AGRITURISMO
AL CONFINE
cormòns

In principio fu papà STANKO, agricoltore a 360° nel senso che non c’era
coltivazione o allevamento che gli nascondesse qualche segreto, poiché
l’esperienza tramandata a voce di padre in figlio vale ben più di tanti manuali
più teorico che pratici.
Insieme a mamma MARIA dette corpo ad una di quelle caratteristiche
aziende famigliari del COLLIO in cui comunque la vigna ed il vino fanno la
differenza.

Aldo e Vida

La zona, poi, è fra quelle fortunate per esposizione e giacitura, posta a pochi
metri dal valico confinario con le colline di Medana , che fu un tempo “
Friuli Austriaco “ ( fino alla prima guerra..) , poi Italia ( fino al 1947 ) , poi
Yugoslavia, dal 1991 Slovenia, dal 1° maggio 2004 Unione europea e dal 22
dicembre 2007 “ Schengen free …

Vida e Sabina con Gaia e Anna

La posizione felice, una spalla solida quale è la moglie VIDA, preziosa
custode di ricette fortemente legati al sapore del territorio fra Collio e Brda ,
il figlio DAVIDE ( studi nel settore alberghiero) , la figlia SABINA ( grafica
per studi e già impegnata in campo amministrativo hanno stimolato ALDO
a scoprire le opportunità offerte dall’ agriturismo ) .
Ma oggi registriamo un importante salto di qualità poiché accanto a Sabina
c’è un giovane di rara simpatia e laboriosità e ricco d’entusiasmo quale è

Denis e le loro due bambine . Gaia e la neonata Anna, valore aggiunto e
garanzia di continuità per questa bella famiglia contadina nel senso migliore
del termine .

Denis, Sabina , Gaia, Anna

Complici ripetute delusioni avute dalla stalla (la zootecnia, è risaputo, ha dato
non pochi grattacapi a tanti seri agricoltori) e la disponibilità di qualche
vecchio fabbricato da ristrutturare Aldo e Vida RUSSIAN hanno creato un
piccolo angolo ribattezzato "AL CONFINE", a mezza strada fra il PARCO DI

PLESSIVA di CORMONS e l’ omonimo VALICO con la SLOVENIA ( un
tempo difeso a colpi di “ Lasciapassare” , ora mitragliato con camere
digitali e cineprese ..) di cui si sono prontamente accorti tanti enoturisti austriaci soprattutto- desiderosi di tranquillità e di vacanze alternative fra i
vigneti, in compagnia con i produttori e con quanto di buono essi sanno
offrire del proprio frutteto , orto, dell’arte della norcineria e della cantina.
AL CONFINE si trova al centro delle vigne (tre ettari circa di Tocai,
Sauvignon, Pinot nero, Cabernet ecc.).
Non disturbano l’ospite (anzi!) gli animali da cortile (uova e verdure varie "di
fattoria" sono, di questi tempi, autentiche primizie). Dispone di tre camere
doppie ed un appartamento.
Rigidamente di propria produzione gli insaccati , anche perché Aldo ( ed ora
Denis) amano l’ arte della norcineria .
Qui Aldo , Vida ed i loro ragazzi ricevono l’ ospite brindando con il proprio (
Tocai ) Friulano , tutto oro e mandorla , offrendo le proprie ciliegie con il
sorriso sulle labbra , alla faccia di tutte le malinconie che per decenni ha
segnato una e più generazioni a cavallo di un impopolare ( e finalmente
rimosso ) del Confine.
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