
Un  Moràr tipicamente Friulano 
 

Piccoli Comuni crescono . E non finiscono  mai di sorprendere ! E’ il caso di Moraro 
(GO)  il cui giovane sindaco, enologo Alberto Pelos, pensa bene  a recuperare una  
vigna moribonda di Tocai friulano riportandola in vita ( stessa storica varietà, cloni 
diversificati) per trarne un  FRIULI ISONZO DOC Friulano 2011 di rara bontà ,  
coinvolgendo nel   PROGETTO MORUS MORAR la Cooperativa Sociale Contea e  
il Consorzio Coop.Sociali  “Il Mosaico” ( per la gestione agronomica  e promozionale 
) , artisti famosi per la scelta dell’ etichetta  da parte di una commissione presieduta  
dal noto pittore Arrigo Poz , Istituzioni  e Associazioni ( Regione, Provincia, , 
Comune di Gorizia , Fondazione CariGO ,  Azienda sanitaria ASS2 Isontina  e 
Movimento Turismo Vino ). 
Come si può leggere fra le righe, le finalità del Progetto sono calate seriamente nel 
sociale e  la  partecipazione  entusiasta di giovani  cui la vita ha remato contro a vari 
livelli  fa bene a chi l’ha voluta ed a chi  , attraverso un mondo nuovo ( cioè vivere a 
contatto con la natura ) ritrova stimoli   ed interessi . 
Lo ha benedetto con parole di grande apprezzamento  l’assessore regionale Roberto 
MOLINARO , intervenuto con diverse autorità alla presentazione del Progetto presso 
il PARCO BASAGLIA in Gorizia . 
 

 
 
All’ agronomo Claudio Fabbro è stato affidato il compito di  riassumere gli aspetti 
tecnici  della gestione del “ vigneto custode”   nonché le caratteristiche organolettiche 
del (Tocai) Friulano di Moraro  , esaltate  con l’ausilio della cosiddetta “ 
iperossigenazione “ del mosto in  vinificazione ed altri accorgimenti, rigidamente “ 
secondo natura “. 



Quanto potrà essere ricavato dall’ immissione del MORUS MORAR nel mercato 
ritornerà dunque  nella grande famiglia che  gravita nel mondo delle  Cooperative 
Sociali  , avendone benefico ristoro. 
Ma ne godrà anche il consumatore, considerata l’eccellente qualità di un vino 
“tipicamente friulano” , tecnicamente perfetto,  tutto mandorla ed uno splendido 
colore giallo verdolino . 
Perché, come  chi è stato trascurato dalla società, anche l’occhio rivuole la sua parte ! 

 
COOPERATIVA SOCIALE CONTEA 

Via Roma 54/A 
33050 San Vito al Torre (UD) 

Telefono 0432-997447 
INFO: 

s.roncali@consorzioilmosaico.org 
nella foto: l’assessore Molinaro  ed  il MORUS MORAR FRIULANO 
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