PROGRAMMA

RIBOLLA GIALLA
DI OSLAVIA

Degustazioni tematiche ogni ora!

Nell' area FoodTalk
Giovedi: Ore 18:30 Inaugurazione e

Potrai scoprire la famosa Ribolla Gialla di
Oslavia, un vino macerato di altissima
qualità. Assieme ai nostri esperti potrai
conoscere la storia e la produzione di questo
orange wine!

Venerdi: Ore 11:00 " Voglia di BIO"

Primosic

intitolazione della condotta a
Bruno Bevilacqua
Ore 12:00 Pestàt di Fagagnia
Ore 12.30 Pitina
Ore 13:00 Crema di fagiolo con pan
di sorc e cipolla di Cavasso
Ore 16:00 Distretto della felicità
Ore 17:30 Cuç di mont
Ore 18:30 Cipolla di Cavassoo
Ore 19:00 Antiche mele alto Friuli

Sabato:

Ore 10:30 Pan di sorc
Ore 11:00 Varhackara
Ore 11:30 Miele di Marasca
Ore 12:00 Sergio Nesich- Storia
slow food
Ore 15:00 Cavolo cappuccio
collina
Ore 16:00 Dalla fava alla tavoletta
Ore 17:00 Pecora Carsolina
Ore 17.30 Sergio Nesich- Storia
slow food
Ore 18:00 Dalla fava alla tavoletta
Domenica: Ore 10:00 Biodiversity care
Ore 11.30: Fagiolo diS.Quirino
Ore 12:00 Tagliolini di fagiolo S.Q.
con Varhachara
Ore 15.30 Pere Klotzen
Ore 16:00 Radìc di mont
Ore16.30 Rosa di Gorizia
Ore 18:00 risotto di cavolo cap. e
cipolla di cavasso

GUSTI DI FRONTIERA
29 settembre - 2 ottobre
Gorizia

Radikon

Ribolla Gialla
Pinot Grigio

2018
2019

Dario Princic
Ribolla Gialla 2018
Trebez 2019

Il carpino
Ribolla Gialla 2017
Sauvignon
2017

Ribolla Gialla 2017
Slatnik 2020

Gravner
Ribolla Gialla 2014

Fiegl
Ribolla Gialla 2020
Collio Bianco 2020

La Castellada
Ribolla Gialla 2017
Bianco Castellada 2017

SLOW FOOD
CONDOTTA DI GORIZIA
BRUNO BEVILAQUA

Bruno Bevilacqua. Grazie al suo
carattere affabile era ben voluto da
tutti e riusciva a trasmettere con
facilità la sua passione per il vino di
qualità
e
la
buona
cucina
soprattutto cercando di valorizzare
le eccellenze del territorio che
sapeva scoprire anche nei piccoli
produttori locali.

Grazie al supporto di:

GORIZIA@SLOWFOODFVG.IT

WWW.SLOWFOOD.IT
WWW.FONDAZIONESLOWFOOD.COM

Leggenda:

Laboratori del gusto Presentazione presidi

Food Talks

comuneinpiazza.it

vogliadibio.info

IDEAZIONE

VISUAL STUDIO

Chi è SLOW FOOD?
Slow Food è una grande associazione
internazionale no profit impegnata a
ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto
di chi produce, in armonia con ambiente
ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono
custodi territori e tradizioni locali. Ogni
giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per
promuovere un’alimentazione buona,
pulita e giusta per tutti.

Presìdi SlowFood

Sono comunità di Slow Food che
lavorano ogni giorno per salvare
dall’estinzione razze autoctone, varietà di
ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi,
dolci tradizionali… Si impegnano per
tramandare tecniche di produzione e
mestieri. Si prendono cura dell’ambiente.
Valorizzano paesaggi, territori, culture.
Circa 600 Presìdi coinvolgono contadini,
artigiani, pastori, pescatori e viticoltori di
70 Paesi.

La condotta di Gorizia

Slow Food è presente nel territorio con
sedi locali che in Italia sono chiamate
Condotte. Ogni Condotta è coordinata
da un Fiduciario.

Fiduciario: Avguštin Devetak

Presenta il movimento Sergio Nesich, tra
i primi soci di Slow Food in Italia e per
vent' anni Fiduciario della condotta di
Trieste:
storia
e
sviluppo
dell'
Associazione dalla sua nascita ai giorni
nostri; le attività fondamentali ed i Presìdi;
l'opera di salvaguardia e di tutela di
biodiversità e rarità alimentari .

I PRESÌDI

Miele di marasca del Carso
Il miele di marasca deriva dal nettare
dei fiori di ciliegio canino.
Pecora Carsolina
La carsolina è una razza ovina
storicamente allevata sulla landa carsica,
tra il Carso e l’Istria.
Fagiolo di San Quirino
Si tratta di fagioli dalla forma allungata, di
colore marrone chiaro con un occhietto
bianco e un’iride marrone scuro.
Rosa di Gorizia
Varietà locale di radicchio rosso
(Cichorium intybus) simile ad una rosa
appena sbocciata.

Varhackara
È un pesto nato per valorizzare il lardo
conservando al suo interno ritagli di
salame, speck affumicato, guanciale,
pancetta e ossocollo.
Pitina
Insaccato a polpetta di capriolo, capra
pecora con spezie, di origina contadina
ricoperto di aromi e affumicato.
Pan di Sorc
Pagnotta speziata tonda sia dolce che
salta a base di farina di mais, segale e
frumento con uvetta o fichi.
Çuç di Mont
Formaggio di malga.
Cavolo cappuccio
Prodotto fra i 1100 e i
1330 metri.
Pestat di Fagagnauna
Conserva-condimento di
lardo di suino.
Pere Klotzen

Cipolla di Cavasso Radic di Mont

Mele Antiche

FOOD TALK
-I TEMIVoglia di BIO
Il mondo del biologico presentato grazie
a questo progetto che accompagna gli
operatori nella fase di conversione, ma
non solo, si sviluppa anche nelle scuole
ed università, fino ad arrivare ai
consumatori.

Biodiversity CARE
La biodiversità dei territori del Friuli
Venezia Giulia per le api e altri insetti
impollinatori.
Dott.ssa. Virginia Zanni PhD Università
degli Studi di Udine e Biodiversity Care
Group
L'influenza della biodiversità in viticoltura progetto sperimentale Biodiversity Care.
-Dott. Antonio Noacco Biodiversity Care
Group
-Dott. Federico Tacoli PhD Biodiversity
Care Group

Il distretto della Felicità
Agricoltura sana, biodiversità, libertà
dei popoli, lotta alla fame e tutela
dell’ambiente. A trent’anni dalla nascita
di Slow Food, torna Buono, pulito e giusto

Dalla fava alla tavoletta
Come arrivare dalla fava alla tavoletta
di Cioccolato. Slow Food si impegna a
utilizzare cioccolato sostenibile che
rispetta l'ambiente ed i lavoratori.
Piero Zerbin presenterà il progetto

