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Dimore Storiche, vini e cantine: storie di successo e possibili sinergie 
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Via del Torrione 13, Corno di Rosazzo, 33040 Udine 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

Venerdì 27 Marzo 2020 
 
 

18.00-20.00 Arrivo e sistemazione dei partecipanti presso l’Azienda Perusini (Via del Torrione 13, Corno di 
Rosazzo) 

  

20.00 Cena presso la Trattoria Solder 

 

 

Sabato 28 Marzo 2020 

 

 

09.00-09.45 Prima colazione presso l’Azienda Perusini 

10.00-13.00 Trasferimento in auto a Villa Pace a Tapogliano 

10.15-13.00 Saluti della Presidente Adsi Friuli Venezia Giulia, Teresa Perusini, e avvio workshop 

13.00-14.00 Colazione a buffet presso la dimora 

14.00-18.00 Workshop  

18.00-20.00 Ritorno presso l’Azienda Perusini, relax e cambio d’abito 

20.30-…… Serata Friulana a Cividale  

 
  

Domenica 29  Marzo  2020  

 

 

09.00-09.45 Prima colazione 

10.00-13.00 Visite e degustazioni presso cantine selezionate 

13.00-14.30 Brunch presso l’Azienda Perusini, a seguire liberi tutti! 

 
 
 
 



 

 

I TESTIMONI 
 
Per questo workshop abbiamo deciso di farci raccontare le loro storie da quattro nostri soci che hanno con successo 
intrapreso attività legate al mondo del vino nella loro dimora storica. 

 
Si va dai nostri padroni di casa, la famiglia Perusini storica famiglia Friulana produttrice di ottimi vini a partire dal 
Picolit, a Claudio Ciani Bassetti che proseguendo le attività del padre ha fatto crescere il business del vino 

legandolo in maniera indissolubile al nome e all’immagine del Castello di Roncade, alla giovanissima Maddalena 
Fucile, studentessa di enologia che ha recuperato una vigna abbandonata e fondato la sua cantina.   

 
GLI OBIETTIVI DEL WORKSHOP 

 

 

Obiettivo del workshop sarà conoscere le storie di successo dei nostri consoci e capire quali siano le possibili 
sinergie, sia in termini economici che di comunicazione e valorizzazione del prodotto che si possono instaurare tra 

una dimora storica e la sua cantina.  

 

La giornata di Domenica sarà dedicata a visite in cantine nei dintorni di Villa Pace. Sarà una mattinata sia piacevole 
che utile durante la quale ci sarà modo di visitare in prima persona strutture che lavorano con successo. 

 
 

INFORMAZIONI  PRATICHE 
 
 

 Il Workshop si terrà presso l’Azienda Perusini (Via del Torrione 13, Corno di Rosazzo, Provincia di 

Udine) e la Villa Pace di Tapogliano, a pochi chilometri l’una dall’altra. La zona è raggiungibile in 

aereo dagli aeroporti di Trieste e Venezia (da Venezia occorrerà poi affittare una macchina) e in treno da 

Udine.  

 

 Costo: il costo totale del workshop è di €150 (sono esclusi i trasporti e la cena di sabato sera). 
 

 Iscrizione: per iscriversi è necessario mandare una e-mail con i seguenti dati: nome, cognome, 

data di nascita, recapito, sezione di appartenenza e la ricevuta di avvenuto bonifico a 

amministrazione@adsi.it. Il tutto entro e non oltre venerdì 13 Marzo 2020. 

 

IBAN:  IT53C0311103203000000010212 

Intestato a: A.D.S.I. 

Causale: "Workshop Dimore e Vino 2020 - nome e cognome" 
 

    Partecipanti: il Workshop è dedicato ai soci A.D.S.I. Giovani (quindi di età compresa tra i 18 e i 35 

anni) in regola con la quota associativa.  

 

    Informazioni: Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure a coordinatoregiovani@adsi.it o al 

380.7041376 
 
 

Per la buona riuscita del programma, abbiamo stabilito un numero massimo di 25 partecipanti, 

quindi affrettatevi a prenotare Workshop e voli/treni/auto! 
 

 

Alessandro Cavazza 

Coordinatore Nazionale A.D.S.I. G iovani 
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