
Az. Agr. Agriturismo merlino
Dalle ore 10.00 la Fattoria didattica ronco Albina con gli asinelli peri i più piccoli

Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 degustazione sigaro italiano con il fumellier marco Prato 
in abbinamento alle grappe di Bepi tosolini

Dalle ore 11.00  “il laboratorio di stoffe e gioielli”

osteriA con cucinA e cAntinA FAvite
Dalle ore 10.00 laboratorio della carta con Beatrice treppo da sedilis 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 “si ride con galax” (sergio galantini) 

il barzellettiere del terzo millennio
Dalle ore 10.00 “la fisarmonica di luca”

sAPori Divini
Dalle ore 11.00 Degustazione guidata di ramandolo con enologo Dott. comelli lorenzo 

musica dal vivo rock&pop tutto il pomeriggio

Agriturismo DA BAsAn 
Dalle ore 13.00 musica tradizionale dal vivo

Dalle ore 14.00 lo studioso Paolo Pellerini traendo spunto da alcuni cenni di antropologia 
enoica illustrerà i vini autoctoni di Borgo clotz. 

A disposizione, libri e opuscoli sull’argomento e sul territorio.
  

BAr AllA vittoriA
Dalle ore 13.00 musica con mAD Dog rock Band (classici rock degli anni 60/70)

Programma eventi

www.facebook.com/borgoclotz twitter @borgoclotz www.borgoclotz.wordpress.com

sulle colline tra nimis e tarcento, in Borgo clotz, degustazioni 
e abbinamenti enogastronomici, laboratori artigianali, 

intrattenimento musicale, animazioni, interventi di enologi e studiosi  
con protagonista 

il ramandolo 

6a
edizione

1° maggio 2015 dalle ore 10:00

Con la collaborazione di:
GRUPPO MASCARÂRS DI TARCÌNT

Con il patrocinio di:

comune di tarcento comune di nimis



osteria con cucina e cantina favite
tel. 0432 785425 - cell. 338 6550020 
info@favite.it - www.favite.it 
• Wolf
(salumi - Sauris  UD)       
• az. agr. zore
(Prodotti caseari caprini - Taipana  UD)
• Timballo Gelateria Fiordilatte
(Gelato Artigianale con latte da pezzata rossa - UD) 

Frasca Clotz - Casa Ferigo
Tel. 0432 791930 - 0432 791930
www.agriturismoclotz.it

Bar alla Vittoria
(Az. Agr. Treppo) Tel. 0432 785272
• Friul Trota
(Prodotti Ittici - San Daniele del Friuli  UD)                    

az. agr. micossi
Cell. 338 8004816  vignetimicossi@alice.it
• Proloco Gorgonzola
(Formaggio Gorgonzola - Gorgonzola MI)
• Gailtar Bauer 
(salumificio - Kirchbach - Carinzia AU)
• La Glacere 
(Prosciuttificio artiginale - San Daniele UD)

ostarie ongjarut 
Tel. 0432 791850 - Cel. 335 6861760 
diego.biasizzo@libero.it
www.ongjarut.it
• CheLumaca!
(allevamento biologico di lumache 
Colloredo di Monte Albano UD) 

Sapori DiVini - La Casa de Riki (B&B)
Tel 0432 783324 
cell. Elisa 340 7601508 
sapori.divini@libero.it  
www.saporidivini.tk
• Al Cavallino Bianco (Culatello - Polesine Parmense PR) 
• Salumi Di Carnia (Luincis - Ovaro UD)  
• Birrificio Tuderte (birra artigianale - Todi PG)
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Agriturismo Da Basan Az. agr. Pividori
Tel. 0432 790609  dabasan@libero.it
• naturalmente Pane 
(Panificio artigianale Tarcento UD)
• latteria di brazzacco
(Formaggio Brazzà - Brazzacco  UD)

Az. agr. Agriturismo Merlino
Tel. 0432 797362 
info@merlinovini.it  www.merlinovini.it
• Panificio Pilon
(Gubana e Biscotti Ramandorlini - nimis UD)
• Pasticceria e Cioccolateria “Crema e Cioccolata”
(Cioccolato artigianale e confetture - Fiume Veneto Pn)
• Az. Agr. Meneguzzi Carlo
(Succo di mele - San Quirino  Pn)
• Distillerie Bepi Tosolini
(Grappa - Marsure, Povoletto UD)
• Sigaro Italiano

molinis

Aziende aderenti  ● Abbinamenti di gusto

N.B. Si consiglia di effettuare il percorso a piedi


