
INFO: Comune di Pinzano tel. 0432 950005

Da Valeriano a Costabeorchia passando per le colline di
Castelnovo, si andrà alla scoperta dell’Azienda I Vini di
Emilio Bulfon, del Laboratorio del miele di Muzzatti Renato, 
della lavanda di Lucia sino al meleto di mele antiche
e all’orto su paesaggio terrazzato di Cristian Siega
a Costabeorchia. Rientro in pullman all’azienda Bulfon.

PPartenza ore 9.00
Az. I Vini di Emilio Bulfon
Via Roma Valeriano 
· 3 ore  + Degustazione - Ã In pullman 

Domenica 21 ottobre
Alla ricerca della mela antica

Facile percorso ad anello; da Valeriano a Campeis, passando per la
Santissima, si andrà alla scoperta delle Cantine dell’Azienda Florutis (mostra 
fotografica di Andrea Cinque - www.frenzyhour.com), dell’Azienda di prodotti 
caprini Capramica sino al Laboratorio del Miele di Fabris Giobatta.

P Partenza ore 9.00
Az. Florutis - Via Gen. Cantore - Valeriano 
Ü Km 12  · 3 ore + Degustazione
Ã In bicicletta
B Presenza di lievi tratti in salita,
su strada asfaltata 

Domenica 18 novembre
Il profumo del mostro selvatico

Visita a piedi dalla tartufaia di Pinzano all’Azienda Capramica.
Durante la visita sarà possibile assistere alla caccia
al tartufo con cani appositamente addestrati, per poi
gustare tartufi e formaggi caprini accompagnati dagli ottimi vini 
localipresso l’Azienda Capramica. 

P Partenza ore 9.30
Piazza Pinzano  
Ü Km 2 · 2 ore + Degustazione
Ã A piedi
B Facile percorso su strada asfaltata e bianca

Domenica 9 dicembre
Tempo di tartufi

Visite alle aziende

Al termine di ogni visita si potranno gustare i prodotti locali preparati
dai ristoratori aderenti al progetto “I sapori delle stagioni”
Costo a persona € 10,00. Gratuito per i bambini fino a 12 anni.

INFO E PRENOtAzIONI:
Comune di Pinzano Ufficio segreteria - tel. 0432 950005

 Festa della ruralita'
Ore 10-12 Facciamo il formaggio con Andrea 
A pranzo Piatti a base di prodotti locali, preparati dai ristoratori locali
 Spazio enoteca con vini autoctoni

Ore 14-17 Bim Bum Colors! Coloriamo con frutta e verdura - Laboratorio 
Durante
la giornata Stand dei produttori locali per assaggiare e conoscere  
 Esposizione attrezzi civiltà contadina 
 Musica 
 Laboratori sulle erbe aromatiche, gli olii essenziali e la lavanda 
 Pigiamo l’uva come un tempo 
 Battesimo con i pony

• Ivana e Secondo
• Don Chisciotte
• Da Lucco
• Dal Cjco
• titti Bar
• Osteria Vigna
• La Piccola

• Az. Agricola Muzzatti Renato, miele 
• Capramica, formaggi caprini 
• Fabris Giobatta, miele
• Florutis, vini 
• I vini di Emilio Bulfon
• La Concha, vini 
• Laboratorio della lavanda 

• tartufai per passione
• Le Rivindicules

ass. produttori cipolla rosa
della Val Cosa

• Siega Cristian, mele 
• Azienda Vicentini Orgnani 

I nostri produttoriI locali aderenti

in
te

ra
tt

iva
_s

pi
lim

be
rg

o

Domenica 14 ottobre 2012 ore 10-18 
Parco del Mulino di Borgo Ampiano Pinzano al tagliamento (Pn)

Sapori d'autunno festa della ruralità

Comune di
Pinzano
al tagliamento

Comune di
Castelnovo
del Friuli

Progetto
I sapori
delle stagioni

Associazioni locali


