COLLIO STORICO UN TEMPO FAMOSO PER LE CILIEGIE
Claudio Fabbro, Il Messaggero Veneto 7/1/2012

Se Collio e Goriška Brda sono ora zone famose per la loro Ribolla gialla e
vini bianchi in genere, non bisogna dimenticare che dalla metà dell’800 alla
prima guerra mondiale gran parte delle aziende agricole traeva i maggiori
profitti dalla frutta, in particolare drupacee quali susine e soprattutto
ciliegie. La logistica “produzione e marketing” di ciliegie iniziò con la
costruzione nel 1856 della linea ferroviaria tra Graz e Trieste, collegata a
Gorizia nel 1866. Su rotaia la frutta arrivava fino a Graz, Vienna, Monaco
di Baviera, Praga, Varsavia e San Pietroburgo. La frutticoltura d’allora
godeva del supporto tecnico-scientifico delle Scuole Agrarie di Gorizia
(1869) e Vipacco (1873) nonché dei vivai di Canale d’Isonzo, Vertoiba,
Tolmino ed Idria che selezionarono e diffusero colture di qualità. Nel
1891 l’Associazione Pomologica si riunì a Gorizia, dove furono dettati gli
orientamenti di sviluppo del settore e furono scelte le varietà migliori di
ciliegi, peschi, albicocchi e meli. Anton Bolle guidò per quasi 40 anni il
Laboratorio Chimico di Gorizia. Il 13 dicembre scorso, ultimo “Incontro
con l’autore” al museo di Colmello di Farra d’Isonzo, lo storico Giovanni
Battista Panzera (...) ha ricordato le due Fiere annuali di Cormòns (San
Giovanni e 1a domenica di settembre) i cui protagonisti erano anche i
fichi secchi “vendemmiai”, le albicocche, le pere e le susine “prunelle”
o “doplons”, ovvero susine dolci fatte essiccare su graticci di vimini e
solforate e private del nocciolo, avvolte come cioccolatini per le confezioni
di lusso o sistemate in ceste di legno per essere esportate anche in Olanda
ed in Nord America come Görzerprunellen. (...) Poi le guerre ed i nuovi
confini sconvolsero il “Collio storico”.
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Udine alla Venezia Euganea. Dato che il Goriziano viene spesso indicato
Friuli Orientale rispetto alla presenza ed alle vicende dei Friulani ma
anche Venezia Giulia rispetto ai Veneti orientali ed agli Sloveni, ora che la
provincia è inserita nella Regione Friuli Venezia Giulia non sorprende il
moderno uso di Isontino per indicare in termini neutri il territorio, pur con
la precisazione che a rigore si dovrebbe dire Basso Isontino, dato che l’Alto
Isontino si trova in Slovenia.
GLOSSARIO DEI TOPONIMI
acroterionimo = nome di promontorio
agionimo = luogo con nome di santo
antroponimo = nome di persona
coronimo = nome di territorio
demotico = nome degli abitanti di una città
endonimo = toponimo nella lingua locale
eponimo = nome di chi ha dato il suo nome ad una località
esonimo = toponimo in lingua straniera
etnonimo = nome di un popolo o degli abitanti di una città
fitonimo = nome di pianta
idronimo = nome di corso d’acqua
ittionimo = nome di pesce
limenonimo = nome di golfo e porto
limnonimo = nome di lago e palude
metonomasia = trasformazione di un nome
microtoponimo = toponimo di piccola località ben determinata
nesonimo = nome di isola e di arcipelago
odonimo = nome di via
oronimo = nome di montagna
petronimo = nome di scoglio
talassonimo = nome di mare e di braccio di mare
toponimo = nome di luogo
toponimo prediale = toponimo derivato da fondo rustico
zoonimo = nome di animale
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IL CORONIMO GORIZIANO
Vadori Natale, 2011, Italia Illyrica

Il coronimo Goriziano nei secoli si è attribuito a territori differenti. La
Contea di Gorizia (deu Grafschaft Görz) nel Medioevo era un litigioso stato
indipendente lungo l’Isonzo, che nel XIII sec. comprendeva anche il Tirolo e
controllava la Marca Trevigiana. Estintisi con Leonardo di Gorizia nel 1500 i
locali dinasti, nel 1509 la Contea divenne austriaca e nel 1511 suddivisa con
la nuova Contea di Gradisca (deu Grafschaft Gradiska), nel Basso Isontino,
per essere poi nuovamente riunificata nel 1747 nella Conte Principesca di
Gorizia e Gradisca (deu Grafschaft Görz und Gradiska). Austriaco fino
al 1918, il Goriziano, inteso come Valle dell’Isonzo, era noto anche come
Friuli Austriaco; la Contea però, oltre al prevalentemente friulano e veneto
Basso Isontino, comprendeva anche i territori etnicamente sloveni dell’Alta
Valle dell’Isonzo, dell’Altopiano della Bainsizza e di Sesana. La Contea
Principesca di Gorizia e Gradisca, francese all’epoca delle napoleoniche
Province Illiriche (fra Provinces Illyriennes), fu inserita poi nell’austriaco
Regno d’Illiria (deu Königreiche Illyrien) e dopo la sua soppressione nel
1849, insieme a Trieste (deu Triest) ed all’Istria (deu Markgrafschaft Istrien)
fu incorporata nel neocostituito Litorale Austriaco (deu Küstenland) con
Trieste come capoluogo, mantenendo però le tre suddette entità una propria
autonomia. Dopo il 1918 l’italiana Provincia di Gorizia risultò composta
oltre che dagli storici distretti di Gorizia, Monfalcone, Gradisca, Sesana e
Tolmino, anche da quelli di Longatico, Postumia e Tarvisio; soppressa nel
1923, venne ricostituita più ridotta nel 1927, con gli storici mandamenti
austriaci di di Aidussina, Canale, Caporetto, Circhina, Gorizia, Gradisca,
Plezzo, Tolmino e parte di quelli di Comeno e Cormons, con l’aggiunta
però di Idria e Vipacco. Nel 1947, dopo il Trattato di Parigi, alla provincia
furono tolti quasi tutti i territori posti ad oriente ed a settentrione di Gorizia
e restituiti Monfalcone e Grado, pur senza Aquileia e Cervignano. Tra le
due guerre mondiali Gorizia risultò aggregata alla Venezia Giulia mentre
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Collio è un coronimo ed una denominazione di origine geografica di un vino bianco
da pasto prodotto nella regione collinosa del Collio, a W di Gorizia, prodotto con uve
ribolla gialla, malvasia, tocai (ora chiamato friulano) e di altri vini tipici della stessa zona,
specificati col nome del vitigno da cui sono ottenuti, sia rossi (Collio Cabernet, Collio
Merlot, Collio Pinot Nero) sia soprattutto bianchi (Collio Malvasia, Collio Pinot Bianco
E Grigio, Collio Riesling, Collio Sauvignon, Collio Tocai Friulano, Collio Traminer)
caratteristiche organolettiche del Carso Refosco dal peduncolo rosso
colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore:
asciutto, caratteristico, armonico
caratteristiche organolettiche del Collio Goriziano Malvasia
colore: paglierino; odore: caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, rotondo,
armonico
caratteristiche organolettiche del Friuli Isonzo Tocai Friulano
colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino; odore: delicato e gradevole
con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto
aromatico
nomenclatura relativa alla vigna
vitigno, vigna, vigneto, vignaiuolo, barbatella, tralcio, talea, sarmento, viticcio,
acero, pampino, grappolo, raspo
lo sapevi?
vignetta, da vigna, in origine ornamento a tralci di vite, figura incisa per abbellimento
di libri, da cui vignetta umoristica, cioè disegno che illustra una battuta di spirito; la
figura stampata in un francobollo; bollino autostradale
la vigna (la vigna del Signore) è anche un simbolo della Chiesa, come comunità dei
fedeli; confronta e.g. Mt 20,1 “Simile est regnum cælorum homini patrifamilias, qui
exiit primo mane conducere operarios in vineam suam.”
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