
SABATO 20 MARZO 2010
ore 18,00

Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209/ Marghera VE

Tel. 327-5341096

Vina bibant homines, 
animantia cetera fontes 
(Scuola di Salerno, sec. XII)
Bevano vino gli uomini, gli altri animali alle fonti

Incontro con i vini di 
Marina Sgubin
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A

LABORATORIO
L I B E R T A R I O

Incontro con i vini di

MARINA SGUBIN  

Degustazione guidata di 
FRANCO JURASSICH
sommelier

letture di poesie di BIAGIO MARIN 
di RICCARDO CALDURA
docente Accademia di Belle Arti di Venezia 

Azienda agricola Marina Sgubin: vini 
biologici del Friuli
Immersa nelle dolci colline del Collio sorge a 
280 m sul livello del mare, Scrio’ (GO).
Da generazioni la famiglia Sgubin nelle sue 
proprietà si occupa di viticoltura con grande 
impegno e passione per ottenere un vino 
biologico all’altezza della notorietà delle sue 
colline.
Marina e Luigi Sgubin coltivano a vite una 
superficie di circa 20 ettari. 
Il vigneto, situato a circa 200 metri sul livello 
del mar Adriatico gode di un’ottima inclinazione 
che permette un ideale irradiazione solare ed 
una equilibrata esposizione metereologica.
I vini prodotti sono il frutto della continua 
evoluzione ed affinamento che da oltre tre 
secoli la famiglia ricerca.

Biagio Marin (Grado 1891-1985) è uno dei 
massimi poeti dialettali del ‘900.
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