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aese da fiaba, racchiuso fra le Dolomiti
più incontaminate, dove poter assapo-
rare momenti di genuina tranquillità in
un ambiente ancora a misura d’uomo ed

in un centro storico ricco di testimonianze di ar-
chitettura alpina caratterizzata da antichi ed austeri
edifici in pietra e legno con scale esterne e ballatoi,
di chiese antiche, di musei densi di storia locale,
testimoni della caparbia vita legata alla montagna,
della dignità della fatica, della solidarietà comuni-
taria. Siamo a Forni di Sopra (UD), ponte ideale
fra Carnia e Cadore all’interno del Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane, meta turistica estiva ed
invernale sin dai primi anni del Novecento, le cui
origini sono legate ad una leggenda che narra di
una dolce valle, circondata da una naturale cinta
protettiva che al tramonto si tingeva magicamente
di rosa. Era chiamata Forno… nessuno sa con
certezza il perché, ma qualcuno racconta che gli
abitanti fossero abilissimi nel trasformare i più di-
versi metalli in armi, gioielli ed attrezzi. Paese in-
cantato, Forni di Sopra è ricco di curiosità,
leggende e tradizioni: è possibile passeggiare per
i vicoli del centro alla ricerca delle particolarità ar-
chitettoniche che rendono “magico” questo
borgo, o avventurarsi nei boschi sulle tracce delle
temute streghe e dei folletti (attenzione al dispet-
tosissimo Massaroul: l’unico modo per sfuggire ai
suoi scherzi è appendere qualcosa di rosso sulla
porta di casa o della stalla).
Qui, dalla cui Cima Crusicalas, a 2073 metri di alti-
tudine, la vista spazia a 360° sulle Dolomiti, dai
Monfalconi, all’Antelao alle Tre Cime del Lavaredo,

il tabacco “si muove” grazie al DFL locale gestito
dalla Forni Tab srl, della quale è legale rappresentante
Dario Vecellio Galeno. Il Deposito attuale nasce
dall’unione di quelli di Domegge di Cadore (BL), an-
ch’esso sorto a seguito della fusione tra i Magazzini
Vendita Generi di Monopolio di Auronzo e Pieve di
Cadore, e di Gemona del Friuli (UD), unitosi in pre-
cedenza con quello di Tolmezzo.

DA AURONZO DI CADORE 
A FORNI DI SOPRA

Una storia “familiare”, quella della gestione del
Deposito di Forni. Infatti, della famiglia Vecellio,
Dario appartiene alla terza generazione di gestori.
Fu il nonno (Dario anche lui) ad aggiudicarsi, nel
1928, “l’appalto dello spaccio all’ingrosso dei generi di pri-
vativa” di Auronzo. A lui seguì il figlio Aldo, fino
al 1992, quando cedette il Magazzino all’allora
primo coadiutore Dario. “Ho passato la mia infanzia
a giocare a nascondino in magazzino in mezzo ai cartoni
ed alle scatole -, racconta Dario, - ricordo bene le casse
in legno che arrivavano col treno da Porto Marghera (VE)
fino a Calalzo, per poi essere caricate su camion da un tra-
sportatore locale, il quale mi faceva salire al posto di guida
una volta giunto a destinazione, ed era una festa”. 
E’ con Dario, che si compiono le tappe verso il
rinnovamento. “All’inizio degli anni Duemila, in sen-
tore di cambiamento, decidemmo assieme al Collega De Polo
di unire i nostri magazzini, trovando spazio in un locale a
metà strada tra le nostre sedi. Fondammo una società per
la gestione, rendemmo i locali idonei ad ospitare il deposito
ed iniziammo la nuova avventura assieme. La ‘prima’ av-
ventura, in quanto qualche anno più tardi ci venne data

Nel cuore della Carnia 
il DFL di Forni di Sopra, 

“Vecellio” da tre generazioni
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l’opportunità di assumere la gestione del deposito di Ge-
mona del Friuli (UD) il cui ex titolare aveva rinunciato.
Da qui iniziammo una seconda avventura, gestendo per un
certo periodo due depositi e ricercando nel frattempo una
sede adatta a trasferire il tutto in un’unica struttura. Fon-
dammo una nuova società di gestione, con sede stavolta nella
vicina regione Friuli Venezia Giulia. Sede presso la quale
ci troviamo oggi, a Forni di Sopra”, spiega Vecellio.
“Anche in questo caso – continua - lavorammo molto per
rendere idonei i locali alle normative sui Depositi Fiscali,
ed in qualche mese approntammo una struttura funzionale
alle mutate esigenze lavorative”. Pronto ad ogni sfida,
insomma, allora come oggi. “Siamo sempre aperti a
nuove sfide, e come già accaduto in passato, cerco di esser
sempre pronto ad accoglierle”, ci dice.

TRASPORTO GARANTITO AL 96%
DELLE RIVENDITE 

Il locale, che dal 2009 ospita il DFL, si presenta
oggi come una moderna struttura di oltre 800
metri quadrati, dei quali quasi 600 dedicati allo
stoccaggio delle merci, gli altri occupati da tre uf-
fici, aree di carico e scarico, oltre che un cortile in-
terno al perimetro di protezione: spazio
totalmente protetto da impianto di allarme e da vi-
deosorveglianza, oltre che da tutte le misure (sia
attive che passive) atte a prevenire eventi criminosi.
“Lavorare in ampi spazi è per noi essenziale per affrontare
e gestire al meglio ogni criticità. Con il proliferare dei sotto-
codici del prodotto abbiamo via via allestito gli ampi spazi
a disposizione mantenendo la logica catena di entrata ed
uscita delle merci, riducendo i tempi morti”, commenta
Dario, gestore di un deposito, potremmo dire, da
primato. Il DFL di Forni di Sopra si posiziona in-
fatti al primo posto come percentuale di adesioni
al trasporto rapportate al numero complessivo di
rivendite aggregate: delle 250 tabaccherie servite,
ben il 96% ha aderito al servizio di trasporto ga-
rantito. “Del servizio di trasporto abbiamo fatto una ra-
gione di vita”, spiega Vecellio. “Fin dalla prima unione
ci siamo dotati di mezzi idonei alle nostre esigenze operative.
Dapprima con un mezzo adatto al trasporto per le poche
tabaccherie aderenti in origine. Successivamente andavamo
ad incrementare, raccogliendo un discreto numero di ade-
sioni. In una terza fase mi sono attivato personalmente, vi-
sitando ogni singolo punto vendita, per convincere il
tabaccaio ad usufruire di questo servizio. I risultati, negli
anni hanno premiato il tenace lavoro profuso e le tante gior-
nate dedicate a discutere con i tabaccai, per organizzare al

meglio le consegne… giornate che spesso – sottolinea sim-
paticamente -terminavano all’osteria. I tabaccai friulani,
così come quelli veneti, sono persone tutte d’un pezzo, che
alla firma del contratto ti obbligavano alla fetta di pane e
salame e ad una ‘ombra’ di buon vino rosso… Oggi dispo-
niamo di due mezzi, dotati di tutti i sistemi anti rapina di
ultima generazione, costantemente rinnoviamo il parco vei-
coli, nell’intento di mantenere uno standard qualitativo ele-
vato per la profusione di questo servizio. L’organizzazione
del trasporto cosi come concepita permette di servire tutte le
tabaccherie la mattina, facendo si che gli addetti rientrino
in deposito entro l’ora di pranzo per poi proseguire con l’ope-
ratività di magazzino nelle ore pomeridiane”. 
L’area servita da DFL di Forni di Sopra si pone a
cavallo tra le tre provincie di Udine, Belluno e
Pordenone, e si tratta di area soggetta all’alta sta-
gionalità, sia durante il periodo invernale che
estivo. Le maggiori difficoltà, data la posizione
geografica del luogo, si riscontrano durante l’in-
verno ma, ad eccezione dell’unica giornata di blac-
kout sofferta nell’inverno 2013/2014 in zona
Cortina d’Ampezzo (e della quale fu data notizia
da tutte le testate giornalistiche nazionali), i tabac-
chi sono sempre stati consegnati nelle giornate e
negli orari stabiliti. “In qualche caso, semmai, il pro-
blema è recarmi al lavoro: poiché vivo a qualche chilometro
dal deposito, solitamente ad inizio stagione carico in mac-
china una motosega che in qualche occasione è servita per
liberare la strada dagli alberi caduti sulla carreggiata du-
rante le nevicate, prima del passaggio dei mezzi per lo
sgombero neve”, chiosa Dario. 

POSITIVA L’ESPERIENZA 
DEL COMMERCIALE

E veniamo all’esperienza del commerciale dei pro-
dotti differenziati. Per Dario Vecellio la “sperimen-
tazione” ha avuto inizio fin dal 1992, quando
divenne titolare del Magazzino. “In seguito al crescere
dell’attività extra tabacco decisi di avvalermi del supporto
di un agente”, racconta. “Da ogni singola unione in poi,
abbiamo sempre optato per questo sistema di lavoro. Il
Cliente va seguito, va ‘coccolato’, va educato, e ritengo indi-
spensabile impiegare una persona esclusivamente per questo
tipo di attività; i risultati sono arrivati, non solo economici,
ma anche, gratificanti, sul piano dei rapporti umani stretti
con i singoli tabaccai. Nel momento in cui è partita la nuova
sfida lanciata da Terzia, abbiamo proseguito su questa linea
avvalendoci del supporto di un agente commerciale, ed anche
in questo caso, in questo anno e mezzo di collaborazione,
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stiamo ottenendo degli ottimi risultati,
soprattutto per quanto riguarda la fi-
delizzazione, e stiamo raggiungendo
soglie di fatturato interessanti”.
Infine, ma non ultimo per im-
portanza, il rapporto con l’As-
sociazione. “Da sempre siamo
associati AGEMOS, dalla quale ci
sentiamo perfettamente rappresen-
tati. Siamo sempre presenti alle As-
semblee dell’Associazione, ed abbiamo la massima stima
e fiducia nei confronti del Direttivo”, conclude Vecellio. 

NEL CORSO DI CORTINA, 
LA RIVENDITA NR. 2

Soprannominata “la regina delle Dolomiti”, è il più
grande e famoso dei 18 Comuni che formano la
Ladinia, nonché rinomata località turistica inver-
nale ed estiva, che ha ospitato le Olimpiadi inver-
nali del 1956 e ancor oggi teatro di numerosi
eventi sportivi di rilevanza internazionale legati
alla montagna e agli sport invernali. “Regina”, ma
anche “perla”, Cortina è da sempre sinonimo di
lusso e ricchezze, famosa per le sue piste ma so-
prattutto per il suo centro, dove non è insolito in-
contrare politici, artisti, intellettuali. E’ un must la
passeggiata lungo lo storico Corso Italia, dove si
affacciano negozi prestigiosi, locali affollati, hotel
lussuosi, tutti “vigilati” dalla chiesa parrocchiale
dei SS. Filippo e Giacomo e dal suo storico cam-
panile, alto più di 70 metri e sormontato da una
cupola dorata, visibile da tutta la valle.
Qui, al nr. civico 75, sin dai primi anni Venti del se-
colo scorso, si affaccia la rivendita nr. 2 della citta-
dina, ospitata in un locale storico di circa 20 metri
quadrati, di proprietà del Comune. Dal 1973 acco-
glie i propri clienti il signor Mario Bodini, titolare
della tabaccheria che oggi gestisce insieme alla figlia
Alessandra, coadiutrice, e con l’aiuto di due com-
messe, una fissa ed una stagionale, per quei mesi,
sia estivi che invernali, nei quali Cortina si affolla
di turisti. Due grandi vetrine, una sul Corso ed una
su una piazzetta adiacente, dove fanno elegante
mostra di sé pipe, accendini, bocchini, backgam-
mon, scacchiere, carte da gioco e oggettistica in ge-
nerale. Oltre 40 anni di attività per il signor Mario,
che gli hanno guadagnato prestigiosi riconosci-
menti quali quello di “Ambasciatore Davidoff ”
oltre alla “D” di Dupont e al marchio “Club del

Toscano”.
Una rivendita “classica”, quella
dei signori Bodini, dove ven-
gono “trattati” solo valori bol-
lati, tabacchi ed accessori da
fumo e da gioco, una realtà
“tradizionale” che permette di
curare al meglio il prodotto e
garantire la migliore offerta.
Oltre alla più ampia gamma di

“bionde”, presso la rivendita nr. 2 è possibile tro-
vare una vasta scelta di sigari, Toscani, cubani, do-
minicani, custoditi in apposite vetrine umidificate
(5 nel totale, 3 nel negozio e 2 nel retro), i migliori
tabacchi da pipa, i gusti più svariati di tabacco
sfuso, i tanti e diversi sigaretti. 
Come spiega la signora Alessandra, è molto im-
portante essere in grado di offrire ai clienti l’assor-
timento più completo di prodotto. Sono pochi i
periodi dell’anno nei quali la tabaccheria è frequen-
tata da clientela locale ed abitudinaria, della quale
è possibile intercettare i gusti e le tendenze ed
esaudire agevolmente le richieste: per il maggior
numero dei mesi, sia in estate che in inverno, Cor-
tina pullula di moltissimi e “imprevedibili” turisti,
dei quali è essenziale soddisfare la domanda.
“Pronti a tutto”, potremmo dire, visto che non è
inconsueto che anche ospiti tradizionali, e dei quali
quindi si immagina di conoscere le preferenze, si
riaffaccino in tabaccheria con nuove richieste…
La accentuata stagionalità del lavoro comporta,
come in tutte le località turistiche, notevoli varia-
zioni nel volume degli ordini settimanali, che pos-
sono oscillare tra i 20 e i 30 chilogrammi a
settimana nei periodi di “bassa” (ottobre / novem-
bre – aprile / maggio), per salire fino a 90 chilo-
grammi a settimana nei periodi di alta stagione,
estiva ed invernale. Non mancano le “emergenze”,
e in questi casi, così come nella regolarità, Ales-
sandra conferma la totale sollecitudine e disponi-
bilità a risolvere qualsiasi tipo di problematica da
parte dei gestori del DFL di Forni di Sopra. 
Monitorare le tendenze dei consumatori è un altro
degli aspetti meno “stabili”, per una rivendita
come quella dei signori Bodini. Di certo, come
conferma Alessandra, il mercato si sposta anche
in base ai prezzi, ed è qui evidente come altrove
l’aumento delle vendite di tabacco sfuso o delle
confezioni di “bionde” meno costose.

L’interno del DFL






