
DOVE  S I  MANG IA  COSA
1.PIAZZA DEL GUSTO

2.VIA DEI SAPORI

3.BORGO EUROPA DEL NORD

4.BORGO EUROPA CENTRALE 5. BORGO BALCANI

5. BORGO BALCANI

ANTIPASTI: salumi, prosciutto crudo San Daniele, antipasti 

freddi e freschi, insalate. 

PRIMI: jota, pasta, gnocchi, gyros greco, kebab armeno. 

SECONDI: frittura di calamari e verdure, trota di San Daniele, 

verdure fritte, cucina tipica bosniaca, carni varie, baccalà, 

piatti di pesce, würstel. 

Vendita e somministrazione di prodotti vari presso ex botteghe riaperte per la 

manifestazione.

ANTIPASTI: formaggi e salumi britannici. 

PRIMI: cucina fusion britannico-orientale, selezione di piatti street food di 

origine ed ispirazione nordica, cibi cucinati secondo ricette celtiche e 

medievali. 

SECONDI: fish and chips, stufato alla Guinness, carne irlandese alla brace, 

alimenti tipici dell'area nordico-scandinava, olive ascolane con marinatura della 

carne in birra Guinness, Angus beef marinato alla Guinness, alette di pollo 

marinate in birra Guinness, hamburger di carne irlandese e tipologie di piatti 

tipici anglosassoni, entrecote di Angus irlandese alla griglia con patate, irish 

pulled pork and spare ribs, bastoncini di carne di pecora marinati in birra 

Guinness, manzo stufato in Guinness, irish stew. 

DOLCI: salsa piccante al cioccolato (peperoncino dello Wiltshire), frullati di 

frutta vegetariani (dolci e salati), cupcakes. 

SECONDI: prodotti tipici slovacchi, salsicce con differenti salse e contorni, 

tipi di hamburger (polpo, gamberetti, tonno, sardina, pollo, angus nero, 

balcanico, vegetariano, cheeseburger, bacon), cucina tipica della 

Repubblica Ceca, piatti tipici belga, patate fritte belga, cucina polacca, 

hamburger di chianina,  arrosto di maiale marinato nella birra scura, 

salsicce, würstel, stinco di maiale, spiedini tedeschi, manzetta prussiana. 

DOLCI: cioccolato belga, mini crepes olandesi, kürtöskalács (cannolo 

ungherese), dolci ungheresi artigianali al forno, coccoretti del Belgio, 

biscotti con caramello, les gaufres de Liege (waffle). 

ANTIPASTI: burek, lepinja, klobasica. 

SECONDI: braciole di maiale affumicate con cavolo, cevapcici, carni alla 

griglia, kranjska (salsiccia), gurmanski sendvic, patate alla brace con 

salsiccia, pljeskavica, spiedini di agnello, ražnjici. 

DOLCI: dolci tipici dei paesi balcanici, baklavam, hurmasice, palacincke, 

ustipici. 

ANTIPASTI: prosciutto. 

PRIMI: fusi, frittata e capesante con tartufo d’istria, frittata d’erbe. 

SECONDI: bistecche fritte, patatine fritte, ljubljanska bistecca, bistecca 

Parigana, salsicce Kranjska, pollo fritto, hamburger, stinco di maiale, 

costine affumicate con i crauti, salsiccia tipica slovena con i crauti, 

salsiccia, maialino da latte arrosto, agnello arrosto. 

DOLCI: Struccoli di batuje, omelette di Odih, dolciumi tipici della 

Stiria slovena. 

6. BORGO SLOVENIA

7. BORGO LATINO

PRIMI: paella. 

SECONDI: asado, tacos, burritos. 

DOLCI: churros. 

8. BORGO ASSOCIAZIONI

ANTIPASTI: salumi e formaggi toscani, pane del Mugello, 

schiacciata alla fiorentina, prosciutto cotto nel pane, 

pane casereccio, affettati e formaggi misti, formaggi di 

pecora carsolina. 

PRIMI: pasta da passeggio, gnocchi di zucca, gnocchi di 

patate con goulash, tortello di patate alla mugellana, 

pizza con asparagi, gnocchi con arrosto di anatra, jota. 

SECONDI: polpette di carne, polpette di pesce, polpette 

vegetariane, lonza, bistecca alla fiorentina, carne alla 

griglia, battuta di chianina al coltello, fagioli all'uccelletto, 

cucina e spiedini a base di pesce, cinghiale impanato, 

cinghiale con polenta, carne alla brace, lampredotto, 

pecora carsolina, cinghiale, fagioli del territorio. 

DOLCI: paste creme carsoline, palacinke, dolci del 

territorio, cioccolato. 



ANTIPASTI: insaccati, formaggi. 
PRIMI: prodotti di cucina del territorio friulano, prodotti del Collio, gnocchi 
di susine, gnocchi di patate, cucina tipica  mitteleuropea. 
SECONDI: pesce, goulash e salsiccia, goulash con polenta, frico, jota. 
DOLCI: mandorle pralinate, torroni artigianali , caramelle, strudel di mele. 

11. 

10. BORGO VEGETARIANO

9. BORGO ANTICA CONTEA

ANTIPASTI: focaccia vegetariana, panzerotti alle verdure, pane del Salento IGP. 
PRIMI: trofie e lasagne al pesto, strozzapreti alle cime di rapa, pasticciotti alle 
verdure leccesi. 
SECONDI: prodotti vegetariani pugliesi, prodotti alla canapa, panissa e frisceu, 
verdure grigliate, cucine della Valtellina, cucina lombarda, prodotti vegetariani 
calabresi. 
DOLCI: marmellata, frutta sciroppata, dolci a base di visciola. 

11. BORGO RUSSIA E REPUBBLICHE ASIATICHE

ANTIPASTI: cibureki (burek ucraino), caviale. 
PRIMI: vareniki (ravioli ucraini), borsch (zuppa ucraina), cucina tradizionale 
espressa ucraina, langos (focaccia fritta con panna acida e formaggio). 
DOLCI: dolce armeno, kurtos (dolce ad anello). 

12. BORGO PANE, PASTA, PIZZA

ANTIPASTI: pane, seelen, focacce, crescentina modenese. 
PRIMI: pasta fresca di pane arso, pettole (pasta lievitata fritta), pizza cotta in 
forno a legna, frusta sorrentina (prodotto di pasta di pizza), paccheri di 
Gragnano IGP con  l imone di Sorrento IGP e noci di Sorrento, piadina 
romagnola. 

13. APERITIVO GORIZIANO

ANTIPASTI: stuzzichini, salumi e formaggi locali , panini farcit i , spiedini di 
patate, kebab, pizza, hamburger, focacce, panini caldi, salsiccia alla piastra, 
empanadas. 
DOLCI: gelato, macedonie, dolci mitteleuropei e locali. 

14. BORGO ITALIA

ANTIPASTI: arancini, pane carasau, Castelmagno DOP, Fontina DOP 
biologica, Gorgonzola DOP novarese, caprino delle Alpi, diversi t ipi di 
pecorino, panzerotto barese, focaccia barese, puccia con polpo tonno e 
burrata di Andria, mozzarella di bufala, formaggi campani, prosciutto toscano 
DOP, finocchiona, olio extravergine di oliva, soppressata, salsicce allo 
zenzero, lardo di  Colonnata, olive ascolane, goletta stagionata, salame 
nostrano senza lardello, burrata, pomodori secchi, olive, pane di  Altamura, 
taralli , sottoli , patè, friselle, salame di suino nero, formaggio Primosale, 
piacentino ennese DOP, formaggio allo zafferano, ricotta salata, Fagagna 
PAT, montasio DOP, prosciutto amatriciano IGP, pecorino di Amatrice,  

guanciale, mortadella, affettato al tartufo, crema tartufata, porcini al 
tartufo, tartufo bianco, sale di Volterra al tartufo, burro e tartufo bianco, 
cuore di speck, sugo di porcini. 
PRIMI: pasta  Pici, gnocchi ricci di pasta, canederli con speck, fusill i  alle 
ortiche, spezie di fusill i  all ’ortolana. 
SECONDI: salsicce, rosticceria siciliana, prodotti sardi, prodotti toscani, 
prodotti romagnoli, cozze di mare, lampredotto, tonno del chianti, lonza 
stagionata, coppa di testa, Meraner würstel, Servelade würstel, prodotti 
siciliani di gourmet di natura itt ica, acciughe, porchetta trevigiana, fritto 
misto, prodotti t ipici di Parma. 
DOLCI: miele, pappa reale, propoli , amaretti sardi, dolci con pasta di 
mandorle, cassatine, cannoli con ricotta di capra, biscotti artigianali. 

15. MERCATO DI GUSTI

ANTIPASTI: olive ripiene, fiori di zucca, stick di pollo impanati, salumi e 
formaggi, prodotti t ipici toscani, Gorgonzola al cucchiaio. 
PRIMI: paste fresche ripiene e normali, paste fresche da aperit ivo, pasta 
(bigoli). 
SECONDI: greek food, arrosticini abruzzesi e fritto misto ascolano, fritture 
al cartoccio, verdure pastellate, mozzarelle impanate. 
DOLCI: dessert con frutta fresca e cioccolato, dolci siciliani. 

16. BORGO AUSTRIA

ANTIPASTI: prodotti alimentari t ipici tedeschi, brezen freschi, speck, 
formaggio grigio, leberkäse, prosciutto cotto con kren.
PRIMI: canederli , t irt len, schlutzkrapfen. 
SECONDI: cucina tipica austriaca, wiener schnitzel, salsiccia, stinco, 
würstel, maiale, kartoffelnsalat, crauti, carne alla griglia, göstl, salsicce 
Innicken. 
DOLCI: nockerl, diversi t ipi di strudel, strauben, mele caramellate, frittelle. 

17. CORTE CARNIA

18. BORGO FRIULI

ANTIPASTI: stick di polenta fritt i , triangolini di frico carnico, salame 
all ’aceto, prosciutto crudo di San Daniele, salame cotto nell ’aceto, tagliere 
di salame e formaggio, tartine, pizze e focacce carniche, fritt i (panzerotti 
con ripieno di frico, formadi frant, trota nostrana, cotechino), salame 
nostrano, prosciutto crudo, mozzarelle fiordilatte, Burrola (burrata al 
gorgonzola  e culatello), salumi artigianali , formaggi di  malga della Carnia, 
pane, grissini. 
PRIMI: gnocchi della nonna, gnocchi di zucca alla carnica, gnocchetti al 
raguttino di cervo. 
SECONDI: lubjanska, funghi, cinghiale e polenta, frico e polenta bio, 
salsiccia, trota affumicata di Sauris, goulash, hamburger di pezzata rossa 
friulana, filettino al profumo di erbe e patate in tecia, fegato fritto friulano. 
 

19. BORGO FRANCIA

ANTIPASTI: salumi e formaggi. 
PRIMI: piatti t ipici francesi. 
SECONDI: ostriche. 
DOLCI: biscotti bretoni, cioccolato, dolciumi. 

20. BORGO AMERICHE

ANTIPASTI: nachos, finger food americano. 
PRIMI: riso e fagioli , paella di pesce con pollo, pabellòn criollo 
(piatto a base di riso, fagioli neri , carne e plantano), paella, cacao 
nella versione salata per la pasta, tapioca. 
SECONDI: asado, empanadas (fagottini ripieni con carne), choripan 
(panino con salsiccia), toro loco (panino con manzo), lomipan, 
sandwich con Angus argentino, sandwich Manolo con salsiccia 
t ipica Chimicurry , panino tipico cubano con Angus, burrito di pollo 
o carne, panino di formaggio, puerco asado, arepas (panino di 
farina di mais), tacos, hamburger di Angus, hot dog, bistecca nera 
(fettina di carne messa in infusione con varie spezie portate 
dall 'America), grigliata mista, Tex-Mex, frico rielaborato e cucinato 
sul posto, burro d’arachidi. 
DOLCI: crema catalana. 

21. BORGO DEL MARE

SECONDI: merluzzo e altro pesce azzurro. 

22. BORGO ALTO ADRIATICO

SECONDI: pesce azzurro e cefali , pedoci, vongole, vongole veraci, 
molluschi dell ’Adriatico. 

23. BORGO ORIENTE

SECONDI: street food vietnamita, cucina israeliana, 
cucina  thailandese, specialità asiatiche. 
DOLCI: ciambelle turche, pasticceria araba, dolci mediorientali. 

DOLCI: frittelle di mele, dolci t ipici della Carnia, omelette alle 
marmellate di mela e cannella e pesche, strudel di mele, mirtil l i ,  
frutti di bosco, sfogliatine e delizie, dolci artigianali. 

Piatti t ipici del territorio delle Alpi Carniche.

SCARICA LA APP


