Ducato dei vini friulani
Contea di Roma
_________

21 ottobre 2013
ROMA, ___________________
Via U. Aldrovandi 16 - 00197

Cari Nobili
Vi scrivo per annunciarvi che sabato 9 novembre insieme ai soci del Fogolâr
Furlan saremo in visita ad Orvieto città umbra ricca di storia che sorge su una rupe di tufo che
domina la valle del fiume Paglia, affluente di destra del Tevere. Con i suoi 281 km² di superficie, è
uno dei cinquanta comuni più estesi d'Italia e rappresentate con le sue splendide fortificazioni,
palazzi, torri e chiese, fra le città dell’Umbria, maggiormente contraddistinte per il suo grande
patrimonio storico-culturale.
E’ importante aggiungere che la città è amministrata fin dal 2009 dal Sindaco,
Antonio Concina, originario di quelle terre chiamate dagli Austro-Ungarici “le vecchie
provincie” che comprendevano il Friuli sino alla Dalmazia le terre a sud dell’impero bagnate dal
mare Adriatico . Antonio Concina originario di Zara ma di carattere franco e schietto come le
genti che provengono dalle terre del Nord Est ci riceverà in qualità di primo cittadino della
maestosa città umbra.
Con l’occasione – udite udite - sarà con noi anche il Duca Piero I° che terrà una
allocuzione rivolta al Sindaco Concina e saluterà i Nobili accorsi all’adunata ad Orvieto.
Cari Nobili Vi aspetto numerosi, Vi aspettiamo insieme ad Adriano Degano a cui rendo
omaggio .
A lui Presidente del Fogolâr Furlan di Roma si devono le tante iniziative che ci vedono
insieme. E non da ultima questa di un sabato “divino” che culminerà con una sosta alle cantine di
Montefiascone.
In Vostro onore cari Nobili della Contea del Ducato dei vini friulani di Roma Vi attendo
numerosi ed alzo il calice di vino…..Est Est Est…!

Il Conte Fabrizio I°

Nota: è’ fatto obbligo ai Nobili indossare il collare rosso
lo scotto da pagare è 55€ ciascuno
Per prenotazioni chiamare il n° 06 3226613

