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Ronc dal Diaul con Land Rover
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Nei pressi di Cividale del Friuli
un’azienda agricola nata dalla
collaborazione tra Gruppo
Meregalli e Joe Bastianich
produce vini deliziosi nei suoi
dieci ettari coltivati a vigneto sui
Colli Orientali, quasi al confine
con la Slovenia. Cucina e ospitalità
di alto livello nel Ristorante
Orsone, a pochi chilometri.
Ci siamo andati con una Range
Rover SVAutobiography molto
particolare...
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à dove le colline friulane sfiorano la Venezia Giulia, a pochi chilometri in linea d’aria dal confine
sloveno, sorge Ronc dal Diaul, azienda agricola
nata dalla partnership tra Gruppo Meregalli e
Joe Bastianich e votata all’eccellenza come nella tradizione
delle due famiglie di imprenditori italiani, le cui storie si
sono incontrate in questo operoso angolo d’Italia. Ci troviamo nei pressi di Cividale del Friuli, cittadina in provincia di Udine di cui il Ponte del Diavolo è uno dei simboli.
Lo attraversiamo a bordo della Land Rover Range Rover
SVAutobiography, un autentico salotto su quattro ruote
che ci ha accompagnato sin qui da Monza, dove ha sede
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Un’auto che invita al viaggio, fin dal momento in cui ti invita a bordo sfoggiando le pedane retrattili elettricamente
e illuminate, per essere ben visibili anche nell’oscurità.
Per entrare nel vivo della nostra esperienza multisensoriale firmata Ronc dal Diaul entriamo in Cividale
del Friuli attraverso il Ponte del Diavolo, arditamente
sospeso sul fiume Natisone e avvolto nella leggenda,
secondo la quale il manufatto venne costruito dopo
che i Cividalesi ebbero richiesto aiuto al Diavolo. Pochi
chilometri verso le colline della provincia di Udine e
troviamo Ronc dal Diaul (in dialetto friulano Ronc è la
parte meglio esposta di un vigneto), progetto che vede
coinvolti Joe Bastianich e Gruppo Meregalli. L’azienda

Magni&Carnevale Motors:
uno showroom
per intenditori

Magni&Carnevale Motors, che ce l’ha messa a disposizione per
un’esperienza di viaggio non inferiore alle delizie del palato
che avremmo poi trovato in questi luoghi ai confini nordorientali del Belpaese. Distanze come quelle che separano Milano da
Cividale del Friuli, nell’ordine dei 400 chilometri, vengono idealmente azzerate dalla rapidità con cui potrebbe spostarsi l’ammiraglia della Casa automobilistica inglese, accreditata di 525
CV e di una velocità di punta di 250 km/h ma tenuta a freno
dalla pletora di “tutor” e autovelox che intasano la A4 non meno
dei TIR che attraversano lentamente l’Europa carichi di un po’
di tutto. E dal comfort che sa regalare ai suoi occupanti, questo

sì godibile a tutte le andature, accolti da un lusso ricercato e
sobrio al tempo stesso, sintetizzato, nel caso dell’esemplare in
questione, dal colore speciale SVO Premium Palette Blue, un
metallizzato che si fonde tra cielo e mare quasi a completare
l’esperienza immersiva proposta dalla natura di questi luoghi.
A dispetto della sua stazza, cinque metri di lunghezza per
due di larghezza, la Range SVAutobiography regala emozioni,
a partire dal cupo, sommesso rombo del suo 8 cilindri a V sovralimentato con compressore volumetrico, capace di proiettare la regina delle fuoristrada a 100 km/h in soli 5,4 secondi a
dispetto di un peso che a vuoto raggiunge i 24 quintali.
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La Range Rover SVAutobiography del servizio
fotografico è stata messa a disposizione di
Magni&Carnevale, showroom dedicato alle
supercar e alle auto di lusso. Azienda attiva
nel settore dal 1979, ha ormai ampiamente
superato i quarant’anni di attività: la passione,
la serietà e la competenza con le quali la
struttura monzese opera quotidianamente
ha permesso di sviluppare un rapporto solido
e duraturo nel tempo con una clientela che
si estende ben oltre i confini nazionali, come
testimoniano le numerose relazioni con
appassionati europei e non solo.
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è costituita da 10 ettari di vigneto sui Colli Orientali del
Friuli, in due zone distinte della DOC. Tutta la produzione è
certificata bio nel pieno rispetto di un’agricoltura sostenibile
e integrata. Ronc dal Diaul crea vini unici che raccontano e
racchiudono l’essenza della regione Friuli Venezia Giulia e al
tempo stesso di distinguono per corposità, struttura ed equilibrio. Il territorio e l’esaltazione dei vitigni autoctoni, come
Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla, Schioppettino e Refosco,
sono le parole chiave di questa nuova e appassionante avventura vitivinicola. La linea di prodotto comprende cinque
referenze, di cui tre vini bianchi e due rossi.
In tema di ospitalità, Ronc dal Diaul offre agli ospiti l’opportunità di una sosta per pasteggiare presso il Ristorante
Orsone, dove sono disponibili anche quattro camere, tre
doppie e una singola, per pernottare dopo una giornata
all’insegna delle degustazioni o semplicemente per ritem-
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Ristorante Orsone:
un po’ bistrot,
un po’ taverna americana
prarsi prima di spostarsi, l’indomani, verso destinazioni turistiche di grande richiamo, come Trieste e Venezia, o in direzione delle spiagge italiane o slovene dell’Alto Adriatico. Orsone,
che alcuni definiscono “metà taverna americana, metà bistrot”,
si trova a Gagliano, tra Cividale del Friuli e la tenuta Ronc dal
Diaul, ed è il ristorante di Joe Bastianich, da poco rilanciato per
volontà dell’imprenditore italiano. Tre i menu degustazione proposti: territorio, vegetariano e pesce d’acqua dolce.
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Si trova a Gagliano, quasi a metà strada tra Cividale del Friuli e la
tenuta Ronc dal Diaul, che si erge sui primi contrafforti dei Colli
Orientali, ed è un eccellente punto di riferimento per chi ha in
programma una visita o una degustazione a Ronc dal Diaul e per
chi, dopo aver gustato il meglio della cucina e della cantina, cerca
un punto di ristoro prima di affrontare il viaggio di ritorno a casa o
prima di raggiungere la vicina Trieste, le spiagge dell’Alto Adriatico
o prima di una vacanza a Venezia. Un indirizzo imperdibile anche
per i cultori della cucina di Joe Bastianich. Ristorante Orsone, Via
Darnazzacco 63 - 33043 Cividale Del Friuli (UD), tel. 0432732053.
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