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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. Parliamo del
PREVAL , cioè quella parte pianeggiante nel cuore del Collio che va da San
Floriano a Cormòns.
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.
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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 ) .
Un marito ( Silvio Lorenzutti di Mossa ) appassionato d’enogastronomia
e due figlie veloci come lei : Katja ( fotografa per hobby ed artista ai
fornelli ) e poi la primogenita Natasha , deliziosa laureata in ingegneria
( Università di Trieste, tesi sul PREVAL ) che dona all’azienda
agrituristica eleganza ed energie organizzative.

Natasha
La grande forza di questa famiglia in cui le “ quote rosa” eccellono si è
dimostrata vincente anche lunedi 15 aprile scorso in occasione del 25°
anniversario dell’ agriturismo, quando i tanti amici ed estimatori di questa
bella realtà famigliare si sono ritrovati , per brindare a futuri e meritati
successi .
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