GIROAZIENDA

Carnevale
in cantina
Vino e coriandoli,
crostoli e frittelle!

Via dei
Saperi e dei Sapori
la

Sabato 7 febbraio (15.00-18.00)
e domenica 8 febbraio (10.00-18.00)
Carnevale in cantina

Le aziende

La neonata Via dei Saperi e dei Sapori delle Dolomiti friulane ha pensato di
cogliere l’occasione gioiosa del Carnevale per “aprire le porte” delle aziende
vinicole aderenti, in un periodo dell’anno operoso ma tranquillo: nei vigneti
sono state ultimate le potature il vino dell’ultima vendemmia si sta affinando,
è tempo di travasi, imbottigliamenti, preparativi per le fiere di primavera. Le
cantine della pedemontana pordenonese - da Caneva a Pinzano al Tagliamento
- sono autentici gioielli del “Vigneto Friuli”, forse meno conosciuti di quelli del
cividalese e del goriziano, ma proprio per questo in grado di riservare piacevoli
sorprese.
Sabato 7 e domenica 8 febbraio sei cantine accoglieranno i visitatori per
raccontarsi e raccontare storie di vini e vitigni autoctoni, di tradizioni riscoperte,
di una enologia che per il territorio rappresenta una risorsa economica e turistica.
Oltre alle degustazioni (anche a Carnevale la moderazione vale!) le aziende
coinvolte offriranno intrattenimenti musicali, teatrali e per bambini, esposizioni
di artigianato artistico e curiosità. In programma anche visite guidate a
tema ambientale o culturale, e sarà possibile pranzare e cenare nei locali
convenzionati.

Soc. Agricola Le Volte Produzione vino

Il programma completo è disponibile su:
www.dolomitifriulane.com/via_dei_saperi_e_dei_sapori

AVIANO Via Dell’Uguaglianza, 67
T. 0434/660742 - 349/7192002 - 333/4205520
www.societaagricolalevolte.it

Az. Agricola Florutis Vini autoctoni e miele tipici del territorio
PINZANO AL T. Via General Cantore, 13 - Valeriano
T. 0432/950655 - www.florutis.it

Az. Agricola Tenuta Fernanda Cappello Produzione vino
SEQUALS Via Strada di Sequals, 15
T. 0427/93291 - www.fernandacappello.it

Az. Agricola Ai Giardini Produzione vino
CANEVA via Piero Gobetti, 7
T. 0434/79500 - 348/3226976
www.viniaigiardini.com

Soc. Agricola Rive Col de Fer Produzione vino
CANEVA Via Col de Fer, 14
T. 0434/799467 - www.rivecoldefer.it

Via dei Saperi e dei Sapori delle Dolomiti Friulane

Az. Vitivinicola I Vini di Emilio Bulfon Vini da vitigni autoctoni friulani

@viadeisaperi1

PINZANO AL T. Via Roma, 4 - Valeriano
T. 0432/950061 - www.bulfon.it

Organizzazione:
R

Tel. 0427 76038 - Fax 0427 76301
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
www.cmfriulioccidentale.it

Viale Venezia 1/b - 33085 Maniago (PN)
Tel. 0427 71775 - Fax 0427 71754
info@dolomitifriulane.info - www.dolomitifriulane.info

Tel. 366 5840100
giroazienda@libero.it - www.hullabaloo.it

