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fiume Judrio

Vencò

Percorso
Enogastronomico
e Culturale

Gorizia

per
informazioni e prevendita:
- Agriturismo “Al Granatiere” – Scriò – tel. 0481.629009
-

Agriturismo “Il Tino” – Lonzano – tel. 0481.630758
Agrisosta Da Luisa – Vencò – tel. 0481.60112
Az. Agr. Pascolo – Ruttars – tel. 0481.61144
Az. Agr. Norina Pez – Dolegna del Collio – tel. 0481.639951
Bar da Laura – Ipplis di Premariacco
Trattoria al Collio – Dolegna del Collio – tel. 0481.60320

La Pro Loco “Pieri Zorut” declina ogni responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione: ogni partecipante è responsabile di se stesso e per eventuali minori al seguito e solleva l’Organizzazione
da ogni responsabilità. I dati personali verranno trattati secondo la normativa vigente sulla privacy. L’eventuale ritrovamento del presente volantino dove non autorizzato è puramente casuale e non predisposto dalla seguente Organizzazione.

Sezione di
DOLEGNA DEL COLLIO

Dolegna del Collio
domenica 25 ottobre 2009

Programma

La manifestazione si aprirà alle ore 10.00. La partenza, libera durante tutta la giornata, avverrà da Lonzano
presso la Cooperativa Agricola di Dolegna del Collio, con ampio parcheggio a disposizione.

Itinerario enogastronomico per scoprire il fantastico paesaggio naturalistico e i prodotti che ne derivano,
all’insegna di una giornata gioviale e di buon “gusto”. Sarà possibile ammirare il territorio collinare colorato
dalle diverse sfumature autunnali e nel contempo degustare la tradizionale cucina friulana e i meravigliosi vini
prodotti dalle aziende locali.

Il costo è di € 27,00, comprende sei portate abbinate ciascuna alla mescita di un vino garantito DOC Collio
prodotto dalle aziende del territorio e un servizio navetta lungo il percorso per tutta la giornata, dalle ore 10.00
alle ore 18.00, con intervalli di circa 20 minuti. (Non si esclude comunque il tragitto con i propri mezzi)

Ein enogastronomische Weg in Dolegna del Collio um die schӧne Landschaft, wie auch ihre Früchte, in einem
Tag voller Freude und im Zeichen des “Geschmackes”, zu entdecken.
Sie kӧnnen die Hügellandschaft in all der Pracht der Herbstfarben bewundern und gleichzeitig Gerichte der
traditionellen friaulischen Küche und die besten Weine der lokale Winzer verkosten.

Ad ogni partecipante verranno consegnati i coupon per le consumazioni e il bicchiere con l’apposita custodia
da degustazione. Nelle varie soste i partecipanti dovranno consegnare il buono di riferimento.
Sarà possibile ammirare una mostra fotografica di Luciano Berini, esposizione di quadri dell’artista Fabiano
arch. Miani, assieme ad alcuni mercatini artigianali.

Kulinarična pot občine Dolenje (Dolegna del Collio) za odkrivanje izjemne naturalistične pokrajine in darov,
ki jih nudi, v znamenju veselega in ”okusnega” dneva.
Občudovali boste lahko gričevnato območje, ki je obarvano z različnimi jesenskimi barvnimi odtenki in hkrati
uživali v tradicionalnih furlanskih jedeh in čudovitih vinih, ki so jih pridelale bližnje kmetije.

Dalle ore 17.00, sotto il tendone a Lonzano, ribolla e castagne per tutti
accompagnati dalla gioiosa musica folk de “I Splumas”!!

1a TAPPA: DOLEGNA DEL COLLIO
Affettati delle colline con Friulano delle Aziende: Cumar di Buiatti Michele, Norina Pez di Bernardis
Stefano e Ronchi Peter di Bodigoi Fabiano.

Per agevolare gli spostamenti, tutti i vini assaporati nella giornata potranno essere acquistati nell’enoteca
allestita per l’occasione nell’ultima tappa. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

2a TAPPA: SCRIÒ
Minestra di castagne, accompagnata dalla Ribolla Gialla delle aziende: Grudina cav. Luciano di Grudina
Michele e La Rajade.
3a TAPPA: LONZANO
Gnocchi al ragù di capriolo assieme a Pinot Nero delle aziende: Cozzarolo Romano e Valter, P. Zorutti di
Comis Andrea Paolo e Ca’ Ronesca.
4a TAPPA: RUTTARS
“Muset e sbrovade” assieme a Cabernet Franc, delle aziende: “Casa delle Rose” di Bernot Lucio & C. e
Crastin di Sergio Collarig.
5a TAPPA: RUTTARS
Degustazione di formaggi con “Gemini” 2007, passito bianco dell’azienda “Pascolo” di Pascolo Alessandro.
6a TAPPA: LONZANO – TENDONE
Strudel di mele con Verduzzo Friulano e caffè preparato dall’agriturismo “Il Tino”.

Aziende Partecipanti:

