
….GUSTARE IL VINO DI VIGNA LISA.... 
(1-2-3 febbraio 2019) 

 
Previsioni del tempo pessime...prevista pioggia per tutto il wee-kend... Partire o non partire? Questo è 
il dilemma!! 
Partiamo, sfidando le intemperie in nome di un fine settimana in relax lontano dallo stress quotidiano. 
Ci spinge il desiderio di stare insieme, di godere delle emozioni di una bella amicizia che la passione 
per il camper ci lega oramai da qualche anno. 
All'arrivo alla cantina “Vigna Lisa” ci riceve Aurelio Bellia, titolare dell'azienda, sempre molto 
accogliente e disponibile. Parcheggiamo all'interno nel piazzale e ci diamo l'arrivederci per l'indomani. 
Il menù della cena prevede “salame cotto alla piastra e radici de campo, on paro de ombre de vin bon” 
e a nanna...Nel frattempo la pioggia continua a battere impietosa sui nostri camper.... imploriamo una 
tregua!! 
Il maltempo accompagna il nostro sonno...(che bene si dorme in camper!!) e il risveglio in tutta calma 
e tranquillità ci prepara ad affrontare “l'impegnativa mattinata” di degustazioni. La pioggia, nel 
frattempo, ci ha concesso la tregua tanto sperata, riusciamo così a fare i nostri acquisti senza dover 
ricorrere all'ombrello!! 
Siamo invogliati a proseguire il nostro itinerario favoriti dalla “tregua” e decidiamo di proseguire verso 
la zona Collio nella cittadina di Cormons meta l'azienda agricola di Giampaolo Cociancig. 
Il paesaggio, a forma di anfiteatro è ampio e suggestivo e si estende tra due fiumi l'Isonzo e lo Judrio. 
La regione è formata da dossi di roccia arenaria e marne, erosi da profondi solchi, terreno fertile e 
ideale per la coltivazione della vite. Le colline sono ricoperte da vigneti, frutteti e in parte da faggi e 
querce. 
L'area è densamente popolata e, per i suoi vini e le sue trattorie, è la meta preferita dal turismo 
domenicale goriziano. 
Cormons è il centro principale del Collio e si trova lungo “la strada del vino e delle ciliege”, da  vistare 

in primavera quando le colline sono imbiancate dai fiori dei ciliegi e sicuramente in autunno perchè 
colorate dai toni del bruno, dell'oro e del rosso delle foglie delle viti. 
L'azienda agricola è situata in località Pradis, collocata su di un colle con intorno vigneti. E' gestita da 
tre generazioni dalla famiglia Cociancig. Il titolare Giampaolo ci accoglie con grande ospitalità e... tra 
risate e del buon salame “de casada” assaggiamo il vino di loro produzione.....indescrivibile la qualità 
e perchè no....la quantità!! 
Naturalmente il momento degli assaggi è seguito dalla visita alla cantina e all'acquisto dell'ottimo vino. 
Ritorniamo ai camper: prima di cena è “obbligatorio”un riposino ristoratore che ci fa ritornare alla 
realtà... 
La cena prevede menù a base di selvaggina: polenta e cinghiale.... il buon rosso che fa da 
accompagnamento, non manca!!  
Il risveglio della domenica è allietato dal sole, non ci sembra vero...è la Candelora e “dell'inverno semo 
fora”.... Nel vicino paesino di Brazzano ascoltiamo la Messa con il rito della benedizione delle candele 
e l'invocazione a San Biagio perchè ci protegga dal mal di gola... 
Si riparte per il viaggio di ritorno: la sosta per il pranzo è prevista a Sesto al Reghena,  menù gnocchi 
al sugo di cervo, tanto per restare leggeri!! Passeggiata nel borgo e visita all'Abbazia Benedettina di 
Santa Maria in Sylvis con affreschi , recentemente restaurati, della scuola di Giotto: restiamo 

meravigliati per la bellezza degli stessi. 
Approfittiamo delle ultime ore di luce per visitare il vicino paese di Cordovado, che per i pregevoli 
monumenti presenti e per la conformazione del tessuto urbano, è entrato nell'associazione dei borghi 
più belli d'Italia. 
Veramente l'ora del ritorno si avvicina e al momento di salutarci abbiamo tutti la sensazione di essere 
stati via per tanto tempo.... probabilmente l'obiettivo di trascorrere un wee-kend in pieno relax è stato 
raggiunto!!! Alla prossima e ….........AVANTI TUTTA!!!!! 
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