Quando
la Vite
è Vita.
LA PRIMA GUIDA COMPLETA
AI VINI PRODOTTI
DA PROGETTI SOLIDALI

02

LA PRIMA GUIDA COMPLETA
AI VINI PRODOTTI
DA PROGETTI SOLIDALI

Quando la Vite è Vita
nascono dei Vini
che dialogano
con l’Anima
e diventano messaggeri
di Solidarietà.

LUGLIO 2019

QUINTA EDIZIONE
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SORSI SOLIDALI - PREMIO TASSELLO D’ORO

IL PROGETTO

Cos’è Sorsi Solidali.
UN PROGETTO
AMBIZIOSO
RICCO DI VALORE
SOCIALE E CARICO
DI CONTENUTI,
CHE SELEZIONA
E PREMIA VINI
DI QUALITA’
SUPERIORE
PRODOTTI DALLE
CANTINE E DALLE
COOPERATIVE
SOLIDALI. VINI CHE
HANNO QUALCOSA
IN PIU’. L’ANIMA.

Sorsi Solidali è una vetrina
internazionale creata per far
conoscere al pubblico vini di qualità
superiore creati da aziende e
cooperative solidali.
L’idea è promossa da il Mosaico,
un consorzio di cooperative sociali
che attraverso la sua azione di
impresa sociale contribuisce ad
elevare il sistema delle opportunità
positive a disposizione delle
persone e in particolare di
quelle svantaggiate, mettendo in
campo una serie di attività che si
propongono di realizzare contesti
di autentica economia sociale,
capaci di coniugare qualità del
prodotto e del bene realizzato con
percorsi stabili e reali di inserimento
lavorativo, secondo le esigenze e le
capacità di ciascuno.
Quest’anno il Mosaico celebra
25 anni di attività.
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Un traguardo raggiunto grazie alla dedizione dei collaboratori che
quotidianamente pensano e attivano percorsi e progetti per diffondere
una cultura territoriale di solidarietà.
In uno di questi percorsi, il Mosaico dal 2011 ha sostenuto e promosso,
attraverso le cooperative socie, un progetto orientato al coinvolgimento di
persone in condizioni di svantaggio per la produzione di un vino solidale.

I partner territoriali coinvolti sono il Comune di Moraro e alcune aziende
vitivinicole di prestigio. L’iniziativa rappresenta un segno di come si
possano valorizzare i contesti locali per realizzare prodotti di qualità e per
superare i pregiudizi.
Da questa produzione, in diversi momenti di conoscenza, scambio
e confronto, nasce la constatazione che in tante realtà italiane ed
internazionali di cooperative, associazioni e imprese sociali si utilizza
anche la produzione del vino per attivare percorsi produttivi di elevata
qualità , contestualmente connessi a percorsi di inserimento lavorativo o
comunque di forte integrazione sociale e relazionale.
E da questa consapevolezza nasce - nel 2015 - il progetto consortile
SORSI SOLIDALI.
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IL TASSELLO D’ORO,
UN NOME CHE
TROVA ORIGINE
DAL LOGO DEL
CONSORZIO
ED EVOCA LA
PAZIENZA
E LA CAPACITA’ DI
METTERE INSIEME
PICCOLI PEZZI,
OGNUNO
DETERMINANTE, PER
UN DISEGNO
ED UN PROGETTO
IMPORTANTE.
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SORSI SOLIDALI - PREMIO TASSELLO D’ORO

IL PREMIO

Un progetto che premia
l’eccellenza dei vini
e diffonde una
cultura sociale.
Il Mosaico in collaborazione con il Comune di Gorizia, con il contributo
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Gorizia e con il patrocinio del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, organizza il 5° Premio
Tassello d’Oro, concorso enologico internazionale per vini prodotti
nell’ambito dell’Agricoltura Sociale. Un riconoscimento che punta a
premiare la qualità del prodotto in quanto tale, con la volontà di fare
emergere l’aspetto sociale, la motivazione che sta alle spalle della scelta
di produrre un vino con caratteristiche solidali ma con caratteristiche
enologiche altrettanto importanti e qualitativamente degne di attenta
valutazione e grande considerazione.
I vini selezionati ed ammessi alla degustazione rappresentano una vetrina
molto attenta nel panorama di quanto prodotto da aziende italiane e
comunitarie con finalità sociale o solidaristica, attente alle tematiche
sociali e all’ambiente, capaci di coniugare questi aspetti con l’eccellenza
qualitativa. La premiazione che si svolgerà nella splendida cornice di
Parco Coronini Cronberg a Gorizia, avrà come vetrina d’eccellenza la
sedicesima edizione della kermesse goriziana “Gusti di Frontiera”, un
evento gastronomico internazionale che vede la partecipazione di oltre
350 stand da tutto il mondo.

25 ANNI DI CULTURA SOLIDALE
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SORSI SOLIDALI - PREMIO TASSELLO D’ORO

LA GIURIA

Tassello d’Doro
il massimo
riconoscimento
che attesta la
Qualità dei vini.
Per valutare il premio è stata selezionata una giuria d’eccezione
di esperti nel settore, giornalisti e wine blogger.
Il premio Tassello d’Oro - Sorsi Solidali oltre ad essere riconoscimento
del lavoro solidale attesta un valore assoluto: l’eccellenza dei vini.

I giudici della Quinta Edizione
Savio Del Bianco

SLOW FOOD

Massimiliano Plett

SLOW FOOD

Mauro Bressan

ASSOENOLOGI

Maurizio Donada

ASSOENOLOGI

Roberto Michelini

ASSOENOLOGI

Annamaria Blazica

AIS

Alessandra Tensi

AIS

Giovanni Bignolini

AIS

Renzo Badalini

ONAV

Claudia Culot

ONAV

Sara Martellos

ONAV

Cristina Burcheri

GIORNALISTI

Si ringrazia la Cantina Produttori di Cormòns per aver ospitato
la degustazione della Quinta Edizione del Premio Tassello d’Oro.
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Tassello d’Doro
i vini Premiati 2019.
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PRIMO
CLASSIFICATO
CONTEA
SOC. COOP.
ONLUS

14

Luogo di produzione: Moraro (GO)
Azienda: Contea Soc. Coop. Soc. ONLUS
Da uve: 100% Friulano
Vino: Ha un colore giallo paglierino con riflessi verdi e
un aroma floreale di glicine. Il sapore, ben strutturato,
persistente, morbido, è pieno e ricorda la mandorla.

Morus Morâr

Classificazione: Isonzo Vino da tavola - 2015

Gradazione alcolica: 13,5% vol
Abbinamenti gastronomici: Vino da aperitivo, ottimo
se abbinato al prosciutto crudo, formaggio “latteria” fresco
e ai piatti di pesce. Servire a 10°-12° C.
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SECONDO
CLASSIFICATO
L’OLIVERA
COOPERATIVA
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Luogo di produzione: Catalogna - Costers del Segre
Azienda: L’Olivera Cooperativa
Da uve: 100% Macabeo
Vino: Complesso ed elegante. Spiccano note dolci, aromi
cremosi e tostati, con in fondo anice e frutta bianca matura.
In bocca è un vino dalla struttura untuosa, rotonda e con
una buona acidità che mantiene la freschezza. Ritornano
i ricordi di frutta matura e di frutta essiccata, con note
speziate e agrumi, persistenti a lungo dopo l’assaggio.

Vallisbona / 89

Classificazione: Costers del Segre DOCG - 2017

Gradazione alcolica: 14% vol
Abbinamenti gastronomici: Pesce grasso come il salmone
o il tonno. Risotti. Si sposa perfettamente con il bacala alla
“pil-pil” e piatti tradizionali come il “trinxat” de col.
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TERZO
CLASSIFICATO
FATTORIA
SOCIALE
LA COSTA
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Luogo di produzione: Sarcedo (VI)
Azienda: Fattoria Sociale La Costa

Sarco

Classificazione: Veneto IGT - 2017

Da uve: 100% Groppello di Breganze
Vino: Rosso rubino dalle sfumature purpuree,
al naso libera sentori di frutti di bosco, geranio,
viola e sottobosco. Tannino brioso, buona struttura
e piacevole persistenza.
Gradazione alcolica: 13,5% vol
Abbinamenti gastronomici: Tutti i piatti di carne alla
griglia. Arrosti di ogni tipo. Primi piatti con sughi di carne
strutturati: bigoli con anitra, tastasale, ragù di cacciagione.
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LE AZIENDE IN CONCORSO:
LA SELEZIONE

Quando
un vino
è solidale
ha già
Vinto.
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Classificazione:
Umbria IGT - 2018
Luogo di produzione:
Todi (PG)

Berit

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
AZIENDA CIUFFELLI EINAUDI

Azienda:
Azienda Agraria IIS
“Ciuffelli - Einaudi” TODI
Da uve:
100% Grechetto
Vino:
Giallo paglierino carico, con riflessi
verdognoli. Il sapore morbido
all’attacco, con un’evoluzione
moderatamente acida ed un
finale leggermente amaro.
Colpiscono in particolare la
morbidezza gustativa e l’ottimo
equilibrio, fin dai primi mesi dopo
l’imbottigliamento.
Gradazione alcolica:
13,5% vol
Abbinamenti gastronomici:
Primi piatti, paste e risotti,
anche piatti a base di pesce
e carni bianche.
Servire a 12° C.
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Vino della Solidarietà

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
CANTINA PRODUTTORI CORMÒNS

Classificazione:
Collio DOC - 2018
Luogo di produzione:
Cormons (GO)
Azienda:
Cantina Produttori Cormòns
Da uve:
Tocai Friulano, Malvasia Istriana,
Ribolla Gialla
Vino:
Colore: giallo dorato, cristallino.
Profumo: di fiori di campo,
leggermente speziato e ananas,
secco, setoso.
Gusto: deciso, salato, asciutto, di
leggera tannicità, elegante e fine.
Gradazione alcolica:
13% vol
Abbinamenti gastronomici:
Antipasti di pesce, fritto di mare,
minestra in brodo, minestroni
di verdura, triglie alla livornese
e cacciucco, pastasciutte alla
scogliera e grigliate di pesce.
Servire a 8-10° in estate
11-13° in inverno.

22

Classificazione:
Isonzo IGT - 2016
Luogo di produzione:
Moraro (GO)
Azienda:
Contea Soc. Coop. Soc. ONLUS
Da uve:
100% Friulano

Morus Morâr

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
CONTEA ONLUS

Vino:
Ha un colore giallo paglierino con
riflessi verdi e un aroma floreale di
glicine. Il sapore, ben strutturato,
persistente, morbido, è pieno e
ricorda la mandorla.
Gradazione alcolica:
13% vol
Abbinamenti gastronomici:
Vino da aperitivo, ottimo se
abbinato al prosciutto crudo,
formaggio “latteria” fresco
e ai piatti di pesce.
Servire a 10°-12° C.
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Bianco del Colle

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
I GERMOGLI

Classificazione:
Collina del Milanese IGT - 2018
Luogo di produzione:
San Colombano al Lambro (MI)
Azienda:
Coop. Soc. I Germogli
Da uve:
80% Sauvignon
e 20% Chardonnay
Vino:
Bianco del Colle, bianco fermo
prodotto con uve sauvignon
e chardonnay, dopo la dopo
la vendemmia fermenta a
temperatura controllata e
l’affinamento avviene solo in
vasche d’acciaio. Colore paglierino
chiaro, profumo intenso e di frutta
matura con leggera aromaticità.
Gradazione alcolica:
13% vol
Abbinamenti gastronomici:
Di ottima struttura si può abbinare
a piatti di pesce e carni bianche.
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Classificazione:
Veneto IGT - 2018
Luogo di produzione:
Brendola (VI)
Azienda:
Fattoria Massignan
Soc. Agr. Impr. Soc.
Da uve:
50% Merlot e 50% Cabernet
Vino:
E’ un taglio bordolese, composto
da un uvaggio direttamente in
vigneto di Cabernet Sauvignon e
Merlot, rigorosamente raccolto a
mano. E’ un vigneto di una certa
età che però ha ancora ottime
caratteristiche date dall’ottimo
terroir. Il vigneto è immerso tra i
boschi delle colline di San Vito,
piccola frazione collinare del
comune di Brendola.

Rosso San Vito di Fabio

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
FATTORIA MASSIGNAN

Gradazione alcolica:
12% vol
Abbinamenti gastronomici:
Tutti i piatti di carne alla griglia.
Arrosti di ogni tipo. Primi piatti
con sughi di carne strutturati.
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Merlot Diversamente DOC

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
COLUTTA

Classificazione:
Colli Orientali DOC - 2016
Luogo di produzione:
Manzano (UD)
Azienda:
Colutta Soc. Agr. SS
Da uve:
100% Merlot
Vino:
Colore rosso rubino intenso
tendente al granato se
invecchiato. Profumo lampone,
mora, mirtillo. Sapore erbaceo,
vinoso, secco.
Gradazione alcolica:
14% vol
Abbinamenti gastronomici:
Carni rosse, arrosto, pollame,
coniglio, formaggi semistagionati.
Servire a 18° C.
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Classificazione:
Salice Salentino DOP - 2016
Luogo di produzione:
San Donaci (BR)
Azienda:
Cantina Soc. Coop. di San Donaci

Anticaia

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
CANTINA SAN DONACI

Da uve:
100% Negramaro
Vino:
Di colore rosso rubino intenso, con
lievi riflessi granati, profumi intensi
e complessi di frutti a bacca rossa.
Dal sapore secco, asciutto, tannino
deciso e piacevole al palato.
Gradazione alcolica:
13,5% vol
Abbinamenti gastronomici:
Ideale con formaggi stagionati,
salumi, primi piatti e carni
grigliate.
Servire a 16°-18° C.
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Spumante Emopoli

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
AZ. AGRICOLA BRIGNOLI

Classificazione:
Spumante di qualità
metodo classico - 2018
Luogo di produzione:
Gradisca d’Isonzo (GO)
Azienda:
Az. Agric. c/o I.S. IS.
“Brignoli - Einaudi - Marconi”
Da uve:
50% Chardonnay - 50% Ribolla
Vino:
Spumante dal colore giallo
paglierino, con perlage fine e
una spuma soffice. All’olfatto si
presenta fruttato, floreale e con
una leggera nota di crosta di
pane. In bocca risulta fresco, secco
e con una buona acidità.
Gradazione alcolica:
12,5% vol
Abbinamenti gastronomici:
Come aperitivo, con antipasti
vari, in particolare con crostacei e
molluschi, o piatti di pesce.
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Classificazione:
Salento IGP - 2016
Luogo di produzione:
San Donaci (BR)
Azienda:
Cantina Soc. Coop. di San Donaci
Da uve:
50% Negramaro - 25% Malvasia
nera - 25% Primitivo
Vino:
All’olfatto emergono sentori di
frutti ribes, prugna secca, ciliegia,
speziati come fava di cacao, con
una nota balsamica di macchia
mediterranea.

Contrada del Falco

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
CANTINA SAN DONACI

Gradazione alcolica:
14% vol
Abbinamenti gastronomici:
Ottimo abbinato a primi piatti
succulenti, brasati
arrosti e cacciagione.
Servire a 16°-18° C.
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8 Mani

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
PROGETTO EMMANUS ONLUS

Classificazione:
Roero Arneis DOCG - 2018
Luogo di produzione:
Alba (CN)
Azienda:
Coop. Soc.
Progetto EMMAUS Onlus
Da uve:
100% Roero Arneis
Vino:
Vendemmia manuale da uve
coltivate nei vigneti di Santo
Stefano Roero e Canate.
Fermentazione da 2 a 6 settimane
e affinamento su fecce fini di circa
8 mesi. Al naso sa di frutta, pesca
e pera. Al palato il gusto è ricco,
lievemente tannico e finale salato.
Gradazione alcolica:
12,5% vol
Abbinamenti gastronomici:
Pesce, piatti semplici e con sapori
non troppo intensi, minestre di
pasta e verdure, paste con ripieni
delicati. Aperitivo e antipasti, dagli
affettati al salmone.
Servire a 10°-12° C.
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Classificazione:
Breganze DOC - 2018
Luogo di produzione:
Sarcedo (VI)
Azienda:
Fattoria Sociale La Costa

Vespaiolo

IN CONCORSO: LA SELEZIONE
FATTORIA SOCIALE LA COSTA

Da uve:
100% Vespaiolo
Vino:
Di colore giallo paglierino, il
bouquet si apre su toni floreali
di sambuco, a cui seguono note
di ribes bianco e mela cotogna.
Per chiudere, poi, con un soffio
agrumato. Il sorso è pulito,
sostenuto da una raffinata
freschezza e da una vibrante vena
sapida, dovuta al suolo vulcanico
e tufaceo.
Gradazione alcolica:
13,5% vol
Abbinamenti gastronomici:
Antipasti e stuzzichini come
aperitivo. Pesce, carni bianche ed
eventualmente formaggi freschi.
Servire a 10°-12° C.
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Aziende partecipanti
al Premio Tassello d’Oro.
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Italia
1. Contea Soc. Coop. Soc. ONLUS
2. Fattoria Sociale La Costa
3. Azienda Agraria 115 “Ciuffelli - Einaudi” TODI
4. Cantina Produttori Cormòns
5. Coop. Soc. I Germogli
6. Fattoria Massignan Soc. Agr. Impr. Soc.
7. Colutta Soc. Agr. SS
8. Cantina Soc. Coop. di San Donaci
9. Az. Agric. c/o I.S. IS. “Brignoli - Einaudi - Marconi”
10. Coop. Soc. Progetto EMMAUS Onlus

Spagna
11. L’Olivera Cooperativa
32
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CONTEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Cooperativa sociale plurima impegnata in attività di assistenza e servizi a favore
dell’inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.
Descrizione dell’attività principale: Contea è una cooperativa sociale impegnata
in attività diversificate organizzate per accogliere e sostenere percorsi inclusivi a
favore di persone con svantaggio. Il settore principale è la manutenzione di aree verdi
private e pubbliche. La cooperativa è inoltre impegnata in attività di agricoltura sociale
(gestione di un vigneto e produzione del vino Morus Morâr, gestione di orti sociali), e
nell’organizzazione di eventi culturali e musicali.

Mission: A fondamento di ogni attività di Contea è posta la dignità ontologica della
persona. Persona intesa come valore in sé, irriducibile ad altri scopi, essere speciale
sempre e comunque con le sue risorse ed i suoi bisogni, le relazioni ed i legami che
costruisce e che la costituiscono, il bisogno e la capacità di produrre assieme ad altri
il bene comune. È questo il valore fondamentale di riferimento, sul quale si misura la
coerenza di ogni finalità ed azione dell’organizzazione.
Descrizione tecnica dei vigneti e tipologia vini realizzati: Vigneto di circa 3000
mq in zona Isonzo. Coltivate circa 1200 piante di Friulano. Le annate prodotte ad ora
sono la 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017. Il vino è realizzato con fermentazione
in acciaio in purezza.
Contatti: www.conteaservizi.com - www.morusmorar.com
www.facebook.com/CooperativaContea - www.facebook.com/MorusMorar

L’OLIVERA COOPERATIVA
COOPERATIVA DI LAVORO E DI INIZIATIVA SOCIALE
11

Descrizione dell’attività principale: Nella Cooperativa L’Olivera si coltivano vigne e
ulivi e si producono vini e oli ecologici che esprimono la loro origine: la terra e, alla base,
le persone che la lavorano.
È una cooperativa di inclusione sociale che inserisce persone con difficoltà, le quali
partecipano attivamente in tutto il processo di produzione, con la convinzione che il
lavoro sia un’ esperienza emozionante e vitale. Questa avventura nasce nel 1974 a
Vallbona de les Monges, nella Catalunya rurale. Il risultato del lavoro si è concretizzato in
una serie di vini e oli diversi che che l’Olivera vi invita a conoscere e a gustare.

Mission: Accompagnare le persone nell’inclusione socio-lavorativa offrendo opportunità
lavorative e sociali, promuovendo un territorio inclusivo e impegnato nel sociale.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: All’Olivera vengono prodotti alcuni vini bianchi
giovani ecologici ma la maggior parte sono vini bianchi invecchiati in botte. Vengono
prodotti anche vini rossi, spumanti e dolci. Tutti ecologici.
Contatti: www.olivera.org
Facebook: @cooperativa.l.olivera - Twitter: @olivera_coop - Instagram: @olivera_coop
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LA COSTA SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIA SOCIALE

Descrizione dell’attività principale: L’Azienda conta di circa 30 ettari suddivisi in 5 ha
vitati con varietà autoctone della zona della DOC di Breganze, 5 ha di frutteto e oliveto, 2
ha di orto. L’azienda oltre che la produzione di vino gestisce un agriturismo ove è possibile
pernottare e cenare. Trasversalmente a tutte le attività produttive si inserisce la fattoria
sociale, iscritta all’elenco regionale delle fattorie sociali della Regione del Veneto, che lavora
per l’inserimento di persone in situazione di svantaggio in tutti i vari settori produttivi.

Mission: In azienda lavorano 24 persone, di cui 12 persone che vivono situazioni
temporanee di svantaggio sociale e che attraverso il lavoro in azienda trovano opportunità
importanti di riscatto personale e sociale. Il tutto avviene nell’ottica del raggiungimento della
massima qualità della produzione e dei servizi offerti ai clienti affinché il lavoro delle persone
sia riconosciuto appunto per la qualità e non come opera di solidarietà.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: L’azienda valorizza principalmente 2 tipologie
di vitigno autoctono del territorio di Breganze, il Groppello di Breganze e la Vespaiola.
Entrambe le cultivar sono coltivate con il sistema Guyot in terreni argillosi e vulcanici che
conferiscono una specifica mineralità e struttura ai vini. La resa produttiva di uva per pianta è
limitata per favorirne una perfetta maturazione e qualità.
La raccolta viene fatta a mano in cassette da 15 kg, e solamente una meticolosa selezione
degli acini ci permette di lavorare in modo naturale anche in cantina. La produzione si
completa con i vitigni Cabernet e Merlot che trovano in queste terre la loro ideale vocazione.
Contatti: www.fattoriasocialelacosta.com
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AZIENDA ISTITUTO AGRARIO TODI (UMBRIA)

Descrizione dell’attività principale: L’azienda ha un’estensione di 75 ettari ed una
impostazione multi funzionale al fine di rappresentare il principale laboratorio a cielo
aperto della scuola di agricoltura più antica d’Italia, alla quale è annessa. Ai circa 50 ettari
di seminativi si affiancano 4 ettari di vigneti DOC, 4 ettari di oliveti, frutteti, campi catalogo
della biodiversità, 3 serre, una cantina sperimentale, un frantoio, un laboratorio miele, un
caseificio, un bottega interna, un allevamento.

Mission: L’azienda, con la sua gestione diretta e il suo bilancio separato da quello
scolastico, si propone quale modello di riferimento per gli studenti, gli ex allievi e le aziende
del territorio regionale, anche in termini di innovazione e sperimentazione. Nell’ambito delle
attività svolte, si segnalano quelle di fattoria didattica (3.000 bambini all’anno afferiscono
ai 30 diversi percorsi laboratoriali di educazione ambientale ed agro alimentare) e fattoria
sociale, con il coinvolgimento di soggetti deboli e a rischio di emarginazione (immigrati,
disabili, tossicodipendenti, ex detenuti).
Vigneti e tipologia di vini prodotti: I vigneti sono stati impiantati nei primi anni 2000.
Le varietà presenti sono Grechetto di Todi, Sangiovese, Merlot, Trebbiano Spoletino. Dalla
cantina escono circa 20 diverse etichette all’anno, alcune delle quali frutto di lavorazioni
sperimentali, anche conto terzi, tra i quali pure di vitigni a rischio di erosione genetica (vedi
Grero di Todi).
Contatti: www.isistodi.edu.it - www.bottegamontecristotodi.it
https://www.facebook.com/groups/exallieviciuffelli/
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CANTINA PRODUTTORI CORMONS

Descrizione dell’attività principale: La Cantina Produttori Cormòns, è nata alla
fine degli anni Sessanta (1968) per la lungimiranza di alcuni viticoltori cormonesi, che
hanno voluto fare tesoro di tradizioni secolari. Ezio Dalla Pozza, Aldo Moretti, Adriano
Drius e Stefano Gregorat, Filippo Bregant: Presidenti appassionati che sostennero da
principio che il futuro della vite e del vino non era legato a effimere mode , ma alla
tenace valorizzazione del proprio territorio.
Attualmente la Cantina Produttori Cormòns, comprende 400 ettari di terreno vitato,
situati nelle zone DOC del Collio, Friuli Isonzo e Friuli Colli orientali ed è formata da più
di 100 Soci produttori.

Mission: In accordo con il Presidente dell’Anffas Onlus di Gorizia, Dott. Mario Brancati,
lui pure padre di un ragazzo disabile, si è pensato di far nascere il progetto “Vino della
Solidarietà”.
In questo progetto i ragazzi disabili dell’Associazione sono stati coinvolti fin
dall’inizio e in tutte le fasi relative ai processi produttivi del vino, dalla vendemmia
all’imbottigliamento.
Per la realizzazione dell’etichetta di questo vino numerosi Maestri d’Arte hanno voluto
dedicare una loro opera.
Il ricavato della vendita viene interamente devoluto all’Associazione Anffas di Gorizia,
quale contributo ed autofinanziamento alle cure dei ragazzi disabili ed aiuto per le
Famiglie degli stessi.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: Negli ettari vitati della Cantina sono
disseminate, in vari punti microclimatici del territorio, otto attrezzate centraline
metereologiche, che registrano ogni due ore qualsiasi mutamento climatico, della
temperatura, dell’umidità, dell’irraggiamento solare, della quantità di pioggia caduta. I
dati raccolti arrivano in tempo reale nella centrale computerizzata della Cantina, dove
sono attentamente vagliati per prevenire ogni minima anomalia.
I dati metereologici raccolti vanno a costituire un archivio meteo per lo studio delle
zone con microclimi differenti, per orientare quindi i Soci verso una scelta razionale per
la realizzazione di nuovi impianti di viti.
I dati giornalieri invece servono, nel periodo estivo, per seguire l’andamento delle
infezioni di peronospora che nella nostra zona è la malattia più dannosa e costosa da
combattere (servizio di difesa in tempo reale).
Quando il ciclo di sviluppo sta per completarsi la centrale indica l’allarme ed il tecnico
inserisce il messaggio in segreteria telefonica per sollecitare gli agricoltori ad intervenire
con il trattamento.
In questo modo i Soci intervengono solo quando è effettivamente necessario
risparmiando sul numero di trattamenti finali da realizzare, ottenendo così anche un
minor impatto ambientale.
La Cantina produttori provvede all’acquisto collettivo e alla distribuzione, a tutti i Soci,
dei prodotti fitosanitari impiegati per la lotta alla peronospora, all’oidio, alla botrite e
agli altri parassiti della vite.
I vini prodotti dalla Cantina sono di varie tipologie, dai vini fermi agli spumanti, dai
vitigni autoctoni agli internazionali. L’80% è costituito da vini bianchi, mentre il restante
20% è costituito da vini rossi.
Contatti: www.cormons.com - https://www.facebook.com/cantina.cormons/
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5

COOP. SOC. I GERMOGLI

Descrizione dell’attività principale: Non solo prodotti della terra... ma agricoltura
sociale. La cooperativa sociale “I Germogli”, si dedica dal 2004, sulla dolce collina di
San Colombano, alla coltivazione di prodotti naturali, salvaguardando le tradizioni locali
e l’ambiente naturale e curandone tutte le fasi produttive che vanno dalla coltivazione
della vite alla bottiglia di vino, dalla cura delle api al barattolo di miele.
I principali prodotti sono vino ad Indicazione geografica tipica, miele e prodotti
dell’alveare. Da qualche anno sono state introdotte alcune tipologie di frutta tra cui
principalmente ciliegie, riportando in vita una tipicità del territorio locale.
Non vanno dimenticate fragole rifiorenti e ortaggi per il consumo rivolto al mercato
della terra. Tutte le produzioni avvengono nel rispetto della stagionalità e
dell’ambiente, e sono condotte grazie all’aiuto dei minori che stanno affrontando un
percorso di esecuzione penale o di giovani in condizioni di disagio e devianza sociale.
I prodotti della cooperativa “I Germogli” sono OGM FREE e per la produzione
viene utilizzata energia green, derivante da fonti rinnovabili, per sostenere l’ambiente e
avere un basso impatto con la natura. Ecco perchè i prodotti
de “I Germogli” non sono solo dei buoni prodotti, ma prodotti provenienti da
agricoltura sociale che aiutano ad offrire nuove opportunità di vita.

Mission: Inserimento e formazione in campo agricolo di minori e giovani adulti in
stato di devianza o svantaggio, principalmente minori in messa alla prova.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: Tutti i vigneti gestiti dalla cooperativa sono
allevati conil metodo Guyot con una potatura corta e un sesto di impianto abbastanza
fitto, le varietà coltivate sono Barbera Croatina, Uva rara, Merlot, Cabernet a bacca
rossa e Sauvignon, Trebbiano e Riesling a bacca bianca. In Cantina vengono utilizzati
prodotti naturali per chiarifiche e viene utilizzato il freddo per la stabilizzazione, alcuni
vini fanno passaggi in legno di varie dimensioni.
Contatti: www.germoglibio.it
Facebook cooperativagermogli - Instagram germoglicooperativa

6 FATTORIA MASSIGNAN
SOCIETA’ AGRICOLA IMPRESA SOCIALE SRL
Descrizione dell’attività principale: L’azienda agricola è composta da 10 ha di
terreno, suddivisi in 2,5 ha di ortaggi, 1,5 ha di frutteto e 4 ha di vigneto in collina.
Attualmente in cantina vengono vinificate 15.000 bottiglie.

Mission: Scopo primario della fattoria è l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità e la loro integrazione e inclusione nella comunità locale anche attraverso
l’organizzazione di eventi e attività specifiche.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: I vigneti sono in zona collinare con un’ottima
esposizione, le vendemmie sono fatte a mano così da selezionare al meglio le uve. I vini
realizzati sono: Pinot nero, Pinot grigio, Merlot e Taggo bordolese (50% Merlot e 50%
Cabernet). I vini ad eccezione del Bordolese, sono certificati Bio.
Contatti: www.fattoria-didattica-massignan.it - Facebook Fattoria Didattica Massignan
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7

COLUTTA SOCIETA’ AGRICOLA S.S.

Descrizione dell’attività principale: L’azienda agricola Colutta con sede a
Manzano, nasce nel 1939 da Antonio Colutta,nonno di Giorgio che ora conduce 22
ettari di vigneto nel cuore dei colli orientali del Friuli con il sistema di lotta integrata
certificata SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata) nel rispetto
dell’ambiente. La produzione di circa 120.000 bottiglie l’anno di vini DOC viene
esportata per il 65% in 20 diversi paesi. L’azienda da anni e’ impegnata anche nel
sociale con il progetto diversamente DOC in collaborazione con l’ANFFAS FVG.

Mission: La mission aziendale e’ quella di sviluppare una produzione sostenibile da
far conoscere in Italia e all’estero valorizzando anche le piccole produzioni autoctone
che danno le radici alla nostra viticoltura radici rafforzate da una particolare attenzione
al sociale.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: I vigneti sono localizzati nei comuni di Buttrio
e Manzano nel cuore dei Colli Orientali del Friuli. Buttrio ottimo territorio per i rossi e
Rosazzo per i bianchi.
Quasi tutti i vigneti sono stai rinnovati con 5000 viti ettaro all’insegna della qualita’.
Il terreno e’ argilla misto a limo e conferisce aromi e notevole struttura ai vini
Contatti: www.colutta.it - Facebook: coluttawines

8

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SAN DONACI S.C.A.

Società Cooperativa Agricola settore Vinicolo
Descrizione dell’attività principale: Nei pressi dell’antica Via Appia, punto
d’incontro tra commercianti di vino, che univa Otranto con Taranto, sorge la Cantina
Sociale Cooperativa di San Donaci, fondata nel 1933 per iniziativa di un ristretto
gruppo di luminati viticultori, i quali intuirono che per produrre meglio e per ottenere
una particolare affermazione qualitativa dei vini della zona era necessario associarsi.
La cura e la pazienza profusa dai soci nella coltivazione dei vigneti e nella selezione
delle uve, l’impegno costante nella ricerca della qualità sempre nel rispetto della
tradizione vinicola, ma con occhio vigile alle innovazioni della moderna tecnologia, sono
le peculiarità che contraddistinguono la Cantina Sociale di San Donaci, una azienda
che punta a far conoscere su larga scala i propri vini tra i quali, fiore all’occhiello, il
negroamaro Salice Salentino D.O.P..
Vigneti e tipologia di vini prodotti: L’alberello, caratteristico sistema di
allevamento del luogo, è quello che meglio si adatta al clima caldo - arido del territorio
e consente di ottenere una limitata produzione di uva di elevata qualità (ottanta q.li per
Ha), un vino unico per la sua spiccata personalità.
Nel contempo, grande attenzione viene posta alla lavorazione delle uve provenienti
da altri vitigni autoctoni come la Malvasia Nera di Brindisi, il Primitivo o di più recente
introduzione, quali il Merlot, il Montepulciano, il Syrah e lo Chardonnay che danno vini
di minor tenore alcolico ma di singolare qualità.
Contatti: www.cantinasandonaci.eu - https://it-it.facebook.com/cantinasandonaci/
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9 AZIENDA AGRICOLA "GIOVANNI BRIGNOLI" DELL’ I.S.I.S.
"BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI" DI GRADISCA D’ISONZO
Descrizione dell’attività principale: Azienda agricola di circa 9 ettari dove gli
studenti possono mettere in pratica ciò che hanno appreso in classe. Un’aula a “cielo
aperto” composta da vigneti, seminativi, frutteti, orti, serre, vivaio, uliveto, cantine ed
alveari. L’Azienda svolge inoltre attività di Fattoria Didattica, organizzando visite per
studenti sull’origine e la coltivazione dei prodotti agricoli.

Mission: Formare giovani tecnici preparati ed aperti alla rapida evoluzione
dell’agricoltura. Inoltre, anche attraverso l’Azienda Agricola, l’Istituto si propone
di potenziare la cultura dell’inclusione, per rispondere in modo efficace alle necessità di
ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: Vigneto didattico di confronto varietale presso
la sede dell’Istituto di circa 1.000 mq.
Vigneto di Borgo S.M. Maddalena nel comune di Gradisca d’isonzo, costituito da
filari di Verduzzo, Cabernet Sauvignon, Ribolla e Chardonnay per la produzione dello
spumante Metodo Classico “Emopoli” e di vini fermi bianchi e rossi, di 1,1 ha.
Vigneto in affitto sito nella zona del Preval in comune di San Floriano del Collio, dove
sono state impiantate le varietà resistenti Soreli, Fleurtai e Cabernet.
Contatti: http://azienda.goiss.it/ - http://web.goiss.it/emopoli/
http://bem.goiss.it/

10

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO EMMAUS

Descrizione dell’attività principale: Progetto Emmaus opera da quasi 25 anni
per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e persone con patologie
psichiatriche. Inoltre si occupa di minori e anziani.

Mission: La motivazione principale del Progetto è la solidarietà verso persone
duramente provate dalla vita, concretizzata nella progettazione di interventi mirati
ad alleviare il disagio. Emmaus ha sempre creduto che civiltà significhi, prima
che progresso economico, un’organizzazione sociale attenta ai bisogni di tutti i
cittadini con uno sguardo particolarmente attento rivolto ai più deboli e alle persone in
difficoltà.
Vigneti e tipologia di vini prodotti: I vigneti sono di proprietà
di 4 aziende agricole con le quali Emmaus è in partenariato per la realizzazione del
progetto terapeutico.
Contatti: www.progettoemmaus.it
it-it.facebook.com/coopprogettoemmaus/
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Grazie,
Gràcies,
Hvala,
Danke,
Merci,
Thank You!
WWW.SORSISOLIDALI.IT

Vuoi sapere dove puoi acquistare i vini
della Guida Sorsi Solidali?
Naviga sul sito www.sorsisolidali.it
per avere tutte le informazioni.
Sei un produttore vitivinicolo con le caratteristiche giuste
e vuoi entrare a far parte della guida Sorsi Solidali?
Contatta sorsisolidali@consorzioilmosaico.org
per avere tutte le informazioni sul concorso.
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