PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZA GIULIA.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.2 “DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE E SOCIALI”
Grazie al coﬁnanziamento dell’Unione Europea e al piano di Sviluppo Rurale perfezionato e messo in aSo
dalla Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo aggiunto un altro tassello importante sul percorso di
valorizzazione della nostra realtà.
L’intervento oggeSo di contributo ha riguardato il potenziamento e il miglioramento dell’ospitalità
agriturisXca con la creazione di ulteriori 5 nuove camere, unitamente alla sistemazione e al recupero del
vecchio ﬁenile e di altri manufaZ all’interno della corte storica dove si trova l’agriturismo.
Gli alloggi preesistenX sono staX dotaX di sistemi per il condizionamento dell’aria e sono staX miglioraX dal
punto di vista esteXco e dei servizi.
I materiali usaX per la realizzazione dell’opera sono staX tuZ scelX tra quelli a minor impaSo ambientale e,
in parXcolar modo il legname, proviene da foreste e lavorazioni cerXﬁcate.
L’impianto fotovoltaico già presente, è stato integrato nella copertura riducendo di molto l’impaSo visivo.
I materiali e le tecniche costruZve rispeSano le caraSerisXche delle tradizionali costruzioni rurali friulane.
Nell’oZca di oﬀrire al visitatore esperienze autenXche abbiamo creato un circuito che collega l’agriturismo
alla canXna percorribile a piedi e adaSo anche a persone diversamente abili.
Il senXero aSraversa i vigneX aziendali passando accanto all’allevamento dove sono presenX animali di
bassa corte, equini e bovini. Da qui, dopo una visita panoramica alle colline del Ramandolo ritorna presso la
canXna dove si può degustare i vini e scoprire le tecniche di produzione dei vini aziendali.
Sia in agriturismo che in canXna disponiamo di ampie sale aSrezzate con impianX audio e video per oﬀrire
ai visitatori una visione di insieme dei nostri prodoZ, del territorio e delle peculiarità straordinarie della
regione.
Da quest’anno abbiamo oSenuto l’iscrizione all’albo delle faSorie didaZche regionali.
Siamo convinX che, per realtà medio piccole come la nostra, la diversiﬁcazione delle aZvità, l’ospitalità
agriturisXca, la vendita direSa e la possibilità di far assaggiare i piaZ e i prodoZ della tradizione siano
fondamentali per un ulteriore crescita futura.
La scelta che abbiamo faSo ormai 25 anni fa’ di puntare su questo Xpo di sviluppo è stata in linea con i
diversi piani regionali e dell’Unione Europea; gli aiuX oSenuX ci hanno permesso di superare quelle
diﬃcoltà comuni alle piccole imprese e che spesso risultano insormontabili senza il supporto delle
IsXtuzioni.

