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MOLON  & TRAVERSO : 
DALLO SCHIOPPETTINO ALL”EROS” 

 
 
Interessante programma, quello che gli enogastronomi cormonesi 
riuniti nel Gruppo CHEI DAL TAJUT hanno voluto dedicare a  realtà 
vitivinicole venete d’eccellenza che hanno con il Friuli un rapporto 
privilegiato. 
 

 
 
Così è stato che (dopo una parentesi storico-culturale in quel di 
Chioggia )  i partecipanti, guidati dall’ inossidabile presidente 
Augusto De Marco , si sono trasferiti a Campo di Pietra di Salgareda 
(TV)  per visitare la tenuta di GIANCARLO TRAVERSO ed ORNELLA 
MOLON , imprenditori che hanno saputo ben diversificare la base 
produttiva investendo molto e bene  anche nelle nostre colline 
“orientali” , dove regna lo Schioppettino . 



 

 
 
L’azienda Vigna Traverso – la cui gestione è affidata dai genitori   al 
figlio Stefano ed a sua moglie Erika Butussi ( figlia del noto vignaiolo 
Angelo di Corno di Rosazzo ) -  si trova infatti a Prepotto , dove è in 
fase di ultimazione la ristrutturazione del Ronco del Castagneto, già di 
proprietà Tino Parrasia. 
 

 
Giancarlo Traverso 



 
L’azienda entra a far parte della famiglia Ornella Molon Traverso nel 
1998. La nuova realtà, mossa sempre da una filosofia che fa 
dell’assoluta qualità il suo cardine principale, ottiene subito grandi 
risultati incontrando, di conseguenza, il favore del pubblico e della 
critica nazionale ed internazionale. La ristrutturazione dei vigneti, 
l’inserimento di nuovi impianti ad alta densità ceppi/ettaro e l’utilizzo 
di attrezzature moderne hanno consentito all’azienda di affacciarsi ed 
imporsi nel mercato mondiale con vini di grande qualità.  
Nella visita alla sede storica veneta , ospitata nella Villa del XVII° 
secolo già dimora del Doge Giustinian , gli enogastronomi hanno 
potuto così degustare anche  diverse proposte di “bollicine “ e vini 
fermi di annata o riserve fra le quali, meritevole di menzione, un 
uvaggio rosso  di uve Pinot nero e Malbech di grande personalità 
denominato “Eros” che ha suscitato, oltre all’originalità del nome , 
comprensibile curiosità per la ricchezza aromatica di spezie e frutti di 
bosco in lieve surmaturazione. 
 

 
Ornella Molon  

 
 

Se poi, oltre alle virtù del resveratrolo e dei polifenoli accende 
piacevoli e  goliardiche fantasie di certo non guasta ! 
 
 



Azienda agricola 
VIGNA TRAVERSO 

Via Ronchi 73, 33040 Prepotto (UD) - ITALY 
Tel. +39-0422.804807  
Fax. +39-0422.804510 

e-mail: info@vignatraverso.it 
web site: www.vignatraverso.it 

 
ORNELLA MOLON TRAVERSO 

Via Risorgimento, 40 - 31040 Campo di Pietra (TV) 
Tel............: +39 0422 804807 
Fax...........: +39 0422 804510 

www.ornellamolon.it 
e-mail......: info@ornellamolon.it 

 
Nelle foto : Il presidente De Marco premia Ornella Molon 

I partecipanti alla visita tecnica a Villa Giustinian 
 

Campo di Pietra, Giugno 2014 
info@claudiofabbro.it 
 


