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14 – 15 Aprile 2012 I gusti Friulani e Gorizia Organizzatore Marchesin Giuseppe

☺ Sabato 14 Aprile 2012 – Pomeriggio: Ritrovo di tutti i partecipanti a presso il parcheggio
dell’Agriturismo e Azienda Vinicola “Di Gaspero Flavia e Umberto” Via delle Cave n. 1
- Faedis (UD) Tel. 0432.728154 o 0432.728738 (N.B. attenzione al navigatore: non dare la via più breve
perché ti porterebbe in una strada piccola e chiusa), è possibile visitare le cantine dell’azienda e
degustare i loro vini con possibilità di acquisto (in bottiglia e/o sfuso con propri
contenitori);
Menù del Sabato Sera
Cena presso l’agriturismo dove per circa 15,00 euro si potranno
degustare un menu casareccio di prodotti locali e tipici friulani e
Pasta al Ragù
vini della cantina;
vedi menù
Brovada con Musetto
Frico
☺ Domenica 15 Aprile 2012
Frittata con Erbette di stagione
Mattino: ore 7,30 trasferimento a Gorizia nel
Formaggi e Salumi
parcheggio di via
Vini selezionati della Cantina
Oriani (parcheggio
Dolce Caffè
con servizio di
La Brovada,Tutt'oggi viene prodotta
i
criteri
della
vecchia
tradizione:
carico e scarico). rispettando
le rape dopo la raccolta vengono lavate e messe nei tini a
macerare
alternate
a
strati
di
vinacce
di
uva
rossa,
cui
Passeggiata lungo il prendono il colore rosato. Il tempo di fermentazione delledarape
dai 35 ai 40 giorni. Trascorso il periodo di fermentazione
centro storico di varia
le rape vengono estratte, pelate, tagliate a fettuccine e
in
sacchetti
da
1kg.
Gorizia per arrivare confezionate
La tradizione gastronomica friulana prevede la brovada e
musèt, ovvero la brovada come contorno del cotechino lesso,
al Castello che e la brovada con i fagioli i quali, una volta lessati, vengono
insaporiti con le rape precedentemente cotte.
Atmosfere di confine e un castello con
visiteremo
con
vista su paesaggi collinari da fiaba. A
Il Frico, è un antipasto (o secondo piatto) friulano, una
Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di
sorta di frittata di formaggio originaria dei monti della Carnia, che
guida.
Il
costo
della
una
città
di
confine:
nella
piazza
consiste, di base, in una pietanza composta di patate e formaggio
Montasio fuso, tagliati a fettine e disposti a strati (formaggio, patate,
Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa
visita
al
Castello
è
formaggio) in una padella coperta da un coperchio e lasciati fondere; il
da un muro, si passeggia con un piede in
frico viene rigirato da ambo i lati fino a raggiungere una bella doratura
Italia e uno in Slovenia. Il castello
di € 1,50 a persona. esterna. La ricetta base del frico può venire arricchita da pancetta
medievale con il suo incantevole borgo è un
vero gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci
distese di colli e sull'intera città, dove
convivono in modo armonioso architetture
medievali, barocche e ottocentesche. Tra
musei
e
parchi,
nella
"Nizza
dell'Adriatico"
La
borghesia
asburgica
amava Gorizia e il suo clima mite: non a caso
la
città
era
chiamata
la
"Nizza
dell'Adriatico". Tra parchi incantevoli, come
il Parco Piuma sul fiume Isonzo, il Parco del
Palazzo Coronini Cronberg (con alberi di
tutto il mondo) e il Parco Viatori, molto
spazio ha anche la cultura: tanti i musei da
visitare, anche particolari e curiosi, come i
Musei Provinciali con il Museo della moda e
delle arti applicate, il Museo della Grande
Guerra e la Collezione Archeologica, Il
Museo del Medioevo Goriziano all'interno
del castello e la Pinacoteca di casa
Formentini.

(o speck), cipolle e uova.

Pranzo collettivo in parcheggio (tempo permettendo)
ogni equipaggio offre al gruppo ciò che ha nella
stiva del Camper
Fine pranzo partenza per la visita del Museo della
Grande Guerra e Museo della Moda con visita
guidata,
Costo visita al Museo € 3,50
Pomeriggio: Saluti libero per rientro o passeggiate
in loco.
IMPORTANTE: è indispensabile la prenotazione entro il 4 Aprile

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Marchesin Giuseppe Tel 348.8934842 - Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

