
L’azienda  agricola  Nonis  esiste
praticamente  da  “sempre”….  le
origini  possono  essere  attribuite  al
nonno  Luigi,  che  nel  secondo
dopoguerra, al suo rientro dal campo
di  prigionia  Inglese,  trova
occupazione come mezzadro in quella
che  poi  diventerà  un’azienda  di
proprietà.
Durante gli anni ’50, 60’ e ’70 l’attività 
agricola della famiglia Nonis era 

costituita dall’allevamento di una decina di vacche da latte, 
le quali servivano anche per la lavorazione del terreno ed 
appunto all coltivazione 
della superficie in mezzadria.
Le coltivazioni erano costituite prevalentemente da mais, 
frumento e/o orzo, vite, prati ed orto, quest’ultimo 
integrato a pieno campo nelle coltivazioni estensive. Luigi, 
che ha tre figli (Luciano, Pietro ed Angelo) cede le redini 
aziendali al più giovane, Angelo, agli inizi degli anni ’80. 
Angelo, classe 1949, che studia alle serali, diventa meccanico
nella metà degli anni ’60 e trova la sua prima occupazione 
come operaio alla Rex. Sebbene lo sviluppo industriale di 
quegl’anni garantisse un discreto agio, il fascino del “lavoro 
dei campi” non si può reprimere e, dopo una breve 
esperienza in fabbrica, Angelo decide di cambiare lavoro 
diventando prima meccanico presso un’officina di 
automobili per poi approdare, a metà degli anni ’70, in 
un’azienda agricola molto conosciuta ed importazione nella 
zona del sanvitese, proprio con la mensione di meccanico 
aziendale.
Le origini e l’attaccamento alle radici agricole sono però così
forti, che agli inizi degli anni ’80, Angelo decide di smettere 



le vesti di meccanico e di dedicarsi completamente a quella 
che nel frattempo è diventata un’azienda di proprietà pochi 
anni prima.
La “nuova gestione” dell’Azienda Agricola Nonis apporta 
una vampata di novità: viene pian piano dismesso 
l’allevamento di vacche da latte, che viene soppiantato 
dall’allevamento di suini all’ingrasso. Il primo capannone 
viene progettato e realizzato tra 1983 ed il 1984, poi nel 1991 
ne viene realizzato un altro, ed infine attorno alla metà degli
anni ’90 viene preso in affitto un ulteriore capannone.
Nel 1971 Angelo sposa Carla, una parrucchiera anch’essa 
del 1949, dalla loro unione nascono due figli Andrea e 
Damiano.
Andrea e Damiano da sempre coinvolti nei lavori quotidiani
aziendali, scelgono di fare anche altre esperienze lavorative 
esterne alla propria realtà, il primo come responsabile 
commerciale per John Deere, Caterpillar e Volvo 
Costruction Equipment, il secondo come cameriere per la 



catena Ciga Hotel’s. Tali esperienze consolidano le loro 
conoscenze ed agli inizi degli anni 2000 decidono, insieme ai
genitori, di trasformare l’azienda agricola di proprietà 
dando un indirizzo agrituristico.
I lavori terminano a metà degli anni 2000 e l’attività 
agrituristica di ristoro inizia nel 2006.
Nel 2009 viene costituita la “Società Agricola Nonis S.s.” e 
nel dicembre dello stesso anno vengono aperti anche gli 
“Alloggi Agrituristici”. L'attività di allevamento dei suini 
viene man mano soppiantata dall’attività Agrituristica, ed 
ha, come unico, scopo quello di trasformare quanto più 
possibile la produzione agricola ed offrirla agli avventori 
dell’agriturismo. L’Agriturismo Nonis si trova in Via 
Treviso, 17 a San Vito al Tagliamento (PN) lungo la strada 
Provinciale Val D’Arzino; dista 1,8 km dal centro di San 
Vito , 7,3 km dall’uscita dell’autostrada di Villotta. 
Facilmente raggiungibile sia il mare (Lignano, Bibione e 
Caorle), che la montagna (Piancavallo).


