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I PRIMI 40 ANNI DELLA 
 

LA CANTINA PRODUTTORI CORMONS 
 
40 anni e sembra ieri : eppure lunedì 29  sera soci , dirigenti ed amici 
della Cantina Produttori di Cormòns si  sono ritrovati , come  già 
avvenne  il 23 dicembre 2003   , per brindare al prestigioso traguardo 
del 4o° . 
Trattasi , quella cormonese, di una realtà cooperativa più volte 
portata ad esempio non solo per la qualità della produzione ma  
anche per tutta una serie di iniziative collaterali di rilevanza  
mondiale che  hanno contribuito non poco a  far conoscere l’Isontino 
dei grandi vini e, più in generale, l’intero Friuli viticolo. 
 
Ma facciamo un passo indietro. 
 

 
 

Soini e gli allievi del Collegio del Mondo Unito di Duino 
 
Nel dicembre del 1968 un gruppo di viticoltori costituì  la Società 



Cooperativa "Cantina Produttori Cormòns". Oggi la cantina si colloca 
come la più grande società vitivinicola della  Provincia di Gorizia. Ne 
fanno parte oltre duecento soci proprietari di piccoli vigneti a 
conduzione diretta. La superficie vitata  di quasi 400 ettari si estende 
in tutte   le zone  
D.O.C.  

 
La Cooperativa sorge a Cormòns, cittadina di stampo asburgico 
collocata nel Friuli-Venezia Giulia tra Udine e Gorizia a ridosso della   
BRDA Slovena e del Collio goriziano, fazzoletto di dolci colline 
protetto a Nord dalle Alpi Giulie e bagnato a Sud dall’  Isonzo. 
Durante la dominazione austriaca i vini di Cormòns vennero  
conosciuti ed apprezzati presso le corti europee.  
 

  



 
 
Le vigne  dei soci vengono seguite   dalla Cooperativa stessa sin dalla 
messa a dimora delle barbatelle; viene predeterminato in seguito ( 
tecnico agrario p.agr. Gianni ROVER) l'intero processo produttivo 
agricolo dalla concimazione alla potatura, dai trattamenti alla 
vendemmia che viene eseguita rigorosamente a mano. Una parte dei 
vigneti viene  coltivata in forma biologica.  
 

 
                                              Luigi Soini 



 
La Cantina dispone di attrezzature e impianti d'avanguardia , la cui 
gestione è affidata da decenni all’ enologo Rodolfo RIZZI .  
 

 
 
                           Rodolfo Rizzi, al centro, e collaboratori 
 
Fa da  cornice alla stessa  la VIGNA DEL MONDO,  centinaia di 
varietà di tutto il mondo le cui uve , raccolte a fine vendemmia 
congiuntamente( da Allievi del Collegio del Mondo unito, soci ed 
amici ) danno origine al VINO DELLA PACE, ambasciatore 
simbolico che raggiunge  Corti e Governi di tutto il mondo.  



 
 taglio della torta per il 35 ° anniversario, 23.12.2003 

 archivio C.Fabbro 
 

Lunedì 29  dicembre scorso, con l’abile e collaudata regia di Bruno  
PIZZUL, è stato  presentato in anteprima il VINO DELLA PACE 
2007, il libro IL VINO DELLA PAC E ( autori  L.Caprile,A.Molinari 
Pradelli e P.Menon) e POESIA “ FILARI IN VERSI” . 
Durante  la Cena di gala sono stati  assegnati i PREMI ACINO D’ORO 
ed altri riconoscimenti . 
Un gran bel traguardo per il  riconfermatissimo presidente cav. 
Adriano DRIUS ed  il Consiglio d’amministrazione, ma soprattutto 
per il direttore generale Luigi SOINI,  che guida da  trent’anni la 
Cantina  cui ha  dedicato , in creatività e laboriosa professionalità, gli 
anni migliori della propria vita . 

  
   
 
  
 
Un libro dedicato al Vino della pace  
“Acino d’oro”: premiati Carpinteri, Moretti, Garetto e Ronga 
 

 
Il Vino della pace dell’annata 2007 porta le etichette dipinte dai maestri d'arte 
Fernando Botero, Yoshin Ogata e Fabrizio Plessi ed impreziosite dai versi di 



Gino Paolo, Tonino Guerra e Gianfranco Ronga, vincitore del Premio poesia 
Filari in versi. Con questa ultima annata sono ormai 70 gli artisti di fama 
internazionale che hanno prestato la loro opera per questo vino unico al 
mondo. è stato inoltre presentato il libro “Vino della pace”, opera redatta da 
Luciano Caprile, Alessandro Molinari Pradelli e Paolo Menon.  

 

 
                                       Premio “ Filari in versi” 2008. 

Presenta Bruno Pizzul; al centro Giuliana Pellegrini ed a destra – con il 
sindaco di Cormòns,Luciano Patat, il prefetto di Gorizia, Maria Augusta. 
Marrosu 

 

Il libro è dedicato agli artisti, poeti e cantori ed alle etichette che in questi 
lunghi anni hanno decorato le bottiglie del vino della pace. 
In occasione del quarantesimo dalla fondazione della Cantina produttori è 
stata effettuata anche la consegna dei Premi Acino d'oro, con il patrocinio del 
Comune di Cormòns, della Provincia di Gorizia e della Camera di commercio 
di Gorizia. 
I riconoscimenti sono stati conferiti a Lino Carpinteri, storico fondatore, 
assieme a Mariano Faraguna del settimanale satirico triestino La cittadella, 
oltre che autori di numerosi e fortunati testi teatrali in dialetto triestino, ad 
Aldo Moretti, socio fondatore e storico presidente della Cantina quale Premio 



alla carriera e al signor Luciano Garetto, rappresentante storico dell'azienda. 

 
Soini e la Famiglia Moretti, 29.12. 2008, foto Fabbro 

 
Il Premio acino d'oro è stato assegnato anche a Gianfranco Ronga, vincitore 
del premio poesia Filari in versi, realizzato con la collaborazione 
dell'associazione Culturaglobale di Renzo Furlano.   

Premiata  per “ Filari in versi” in  lingua friulana  Giuliana Pellegrini di 
Gemona 
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