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Abboccamenti

gli agriturismi friulani col 
vento in poppa: l’anno 
scorso sono cresciuti 
meglio del resto d’Italia
 >>   d i  a dr i a no de l fa bro

Cresce molto più della 
media nazionale l’atti-

vità agrituristica del Freili 
Venezia Giulia. Lo certifica 
l’Istat nella sua fotografia 
del settore relativa all’anno 
2012. Infatti, nella nostra 
regione ci sono 566 azien-
de agrituristiche attive: 22 
in più rispetto all’anno pre-
cedente. La crescita è stata, 
dunque, del 3,8%, contro 
un aumento dello 0,3% a 
livello nazionale. Nello 
specifico, sono 39 le nuo-
ve aziende, mentre sono 
17 quelle che hanno chiu-
so l’attività. I posti letto 
sono 8.630 e quelli a tavo-
la 23.680. Rispetto al 2011, 
gli agriturismi aumentano 
soprattutto nel Nord-ovest 
(5,8%) e nel Centro (2%), 
mentre calano nel Sud del 
13,2 per cento. 

le aziende agrituristiche si 
caratterizzano per la di-
versificazione dei servizi 
offerti. Persiste l’offerta di 
pacchetti turistici integra-
ti con servizi differenziati, 
diretti a meglio qualificare 
la propria attività rispetto 
al territorio in cui viene 
esercitata . Il 40,9% degli 
alloggi, il 46,1% dei ristori 
e il 42,1% degli agriturismi 
con degustazione è loca-
lizzato nel Nord, mentre 
il 40,8% delle aziende con 
altre attività agrituristiche 
è ubicato nel Centro .
La rilevazione conferma 
come, le aziende che of-
frono la sola ristorazione, 
siano relativamente più 
diffuse, oltre che in Friu-
li, anche in Lombardia, 
Trentino-Alto Adige, Sar-
degna e Veneto. Al contra-
rio, questa tipologia risulta 
del tutto assente in Valle 
d’Aosta, Toscana, Umbria 
e Marche.

 rossano.cattivello@ilfriuli.it

un rallentamento del metabo-
lismo dei branzini, che quindi 

smettono di mangiare e pu-
rificano le proprie carni. 

Non c’è un ingrasso 
‘forzato’, così che i 

pesci non accu-
mulano grasso, 

raggiungendo 
i 500 gram-
mi di peso, la 
soglia per la 

com mercia-
l i z z a z i o n e , 

a 4-5 anni di 
età. 

battuto quello selvatico

La differenza nel piatto, 
alla fine si sente. Inoltre, 

questa tecnica di pisci-
coltura quasi azzera il 
contenuto di mercurio 
nei pesci, tant’è che 

quelli allevati dai Fon-
da hanno un livello di 13 
volte inferiore rispetto a 
quelli selvatici. L’azienda 

consegna anche in Friuli 
due volte alla settimana le sue 

confezioni di branzini freschi, 
in confezioni refrigerate, diret-
tamente a domicilio, come già fa 
con diversi ristoranti. 

Con l’esaurimento delle ri-
sorse ittiche per una pe-
sca non più sostenibile, 

l’allevamento è e sarà sempre 
più la migliore risposta per poter 
apprezzare un buon piatto di pe-
sce. Da millenni l’uomo ha creato 
‘stalle’ nelle valli, nelle lagune e 
anche in mare aperto. Anche in 
questo caso, però, c’è pesce 
e pesce. Il branzino è 
certamente una delle 
varietà più pregiate 
che si possono pe-
scare in Alto Adria-
tico. Tra i migliori 
allevati trovia-
mo quelli della 
storica famiglia 
Fonda di Pirano, 
da poco distribuiti a 
domicilio anche in Friuli. 

in armonia con la natura

Il segreto, come spiegano i fra-
telli Irena e Lean, entrambi bio-

logi, è l’uso di gabbie flottanti in 
una baia della costa davanti 

alle saline di Sicciole, dove 
il fondale è pro-

fondo 13 
metri e 

garantisce 
c o s t a n t e 
r ic a mbio 

di acqua; 
v e n g o n o , 

poi, usati man-
gimi esclusivamente 
naturali; inoltre, non 
vengono utilizzate sostan-
ze chimiche contro le alghe, che 
comporta una pulizia periodica 
manuale delle reti. In inverno, 
l’acqua arriva a 6-8 °C, causando 
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Raffinatezza senza eccessi Rubrica realizzata in collaborazione 
con  confcommercio Pordenone

Branzino a domicilio
La famiglia piranese Fonda alleva i 
pesci in acque cristalline, senza 
fretta, per ben cinque anni. da 
poco vengono distribuiti anche 
in Friuli.    
 >> d i  ros s a no c at t i v e llo

Il ristorante propone un’ottima cucina, ri-
spettosa delle tradizioni friulane e venete, 

in un’atmosfera intima e cordiale, con calda 
ospitalità, alta gastronomia, raffinata e gusto-
sa, abbinata sempre da un’ottima carta dei 
vini. Inoltre, sono disponibili anche un menu 
per celiaci, uno per vegetariani e specialità 
pensate per i bambini. Durante la bella sta-
gione, il locale dispone anche di un ampio 
terrazzo immerso nella magia di un profuma-
to giardino secolare.
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Gamberoni con 
cipolla rossa di Cavasso
Ingredienti: 2 cipolle ros-
se di Cavasso Nuovo, 20 
gamberoni di fiume, olio 
extravergine di oliva, 
sale, pepe, zuc-
chero e aceto.

Preparazione: 
far bollire un 
litro d’acqua 
con zucchero 
e aceto. Ag-
giustare con sale 
fino a quando la 
soluzione avrà un piace-
vole gusto agrodolce. Far-
vi, quindi, bollire la cipol-

la rossa di Cavasso Nuovo 
per 5 minuti e scolare in 
un’altra pentola. Con due 

litri d’acqua cuci-
nare le code 

di gambero 
di fiume 
preceden-
t e m e n t e 
sgusciate 
e aggiu-

stare di 
sale. Il tem-

po di cottura è 
di circa due minuti. 

Scolare, unire le cipolle e 
condire.


