
 
 

CANTINA PRODUTTORI  
 

Cormòns 
 

La Rosa  incontra il Norcino 
 

 
Nell’ambito delle iniziative  didattico/divulgative che la  Cooperativa  “CANTINA 
PRODUTTORI CORMONS” attua al fine di far conoscere non solo i vini ma anche  
il buon lavoro degli agricoltori associati anche    in settori diversificati  ,  la stessa ha  
ritenuto  interessante proporre incontri a tema su  un prodotto  di stagione 
particolarmente  apprezzato  quale è la “Rosa di Gorizia”,  al “ Cantiniere “   ,  
proprio centro di ristoro  ed enoteca in località  Borgnano -Cormons. 
 

 
 

Gregorat,Rizzi,Bais, Lorenzato  da dx. 
 

Gli appassionati d’enogastronomia hanno così potuto  partecipare ad una prima serata ( 
29 gennaio) insieme ai  “ Produttori   di Rosa “  delle Aziende agricole associate   
Francesco Brumat di Piuma (GO) ( intervento di grande spessore del giovane  Fabio 
Brumat !! ) ,   e  Paolo Blasizza di Moraro . 
 



 
 

Fabio Brumat 
 
L’arte della norcineria tradizionale è stata illustrata dal norcino storico di Corona, 
Ferruccio Samar , mentre l’esperto di Medea Andrea Felchero ha riassunto 
brillantemente  le varie fasi che portano alla produzione di insaccati  di livello superiore ,  
soffermandosi in particolare sull’alimentazione  corretta del suino e sulla elaborazione 
delle carni .  
 



 
Ferruccio Samar 

 
Questa ed altre iniziative  che la Cantina attua in Italia ed all’estero sono state  
approfondite dal Presidente , Stefano Gregorat, dal Direttore generale  Rodolfo Rizzi 
e dai responsabili marketing Roberta Bais (Italia) ed Enrico Lorenzato (estero) . 
 



 
Andrea e Donatella Felchero 

 
 
Numerosi gli intereventi da parte dei partecipanti , anche con personali esperienze e 
curiosità legate al binomio cibo & vino . 
 
 
Considerato il “ tutto esaurito “ del primo appuntamento  la serata è stata ripetuta , a 
grande richiesta , giovedì 4 febbraio , cui  sono intervenuti  , oltre ad orticoltori  
associati e norcini, anche altri esperti e  tecnici  di settore . 
 



 
Micol, Rizzi e Blasizza da dx. 

 
 
La dott.ssa Micol Tami Della Rovere  , fresca di laurea in Scienze Diplomatiche ,ha 
sviluppato un’interessante analisi dei gusti , usi e costumi dei  consumatori francesi  
mentre l’agronomo Claudio Fabbro ha integrato  le relazioni dei produttori  con 
approfondimenti storici e socio-economici con particolare riguardo ai comparti 
dell’orticoltura  e dell’enogastronomia . 
 

 



Gregorat e sindaco Patat 
 

Anche il sindaco di Cormòns, prof. Luciano Patat, ha voluto essere presente all’ evento 
, in cui ha rimarcato il ruolo attivo di Cormòns in seno alla “Associazione  Città del 
Vino d’Italia “ rivolgendo agli organizzatori un sincero apprezzamento per la strategia 
adottata ai fini di valorizzare le produzioni autoctone con incontri didattico/divulgativi   
di questo tipo, gestiti con una comunicazione semplificata ed utili per avvicinare ad una 
corretta alimentazione un consumatore  dai gusti spesso diversi ma molto  sensibile  sia 
alle novità che al recupero delle tradizioni. 
 

 
Presidente, Direttore, Sindaco e staff de “Il Cantiniere” 

 
 
 

 



 
 
 
Cormòns, 04 febbraio 2016 
 
 
 
Allegate : foto ( di C.Fabbro) serate 29.01 e  04.02.2016 
 
info@claudiofabbro.it 


