50° “ALLA BUONA VITE”
Trattoria in
Boscat di Grado
1967-2017
Festa grande a Boscat di Grado , dove ALLA BUONA VITE ha
festeggiato il mezzo secolo d’attività .
Sarebbe da scrivere un libro sul “ Patriarcato dei Girardi” !
La loro famiglia , originaria di Portogruaro ,
trasferitasi a
S. Martin di Quisca nel Collio allora italiano poi yugoslavo ( ed oggi
BRDA sloveno…) si ritrovò , migrante non di certo per scelta propria,
in quel di Boscat . Correva l’anno 1943 e dopo l’ 8 settembre quella
zona era diventata una polveriera. .
Maria e Luigi con i loro sette figli crearono praticamente dal nulla
l’azienda dedicando tutte le loro forze alla bonifica prima ed alla
coltivazione dei campi successivamente .
Il clima, mitigato dalla brezza del mare, insieme alla natura dei
terreni, rende oggi possibile il coronamento della passione dei Girardi.
Già nel 1967 , con i fratelli Ermes e Franco, la famiglia aveva
pensato ad una osteria
in cui proporre i propri prodotti
ortofruttiviticoli .
LA GRANDE FORZA DI UNA FAMIGLIA UNITA
Lavoratori
instancabili,
molto
uniti,
interscambiabili
per
professionalità e vocazione , i Girardi costituiscono un esempio
invidiabile di sana ruralità convertitasi intelligentemente in proficua
imprenditorialità.
Rafforzata la base produttiva e sulla scia di una consolidata intesa
fra tanti fratelli, Franco esprime in pieno la sua vocazione per i

fornelli e l’osteria del 1967, oggi trattoria “Alla Buona Vite” è un
punto di riferimento per gli amanti del buon pesce.
Ermes è più legato alla terra ;
, ristrutturata nel 2008.

ama stare nei campi e nella cantina

Oggi l’azienda dà ampio spazio ai figli di Ermes e di Franco ed ai
nipoti , che sanno trasmettere ai loro ospiti il calore della loro famiglia
attraverso un’accoglienza unica: la trattoria “Alla Buona Vite”, la
“Cantina Girardi” e la “Casa Vacanze” sono tre realtà frutto di una
splendida armonia in una famiglia di stampo patriarcale che non
rinnega le radici contadine ma guarda avanti.
Una famiglia unita, la cui forza sta nella corretta ripartizione dei ruoli
secondo competenze e professionalità che nell'ultima generazione
registrano anche la presenza significativa di laureati in discipline
agrarie, chef, atleti che, secondo le stagioni, diventano potatori o
vendemmiatori , trattoristi o cantinieri .
Tanto per fare un esempio :
ERMES ama la campagna ma la sua dolce metà, SARA (però tutti la
chiamano SOLIDEA...) in cucina –di cui è l’anima pulsante - si dedica
a sughi, boreto, zuppa di pesce ed altro ancora.
Dei loro figli , PAOLA è la vulcanica regista di sala ed
accoglienza (bed & breakfast e Casa Vacanze ) . MASSIMO , laurea in
agraria ( come la moglie , Luisa Cosolo attiva in seno alla Coldiretti
isontina ed a tempo perso anche nella Banda di Turriaco ) segue la
cantina ma quando stacca si dedica ai primi piatti (paste e risotti).
STEFANO ama la campagna ed è specializzato nei “ piatti al forno”.

Franco ed Ermes da sin.
FRANCO (fratello di ERMES) si occupa della griglia .
Sua moglie DIANA ha le mani d’oro per gli antipasti freddi e le
verdure. Dei loro figli , MARCO segue sala ed accoglienza. SABRINO
( quotato calciatore ) alterna la sala alla cucina , coadiuvando papà
Franco alla griglia.
Ma c’è già il futuro che avanza, con passioni e stimolanti confronti
fra agricoltori , ristoratori ed atleti . Ad esempio GIOIA è
campionessa europea di pattinaggio artistico a rotelle !

Solidea e Diana da dx.
Gran bella famiglia, i Girardi ; se la conosci e la frequenti non la lasci
più !(CF)
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