e sapido, perfetto per un 

aperitivo, ma anche un ottimo accompagnamento per antipasti a base di pesce e verdure o salumi; 



altre volte presenta anche doti di morbidezza e tenore alcolico che ne conferiscono equilibrio, 

sontuosità ed armonia complessiva. 

Due serate riuscitissime, esempio di fattiva collaborazione tra Amministrazione Comunale, Strada 

dei Vini di Lison e Pramaggiore, Fondazione Italiana Sommelier Veneto, Proloco, agriturismi 

locali ma soprattutto cittadini privati che hanno prestato la propria opera instancabile alla 

realizzazione dei due eventi, tanto che corre l’obbligo guardare fin da subito alla prossima edizione 

2017. 

 


