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www.ilfilodeisapori.it

i sapori in piazza 
25-26 ottobre

PIAZZA XX SETTEMBRE

L’isola espositiva al centro di Piazza XX Settembre 
ospiterà, oltre al ricco programma che segue, 
anche esposizioni di: mele, succhi e patate.

SABATO 25 OTTOBRE

Dalle 11.30 alle 12.30 
La patata di qualità in montagna - a cura di Renato 
Danielis (Servizio fitosanitario e chimico, ricerca 
sperimentazione ed assistenza tecnica).
Testimonianza dell’Azienda Agricola Tomat Travani 
Celso e Piero.
 
Dalle 14.00 alle 15.00
Dai prati alle antiche varietà orticole opportunità 
raccolte dalla società cooperativa sociale “Taviele”. 

Dalle 15.00 alle 16.00 
Indovina la varietà

Dalle 16.00 alle 17.00
Il the carnico - a cura dell’Azienda Agricola Pecol.

Dalle 17.00 alle 18.00
Progetto di assistenza tecnica alle aziende 
ortofrutticole della Carnia – a cura della Comunità 
Montana della Carnia. 
Cavoli! - a cura dell’Azienda Agricola Rovis Sabrina.

Dalle 19.00 alle 20.30
ERSA: Birrifici agricoli, nuovi spunti per la coltivazione 
di luppolo e orzo in Friuli. Testimonianza sul mondo 
della birra artigianale - a cura del Mastro Birraio Gino 
Perissutti del Birrificio Foglie d’Erba.

DOMENICA 26 OTTOBRE

Dalle 11.00 alle 12.00 
Il Formadi Frant: un’eccellenza della tradizione
(Az. Agricola S. Juri)

Dalle 12.00 alle 13.00 
Il recupero dell’ecotipo rapa di Verzegnis. 
La tradizione culinaria tra mele autoctone e la 
rapa di Verzegnis – presentazione a cura dell’Azienda 
Agricola F.lli Marzona. 

Dalle 14.00 alle 15.00 
Indovina la varietà

Dalle 15.00 alle 16.00 
ERSA: Frutticoltura in Carnia ed assistenza tecnica. 
Il mosto di mele realizzato come un tempo - 
dimostrazione a cura dell’Azienda Agricola Podrecca

Dalle 16.00 alle 17.00 
IV Interreg Italia-Austria: Progetto Divers, 
la biodiversità dei sapori di montagna. 
Degustazione di sidri e succhi di mele e pere.

Dalle 18.00 alle 19.00 
La sperimentazione crea nuove prospettive di 
mercato. Testimonianza dell’Az Agr. Marmai Gianni e 
Michele: cren. 

PIAZZA CENTA

L’isola espositiva al centro di Piazza Centa 
ospiterà, oltre al ricco programma che segue, 
anche esposizioni di: mais, cren e formaggi.

SABATO 25 OTTOBRE

Dalle 10.00-12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
Dimostrazione didattica del processo di lavorazione 
e produzione del formaggio e la ricotta attraverso 
l’installazione di un mini caseificio 
- a cura di ERSA FVG / Progetto Malghe
100 giorni nelle malghe del Friuli Venezia Giulia

Dalle 14.00 alle 15.00 
Indovina il peso

Dalle 18.00 alle 19.00 
La tutela delle produzioni lattiero-casearie 
tradizionali: il formaggio salato (Carniagricola Valle 
Tagliamento) – a cura di ERSA FVG.

DOMENICA 26 OTTOBRE

Dalle 10.00-12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 
Dimostrazione didattica del processo di lavorazione 
e produzione del formaggio e la ricotta attraverso 
l’installazione di un mini caseificio 
- a cura di ERSA FVG / Progetto Malghe
100 giorni nelle malghe del Friuli Venezia Giulia

Dalle 14.00 alle 15.00 
Il miele: una risorsa da valorizzare, anche nei bar - a 
cura della Scuola Alberghiera I.S.I.S. “Jacopo Linussio” di 
Tolmezzo. L’esperienza dell’apicoltore Zanini Maurizio.

Dalle 17.00 alle 18.00 
Attività ERSA nella tutela delle produzioni lattiero-
casearie tradizionali:  il Pastorut (Caseificio Val But)

VIA SPALTO

Nel parcheggio di Via Spalto (presso la canonica) è 
allestita un’ampia area di ristoro e degustazione a cura di: 

Prosciuttificio Wolf (Sauris di Sotto)
Prosciutto crudo e piatti tipici locali
 
Sauris Agribeer (Sauris di Sopra)
Birra Artigianale Zahre Beer
 
Prosciuttificio Vecchio Sauris (Sauris, Gostach)
Piatti tipici locali
 
Cucina di Carnia (Villa Santina) e Azienda Vitivinicola 
Novello Claudio (Prepotto)         
Piatti tipici locali e vini

Corte del tribunale

Attività di animazione per grandi e piccini organizzate 
dalle Fattorie didattiche-sociali Pecora Nera di Ovaro 
e Bosco di Museis di Cercivento.

In tutte le piazze

Il Filo dei Sapori verrà allietato da un programma di 
musica, animazione e intrattenimento che si svolgerà 
in modo itinerante in tutte le piazze e luoghi della 
manifestazione.  

Comune di Tolmezzo

www.ilfilodeisapori.it

Il Filo dei Sapori è la kermesse dedicata alle tipicità agroalimentari e le 
specialità culinarie della Carnia, per valorizzare e diffondere la ricchezza di 
biodiversità di un territorio sempre da esplorare ‘con gusto’: un ventaglio 
amplissimo di prodotti della terra – frutta, succhi e distillati, farine, patate, 
ortaggi, erbe di bosco e officinali, birre artigianali, mieli, salumi e 
formaggi – rappresentati in decine di varietà autoctone e proposti non solo 
come semplice occasione di acquisto ma come opportunità di conoscenza del 
territorio attraverso varie esposizioni, dimostrazioni e degustazioni. 

Grande apertura il 22 ottobre presso Museo delle Arti Popolari “Michele Gortani” 
salutando, in un’ideale staffetta, il progetto transfrontaliero “Biodiversitá dei 
sapori della montagna” Interreg IV Austria – Italia.
Via quindi al Filo dei Sapori in modo  sfolgorante con 3 serate di Show Cooking 
(22, 23 e 24 ottobre) in cui i migliori locali di ristorazione e agriturismi del 
territorio presentano, con la collaborazione della Scuola Alberghiera I.S.I.S. 
“Jacopo Linussio”, la propria interpretazione creativa di ricette tipiche della 
Carnia, nella suggestiva cornice della corte interna del Museo Carnico delle 
Arti Popolari “Michele Gortani” in via della Vittoria 2 a Tolmezzo (per prenotazioni  

info@museocarnico.it - Tel. 0433 43233 oppure info.tolmezzo@turismo.fvg.it - Tel. 0433 44898).

Il weekend del 25 e 26 ottobre la manifestazione riempie le piazze del centro 
di Tolmezzo con un programma ricchissimo di iniziative: Piazza XX Settembre e 
Piazza Centa accoglieranno decine di aziende agricole in rispettivi stand 
di degustazione e vendita, mentre grandi isole espositive saranno i contenitori 
e catalizzatori degli eventi di esposizioni e dimostrazioni a tema.

la corte di passaggio tra le due piazze ospiterà lo spazio dedicato alle fattorie 
didattiche e il parcheggio di Via Spalto sarà adibito ad area di ristoro.

Il Filo dei Sapori verrà allietato da un programma di musica, animazione e 
intrattenimento che si svolgerà in modo itinerante in tutte le piazze e luoghi 
della manifestazione.  

in collaborazione con

con il contributo di

Comune di Tolmezzo



Ogni serata prevede un massimo di 100 partecipanti. 
Il costo di partecipazione è di € 15,00 a persona.
Inizio degustazioni: dalle 19,30 in poi. 

SHOW COOKING 
22-23-24 ottobre

L’iniziativa Il Filo dei Sapori si apre in modo ‘tipicamente gustoso‘,  
con 3 serate di Show Cooking dedicate alla massima valorizzazione dei 
prodotti tipici della Carnia attraverso l’interpretazione creativa nei piatti dei 
migliori locali di ristorazione e agriturismi del territorio, con la collaborazione 
delle giovani promesse della Scuola Alberghiera I.S.I.S. “Jacopo Linussio” di 
Tolmezzo, responsabili non solo del servizio ai tavoli ma anche di proprie proposte 
di degustazione. 
A fare da cornice la suggestiva corte interna del Museo Carnico delle Arti 
Popolari “Michele Gortani” in via della Vittoria 2 a Tolmezzo. 

PROGRAMMA SHOW COOKING
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Via RomaMuseo Carnico delle Arti Popolari 
“Michele Gortani”

Via Spalto

Piazza Centa

Piazza XX settembre

Corte del
Tribunale

SERATA DEL 22 OTTOBRE

RISTORANTE AL SOLE - FORNI AVOLTRI 
Zuppa d’orzo al profumo di pancetta 
TRATTORIA CARNIA (MODESTO) - TOLMEZZO 
Gnocchi di zucca e ricotta su specchio di latteria, castagne e sfilacci di speck croccante
OSTERIA STELLA D’ORO - VERZEGNIS 
Guanciale di maiale al refosco con polenta 
AZ. VITIVINICOLA MOSOLO GRAZIANO - FAEDIS

SERATA DEL 23 OTTOBRE

SERATA DEL 24 OTTOBRE

Tolmezzo

dal 22 al 26 ottobre

PIAZZA XX SETTEMBRE

1  Cooperativa Malghesi della Carnia e Val Canale (Tolmezzo) 
Formaggi di Malga

2  Della Mea Ezio (Tolmezzo)
Conserve di Tarassaco, Asparagi di Montagna, Radicchio di Mon-
tagna, Funghi di Bosco, Scapi d’aglio di Resia, Aglio Orsino di Mon-
tagna (il famoso Ai di Mont) e l’Aglio di Resia in crema o a spicchi

3  Azienda Agricola De Caneva Roberto (Tolmezzo)
Prodotti ortofrutticoli

4  Pasticceria Art. di Lenardo Renzo (Tolmezzo)
Biscot di sorc, strudel di mele, focacce e sfogliatine miste mele, 
lamponi e mirtili

5  Società Artelatte srl (Ovaro, Luincis)
Prodotti Caseari – formaggio di diverse stagionalità, ricotta fre-
sca e affumicata, yogurt

6  Azienda Agricola Rovis Sabrina (Lauco, Avaglio)
Ortaggi e piccoli frutti, radicchio, indivia e radicchio d’inverno, 
fagioli, cavolfiori, cappucci, patate, cipolle, crauti, verdure miste 
in agrodolce, zucchini sott’olio. Marmellate di piccoli frutti. Sci-
roppo di sambuco

7  Apicarnia di Renato Garibaldi (Cercivento)
Mieli e prodotti dell’alveare - miele di acacia, castagno, melata di 
bosco. Mieli speciali, alta montagna e rododendro, tiglio, acacia e 
gemme di pino mugo). Miele di acacia con noci e nocciole. Pappa 
reale, polline, propolis, caramelle al miele

8  Azienda Agricola San Juri di Valle Lucia (Colza di Enemonzo)
Frutta, ortaggi, mele; patate, fagioli borlotti e quelli “dal voglut”. 
Cotechino, pancetta, strutto (sain), farina di polenta, uova fre-
sche. “Formadi Frant”

9  Antica macelleria Lazzara srl (Paluzza)
Salumi - salsicce, salame, cotechino, zampone, pancetta stesa e 
arrotolata, ossocollo, speck, guanciale.

10  Azienda Agricola Podrecca di Dario Nereo (Tolmezzo)
Mele, Florina, Royal Gala, Golden, Fuji e Mairac, Succo di mele

11  Distilleria Casato dei Capitani di Gortani Matteo 
(Arta Terme)
Sliwovitz di susine, distillato di pere, di uva e di birra; liquore di 
mirtilli, lamponi, more e Cumino, elisir frutti di bosco, cuor di 
mela, cuor di pera

12  Azienda Agricola Mazzolini Fiorindo (Socchieve)
Farina da polenta socchievina, farina di polenta integrale maci-
nata a pietra, farina di grano saraceno, farina di polenta bianca, 
farina di polenta Marano di Montagna

13  Caseificio Sociale Alto But Soc. Coop. Agricola (Sutrio)
Prodotti caseari - formaggio “Alto But”, ricotta fresca e affumi-
cata, mozzarella, burro; caciotta di latte vaccino fresca e affumi-
cata, crescenza e yogurt

14  Az. Agr. Carnia Dolci Stagioni di Zanini Maurizio (Tolmezzo)
Miele di acacia, millefiori di alta montagna, castagno, tiglio, ta-
rassaco, amorfa, melata, rododendro; grappa di miele (di acacia). 
Polline, pappa reale, frutta secca con miele

15  Petris Gianni (Ampezzo) 
Prodotti caseari, salumi ed insaccati; formaggio di malga

16  Tradizione Carnia di Gortana Corinna (Arta Terme)
“Cjarsons” della Carnia dolci e alle erbe, paste ripiene tradizionali

17  Solari Eliana e Silvia  (Prato Carnico, Pesariis)
Frutta, ortaggi e derivati biologici - piccoli frutti, susine, mele e 
varietà locali. Marmellate di piccoli frutti, menta, mele e prugne. 
Sciroppi piccoli frutti, fiori di sambuco, tarassaco (tale). Crauti In 
agrodolce: zucchini, radic di mont, verdure miste, antipasti

18  Caseificio Val Tagliamento Soc. Coop. Agricola (Enemonzo)
Formaggio latteria tipico Carnia, ricotta fresca e affumicata, 
burro, formaggio salato, formaggio ubriaco, stracchino, caciotta 
fresca e affumicata, mozzarella, formaggio “frant”, Col Gentile e 
Carnico, formaggio fiordilatte e yogurt

19  Azienda Agricola Domini Albert (Sauris, Lateis)
Piccoli frutti freschi (mirtilli, lamponi, fragole, ribes, more), con-
fetture e sciroppi di piccoli frutti; ortaggi di stagione

LA PERLA - RAVASCLETTO
Mossut: mousse con marmellata di fagioli di Carnia con foglia di pane 
FRASCA VERDE - LAUCO 
Crema di fagioli con tortelli al cotechino 
SALON - ARTA TERME 
Bale frante 
AZ. VITIVINICOLA AQUILA DEL TORRE - POVOLETTO

AGRITURISMO SOT LA NAPE - PRATO CARNICO 
Blecs con selezione di fagioli della Carnia ed erbe aromatiche 
AGRITURISMO IL BORG - PALUZZA 
Gnocchi a cucchiaio con ricotta e rucola 
AGRITURISMO LA PALOTE - FORNI DI SOTTO 
Costicine di maiale al pestat 
AZ. VITIVINICOLA NOVELLO CLAUDIO - PREPOTTO

Mostra mercato 
prodotti agroalimentari
sabato 10-22 / domenica 10-20

20  “Taviele”  Soc. Coop. Sociale Agricola (Cercivento) 
Erbe officinali (sali aromatizzati, infusi, creme viso e corpo pro-
dotte con erbe officinali, detergenti naturali)

21  Panificio Pasticceria Stefanutti (Enemonzo) 
Pan di sorc, 15 tipi di grissini tra i quali con farina di kamut,  
alle 10 farine, con farina di mais, StrudelCarnia® (strudel di mele 
della Carnia)

22  Malga Alta Carnia sas (Sauris di Sotto)
Formaggi di malga freschi e stagionati, affinati in loco

23  Azienda Agricola F.lli Marzona (Verzegnis) 
Miele di acero, acacia, castagno, tiglio, millefiori di montagna e 
di alta montagna, di amorpha fruticosa e altri. Propoli, candele e 
oggetti in cera. Famiglie di api e api regine. Mele: varietà locali di 
rossa invernale, ruggine di Enemonzo, di Rui, striato dolce. Succo 
di mele

24  Azienda Agricola Pecol Umberto (Raveo)
Prodotti Agricoli Biologici. Erbe officinali, frutta e derivati  
- sciroppi e confetture di frutti di bosco, creme di mele e olivello 
(“pomule di glerie”), salsa di ribes rosso (per le carni)

25  Studena Bassa Società Semplice Agricola (Pontebba) 
Vendita prodotti di malga

26  Condotta Slow Food 
Gianni Cosetti Carnia e Valcanale (Ovaro) 
Presidi Slow Food

27  Carnia Welcome (Tolmezzo) 
Promozione turistica della Carnia

Corte Del tribunale

1  Fattoria Didattica Sociale Pecora Nera (Ovaro)

2  Fattoria Didattica Sociale Bosco di Museis (Cercivento)

PIAZZA Centa

1  Azienda Agricola Il Vecjo Mulin (Tolmezzo, Illegio)
Prodotti ortofrutticoli

2  Mirandò Laboratorio prodotti tipici (Treppo Carnico) 
Cjarsons, gnocchi di susine, patate, spinaci, zucca, dolci artigianali

3  Azienda Agricola De Monte Giordano (Ampezzo, Passo Pura)
Prodotti caseari, salumi, formaggio di malga

4  Brams’s Ranch (Paularo,  Aonees)
Vendita prodotti caprini

5  Società Agricola Marmai Giovanni e Michele (Enemonzo)
Ortaggi e frutta

6  Società Agricola Agostinis Stefano e Cimenti Vanessa 
(Prato Carnico, Pieria)
Prodotti caseari, formaggio di diverse stagionalità, burro,  
ricotta, mozzarella, salumi

7  Società Agricola Travani Tomat Celso e Piero S.s. (Enemonzo)
 Ortaggi: rape, zucche, fagioli secchi, porro, cipolla, bieta colora-
ta, cappucci viola e succo di mele

8  Birrificio Artigianale Foglie d’Erba (Forni di Sopra)
Birra artigianale, Joyce-Babèl, Haraban, Hopfelia e Ulysses ad 
alta fermentazione
  
Via Spalto

1  Prosciuttificio Wolf spa (Sauris di Sotto)
Prosciutto crudo e piatti tipici locali

2  Sauris Agribeer sas di Petris S. & C. (Sauris di Sopra)
Birra Artigianale Zahre Beer

3  Prosciuttificio Vecchio Sauris S.r.l. (Sauris, Gostach)
Piatti tipici locali

4  Cucina di Carnia sas (Villa Santina) e  
Azienda Vitivinicola Novello Claudio (Prepotto)
Piatti tipici locali e vini

Per prenotazioni telefonare 
o inviare una mail a:

Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” 
via della Vittoria 2 - 33028 Tolmezzo (UD) 
Tel./Fax +39 0433 43233 - info@museocarnico.it 
 
Infopoint Turismo FVG Tolmezzo 
Via della Vittoria, 4 - 33028 Tolmezzo (UD)
Tel. +39 0433 44898 - info.tolmezzo@turismo.fvg.it 


