
ATTI DEL CONVEGNO 
"CONVERSAZIONE SUL VINO TOKAJI (TOCAI)" 

Corno di Rosazzo, 7 novembre 1992 

Il Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi nell'ambito del suo pro-
gramma di ricerca "Ungheria - isola o ponte" regolarmente ogni anno organizza 
un convegno scientifico per rendere possibile il confronto dei risultati scientifici 
dei soci e delle Unità di ricerca. Così nei giorni 6-7 novembre 1992 ha avuto 
luogo all'Università di Trieste il III Seminario di Studio del C.I.S.U.I. sul tema "Il 
Triveneto e l'Europa Centrale". Nell'ambito del Seminario è stata organizzata una 
"tavola rotonda" su un argomento specifico dei rapporti italo-ungheresi, sul vino 
tokaji o tocai, sulla storia del famoso vino ungherese, e sulle qualità specifiche del 
vino friulano, sulla loro denominazione e sulle loro qualità enologiche. Il 
Convegno "Conversazione sul tokaji o tocai" è stato organizzato presso l'Azienda 
Vinicola Collavini a Corno di Rosazzo con la partecipazione dell'On. Vinicio 
Turello, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'On. Adriano Biasuti, 
deputato al Parlamento Italiano, di S.E. László Szörényi, Ambasciatore della 
Repubblica Ungherese in Italia. Dopo gli indirizzi di saluto, il Prof. László 
Szörényi ha tenuto una conferenza sulle prime tracce della fama del tokaji unghe-
rese nella letteratura umanistica e neolatina, seguita dagli interventi del Prof. 
Giovan Battista Pellegrini e Prof. Péter Sárközy sulla etimologia del "tokaji o 
tocai" e sulla "fortuna" del tokaji nelle letterature ungherese ed italiana. Sulle 
qualità specifiche dei famosi vini friulani ed ungheresi hanno tenuto delle confe-
renze enologiche i Professori Pietro Pittaro, Presidente degli Enotecnici Italiani, 
Lamberto Paronetto dell'Accademia italiana della vite e del vino e Miklós Kállay, 
Direttore del Centro di Ricerca Enologica di Budapest. Il "confronto di idee" è 
stato seguito da un "confronto dei vini" grazie alla principesca ospitalità del Dott. 
Manlio Collavini, ideatore ed organizzatore della "conversazione sul tokaji o 
tocai". 

Di seguito pubblichiamo i testi delle relazioni dei Professori László Szörényi, 
Lamberto Paronetto e Miklós Kállay nella convinzione che la storia culturale del 
tokaji rappresenti uno dei momenti importanti della comune storia culturale (e 
culinaria) dei due paesi. 






