IL TEMA DI SARA
Il grande problema che hanno tutte le gentilissime “ quote
rosa “ della Famiglia Devetak di San Michele del Carso
(Savogna d’Isonzo-GO) è che le giornate hanno solo 24 ore !
Il motivo è semplice : mentre uno qualsiasi spegne la luce ed
attende dal web , dai media o dalla TV i suggerimenti per
organizzarsi la giornata che verrà , le gentili rappresentanti
del cosiddetto “ sesso debole “ DEVETAK le idee le hanno
chiare, fresche, in continuo divenire.
Se non dai loro un tema da svolgere se lo cercano e lo
trovano nella loro fantasia e voglia di fare . Sta nel DNA
della Famiglia !

Così è che nonno Renato ( orticoltore DOC) e papà Agostino
(Ustili per gli amici enogastronomo e capofamiglia completo
) possono dormire sonni più tranquilli poiché Gabriella ( cioè
la dolce metà d’ Agostino) garantisce la qualità e continuità
della cucina, le quattro bellissime figliole sono
intercambiabili , al suo fianco, nel servizio ristorante, in
cantina , nel bed & breakfast ed in tutte le attività agli
stessi collegate .
Ma c’è di più.

IL TEMA DI SARA
Sara, la primogenita, giovane e già sposa felice e mamma di
due splendidi figlioli con l’argento vivo addosso, ha pensato
bene che i tempi erano maturi anche per creare un “
chilometro zero” tipicamente carsico , attivando un esclusivo
laboratorio in cui dar spazio a tutta la sua creatività.
A pochi metri dalla LOKANDA ( pure servita, come tutta la
struttura, da bioenergie alternative indipendenti ) , ha
attivato un laboratorio di rara bellezza e funzionalità , in gran
parte sotterraneo e scavato nella roccia carsica , in cui
prepara personalmente confetture di frutta e verdura ,
sott’aceti in agrodolce, salse e sciroppi .

La materia prima, come già scritto ,è in buona parte fornita
dalle capaci mani di nonno Renato , pollice verde a tempo
pieno nell’orto che circonda la struttura , alla faccia delle
sue 80 primavere !
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