SONIA STEKAR
Agriturismo in Giasbana
Solide radici contadine nel cuore di un’area un tempo bonificata ed oggi
oasi di grande interesse avifaunistico, ambientale , intreccio di percorsi
ciclabili e podistici inimmaginabili fino a qualche anno fa.
Cambiano i gusti , le abitudini, le frequentazioni.
Ma le tradizioni restano; e ben salde se a perpetuarle esistono ancora persone
positive, di sani principi, di grande laboriosità,.
Come Sonia STEKAR, tanto per fare un esempio.

La sua azienda agrituristica – attiva dal 1994- si trova a Giasbana e la si può
raggiungere in cinque minuti da Mossa, da Plessiva di Cormòns , da San
Floriano del Collio e da Vipulzano ( già valico agreste di II^ Categoria ed oggi
passaggio veloce non solo per chi ama le specialità enogastronomiche del
Collio storico ma anche per chi preferisce dedicare quanto risparmia dopo un
pieno di benzina ad un bicchiere di vino ed un piatto di salame anziché ai
capricci del “ Governo tecnico” ) .

Un marito ( Sivio Lorenzutti di Mossa ) appassionato d’enogastronomia e
due figlie veloci come lei : Katja ( un’ atleta affermata nel rugby , fotografa
per hobby ed artista ai fornelli ) e poi la primogenita Natasha , deliziosa
laureanda in ingegneria che dona all’azienda agrituristica eleganza ed
energie organizzative.
La grande forza di questa famiglia in cui le “ quote rosa” eccellono si è
dimostrata vincente anche nella 3^ GARA DEL SALAME
TRANSFRONTALIERO, originale kermesse che sabato 21 aprile scorso ha
visto ben 48 insaccati in competizione .
Le Commissioni giudicatrici hanno riconosciuto a MARIO OLIVO di Mossa
il merito della medaglia d’ oro ( con gratificazioni enogastronomiche e coppa
in allegato) ed, a seguire. ERMES BRAIDOTTI, pure di Mossa, e DORCE
VELISCEK di Novali-Cormòns.
Primo premio per la GORISKA BRDA allo sloveno ROBERT GASPARIN e
poi , per tutti, bollicine , Ribolla e degustazione libera degli insaccati vari.
Occasione propizia, per il vice-sindaco ed assessore all’ agricoltura di San
Floriano, Robert PRINCIC, per parlare dei problemi del comparto ed
anticipare il programma del LIKOF 2012 ( evento che ha animato la “
Città del Vino” di San Floriano del Collio- Steverjan il 18 e 19 maggio presso
il Parco Baronesse Tacco chioschi, tavola rotonda in collaborazione con
E’STORIA su “ IL VINO NELLE RELIGIONI E NELLA CULTURA “ ,

degustazioni guidate ecc. ; Il LIKOF, è stato preceduto da un convegno di
rilevanza mitteleuropea di ben due giornate di studio( 17 e 18 maggio) sul
tema “ COLLIO GORIZIANO, NATURA E AGRICOLTURA “ in
collaborazione con le Università di Trieste e Udine , il Consorzio di Bonifica
Pianura Isontina , Organizzazioni professionali ed Associazioni attive nel
territorio ).
).

SONIA STEKAR
Azienda agrituristica
Loc. Giasbana, 25
San Floriano del Collio (GO)
Telef. 0481- 391929
Orari :
venerdi (18-22);sabato(10-22); domenica (10-17 )
Nelle foto :
L’ASSESSORE ROBERT PRINCIC con SONIA STEKAR ( la mamma) e le
gentili KATJA e NATASHA
Presentazione 3^ Kermesse di norcineria transfrontaliera e discorso
PRINCIC
Sonia con Natasha e Katja (da dx.)

