
 

 

BORGO SAVAIAN  

Via Savaian, 36 Cormons GO 

 

Anno di fondazione: 1960 

Proprietà: Stefano Bastiani 

Conduzione agronomica: Stefano Bastiani 

Conduzione enologica: Stefano Bastiani 

Bottiglie prodotte: 100.000 

Ettari vitati: 18 

Viticoltura: Convenzionale 
 

Collio e Isonzo 

 

    Stefano Bastiani 

Il nostro è un borgo a misura d’uomo. Il ritmo della natura e degli eventi scandisce la vita e il lavoro 

di questo luogo, fatto di persone genuine come le terre e le vigne che lo circondano. Tre generazioni 

legate alla terra e al luogo, Cormòns. a partire da Bruno, uomo infaticabile per cui le ghiaie cormonesi 

e le marne del Collio non avevano segreti. Poi fu il turno di Mario, e insieme a lui Marinella: agli inizi 

degli anni Settanta seppero innovare l’azienda soprattutto in campo enologico, imbottigliando per la 

prima volta alla fine di quel fortunato decennio di cambiamento. Il figlio Stefano, insieme alla sorella 

Rosanna, ne raccoglie l’eredità nel segno del binomio perfetto: tradizione e innovazione. A partire 

dagli insegnamenti del nonno Bruno, nella ricerca di una progressione qualitativa sempre più esclusiva 

dei prodotti della vigna e della cantina. Diciotto ettari di vigneto lungo il fianco del Monte Quarin. 

Una terra particolarmente vocata alla viticoltura, dove la caratteristica ponca del Collio si unisce alle 

prime ghiaie della pianura friulana. Un incontro che si esprime nel profilo sensoriale dei vini, nel 

profumi e aromi dei vini bianchi e nella struttura e sostanza dei vini rossi affinati in botti di rovere. La 

ricerca della qualità inizia dal sistema di coltivazione dei vigneti: in parte con il sistema tradizionale 

alla “cappuccina”, con una media di 3.000 ceppi per ettaro, e in parte con il sistema guyot, con 6.000 

ceppi per ettaro. E prosegue nelle tecniche di gestione del vigneto, come nella potatura secca e verde, 

per ottenere uve in perfette condizioni al momento della vendemmia. 

         

       
Friulano 

Cod. 1511365 

Malvasia 

Cod. 1511234 

Sauvignon 

Cod. 1511377 

Ribolla Gialla 

Cod. 1511 

Bianco 

Cod. 1511488 

Pinot Grigio 

Cod. 1511379 

Sauvignon 

Cod. 1511380 

 

      
Pinot Grigio  

Cod. 1511375 

Cabernet Franc 

Cod. 1511378 

Merlot 

Cod. 1511369 

Merlot Tolrem 

Cod 1512541 

Cabernet Franc 

Cod. 1511373 

Merlot 

Cod. 1511372 

 


