GIROAZIENDA

Formaggi
e paraggi
Dal buon latte nascono
forme belle e buone

Via dei
Saperi e dei Sapori
la

Sabato 13 dicembre (16.00-20.00)
e domenica 14 dicembre (10.00-18.00)
Formaggi e paraggi

Le aziende

Sabato 13 e domenica 14 dicembre cinque
produttori di “formaggi e paraggi” e due locali
di trasformazione e degustazione accoglieranno
i visitatori per mostrare come il latte diventa
formaggio e raccontare la storia dei formaggi
tipici di queste zone - quello di malga, l’Asìno, il
Formai tal cit - che potranno essere assaggiati e
acquistati, anche per fare a Natale un regalo
di indubbio buon gusto.

Az. Agricola La Mantova

In tutte le aziende vi saranno intrattenimenti
musicali e teatrali, animazioni per bambini,
esposizioni di artigianato artistico e curiosità. In
programma anche visite guidate sul territorio,
a tema ambientale o culturale. In occasione di
Giroazienda sarà inoltre possibile pranzare o
cenare nei locali convenzionati.
Il programma completo, azienda per azienda,
è disponibile su www.dolomitifriulane.com/
via_dei_saperi_e_dei_sapori

Al Castelu - La Dimora del Gusto

Formaggi, ricotta affumicata e caciotta
BARCIS Via Cortile Montesanto, 10
T. 340/8171177

Degustazione Prodotti tipici
MONTEREALE VALCELLINA Via Zenari, 2 i
T. 0427/79536

Az. Agricola San Gregorio
Formaggi caprini, yogurt e latte di capra
AVIANO Via 4 Novembre, 25 - Loc. Castel d’Aviano
T. 338/1951729 - www.massimocipolat.it

Degustazione e vendita prodotti tipici
Montenegro
Salumi, formaggi e dolci tipici del territorio
MANIAGO Piazza Italia, 48
T. 327/0573933 - www.albergomontenegro.it

Fattoria sociale e didattica Sottosopra
Formaggi, yogurt e ricotta
TRAMONTI DI SOTTO Loc. Comesta 2/a
T. 333/4068390 - www.sottosoprafvg.it

Azienda Agricola Borgo Titol
Formaggi, salumi e pitina
TRAMONTI DI SOPRA Loc. Titol, 1
T. 0427/869061 - 335/8222876 - www.borgotitol.it

Latteria Pradis di Sopra
Formaggi e derivati del latte
CLAUZETTO Via Pradis di Sopra, 79
T. 333/9314785 - 366/3932045 - 377/1887366

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

