LA CANTINA IN CITTA’
azienda agricola
BORGO SAVAIAN
IL VINO DI CORMONS NEL CUORE DI UDINE
Inaugurata il 30 luglio scorso e partita in sordina anche per conoscere più da
vicino abitudini e preferenze del consumatore friulano in generale ed udinese
in particolare , è tempo per “ La Cantina in Città “ di via Veneto 18/c di fare
un primo consuntivo .

Rosanna, Stefano, Marinella ed Autorità
E lo facciamo con la dott. ssa Rosanna Bastiani , giovane e dinamica
enologa ( con tanto di Laurea alla Facoltà di Agraria dell’ Università di Udine
) e vignaiola cormonese cui il fratello Stefano, pure enologo e titolare dell’
azienda agricola “ Borgo Savaian” ha affidato la conduzione di questo
angolo esclusivo nel cuore di Udine.
“ Da qualche mese – esordisce Rosanna - l’enologia di punta della nostra
cantina , le cui vigne si trovano tutte nelle DOC Collio ed Isonzo in comune
di Cormons , è disponibile per i consumatori di Udine e dintorni grazie al
cosiddetto “ chilometro zero “ che abbiamo voluto mettere in pratica per far
conoscere i nostri prodotti in un’area notoriamente competente ed attenta
ai corretti rapporti qualità /prezzo.

Stefano Bastiani , a dx., con gli zii ( Paolo e Signora)
Mio fratello , l’ enologo Stefano Bastiani, titolare dell’azienda BORGO
SAVAIAN sita nell’ omonima località fra Cormòns e Bazzano, mi ha affidato
la gestione di LA CANTINA IN CITTA’ , piccola ma completa vetrina del
COLLIO e dell’ ISONZO in via Veneto 18/c, quindi a pochi passi dal centro
storico ed adiacente al Duomo e non a caso benedetta , il 30 luglio scorso ,
proprio da don Adam , giovane prelato dello stesso che allora colse vari
spunti di collegamento fra enologia e sacre scritture , contribuendo non poco
a dare suggestione all’ evento .
Col senno di poi la sua benedizione ed auguri hanno portato davvero bene !!

Stefano ed Elisa con la zia

Anche il sindaco di Cormòns, Luciano Patat, e l’assessore all’ agricoltura ,
Giorgio Cattarin, vollero allora testimoniare con la loro presenza ed
interventi quanto l’amministrazione comunale fosse vicina al mondo
agricolo, settore pulsante e trainante dell’ economia di un territorio in cui
molti giovani trovano la forza di reagire alla crisi globale intraprendendo con
coraggio iniziative che servano d’esempio e stimolo soprattutto in momenti
in cui troppe complicazioni , la burocrazia innanzitutto, contribuiscono a
frenare lo sviluppo di un comparto sano e ricco di tradizioni “.
“ Con l’aiuto di mamma Marinella – prosegue Rosanna - che è sempre
presente non solo in amministrazione ma anche in vigneto ed in cantina ed,
all’occorrenza, anche in CANTINA IN CITTA’, il nostro spaccio aziendale è in
grado oggi di far fronte alle richieste non solo diversificate nelle confezioni (
dalla bottiglia al bag in box ) ma anche con informazioni tecniche o legate
alla storia ed alla cultura della nostra terra.
Un ulteriore salto di qualità nella nostra offerta riteniamo possa essere dato
dalla eccezionale qualità dei vini ottenuti dalla “ mitica vendemmia 2011
“ che – almeno per talune tipologie a bacca bianca- sono tecnicamente
pronti per l’imbottigliamento e la degustazione.
I primi assaggi dalla vasca, cui ha fatto molto bene la botta di freddo di fine
gennaio 2012 , ci stanno confermando un apprezzamento generale per le
caratteristiche organolettiche , decisamente marcate e tipiche, con alcoli
naturali ed acidità in perfetta armonia “ .

Rosanna Bastiani

“ I nostri amici di sempre ed i tanti che si sono avvicinati per la prima volta,
tornando frequentemente a farci visita alla “ Cantina in Città “ – conclude
Rosanna - potranno pertanto degustare e farci conoscere anche il loro
parere ( di cui senz’altro terremo conto per migliorare sempre di più ) i
seguenti vini, raccolto 2011 :
Friulano ( da uve Tocai friulano 100%) , Pinot bianco, Pinot grigio,
Chardonnay , Sauvignon, Traminer aromatico , l’amabile Verduzzo ed i rossi
Merlot e Cabernet .
Vi aspettiamo !!

“ LA CANTINA IN CITTA “
in
Udine
Via Vittorio Veneto 18/c
Mob. : 349-4075639
Orari : 9:00-12:30 // 15:00-19:00
Turno di riposo : Domenica e Lunedì
Azienda agricola
BORGO SAVAIAN
Via Savaian, 36
34071 Cormòns (GO)
Tel. 0481 60725
Mob. : 366 -7200517
e-mail : stefanobastiani@libero.it

