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© SISTEMA TURISMI

a Strada del Vino e dei Sa-
pori ciel Friuli Venezia Giulia

eccellenza che guarda alle
tendenze del turismo eno

gastronomico e anticipa i trend del
settore. Proprio con il progetto, nato
nel 2017 e che conta oltre 300 aderenti
tra produttori e aziende, PromoTuri-

smoFVG ha partecipato a Milano alla
presentazione in anteprima nazionale
del Rapporto sul turismo enoga-

stronomico italiano. A introdurre la

presentazione, tra gli altri, il direttore
marketing eli Pr omoTurismoFVG Bruno
Bertero, mentre Roberta Garibaldi,
Coordinatrice della ricerca, ha presen-

tato il Rapporto, esaminando l'offerta
enogas tronornico-turistica italiana, con
particolare attenzione sui prodotti di

eccellenza, la ristorazione, gli agritu-
rismi, le aziende vitivinicole e olearie.
i birrifici, nonché la Strada del Vino e
dei Sapori.
[1 71% delle persone in viaggio vuole

vivere esperienze enogastronorniche

che siano 'memorabili'.
"Il totale di chi ira dichiarato di avere

svolto almeno un viaggio per interesse

cnogastronico negli ultimi due anni a

Strada del Vino
e dei Sapori

I l 53% dei
viaggiatori

nel mondo si
dichiara turista

enogastronomico
e il 71% alla
prossima

partenza
vuole vivere

esperienze
memorabiti'

Nella foto, Roberta
Garibaldi, autore
e coordinatore
del Rapporto
su L tu rum
enogastronomico
italiano
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livello internazionale è pari al 53 per

cento - ha affermato Garibaldi -. I

Millermials guidano il trend tra le ge-
nerazioni, mentre si affacciano i nuovi
'super ¡badie, i nati della Generazione

Z: viaggiatori frequenti che già mostra-

no un alto interesse verso il cibo".

Circa il 5oó sono turisti onnivori:

durante il viaggio desiderano vivere un
insieme variegato di esperienze arric-
chenti e l'enogastronomia, già di per

sé multisensorialc, emozionale e cul-

turale, soddisfa al meglio i loro bisogni.
Alle esperienze enogast.ránorniche

si abbinano core maggiore probabilità
rispetto ai turisti generalisti anche

altre attività, ad esempio lo shopping
(indicato dall'h% contro il 68% dei
turisti generalisti) o i festival musicali

(66% vs 45%). Il turista ricerca proposte

integrate che abbinano una varietà di
esperienze a tema enogastronomico
con altre attività culturali e indiche.
Milano è stata anche vetrina per ri-

cordare l'appuntamento conl'IWINETC,
l'Internnztionaf wine tourism conferme e,
dodicesima edizione dell'evento mon-
diale dedicato all'enoturismo che sarà

ospitato a Trieste dal 24 al 26 marzo.
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PROSCIUTTIFICIO
BAGATTO

Da tre generazioni

la famiglia di

San Daniele cura

con attenzione
artigianale, uno
per uno, i suoi
prosciutti Dop.

Stagionatura
naturale come

faceva
ilfondatore Rino

tanti anni fa

Prosciuttificio Bagatto: "Siamo nati e. cresciuti a Set
Daniele, fieri di appartenere á una grandissima tra-

dizione, ma anche orgogliosi di essere uno dei più
piccoli prosciuttifici della zona". L'azienda prepara i

suoi prosciutti uno a uno, con la stessa manualità e
passione che animavano Rino Bagatto, fra i fondatori
del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, quando

creò un'azienda artigianale che oggi è giunta alla terza
generazione. Assaggiateli anche voi e scoprirete che

NF.t~p0.0p,
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Via Cesare Battisti, 26
33038 San Daniele del Friuli

Tel. +39 0432 957252
Fax+39 0432 943413

info@prosciuttibagatto.it
www.prosciuttibagatto.it
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oltre 5o anni di storia non

hanno cambiato nulla.

"La dolcezza dei nostri pro-
sciutti - spiegano in azien-

da - nasce da una carezza:

quella delle mani dei nostri

prosciuttai che spargono
delicatamente il sale sulle

cosce dei suini. Un gesto che
ci tramandiamo di padre
in tiglio e che è il segreto

di una bontà genuina, nata
da nn vero amore. Stagione

dopo stagione, senza fretta.
i nostri prosciutti acquistano

il loro sapore squisito. grazie

alle dolci brezze e al clima

particolare che Caratterizzalele
verdi colline di San Daniele".

Un processo di maturazio-
ne completamente naturale,

proprio come avveniva nella
cantina di Rino Bagatto tanti
anni fa. Un piccolo, grande

miracolo cli bontà che conti-
nua sulla vostra tavola.
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DISTILLERIA CESCHIA = Tutto nacque
neL 1886 da un innovativo alambicco

ambulante installato su un carro

trainato da un cavallo. E ancora

oggi la grappa da uve di Ramandolo
perpetua la tradizione friulana

Situata a Nimis, la grappa Ceschia nasce dalla
distillazione di vinacce delle uve di Ramandolo.
Ceschia vanta una tradizione ultracentenaria nella
distillazione e da sempre propone il meglio dell'ar-
te distillatoria friulana, con le stesse tecniche e

la passione di sempre. Tutto nacque nel 1,886 da
un carro tirato da un cavallo, su cui c'era uno dei
primi alambicchi ambulanti: una vera innovazione
per quell'epoca.

Giacomo Ceschia_ inizia a fare il distillatore
presso i viticoltori che coltivavano le uve della

zona. Ninnis, paese ricco di storia e di persone.
faceva ancora parte dell'impero Austro-Ungarico.
Per fermentare le vinacce si consigliava di conser-
varle in tini o botti. ricoperte di tre strati di foglie.

di terra e di cenere, sigillatifino al momento della
Ostinazione; almeno tre settimane di fermenta-
zione e poi il viticoltore aspettava il suo turno,
quando l'ambulante bulante Ceschia passava col suo carro

per distillare il contenuto dei tini.
La grappa Ceschia nasce oggi dalla distillazione

di vinacce delle uve cIi Ramandolo. Dal vitigno Ver-

duzzo si ottiene il vino Ramandolo, prima Docg del
Friuli Venezia Giulia e uno dei più antichi vini ciel

Sulle colline di Fagagna la cantina e
le vigne sono immerse in un ambiente
dalla ricca biodiversità. I punti di forza

nascono sotto il segno della volpe

Situata sulle splendide colline moreniche di Vi dalla
di Fagagna, a pochi passi dal, castello medioevale,
L'azienda agricola Del Poggio produce da tre gene-

razioni una selezione eccellente, di vini della Doc
Friuli Grave. Fanno da cornice alla cantina 'Le volpi',
la cappella privata con Madonna col Bambino di fine
'700, le passeggiate incomparabili tra La natura con
animali selvatici, il bosco di pini strobi con le quasi
estinte salamandre nere e bianche e due sorgenti di
acqua cristallina. In questo ambientecè la possibilità
di realizzare viste guidate
La famiglia Colla gestisce tutto il ciclo produttivo,
dal governo delle viti alta raccolta dell'uva, fino alla
vinificazione nella cantina aziendale. Grazie alla
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Ugo Foscolo, 4/8
33045 Nimis

Tel. +39 0432 790071
info@grappeceschia.it
www.grappeceschia.it

Friuli, già presente nella lista di quelli serviti nel
Concilio del 1409 a papa Gregorio XILL Il Verdrtzzo
fricdano clone Ramandolo è un vitigno antichissimo,

coltivato molto prima dell'arrivo dei Romani in
Friuli che con ll loro insediamento Cas trum Nemas
diedero il nome all'attuale Nimis.

splendida esposizione delle vigne,
alla ricchezza della biodiversità in
cui l'azienda è immersa tra i prati
e iivicino bosco, I vini offrono una
ricchezza di profumi impareggia-
bile. Di particolare pregio la Linea
Vulpes, richiamo all'astuto mam-
mifero ancora frequente nei boschi
nell'azienda e ai Rio Volpe che La
attraversa.
Sono due gli uvaggi Vulpes Bianco
(blend cli Pinot bianco, Pinot grigio e Friulano) e Vulpes
Rosso (blend di Merlot, Refösco e Cabernet Franc), a
cui si aggiunge il Vulpes Brut, eccellente spumante
secco metodo Martinetti a base di uve di Pinot bianco.

Via San Clemente, 1 - 33034 Villalta di Fagagna
Tel. +39 0432 677357 - Fax +39 0432 677357
info@aziendadelpoggio.it - www.aziendadelpoggio.it
Contatto per la prenotazione:
Cristina Cigolotti - Tel. +39 347 4697434
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BORGO DELLE MELE - L'azienda agricola della Val d'Arzino
coltiva frutti di varietà autoctone e antiche da cui ricava prodotti
di alta qualità, tutti realizzati a mano e in maniera naturale

L'azienda Borgo delle Mele prende forma dal

desiderio di far rinascere Costabeorchia, piccolo

paesino silenzioso nella Val d'Arzino, e dalla

volontà di creare qualcosa di unico che avvicinasse

le persone ai prodotti di alta qualità. Nel 2008 in

famiglia nasce Matilde e con lei è stato piantato il

primo melo.

Sono quasi trenta, oggi, i chilometri tra un frutteto

e l'altro, necessari per creare varietà autoctone di

meleti la cui qualità si vede dalla pianta stessa.

Grazie a queste varietà, certificate da 20 anni di

studi universitari, l'azienda Borgo delle Mele può

selezionare i frutti da utilizzare in base all'aroma

del prodotto finale che vuole ottenere, con un

gusto persona Le, un equilibrio ogni volta da

aggiustare, perché la materia

prima è ogni volta Leggermente

diversa nel sapore e nella resa.

I prodotti Borgo delle Mete si

rivolgono a un pubblico attento

e consapevole di ciò che

consuma, che predilige le cose

genuine e Legate alla

tradizione, che

possiede una grande propensione per il naturale. Il

segreto sta nell'uso di prodotti genuini e di prima

qualità, nel rispetto della stagionalità dei frutti,

nelle procedure di Lavorazione rigorosamente a

mano, nel rispetto dei tempi naturali della materia

prima e nelle procedure non meccaniche che

altererebbero il gusto.

È dalla volontà di fare, di imparare e di innovarsi

sempre che nasce l'ampia gamma di prodotti a

marchio Borgo delle Mele. Vedono così la luce i

prodotti a base di mele antiche detl'Alto Friuli

(Presidio Slovv Food da settembre 2017) e succhi

pLuripremiati in Austria e Italia. Composte alla mela,

mele e frutta disidratata nonché prodotti a base di

cipolla di Cavasso e della Val Cosa, anche questo

Presidio Slow Food.

Si tratta, quindi di una

gamma naturale, di altissima

qualità, non trattata,

minuziosamente curata:

"Perché siamo i primi

fruitori del nostro stesso

prodotto" sottolineano in

azienda

Via Generai Cantore 50A - 33094 Pinzano al Tagliamento
Tel. +39 339 4299867 - info@iborgodellemele.it-www.borgodellemele.it

Contatto perla prenotazione: +39 339 4299867 /+39 333 6462507
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