I prodotti della terra, l'energia pulita, le colline generose tra Conegliano e Valdobbiadene. Borgoluce è tutto qui:
creato dalla natura, accudito dalla famiglia Collalto ogni giorno, da quasi mille anni. Una storia semplice, una
storia lunghissima. Ecosostenibilità è una parola che significa tante cose: attenzione, cura, rispetto delle risorse
naturali. Noi, a Borgoluce, preferiamo pensarla come una ricchezza.Una ricchezza per la nostra terra, che
rispettiamo e valorizziamo ogni giorno. Una ricchezza per i nostri clienti, che hanno la sicurezza di scegliere
prodotti sani, tracciabili e gustosi. Soprattutto, una ricchezza per le generazioni future, a cui insegniamo a
conoscere e ad amare la campagna, e a cui vogliamo consegnare, un giorno, un posto migliore in cui vivere.
L’energia che utilizziamo nasce dai sottoprodotti dei nostri boschi, degli allevamenti e delle coltivazioni. Il legno
viene bruciato da caldaie a biomassa, mentre un biodigestore trasforma il letame e l’insilato dei cereali in biogas,
da cui nasce l’energia elettrica che consumiamo e l’energia termica che riscalda le stalle delle nostre bufale,
proprio le stesse da cui questa energia proviene. Anche la piscina del nostro agriturismo è biologica, perché´
abbiamo sostituito il cloro e gli altri prodotti chimici con alcune piante acquatiche, secondo i principi della
fitodepurazione. Vivere la natura, per noi, significa questo. La nostra filiera, infatti, è così corta che sta tutta
dentro la nostra tenuta: i nostri animali, liberi di pascolare tra boschi e prati, si nutrono dei cereali coltivati nei
nostri campi, le nostre uve vengono lavorate nella moderna cantina, il nostro latte viene lavorato all’interno del
caseificio, i nostri cereali vengono essiccati nell’essiccatoio aziendale.
Prodotti che si possono degustare direttamente nei due ristoranti aziendali: la “Frasca” e “l’Osteria” che
propongono i prodotti dell’Azienda a cm zero. Due casali, “Lentiner” e “Sfondo”, della Tenuta sono adibiti per
soggiorno con appartementi e B&B. Un museo etnografico sulla civiltà contadina e uno sulla “scuola
Bombardieri del Re” e tante testimonianze della Grande Guerra completano il patrimonio culturale della Tenuta
oltre al Castello di Collalto e altre costruzioni medioevali.
«Borgoluce ha aderito con entusiasmo al progetto “il Viaggio delle stelle” organizzato da B.LIVE, mettendo a
disposizione le sue strutture per una tappa durante il percorso in un territorio che è stata profondamente segnato
dagli eventi della prima guerra mondiale lungo il fiume Piave. Una cicatrice profonda che ha distanza di 100
anni è ancora presente».- le parole dell’AD Borgoluce, Lodovico Giustiniani. La sera del 28 maggio è previsto
l’arrivo dei partecipanti presso le nostre strutture ricettive, B&B Borgoluce e prima di coricarsi,ci sarà la cena a
“La Frasca Borgoluce” dove si potranno contemplare tutti i prodotti a centimetro zero dell’Azienda. Il giorno
successivo è previsto un tour in bici all’interno della Tenuta per scoprire dove nasce il prosecco e visitare i luoghi
tragici della Grande Guerra lungo il fiume Piave. Seguirà la visita al Museo etnografico e al Museo della scuola
Bombardieri del Re. Al termine della giornata si arriverà alla nuova e moderna cantina Borgoluce e dopo la visita
alla stessa ci sarà la “Cena Borgoluce in Cantina”.
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