
Progetti e confronti per una Strada che cresce

          Ore 9,30
        Sabato 22 novembre 2008
    Castello di Roncade 
Via Roma, 141 – Roncade (Tv) 

La Strada dei Vini del Piave invita al Convegno

anno secondo

Comune di Roncade

Con il Patrocinio di:COME ARRIVARE 
AL CASTELLO DI RONCADE

DALL'AUTOSTRADA A4 MILANO-TRIESTE
Proveniendo da Milano, superata la barriera di 
Mestre uscire a Quarto d’Altino. All’incrocio, di 
fronte allo stabilimento Perencin svoltare a 
destra. Proseguire poi �no al semaforo e svoltare 
a sinistra. Da lì seguire la strada per 6 km �no a 
raggiungere Roncade. 
Proveniendo da Trieste, superata la barriera di 
Roncade uscire a Quarto d’Altino.

DALL'AUTOSTRADA A27 VENEZIA-BELLUNO
Uscire a Treviso Sud, per poi proseguire verso 
destra in direzione Jesolo. Dopo circa 5 km 
svoltare a destra per Roncade.

STRADA DEI VINI DEL PIAVE
Via Toniolo, 12 - Treviso
Tel. +39.0422.591277
Fax +39.0422.412625

info@stradavinidelpiave.com
www.stradavinidelpiave.com
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La Sua presenza sarà particolarmente gradita
RSVP - tel. 0422 591277 - fax 0422 412625

e-mail: info@stradavinidelpiave.com

Progetti e confronti 
per una Strada che cresceStrada facendo

Ore 9,30 - ACCREDITAMENTO

Ore 10,00 - SALUTI ISTITUZIONALI
Simonetta Rubinato, Sindaco di Roncade

Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso
Franco Manzato, Vice Presidente della Regione del Veneto

  
INTERVENTI

Ore 10,30 - Vittorio Bellussi 
Presidente Strada dei Vini del Piave

“Un’impresa chiamata territorio”

Ore 10,50 - Stefano Sisto 
Dirigente Regione Veneto

Direzione Promozione Turistica Integrata 
“Situazione e prospettive 

delle Strade del Vino e dei Sapori del Veneto”

Ore 11,10 - Giovanna Sveva Ricci Curbastro 
Presidente Strada del Vino Franciacorta

“Accoglienza e innovazione 
al servizio dell'enoturista” 

Ore 11,30 - Alessandro Casciola 
Direttore Strada del Sagrantino
 “Dal vino all’accoglienza. 

Una Strada per più destinazioni”

Ore 11,50 - Magda Antonioli Corigliano 
Direttore Master in Economia del Turismo 

dell’Università Bocconi di Milano
“Una rete di esperienze, culture e interessi 

per disegnare il futuro”

Moderatore: Marina Grasso

Ore 12,30 - BUFFET E DEGUSTAZIONE 
VINI DEL PIAVE

La Strada dei Vini del Piave è nata dalla 
volontà del Consorzio Tutela Vini del 

Piave Doc di concepire, all’interno della 
proprio vasto territorio ad alta vocazione 

vinicola tra le province di Treviso e Venezia, un 
percorso capace di valorizzarne non solo le aziende di 
produzione ma anche le speci�cità naturali, 
ambientali e culturali. La Strada disegna 
quindi un tracciato capace di o�rire 
all’enoturista un’esperienza di scoperta e 
di contatto con il territorio e le sue 
peculiarità, proponendosi come un mezzo 
per leggere il territorio stesso, per 
decodi�carlo, e in de�nitiva per comprenderne 
i valori e le identità distintive in senso ampio e non 
con esclusivo riferimento ai suoi prodotti.

Af�nché la Strada dei Vini del Piave riesca a sfruttare il 
suo enorme potenziale enoturistico è necessario 
costituire una massa critica tra tutte le realtà locali, 
dalle Amministrazioni pubbliche al mondo della 
cultura, dalle strutture ricettive alle Pro Loco, dalla 
ristorazione alle attività commerciali a tutti gli altri 
soggetti interessati, oltre, naturalmente, ai produttori 
vinicoli. Componenti necessarie a far nascere una 
proposta realmente integrata capace di trasformare la 
Strada dei Vini del Piave da semplice strumento 
promozionale ad attività imprenditoriale in senso 
proprio. 

In questo convegno la Strada dei Vini del Piave illustra i 
propri progetti rapportandoli anche all’articolato 
contesto enoturistico regionale, ma si confronta pure 
con le esperienze maturate da due iniziative analoghe 
in diverse zone d’Italia e con le autorevoli osservazioni 
di uno dei massimi esperti nazionali in economia del 
turismo.


