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Natura e agricoltura nel Collio Goriziano 
……e , a seguire , la settima edizione del 

Likof 

 
Alla conferenza stampa  di lunedì 7 maggio  2012 , presieduta dal Sindaco di San 
Floriano del Collio Franca Padovan e dall'assessore  all’ agricoltura Robert Princic, 
erano presenti i professori Livio Poldini e  Alfredo Altobelli,  docenti e ricercatori di 
Ecologia Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, 



 

 

 il presidente del Consorzio di Bonifica Enzo Lorenzon e il direttore Daniele Luis,  
Renato Cosma studioso di storia locale ed il vicepresidente della  BCC Lucinico 
Farra e Capriva Umberto Martinuzzi.  

 

Franka Padovan , sindaco di San Floriano 

Erano  inoltre presenti diversi produttori di San Floriano e  l’  agronomo Claudio 
Fabbro ,   Accademico  della Vite e del Vino dei Georgofili ,  che  ha coordinato   i 
lavori  dei due convegni in programma nei giorni 17-18-19 maggio . 



 

Smrkoly, Poldini, Fabbro, Pertoldi, Taffetani 

Il convegno Natura e agricoltura nel Collio Goriziano  prevedeva  la 
valorizzazione della preziosa area del Preval, una piana compresa nei territori di San 
Floriano del Collio, Lucinico, Mossa, Capriva e Cormons. 

 

Questo territorio, hanno illustrato i proff. Livio Poldini e Alfredo Altobelli,, sino a 
pochi decenni fa era una zona paludosa ;  oggi grazie agli interventi di bonifica 



eseguiti tra il 1930 e 1965 ha acquistato un elevato valore agricolo e paesaggistico, un 
territorio ricco di biodiversità, nella quale si trovano coltivazioni diversificate con 
significative aree di naturalità residua, a cui l'Europa guarda con molta attenzione , 
considerando questi sistemi agricoli un patrimonio di beni pubblici, non solo 
ambientali, ma anche sociali e culturali. Promotori del convegno,  che si è tenuto  
giovedì 17 e venerdì 18 presso la Sala Baronesse Tacco a San Floriano del Collio, 
sono il Consorzio di bonifica Pianura isontina, il comune di San Floriano del Collio e 
il Dipartimento di scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste. 

 

 

 

Nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19  è seguito  il tradizionale LIKOF di San 
Floriano, per offrire ai visitatori un assaggio dei frutti di questa terra e una 
presentazione della storia, delle tradizioni e dell'artigianato locale, nella cornice 
primaverile del paese in festa. 

 



 

Uno spazio importante è stato  dedicato quest'anno alla tavola rotonda che  ha 
impegnato  l'intera mattinata di sabato 19 maggio dal titolo "Vino nelle religioni e 
nella cultura" (relatori  il teologo Andrea Bellavite  ed il  noto    scrittore  e storico 
Niccolò Capponi )  ed ha tenuto conto delle indicazioni avute  da importanti  
conoscitori della materia ed in particolare dall' Associazione "è Storia" di Gorizia 
con la quale il Comitato organizzatore del LIKOF ha  acceso quest’anno una  
proficua ed altamente qualificante.collaborazione . 

 

Niccolò Capponi, Andrea Bellavite, Claudio Fabbro da dx. 

 



Nell’ occasione sono stati  degustati alcuni vini prodotti secondo  protocolli previsti 
da  varie religioni o  per celebrazioni  particolarmente significative . 

 

Il carro del folklore 

I partecipanti all’ evento culturale goriziano  “ è Storia “  hanno potuto  raggiungere 
San Floriano del Collio con un bus   da  Gorizia. 

Durante la manifestazione  c’è stata  la  possibilità di degustare piatti tipici presentati 
dalle trattorie e dai agriturismi e dei vini delle varie aziende vitivinicole di San 
Floriano 

.  

Le vespe gialle del Collio 



 

I vignaioli Vogric di Uclanzi 

Sono state  poi organizzate alcune degustazioni tematiche: la prima sul Pin 

ot grigio guidata dall’ esperto sloveno  Toni Gomiscek il venerdi sera, la seconda sui 
Sauvignon  ( blanc, Sauvignonasse ..e non solo..)  con esperti di  SLOW FOOD Friuli 
V.G.   ed ASSOENOLOGI    ed infine su alcuni olii di oliva, prodotti sul Collio e sul 
Carso, dall’ agronomo  Paolo Parmegiani. 

Al  LIKOF  2012  hanno collaborato  gli “Assaggiatori “ dell’ Onav 

( ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINO)  coordinati dalla 
delegata Claudia Culot.  

Hanno partecipato  

Aziende agricole: 

Draga, Conti Formentini, Gradis’ciutta, Humar, Il Carpino, Komjanc Alessio, Muzič, 
Paraschos Evangelos, Simon Komjanc, Skok Edi, Terčič Matijaž, Terpin, Vogrič 
Ivan, Zuani 

Trattorie: 

Koršič, Dvor 

Agriturismi: 

Baronesse Tacco, Kovač, Štekar Daniele, Štekar Sonia 

 



 

Natasa Lorenzutti, agriturismo Sonia Stekar.Giasbana 

 
 
info : 
 
www.likof.org 
info@likof.org 
 
 claudiofabbro@tin.it  
www.claudiofabbro.it 
mob. 335-6186627 
 

http://www.likof.org
mailto:info@likof.org
mailto:claudiofabbro@tin.it
http://www.claudiofabbro.it

