
Programma eventi

CITTÀ  dI TarCenTo Comune dI nImIs

Az. Agr. Agriturismo merlino
artisti del gruppo  mascarârs di tarcìnt

Partenza alle ore 10:00 e alle 14:30  a spasso per erbe con giusi Foschia 
 de “il giardino Commestibile” 

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 creazioni in legno e pirografia di  sbirulina
Dalle ore 11:00 alle ore 17:00 degustazione sigaro italiano e grappe di Bepi tosolini

Dalle ore 19:00 merlino Park con “rossi mania” Vasco rossi tribute Band 

osteriA Con CuCinA e CAntinA FAVite
Dalle ore 10.00 “elisa che fa cose” - Creazioni artigianali con materiali naturali 

ed oggetti di recupero di  elisa Comelli - nimis uD 
Dalle ore 15:00 musica dal vivo con il gruppo “segnali Caotici - solo nomadi”

artisti del gruppo  mascarârs di tarcìnt

Agriturismo DA BAsAn 
artisti del gruppo  mascarârs di tarcìnt 

Dalle ore 13.00 musica tradizionale dal vivo

BAr AllA VittoriA
artisti del gruppo  mascarârs di tarcìnt 

Dalle ore 13:00 musica dal vivo 
  

ostArie ongJArut
artisti del gruppo  mascarârs di tarcìnt 

musica dal vivo 

sAPori DiVini
Dalle ore 13:00 musica dal vivo con la partecipazione del sosia di nek

degustazioni di vini marchigiani: Verdicchio e rosso Conero

1° maggio 2018 dalle ore 10:00
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assoCIaZIone 
deI CommerCIanTI

gli artisti del
GRUPPO MASCARÂRS

DI TARCÌNT
realizzeranno dal vivo le loro opere

il programma delle attività previste
potrebbe subire variazioni
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agriturismo 
Clotz

az. agr. agriturismo
merlino

agriturismo
da Basan

az. agr. 
micossi

Bar 
alla Vittoria

osteria 
con cucina e cantina 
Favite

ostarie ongjarut

TarCenTo

sapori diVini

Aziende aderenti  

Si consiglia di effettuare il percorso a piedi (km 3,6)
e di utilizzare i parcheggi segnalati nella cartina.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

abbinamenti di gusto

azienda vinicola ristoro Parcheggio
 

UD

az. agr. micossi
Via Nimis, 16 Sedilis - Tarcento 
Cell. 338 8004816  
• Proloco Gorgonzola - Gorgonzola mI
  Formaggio Gorgonzola
• La Glacere - san daniele del Frliuli ud
  Prosciuttificio artigianale
• ristorante Cimon - Piancavallo Pn 
  minestrone Pasta e fasioi
• Pan di Casa - Tolmezzo ud
  Prodotti artigianali da forno
 

az. agr. agriturismo merlino
Via  Carducci , 47 Nimis 
Tel. 0432 797362 www.merlinovini.it
• Birrificio Gjulia - san Pietro al natisone ud
  Birra artigianale friulana
• Pasticceria e Cioccolateria “Crema e Cioccolata”
  Fiume Veneto Pn
  Cioccolato artigianale e confetture
• distillerie Bepi Tosolini - marsure, Povoletto ud
  Grappa
• sigaro Italiano

Bar alla Vittoria - az. agr. Treppo d. 
Via Bernadia, 59 Sedilis - Tarcento 
Tel. 0432 785272  0432 1690131
 • Salumificio Zahre - ampezzo ud  
  salumi                 

Frasca Clotz - Casa Ferigo
Via Nimis, 59 Sedilis - Tarcento
Tel. e Fax 0432 791930
www.agriturismoclotz.it
• olio, aceto balsamico, verdure in agrodolce 
e “Bollicine tarcentine” di propria produzione

agriturismo da Basan az. agr. Pividori
Via  Clotz , 17 Nimis
Tel. 0432 790609  
• naturalmente Pane - Tarcento ud
  Panificio artigianale
• Latteria di Brazzacco ud
  Formaggio Brazzà
• Fabris apicoltura - reana del rojale ud
  miele, polline, pappa reale fresca  

osteria con cucina e cantina Favite
Via  Clotz , 40 Nimis
tel. 0432 785425 - cell. 338 6550020  
www.favite.it 
• Wolf - sauris ud
salumi
• Il dolcefreddo di minussi Laura
ronchi dei Legionari Go
Gelato artigianale
 

sapori diVini - La casa de riki B&B
Via  Bernadia , 50 Sedilis - Tarcento
Tel. 0432 783324 Cell. 339 7856745
lacasaderiki@libero.it
• salumi di Carnia – Luincis di ovaro ud
  salumi artigianali
• small P. di marco martellini - Jesi an
  Focacce e prodotti tipici di Jesi
• az. agr. sara&sara - savorgnano del T.  ud 
  refosco, Cabernet, Friulano   

Info: Elisa P. cell 3384656394

ostarie ongjarut - B&B 
Via  Bernadia , 18 Sedilis - Tarcento
Tel. 0432 791850 - Cell. 335 6861760 
www.ongjarut.it
• az. agr. di Giorgio - orzano di remanzacco
agricoltori, allevatori, trasformatori 


