
Saporistagionidelle
i

ottobre . novembre . dicembre . 2012
Pinzano al Tagliamento e Castelnovo del Friuli (Pn)

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 locali 
presso 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

I nostri produttori
• Az. Agricola Muzzatti Renato, miele 

Loc. Costa, 83 - Castelnovo del Friuli (Pn)

• Capramica, formaggi caprini 
Via tagliamento - Pinzano al tagliamento (Pn)

• Fabris Giobatta, miele
Via Campeis - Pinzano al tagliamento (Pn)

• Florutis, vini 
Via General Cantore, 13 - Valeriano di Pinzano al tagliamento (Pn)

• I vini di Emilio Bulfon
Via Roma - Valeriano di Pinzano al tagliamento (Pn)

• La Concha, vini 
Via Borgo Mizzeri, 4 - Pinzano al tagliamento (Pn)

• Laboratorio della lavanda 
Via Paludea - Castelnovo del Friuli (Pn)

• tartufai per passione
Pinzano al tagliamento (Pn)

• Le Rivindicules associazione produttori cipolla rosa della Val Cosa
Presidente: Giannino Cozzi - Castelnovo del Friuli (Pn) tel. 340 5820133

• Siega Cristian, mele 
Via Costabeorchia - Pinzano al tagliamento (Pn)

• Azienda Vicentini Orgnani 
Via Roma - Valeriano di Pinzano al tagliamento (Pn)

interattiva_spilim
bergo

Comune di
Pinzano
al tagliamento

Comune di
Castelnovo
del Friuli

Progetto
I sapori
delle stagioni

Il progetto I Sapori delle stagioni 
nasce per valorizzare e promuove-
re le produzioni locali dei comuni di 
Pinzano e Castelnovo, favorendo la 
conoscenza di queste eccellenze che 
rappresentano il perfetto connubio 
fra tradizione e qualità.
Produzioni da gustare nei locali ade-
renti e acquistare direttamente pres-
so le Aziende… certi di incontrare 
persone che amano il proprio lavoro 
e questo territorio tutto da scoprire. 



sabato 8 e domenica 9 dicembre

sabato 17 e domenica 18 novembre

Per incanto o per delizia rassegna enogastronomica in Val d'Arzino e Val Cosa

LocaleMenu

• Bar Da Lucco Fusilli ai carciofi e caprino

• Osteria Dal Cjco La Pite (dolce alle mele)

• Ristorante trattoria La Piccola Degustazione formaggi caprini e miele

• titti Bar Incanto autunnale: menu degustazione formaggi e selvaggina

• trattoria Vigna Osteria da Bepi Orzotto con zucca e pecorino, fesa di vitello alle mele 

• Bar Da Lucco Arrotolato di coniglio al tartufo con accompagnamento di castagne

• Bar Ristorante Don Chisciotte Gnocchi caserecci di patate al caprino e tartufo

• Osteria Dal Cjco Fregolòz di zucca con tartufo

• Ristorante trattoria La Piccola Uovo alĺocchio di bue con polenta arrosto e tartufi

• titti Bar Delizia di tartufo: menu degustazione tartufo autoctono

• trattoria Da Ivana e Secondo Risotto con caprino e rosmarino

• trattoria Vigna Osteria da Bepi Agnolotti al burro tartufato, petto d’anatra al miele con tartufo 

sabato 20 e domenica 21 ottobre
Protagonisti saranno il miele, la lavanda,
le mele e la cipolla rosa della Val Cosa

Protagonisti saranno
i formaggi caprini e il miele 

Protagonisti saranno
i tartufi e i formaggi caprini 

Durante i weekend i ristoratori proporranno un piatto speciale utilizzando i prodotti locali
Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente presso i locali

• Bar Da Lucco Via Roma, 95 Risotto alla lavanda
 Valeriano di Pinzano al t. (Pn) t. 0432 950749

• Bar Ristorante Don Chisciotte Braciola di cervo con spumino di mele e cipolla rosa,
 Via Roma, 78 Valeriano di P. al t. (Pn) t. 0432 950555 vino speziato al miele e lavanda

• Osteria Dal Cjco Loc. Oltrerugo, 119 Maiale alla birra e miele cotto al forno
 Castelnovo del F. (Pn) t. 0427 90032

• Ristorante trattoria La Piccola Frittata alla cipolla rosa della Val Cosa
 Loc. Ghet, 15 - Castelnovo del F. (Pn) t. 0427 909202

• titti Bar Loc. Costa, 6 Delizia della Valcosa: degustazione cipolla rosa della Val Cosa
 Castelnovo del F. (Pn) t. 366 3688316

• trattoria Da Ivana e Secondo Gnocchi di ricotta con cipolla rosa
 Via Manazzons, 22 Pinzano al t. (Pn)
 t. 0432 950612/328 3717040/0432 950003

• trattoria Vigna Osteria da Bepi Guancialetti di vitello con cipolla rosa e dolcetti al miele
 Loc. Vigna, 8 - Castelnovo del F. (Pn) t. 0427 90182


