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Chi siamo 
Filo di Seta - Onlus 

 

 

L 'Associazione “Filo di Seta – Onlus” nasce nel febbraio 2005 per dedicarsi alle persone diversamente 

abili, in particolare in età post-scolare con disabilità di tipo intellettivo e/o motorio e/o sensoriale. 

L 'Associazione fonda le sue radici nella convinzione che le persone diversamente abili siano persone 

speciali, interiormente ricche e capaci di far vivere agli altri esperienze di vera umanità. Su queste basi 

sorge a Fara Vicentino “Casa Enrico”, un Centro Educativo Occupazionale Diurno, che apre le sue porte il 3 

aprile 2006. Il Centro dedica ogni sforzo alla cura delle persone diversamente abili ed al loro benessere, 

alla riabilitazione del deficit, all'attivazione delle capacità residue e al sostegno delle famiglie. 

L 'attività dell'Associazione parte dalla convinzione che l 'arte di apprendere non ha età e che si può 

imparare a vent'anni, come a quaranta, a cinquanta o a sessanta e che il percorso verso la maggiore 

autonomia possibile deve essere l'idea centrale di ogni percorso educativo. 

Situato tra le verdi colline di Fara Vicentino, il centro è un luogo ricco di vita, di colore, di serenità, dove 

si cerca di offrire molteplici attività atte a stimolare la crescita personale di ogni ragazzo tenendo conto 

delle sue peculiarità nelle azioni del vivere quotidiano. 

L 'offerta delle attività è molto ampia; vi sono laboratori per apprendere l'utilizzo del computer, di cucina, 

espressivo - musicale, di orticoltura, oggettistica, autonomia domestica, motricità, ippoterapia ed altro 

ancora. 

Il Centro non richiede alle famiglie impegni economici per far partecipare il proprio ragazzo anche alle 

attività riabilitative più specialistiche. 

Vieni a visitare il nostro sito per saperne di più... 

www.filodiseta.org 

www.filodiseta.org
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Chi siamo 
Cantina La Costa 

Azienda Agricola Biologica Certificata 
 

 

 

L'azienda vitivinicola “La Costa” nasce dall 'incontro di alcuni amici, spinti dall'amore per il proprio 

territorio e dalla passione per il vino di qualità. Anni di storia e di tradizione legati ad una moderna 

viticoltura, sono le basi che hanno dato vita a questa piccola ma dinamica realtà, valorizzando i vitigni 

autoctoni e utilizzando un'agricoltura nel rispetto del proprio territorio. 

 

Nella meravigliosa casa coloniale detta “Casa Enrico”, che attualmente ospita le nostre cantine, i vino 

viene affinato in botti di rovere che donano note inconfondibili. Ecco come nascono i nostri vini ricchi di 

personalità e carattere. I grappoli, selezionati con estremo rigore, vengono raccolti nei vigneti di 

proprietà, situati nelle soleggiate colline della zona pedemontana , nel comprensorio D.O.C di Breganze. 

 

Anni di applicazione costante stanno inoltre perfezionando i sistemi di coltivazione consentendo 

un'agricoltura con principi Biologici, di prossima certificazione, e con un orientamento al Bio-Dinamico. 

Per tutto questo amiamo definire i nostri vini “di territorio”, per un connubio perfetto fra bellezza del 

paesaggio e il piacere di un buon bicchiere di vino. 

 

Vieni a visitare il nostro sito per saperne di più... 

 

www.cantinalacosta.com 

 

www.cantinalacosta.com
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Speciale Matrimonio in Villa Enrico 
 

 
L’ingresso di Villa Enrico 

Fara Vicentino (VI) 
 

Villa Enrico, a Fara Vicentino, è una delle più belle Ville Private situate nelle colline dell’Alto Vicentino. Al 

suo interno ospita il Centro Diurno “Casa Enrico”, patrocinato dall’Associazione Filo di Seta - Onlus e le 

cantine con la Barricaia di Cantina La Costa, azienda agricola Certificata Biologica. 

 

Ed in una giornata speciale, che ricorderete per tutta la vostra vita, vorremmo unire un sorriso in più 

attraverso le attività di Casa Enrico.  

 

Prenotate una visita presso la nostra sede, avremo la possibilità di proporvi le vostre bellissime 

bomboniere  preparate nei nostri laboratori dai ragazzi di Casa Enrico, dove vi consiglieremo la tipologia e 

la personalizzazione migliore per venir incontro ai vostri gusti e preferenze. 

 

Scegliendo poi per il vostro Aperitivo e per il vostro Pranzo di Nozze le etichette vini di Cantina La Costa 

contribuirete al sostegno delle attività del Centro Diurno e proporrete ottime etichette ai vostri ospiti.  

Le nostre coltivazioni sono certificate Biologiche ed i vini che vi nascono sono riconosciuti e rinomati fra 

gli appassionati, parte dei proventi della nostra Azienda vengono inoltre destinati per statuto alle attività 

di Casa Enrico ed ai laboratori dei nostri ragazzi speciali. 

 

Infine, come ringraziamento per la vostra scelta, metteremo a disposizione il parco e parte della Villa per 

il vostro book fotografico di Nozze. La casa coloniale che ospita Casa Enrico è molto rinomata in zona per 

la sua bellezza e per il suo aspetto scenografico: per questo è stata già molte volte protagonista di 

set fotografici, campagne pubblicitarie ed eventi di varia natura. 
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Vi presentiamo Villa Enrico... 
 

 
 

 
 

 
VILLA ENRICO 

Via Bordalucchi, 3 – Fara Vicentino (VI) 

Tel.0445/397080 – Fax. 0445398266 

www.cantinalacosta.com 

cantinalacosta@libero.it 
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I Nostri Vini... 

 
 

La gamma Biologica 
 

- Prosecco Brut Bio La Costa 

- Rosèe Extra Dry Bio La Costa 

 

- Merlot Bio La Costa (2010) 

- Cabernet Bio La Costa (2010) 

- Pinot Grigio Bio Unico1 La Costa (2010) 

- Chardonnay Bio Unico1 La Costa (2010) 
 

La gamma in Conversione Biologica 
 

- Masot La Costa (2007) 

da uve di Merlot, barricato 

(Veneto Masot 2005 - 1° Classificato al concorso Merlot d'Italia)  
 

- Masot Riserva La Costa (2006) 

da uve di Merlot in leggera passitura, barricato 
 

- Cormit La Costa (2007) 

da uve di Cabernet Sauvignon, barricato 
 

- Sarco La Costa (2007) 

taglio Bordolese 

con Merlot, Cabernet Sauvignon e Shiraz, barricato 
 

Una specialità della D.O.C. Breganze 
 

Torcolato DOC Breganze La Costa (2007) 
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Vi aspettiamo... 
 

Vi aspettiamo dunque per una visita in Villa Enrico  

per mostrarvi tutto il mondo che ruota attorno 

alle nostre attività... 

 

per mostrarvi le attività di 

Casa Enrico... 

 

per una visita della Villa 

e del parco che la contorna... 

 

...e naturalmente per farvi provare  

i nostri vini speciali da uve a  

Coltivazione Biologica Certificata! 

 

A presto, 

 

Lo staff di Cantina La Costa 

 

 
 

Cantina La Costa 
 

Punto Vendita e Degustazione 

VILLA ENRICO 

Via Bordalucchi, 3 

Fara Vicentino (VI) 

Tel.0445/397080 – Fax. 0445398266 

www.cantinalacosta.com 

cantinalacosta@libero.it 


