i Menù dei Ristoranti
(è gradita la prenotazione)

Comune
di Tavagnacco

22 gennaio RISTORANTE “AL FOGOLAR”
via Udine 12 - Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432 573022

Proloco
C.I.L. Feletto

12a Fiera
di
Sant’Antonio Abate

antipasto:

Pesce spada affumicato

con mousse di verza € 9,50
Rivenditore
autorizzato

primi:

Tagliatelle alle code di gambero
e bronoise di verza € 8,50
secondi:

Coda di rospo gratinata alle mandorle e pistacchi,
profumata al timo sul letto di verza € 18,00
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new

ASSISTENZA E RIPARAZIONI
TOLMEZZO – Via Forni di Sotto 2/D
(Fronte Parcheggio Ospedale)
Tel. 0433.466475

“Un fiume di.. Viaggi per Voi..”

Via dei Martiri 1-Feletto Umberto 0432575565 alessandra@flumenviaggi.it

FELETTO UMBERTO – Via Udine 79/A
(Complesso “Le Cort di Felet”)
Tel. 0432.570483
www.friulvista.it – info@friulvista.it

...e tutto per i tuoi OCCHI

controlli occhiali firmati
accurati e montature
gratuiti direttamente
dal Cadore
lenti a contatto
delle migliori marche

“ una VERZA
al GIORNO...”
6 - 7 - 21 - 22

Gennaio 2012

Feletto Umberto

Con la collaborazione di:

Ci trovate all’interno
della CORT DI FELET

FRIULI VENEZIA GIULIA

tel. 0432 643417

Con il patrocinio di:
GRUPPO
ARTISTICO
CORMÔR

Programma

i Menù dei Ristoranti
(è gradita la prenotazione)

Venerdì 6:

5 gennaio AGRITURISMO “LA LOBIE”

ore 17,00 _ Ritrovo in piazza “Cort di Felet” e corteo fino
		 in piazza Libertà accompagnato dalla musica
		 del Complesso Bandistico di Fagagna.
_ Sfilata delle “Befane” e proclamazione
		 di “Miss Befana 2012”;
_ Partenza in corteo verso il “Pignarûl”
		 (zona via Trento);
ore 18,30 _ Fuochi

d’artificio e accensione del 		
		 “Pignarûl”.

Sabato 7:
ore 20,45_ Auditorium Comunale:
		 “Musica Insieme” - 1a serata benefica 		

		 “Pro Corno d’Africa”.
		
		
		
		

Con la partecipazione di:
- Ladies of Substance Club (Udine)
- Piccolo Coro Arcobaleno (Branco)
- Grop Coral Gjviano (Udine)

Sabato 21:
dalle
alle

09,00 _ In piazza Libertà: “Mercato
13,00		 a chilometro zero”

del contadino

ore 10,00 _ In villa Tinin conferenza sul tema
		 “UNA VERZA AL GIORNO...”
		 Intervengono:
		 - Mario Turello - Critico Letterario
		 “Antropologia della verza”
		 - Paolo Pastres - Storico dell’Arte
		 “L’agricoltura nell’arte”
		 - Savorgnan di Brazzà Fabiana - Università di Udine
		 “Caterina Percoto poeta della terra”
		 - Claudio Coccolo - Loris Pigani - Musici
		 “La verza in musica”
		 - Patrizia Cabrini Venier Romano (moderatrice).
_ Presentazione del Dodicesimo quaderno
		 della Verza.
_ Inaugurazione della “Mostra della VERZA
		 e di altre verdure invernali”.

via Reana 39 - Tavagnacco (UD)
Tel. e fax 0432 661495

_ Mostra di icone, sculture e pitture
		 di S. ANTONIO ABATE.
_ Premiazione del 2° Concorso
		 “Migliori produzioni locali

		 di CAVOLO-VERZA annata 2011”
ore 18,00 _ In villa Tinin presentazione del libro
		 di Mario Martinis
		 “IL CORMOR. IDROLOGIA,

		
		 STORIA, ECONOMIA, AMBIENTE,
		 CULTURA”.
ore 20,45_ Auditorium Comunale:
		 “Musica Insieme” - 2a serata benefica 		

		 “Pro Corno d’Africa”.
		
		
		
		
		
		
		

Con la partecipazione di:
- Coro Bariglarie (Adegliacco)
- Coro Chei Dai Sparcs (Tavagnacco)
- Coro Bartolomeo Cordans (Colugna)
- Coro Sot il Bulâr (Feletto Umberto)
- Ass. Cult. e Musicale Tourdion (Cavalicco)
- Ass. C.I.A.M. Takaba Culture Club (Ghana)

antipasto:

Crostata di verza contornata da affettato misto
primi:

Bis di lasagne al ragù con riso, salsiccia e verza
secondi:

Costine di maiale alla verza con polenta
caffè
€ 16 escluso bevande

14 gennaio IL CENACOLO DEI TEATRANTI
via Patrioti 84 - Colugna di Tavagnacco (UD)
Tel. 0432 540819 - Cell. 348 1731747

Domenica 22:
ore 09,00 _ Piazza Libertà: continua la “Mostra mercato

		 della VERZA”

_ Mercato agricolo di “Campagna
		 a cura di Coldiretti e “Mercato

Amica”

		 del contadino a chilometro zero”.

_ Distribuzione delle verze con ricavato a favore
		 della “Lega Friulana Lotta Tumori”.
ore 10,30 _ Nella chiesa parrocchiale S. Messa
		 accompagnata dal coro “Sot il Bulâr”
		 di Feletto Umberto;
_ Benedizione e distribuzione del pane di S. Antonio.
_ Degustazioni ed assaggi di piatti a base di Verza.
_ Concerto di Campane.
ore 15,00 _ Termine manifestazione.

ore 18,00 _ Chiusura mostra.

antipasto:

Timballo di cavoloverza con acciughe, pecorino
romano, porro e pane su specchio di lenticchie
primi:

Gnocchetti al cavoloverza e patate con salsiccia
e ricotta affumicata di capra e tartufo nero
secondi:

Bocconcini di cinghiale alle mele con polenta

“socchievina” al cavoloverza nero e riduzione al
cabernet franc
dolce:

Gelato alla verza
€ 25

