
Elena Orzan  di Cormòns premiata per il suo impegno quale 

“Ambasciatrice del bere” Doc Italy 2015 
 

Da Lecco a San Giuseppe Vesuviano, da Gorizia a Siderno il Made in 

Italy Premiato 

Sabato 12 dicembre il Ministero Delle Politiche Agricole ha ospitato 

l’Eccellenza del Made in Italy. 

Nella prestigiosa Sala Cavour si sono alternate le figure più 

importanti dei settori Agroalimentare e Moda, magistralmente 

condotte in uno straordinario Viaggio Attraverso l’Eccellenza dalla 

giornalista Rai Camilla Nata.  

 
 

Il 3.Premio Internazionale Doc Italy - Viaggio Attraverso l’Eccellenza 

individua e premia i protagonisti che conferiscono un contributo di valore 

al nostro Paese rendendolo noto nel mondo, mira inoltre a rendere 

omaggio a tutte quelle piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali che a 

dispetto delle regole “aride” del mercato mantengono la loro dignità, la 



loro mission puntando alla qualità e al livello, non ai risvolti economici, che 

comunicano al mondo l’eccellenza italiana. 

 
 

Personalità, borghi e realtà imprenditoriali che coniugando impegno e 

talento, ricerca e tradizione, innovazione e rispetto delle origini, valori e 

passione, hanno promosso e promuovono, nel quotidiano, l’eccellenza 

evidenziando ed esaltando il ruolo del Made in Italy nel Mondo. 



 
In prima fila pronti a ritirare il prestigioso riconoscimento: 

lo Chef Enrico Derlfingher, il Maestro dell’Altamoda Gianni Molaro, Elena 

Orzan un’icona per il mondo del “buon bere”, il Prof. Franco Cotana punto 

di riferimento del mondo Accademico, Grazia Saporiti comunicatrice Doc, 

Roberto Mangione con La Salsamenteria quale Enciclopedia del Gusto, 

Dario Frega per Tradizione e Gusto la guida del saper mangiare, 

l’imprenditore Danilo Lavorata, il casaro Manuel Lombardi, Paolo Manzini 

l’interprete della Moda, la Chef Laura Marciani. 

 

Nomi eccellenti dunque, individuati e scelti dal Comitato d’Onore: Alberto 

Lupini, Stefano Carboni, Fioretta Mari, Emanuela Metri, Cristina Clarizia, 

Fabio Cassani Pironti, Antonella Freno, Salvatore Spoto, Marco Orlandi, 

Antonella Ferrari, Elio Frasca, Antonio Palazzo, Alessandro Carnevali, 

Maria Grazia Passeri, Alessandro Scorsone, Pasquale Mastracchio, 

Stefano Cuzzilla e Emilio Mortilla. 

I membri del comitato e  l’Unar - Casa delle Regioni con il Pres. Pasquale 

Mastracchio e il segretario Alessandro Carnevali hanno sintetizzato il 

valore dell’eccellenza, delle piccole realtà, tesoro dello stivale, e 

l’esigenza di promuovere un tessuto imprenditoriale ed artistico vero 

patrimonio del nostro paese. 



 

 
 

Elena Orzan -Responsabile dell'Enoteca di Cormons, nata nel 1970 a 

Gorizia. Nel 1989 si è diplomata all'Istituto Magistrale in lingua slovena di 

Gorizia e parla fluentemente sloveno, italiano, friulano, inglese, 

tedesco e finlandese. Ha partecipato a diversi programmi internazionali 

CISV e frequentato con ottimi risultati un anno scolastico in Finlandia, a 

Parola.  

Consigliera comunale di maggioranza a Cormons dal 1998 al 2002, 

Presidente dell'associazione culturale Amìs da Mont Quarine dal 2000 al 

2012, membro del CdA del Consorzio Collio dal 1997 al 2000 ed 

attualmente è nel CdA dell' associazione Piccolo Collio/Terre di Beba. E' 

sommelier e consigliera di marketing per le piccole realtà produttive 

locali.  

Appassionata organizzatrice di eventi, promuove costantemente progetti 

culturali, tetrali, musicali e di valorizzazione del territorio puntando su 

prodotti di eccellenza non solo enogastronomica.  

Crede fermamente nell'importanza della comunicazione per la diffusione 

delle peculiarità locali. 



Persona solare, generosa e sempre disponibile, con grande passione ed 

entusiasmo si dedica all'accoglienza di ospiti, locali e stranieri, riservando 

loro un trattamento speciale.  

Dispensa preziosi consigli su itinerari e luoghi da visitare, indica sue 

personali conoscenze nei diversi settori con cui poter stringere nuovi 

legami d'amicizia e collaborazione e con cui poter trascorrere piacevoli 

momenti in contatto con le specialità che producono, segnalando i 

principali prodotti del territorio da assaggiare e suggerendo nuove 

esperienze da provare, non solo gustative ma anche sensoriali. Svolge il 

ruolo di vera ambasciatrice dell'ospitalità e dell'accoglienza a tutti i 

livelli. 

Elena crede fermamente che il motore della crescita consista nel valore 

aggiunto attribuibile ad ogni territorio: per questo si offre, il più delle 

volte in prima persona, per accompagnare, ospitare, seguire, formare e 

acculturare sulla qualità e le realtà territoriali locali le persone 

interessate. Nella sua concezione tutti gli attori agiscono come un cuore 

pulsante essendo collegati tra loro in un insieme che tende a crescere ed 

espandersi nel rispetto della natura e del territorio, così da porsi come 

vera eccellenza a 360° condivisibile e fruibile da tutti. 

 



 Elena Orzan premiata per il suo impegno quale “Ambasciatrice del 

bere” Doc Italy 2015  

Motivazione: 

Sapienza, conoscenza, accoglienza, amore. 

Per la passione e l'impegno profuso al fine di promuovere non solo i Tesori 

della sua Terra, ma tutti gli straordinari prodotti Italiani d'Eccellenza.  

Per una vita dedicata a donare, istruire e appassionare. 

Per la capacità e la perseveranza con cui ha reso l’Enoteca di Cormons una 

perla "Unica"dove "imparare” a bere. 

 

 
 

A chiusura della premiazione Tiziana Sirna ha ringraziato premiati, 

comitato, ospiti e in particolare modo la scultrice internazionale Paola 

Crema autrice dell’Etichetta D’Arte del Premio/bottiglia realizzata con la 

Cantina “Casato Unico” nonché del gioiello Sole, prezioso riconoscimento 

per le donne ambasciatrici d’eccellenza. 



 
 

INFO : 

elena.orzan@gmail.com   

  +39 347 6690719 

info@claudiofabbro.it 

 

Cormòns 12 dicembre 2015 


