
Agriturismo,  Turismo  del  Vino  e  dintorni…



Chi  siamo:



A  metà  degli  anni  90  la  scelta  di  
intraprendere  l’attività  agrituristica



Nel  1996  l’inaugurazione



Nel  ristorante,  vini  e  prodotti  dell’azienda  e  le  
eccellenze  dell’agroalimentare  friulano



La  scommessa  delle  camere…



La  cura  dei  vigneti  e  la  valorizzazione  del  
Ramandolo



Ramandolo  prima  DOCG  regionale  2001



Il  Miele



L’allevamento



L’orto  e  il  frutteto



La  nuova  Cantina,  luogo  dove  produrre  vino  di  qualità  
ma  anche  luogo  di  incontro  e  ospitalità



Degustazioni
Organizziamo  degustazioni  di  vini  
aziendali  abbinati  a  prodotti  tipici  
friulani.  

Lo  stile,  a  seconda  delle  esigenze  e  
delle  richieste,  può  essere  più  o  meno  
tecnico  ma  sempre  sottolinea  il  grande  
carattere  e  la  lunga  tradizione  dei  
prodotti  friulani



Cene  in  Cantina
Organizziamo  Cene  in  Cantina  dedicate  
a  prodotti  tipici  friulani  abbinati  ai  
nostri  vini.  Particolare  attenzione  alle  
produzioni  tipiche  della  nostra  
montagna  (Valli  del  Torre-‐ Natisone)



Corsi  di  
Avvicinamento  
al  Vino
In  collaborazione  con  il  Movimento  
Turismo  del  Vino  regionale  
organizziamo  corsi  di  avvicinamento  al  
vino  rivolti  ad  appassionati  



Oro  di  
Ramandolo
E’  un’iniziativa  realizzata  in  
collaborazione  con  altre  aziende  
vitivinicole  e  ristoranti  del  territorio;  
accompagna  il  turista  alla  scoperta  
delle  migliori  produzioni  enologiche  
della  zona  abbinate  a  piatti  della  
tradizione  sapientemente  preparati  dai  
ristoratori  locali.  



Passeggiate  alla  
scoperta  di  
Vigneti  e  
paesaggi  unici
Accompagnamo turisti  e  gruppi  di  
appassionati  sui  nostri  vigneti  
spiegando  le  principali  caratteristiche  
della  zona  e  dei  vitigni  autoctoni  che  
coltiviamo



Musica,  Teatro  
Eventi  Culturali
Organizziamo  spesso  eventi  in  cui  
abbiniamo  alla  degustazione  dei  nostri  
vini  e  prodotti  dei  momenti  culturali



Visite  delle  
scuole  
Ospitiamo  le  scolaresche  della  zona  
spiegando  in  maniera  semplice  le  
produzioni  aziendali  e  offrendo  assaggi  
di  mieli,  marmellate,  dolci  
dell’agriturismo



Sport  e  attività  a  
contatto  con  la  
Natura
La  nostra  Azienda  è  situata  in  un  
territorio  incontaminato  dove  si  
possono  praticare  una  miriade  di  
attività  sportive  all’aria  aperta.  
Organizziamo  in  collaborazione  con  
guide  professioniste  escursioni  in  
parapendio,  in  grotta,  canyoning,  
acquatrekking,  nordik walking,  
equitazione,  mountain  bike,  
speleologia  ecc.



Diamo  un  Taglio  
alla  Sete
Iniziativa  di  solidarietà  per  la  
costruzione  di  pozzi  in  Africa

www.diamountaglioallasete.org

Fb Diamo  un  Taglio  alla  Sete



Strada  del  Vino  e  
Sapori  
Aderiamo  al  progetto  delle  Strade  del  
Vino  e  Sapori  Regionali  che  garantisce  
al  Turista  interessato  la  possibilità  di  
visitare  ogni  giorno  una  cantina  aperta  
al  pubblico.



Aspetti  che  possono  accelerare  lo  
sviluppo  turistico  e  agrituristico  in  Friuli
1-‐ Deve  crescere  la  consapevolezza  fra  gli  operatori  a  proposito  di  tutte  le  opportunità  che  ci  offre  lo  
splendido  territorio  regionale  (prodotti  tipici,  bellezze  ambientali,  storiche  culturali,  servizi  ecc)

2-‐ Chi  sceglie  l’agriturismo  o  più  in  generale  chi  sceglie  di  fare  una  vacanza  in  campagna  è  sempre  alla  
ricerca  di  un’esperienza  anche  sotto  l’aspetto  umano.  E’  fondamentale  quindi  che  il  rapporto  con  gli  
ospiti  sia  cordiale  e  che  ci  sia  un  coinvolgimento  nelle  attività  aziendali

3-‐ Dobbiamo  imparare  a  comunicare  il  nostro  territorio,  i  nostri  prodotti  e  tutti  i  nostri  plus  in  maniera  
più  accattivante  per  creare  valore  aggiunto  e  per  affezionare  i  nostri  ospiti.

4  -‐ Imparare  le  lingue

5-‐ Le  tradizioni,  le  feste  tipiche,  le  leggende,  la  storia  della  nostra    regione  sono  aspetti  che  
interessano  moltissimo  soprattutto  gli  ospiti  stranieri  

6-‐ Dobbiamo  creare  collegamenti  tra  tutti  i  soggetti  che  possono  venire  in  contatto  con  il  turista  in  
modo  da  poter  offrire  tutti  uno  standard  elevato  di  servizi  ma  soprattutto  al  fine  di  informare  l’ospite  
su  ogni  possibilità  che  gli  offre  una  vacanza  in  Friuli.



Aspetti  che  possono  accelerare  lo  
sviluppo  turistico  e  agrituristico  in  Friuli
7-‐ Utilizzare  Internet  e  i  social  per  farsi  conoscere.  E’  necessario  investire  per  accedere  ai  più  
importanti  portali  di  settore  ed  essere  visibili  in  un  contesto  globale.

8-‐ Tutto  il  materiale  che  presenta  e  descrive  l’attività  deve  essere  di  qualità  come  i  prodotti.  Oggi  
non  bastano  le  fotografie  «fatte  in  casa»  ma  affidarsi  a  professionisti  del  settore  porta  
sicuramente  risultati

9-‐ Approfittare  del  nuovo  PSR,  dei  PSL  dei  Gal,  dei  progetti  interreg Italia-‐Sloveia e  Italia  –Austria  
per  ammodernare  la  propria  azienda  e  creare  quelle  reti  che  risultano  fondamentali  per  
moltiplicare  il  lavoro  e  quindi  il  risultato  economico.

10-‐Abbandonare  l’approccio  spesso  campanilistico.  Il  turista  è  libero  di  muoversi  sul  territorio  e  
più  cose  interessanti  gli  proponiamo  più  sarà  disposto  a  spendere  a  lasciare  ricchezza  e  a  
ritornare

11-‐ Sostegno  da  parte  della  Regione  e  delle  Istituzioni  sia  sotto  l’aspetto  promozionale  che  in  
materia  legislativa



Multifunzionalità  che  …  funziona
Oggi  l’agricoltura  friulana  vive  una  crisi  profonda;

Probabilmente  per  molte  piccole  medie  aziende  regionali  la  multifunzionalità  
potrà  essere  uno  dei  modelli  di  sviluppo  da  perseguire  in  futuro.  

Questo  tipo  di  sviluppo  potrebbe  diventare  garanzia  di  salvaguardia  e  
valorizzazione  delle  piccole  produzioni  tipiche  e,  contemporaneamente,  presidio  
e  difesa  dell’eccezionale  biodiversità  dell’ambiente  friulano  garantendo  una  
redditività  adeguata  all’agricoltore.

Grazie  per  l’attenzione


