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KEBER MIRKO  E’ “ANDATO AVANTI” 

 

Cordoglio nel mondo della viticoltura del Collio 
 

 

Mirko Keber 

Sono stati celebrati  martedì  18 agosto scorso  a  Cormòns i funerali del 

viticoltore Miroslavo (Mirko)  Keber, figura di spicco del Collio e persona 

amata e stimata. La sua scomparsa ( era nato a Medana –ora Slovenia- nel 

1923 ) , ha lasciato nel cordoglio il mondo della viticoltura, cormonese ma 



non solo. Mirko Keber ha trascorso gran parte della sua vita a Zegla, 

assieme alla sorella Matilde ( 1927 ) e al fratello Romano ( 1929-2010) . 

 

Mirko,Renato e Romano Keber 

 

Proprio assieme al fratello,  Mirko , alla metà degli anni 60, aderì al 

Consorzio Vini Doc  Collio, iniziando  i primi imbottigliamenti. Profondo 

conoscitore delle discipline agroartigianali, ha curato personalmente gli 

allevamenti e i vigneti, ma anche la gestione della meccanica agraria 

aziendale. Nell’azienda di famiglia , insieme alla moglie Klara , alla figlia  

ed al figlio Renato  aveva portato progressive e notevoli innovazioni. 

Il salto di qualità è però avvenuto quando è entrato  in azienda  Renato, a 

tempo pieno, subito dopo aver ottenuto il diploma in enologia all’ ITAS di 

Cividale. Oggi accanto a Renato , con sua moglie Savina e la figlia Tereza, 

l’azienda ( che oltre alla cantina ha attivato un esclusivo agriturismo in 

loc. Zegla ) conosce la sua stagione migliore  



 Mirko  ha dato una forte impronta alla tenuta vitivinicola: l’azienda si è 

specializzata nelle bottiglie di alta qualità, destinate anche a mercati 

esteri e ristorazione di livello elevato .  

«Lavoratore instancabile, persona buona e modesta quanto capace e 

disponibile a offrire agli altri il suo grande bagaglio di esperienza, Mirko  

resterà nei ricordi di chi lo ha frequentato quale uno dei protagonisti 

della viticoltura del Collio, cui ha dato più nel fare che nell’apparire»,  così 

lo ricordano i tanti amici, colleghi e tecnici che lo hanno frequentato nel 

tempo. 

 

 

Fra l’altro, e non è poco, grazie alla sua forte fibra sopravvisse all’eccidio 

della Divisione Acqui in Cefalonia  , settembre 1943 ! 
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