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Visita alla Fattoria Sociale “La Costa”
Sarcedo (VI)
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Per la prima conviviale extramoenia dell’annata del Presidente 
Carla, ci ritroviamo presso la Fattoria Sociale “La Costa” a 
Sarcedo (VI).
L’azienda vitivinicola La Costa nasce dall’incontro di alcuni 
amici accomunati dall’amore per il proprio territorio e dalla 
passione per il vino di qualità. Immersa nella suggestiva cornice 
della Pedemontana Veneta, l’azienda coltiva le sue vigne con 
metodi biologici uniti a specifiche tecniche di biodinamica. La 
superficie aziendale conta 10 ettari vitati e 5 ettari distribuiti 
tra frutteti e prati, tutti inseriti nel comprensorio della DOC 
di Breganze. Questa include l’immediata pianura e i rilievi 
collinari compresi tre le vallate dei fiumi Astico e Brenta. Anni di 
storia e di tradizione, sapientemente miscelati ad una moderna 
viticoltura, hanno dato vita a questa piccola e dinamica realtà che, 
valorizzando i vitigni autoctoni e avvalendosi di un’agricoltura 
responsabile, rispetta profondamente il proprio territorio.
Accompagnati dall’enologo andiamo a vistitare il vigneto, dove 
si coltivano uve Merlot, Cabernet, Vespaiolo e Groppello, per 

poi passare in cantina dove ci vengono spiegati i metodi di 
produzione biologici.

Prima di cena, il Presidente ci spiega che, oltre alla bontà dei vini, 
è importante sottolineare la filosofia che accompagna questa 
realtà aziendale, che si basa sulla solidarietà, la condivisione e 
la serietà.
La cantina La Costa, infatti, si impegna attivamente per sostenere 
e integrare nel mondo lavorativo le persone diversamente abili, 
devolvendo parte del ricavato al centro diurno Filo di Seta, che 
è un’associazione onlus nata nel febbraio 2005 per volontà dei 
signori Osvaldo e Luisa Tonello, genitori di Giovanni, un ragazzo 
gravemente compromesso nel linguaggio verbale, ma capace di 
esprimersi attraverso computer.
Un altro progetto che cantina La Costa sta concretizzando 
è quello di una fattoria sociale: verrà ristrutturato un antico 
casolare, che diverrà una country house dove troveranno 
accoglienza le persone che cercano un’ oasi di relax. Accanto 
alla classica ospitalità turistica, il rustico offrirà la possibilità ai 
ragazzi con disabilità di soggiornare e partecipare alle diverse 
attività agricolo-produttive legate alla vigna. Osvaldo, rotariano, 
non sarà presente con noi questa serà, ma  ci sarà Tommaso, il 
Direttore della struttura. Tommaso ci spiega che purtroppo i fondi 
pubblici disponibili sono nulli e quindi per realtà come questa è 
fondamentale l’apporto dei  privati e delle associazioni. Sono 8 le 
persone assunte dall’azienda , alle quali  se ne aggiungono altre 
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periodicamente. Oltre a contribuire nelle varie fasi di produzione  
del vino, i ragazzi contribuiscono alla realizzazione delle etichette 
delle bottiglie, che diventano così uniche e personalizzate.

“Solidarietà, condivisione, serietà.
Sono questi, assieme all’alta qualità dei nostri vini, i valori che ci 
guidano ogni giorno. Perché crediamo che impegno e solidarietà 
rappresentino il connubio perfetto per garantire, da una parte 
l’eccellenza di prodotto, dall’altra il rispetto ambientale e la 
valorizzazione delle risorse umane.”

Dopo la cena, il nostro Segretario Federico ci illustra il nuovo 
meccanismo per gestire le prenotazione alle conviviali:
arriverà ad ognuno una mail con la presentazione dell’evento; 
in fondo alla pagina ci saranno dei riquadri con le scritte 
“parteciperò”, “non parteciperò”.........sulle quali bisogna cliccare 
e automaticamente la prenotazione sarà effettuata.
Si chiede cortesemente a tutti i soci di collaborare attivamente!
Federico chiede inoltre a tutti i soci di memorizzare nel proprio 
cellulare il suo numero in modo da poter comunicare più 

rapidamente.
In chiusura di serata il nuovo socio Roberto Lopes ringrazia il 
Club per la calorosa accoglienza.
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Prossimi aPPuntamenti:

 
Lunedì 31 Luglio 2017 - ristorante “al Camin”, ore 20.00: 
Tradizionale cena in giardino. 

Lunedì 07 agosto 2017 - altopiano di asiago, ore 19.00: 
“Meeting dell’ Amicizia”. Programma in allegato

Allegati 
-programma “Meeting dell’ Amicizia”

Bollettino n° 01 del 02-11-2015


