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Consorzio Brda e il progetto VISO Insieme alle Giornate del Turismo
sloveno a Portorose, Slovenia.

Konzorcij Brda in projekt VISO skupaj na Dnevih Slovenskega Turizma
v Portorožu, Slovenija.

Dal 13 al 15 Ottobre 2014 si terranno a
Portorose (Slovenia) le Giornate del
Turismo Sloveno 2014 di cui fa parte
anche
la
61a
Assemblea
della
Ristorazione e del Turismo Sloveno, il più
grande evento dedicato al settore in
Slovenia. L'evento, che attira ogni anno
oltre 4500 visitatori rappresenta il
crocevia
di
eventi
sociali,
di
competizioni,
di
qualificazioni,
di
originalità e di perfezione sia per quanto
riguarda l'esecuzione che il palato. Gli
organizzatori , in collaborazione con
Hotel Bernardin SpA, si prenderanno cura
del ampio ventaglio di
contenuti
accuratamente
selezionati
non
mancheranno così le competizioni
professionali, le presentazioni delle
aziende commerciali dalla Slovenia e dai
paesi limitrofi e numerosi appuntamenti
sociali.
La novità di questa edizione sono i
laboratori professionali e gli incontri
tecnici che si svolgeranno al centro
Congressi, presso la Sala Smeraldo di
Grand Hotel Bernardin tra il 14 e il 15
ottobre. Durante gli incontri saranno
presentati rinomati chef sloveni, baristi,
sommelier, aziende che presenteranno
le loro competenze specifiche, si
esebiranno in dimostrazioni, condurranno
seminari e incontri.

Od 13. do 15. oktobra 2014 se bodo v
Portorožu odvijali Dnevi Slovenskega
Turizma 2014, v katere bo vključen tudi
61. Gostinsko – turistični zbor Slovenije,
največja stanovska prireditev gostinstva
in turizma v slovenskem prostoru.
Prireditev, ki vsako leto privabi preko
4500 obiskovalcev, predstavlja stičišče
druženj
in
merjenj
strokovnosti,
izvirnosti in perfekcije v izvedbi in
okusih. Organizatorji, v sodelovanju s
Hoteli Bernardin d.d., so poskrbeli za
pahljačo skrbno izbranih vsebin – ne bo
se manjkalo strokovnih tekmovanj,
komercialnih razstav podjetij iz Slovenije
in sosednjih držav in pa družabnih
srečanj.

Novost letošnje prireditve so strokovne
delavnice in tehnična srečanja, ki se
bodo
odvijala
na
velikem
odru
Smaragdne dvorane kongresnega centra
Grand
hotela
Bernardin
14.
In
15.oktobra. Na njih se bodo predstavili
priznani slovenski kuharji, barmani,
sommelierji,
podjetja,ki
bodo
demonstrirali svoje specifično strokovno
znanje, imeli
krajšo
predstavitev,
predavanje ali kaj podobnega.

Ed è proprio in questo contesto che si
inserisce il Consorzio Brda, uno dei
partner
sloveni
del
progetto
Interregionale VISO, che quest’anno
partecipa con uno stand espositivo(A4)
dedicato ai piccoli produttori locali di
Brda (Collio Sloveno) e al progetto
transfrontaliero in cui è attualmente
coinvolto. Il Consorzio Brda nasce nel
2003 con lo scopo di promuovere lo
sviluppo sostenibile regionale tramite la
promozione e il marketing dei prodotti e
dei servizi dei piccoli produttori locali.
L’ente privato, con sede all'interno del
comune di Dobrovo, oggi coinvolge circa
50 viticoltori privati sul territorio e si
dedica alla formazione, alla promozione
e
allo
sviluppo
del
turismo
enogastronomico e vitivinicolo locale.
Nel 2012 viene così coinvolto dall'Istituto

Ravno v ta kontekst se vključuje tudi
Konzorcij Brda, eden izmed slovenskih
partnerjev medregionalnega projekta
VISO, ki bo sodeloval z razstavnim
prostrom
(A4)
namenjenim
malim
lokalnim
proizvajalcem
Brd
in
čezmejnemu projektu, v katerega je
trenutno vključen. Konzorcij Brda je bil
ustanovljen leta 2003 z namenom, da
spodbuja regionalni trajnostni razvoj
regije s promocijo in trženjem izdelkov
in
storitvami
za
male
lokalne
proizvajalce. Zavod za tržnje in
promocijo Brd, s sedežem v občini
Dobrovo, danes vključuje približno 50
zasebnih
vinogradnikov
regije
in
usposablja, spodbuja ter skrbi za razvoj
lokalnega vina, hrane in turizma. V letu
2012 se tako vključi, pod vodstvom
Inštituta za Aplikativno Genomiko, skupaj

di
Genomica
Applicata,
insieme
all'Università di Nova Gorica, l’Università
di Udine, l’azienda Bigot & Bigot,
l’Istituto KGZS – Zavod GO) e il Consorzio
Tutela Vini "Colli Orientali del Friuli e
Ramandolo", in un progetto triennale con
l’obiettivo di rafforzare la competitività
del sistema vitivinicolo e l’attrattività
del turismo rurale, attraverso la
promozione di un modello di viticoltura
sostenibile, basato sulla diffusione e sulla
condivisione della conoscenza e della
ricerca innovativa tra tutti i componenti
della filiera vitivinicola. Uno degli
obiettivi primari del Consorzio sloveno è
infatti l’identificazione di un’identità
comune di Brda che si basa su un’eredità
e sulle tradizioni centenarie sia per
quanto riguarda la tipicità locale dei
prodotti che delle tecniche di produzione
che rispettano l'ambiente.

z Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v
Vidmu, podjetjem Bigot & Bigot,
Zavodom KGZS - Zavod GO
in s
Konzorcijem za zaščito porekla vin "Colli
Orientali del Friuli in Ramandolo", v
triletni projekt VISO, z namenom, da bi
tako
s
skupnimi
močmi
okrepil
konkurenčnost in privlačnost vinarskovinogradniških sistemov in podeželskega
čezmejnega turizma, s spodbujanjem
modela
trajnostnega
pristopa
k
vinogradništvu, ki temelji na širjenju in
izmenjavi znanja in inovativnih raziskav
vseh elementov v verigi vinarstva in
vinogradništva. Eden od glavnih ciljev
slovenskega Konzorcija pa je ravno
izoblikovanje skupne tržne identitete Brd
kot regije, ki se opira na dediščino in na
stare stoletne tradicije, tako kakor tudi
na tipičnost domačih lokalnih izdelkov in
pa na visoko kvaliteto proizvajalnih
tehnik,ki so prijazne do okolja.

Quale occasione migliore, dunque, per
avvicinarsi ai vini autoctoni locali e
imparare come si può migliorare la loro
produzione
tramite
l’uso
della
biotecnologia e del sapere condiviso, se
non quella di visitare lo stand del
Consorzio Brda, Sala Smeraldo a
Portorose, dal 14 al 15 ottobre, dalle
9.00 alle 19.00.

Ni je boljše priložnosti torej, kot da se
približate domačim avtohtonim vinom in
se naučite, kako izboljšati proizvodnjo z
uporabo biotehnologije in izmenjavi
znanj, in tako obiščete razatavni prostor
Konzorcija Brda v Smaragni dvorani v
Portorozu, 14. in 15.oktobra, od 9. do
19.ure.

Per saperne di più del progetto: www.
viso.appliedgenomics.org

Kdor želi izvedeti več o projektu: www.
viso.appliedgenomics.org

Per saperne di più dell’evento:
www.gtzslovenije.si

Kdor želi izvedeti več o sejmu:
www.gtzslovenije.si

Per sapere di più del Consorzio:
www.obcina-brda.si. Mail:
kristalvin@siol.net.

Kdor želi izvedeti več o Konzorciju:
www.obcina-brda.si. Mail:
kristalvin@siol.net.

Per informazioni: IGA, via Linussio, 51,
Udine, Italia, tel. +39 0432629782,
fax +39 0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.

Informacije: IGA, via Linussio, 51, Videm,
Italija, tel. +39 0432629782, fax +39
0432603887, mail
pmuzlovic@appliedgenomics.org.
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