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  Gruppo Festeggiamenti Malnisio

Vendita Pc nuovi e usati - Software personalizzati - Siti Internet - Stampanti e cartucce - Fornitura di Pc per aziende
Cablaggio e configurazione reti - Corsi di formazione - Assistenza tecnica - Rilascio D.P.S. per le aziende

Sistemi di videosorveglianza - Sistemi compiuterizzati per ristoranti e negozi

Via Ciotti 89 - Grizzo di Montereale V. (PN) - Tel./Fax 0427.79419 - Cell. 392.7012680  ata-informatica@libero.it

ASSISTENZA &
CONSULENZA INFORMATIC A
di Tomassi p.inf. Alessandro

Il Gruppo Festeggiamenti Malnisio
Vi invita a partecipare alla

Festa del Formaggio 2013
11° Edizione
I Formaggi della Tradizione Friulana
La festa del formaggio si è contraddistinta fin dalla 
sua prima edizione come un tripudio di gusti e atmo-
sfere legate al mondo del latte e dei formaggi.

Per permettere a tutti di conoscere ed apprezzare 
questo settore nel migliore dei modi, riproponiamo:

> LA CASA DEI FORMAGGI, uno spazio gestito da tecnici esperti che vi 
accompagneranno a degustare le eccellenze regionali e quelle provenienti dal resto 
dell’arco alpino abbinati ai vini della vicina
> ENOTECA , sempre più qualificata e ben fornita
> Il concorso fra i produttori di “MONTASIO”, giunto alla undicesima edizione
> I nostri piatti a base di formaggi friulani
> Le serate tematiche con la costata (giovedì 11) ed il pesce (venerdì 12) perchè non si 
vive di solo formaggio...

Un GRAZIE di cuore va a tutti i nostri amici e ai collaboratori che ci aiutano nella 
realizzazione di questa manifestazione, al Consorzio di tutela del formaggio 
Montasio per la collaborazione nell’organizzazione del concorso ed al Comune di 
Montereale che ci ospita nel parco della ex Centrale. 
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  Gruppo Festeggiamenti Malnisio

Il Gruppo Festeggiamenti Malnisio
Vi invita a partecipare alla

Festa del Formaggio 2016 14° Edizione
I Formaggi della Tradizione Friulana
La festa del formaggio si è contraddistinta fin dalla sua 
prima edizione come un tripudio di gusti e atmosfere 
legate al mondo del latte e dei formaggi.

Cari paesani e non, con immenso piacere, come promesso, 
stiamo già da tempo organizzando la 14^ edizione della festa 
del formaggio che si terrà dal 8 al 17 luglio 2016.

La festa si svolgerà come al solito nel suggestivo scenario del parco della ex centrale 
idroelettrica ma con una formula rinnovata tutta da scoprire.

Stiamo organizzando diversi eventi per valorizzare il nostro territorio e per l’ intrattenimento sia dei grandi 
che dei piu’ piccoli, di seguito alcune delle iniziative che potrete apprezzare durante la festa.

Per i piu’ sportivi venerdi 15 luglio è in programma la 1^ cronoscalata del formaggio una gara podistica che 
porterà i partecipanti lungo il sentiero comunale MV07 Cjasarile - Bennata per apprezzare gli imponenti manufatti 
del bacino e del canale di convogliamento delle acque verso la centrale che, negli anni scorsi, è stato 
riqualificato grazie all’ impegno di numerosi volontari coordinati dal gruppo di Legambiente.

Per tutte le famiglie e i meno allenati domenica 17 ripercorreremo il sentiero passeggiando e apprezzando il paesaggio.

Per gli appassionati delle due ruote domenica 10 luglio ci sarà un incontro di moto d’epoca e non che sosteranno 
all’ interno della festa per essere ammirate da tutti.

I piu’ piccoli nelle due domeniche avranno la possibilità di fare il pane ed il formaggio con le proprie mani per poi 
gustarlo insieme alle proprie famiglie. Inoltre ci saranno dei giochi gonfiabili gratuiti ed un servizio di pitturabimbi.

Per i giovani si svolgerà un torneo di street soccer per sfidarsi “in gabbia” all’ultimo dragon goal.

Oltre all’ ormai prestigioso e rinomato a livello nazionale concorso del Montasio, quest anno, per la prima volta ci sarà 
anche una presentazione guidata, unica nel suo genere, di formaggi caprini.

In questo importante anno ricorre il 40° anniversario del devastante terremoto che ha colpito il Friuli e ,presso l’ 
immaginario scientifico (ex latteria), sarà presentata una mostra fotografica a cura dell’ amministrazione comunale, 
per ricordare un momento cosi triste della nostra Storia. L’innaugurazione si terrà il giorno 15 luglio alle ore 18.00 al 
termine della quale il GFM sarà lieto di organizzare una bicchierata, per tutti i presenti, presso la festa del formaggio.

Anche quest’ anno per tutta la durata della festa del formaggio sarà sempre aperto il museo della centrale idroelettrica 
dove all’ interno verrà allestita la mostra SELVATICI, DOMESTICI, DI COMPAGNIA, DIPINGERE GLI ANIMALI NEL LORO 
AMBIENTE a cura di Vittorio Comina.  



Giochi gonfiabili
Durante tutta la manifestazione 
(escluso il primo venerdì)

Pittura bimbi
Penxami 
Trucca bimbi e laboratorio di ceramica 
di Tatiana Lovat

Pane e Formaggio
Laboratorio: 
piccole mani in pasta

I bambini potranno preparare il pane con le loro manine, 
farlo lievitare e cuocere nel forno a legna. Durante la 

lievitazione, un esperto casaro, mostrerà loro come viene 
preparato il formaggio, con la possibilità poi di assaggiare i 

prodotti appena preaprati.

Per i più piccoli...



   Domenica 10 e  
17 luglio dalle ore 11.00

Bollicine
Spritz
Finger food

Mezzogiorno di Fuoco
Spegni la Sete
Accendi la Festa

Aperitivo e Musica



Calendario eventi musicali
Spazio Festa Spazio Arena

Venerdì 8
Ore 21.00

Sabato 9 
Ore 21.00

Domenica 10
Ore 21.00

Giovedì 14 
Ore 21.00

Venerdì 15
Ore 21.00

Sabato 16 
Ore 21.00

Domenica 17 
Ore 21.00

Venerdì 8
Ore 22.30

Sabato 9 
Ore 22.00

Domenica 10
Ore 19.00

Giovedì 14 
Ore 19.00

Venerdì 15
Ore 22.00

Sabato 16 
Ore 22.00

Domenica 17 
Ore 11.00
Ore 19.00

Mauro e i Boomerang

Caramel
la banda italiana

Martina e Mattia 

Stereo live

Serata latino Americana 
con animazione ed 
esibizione a cura della 
scuola di ballo Danzamania

Selena Valle

Linda Biscaro

DJ Set con Mr. Faith

Li Puartis in Concerto
a seguire DJ Set by 
Tommaso DJ

MusiKiosco

MusiKiosco

DJ Set con 
Mirko e Filippo

Musica Live
a seguire DJ Set con 
Danny Tii

DJ Set
MusiKiosco

 

                             di Roman Claudio & C. Snc

Prodotti per l ’agricoltura
Via Macor, 29 - Tel. 0427.799281 - MALNISIO di Montereale Valc. (PN)
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La migliore selezione
di vini regionali e nazionali,

con una varietà di oltre 
60 etichette,

in grado di soddisfare 
anche i palati più raffinati.

Inoltre sono sempre disponibili
taglieri, crostini e finger food.





Torneo 
calcio Balilla

Venerdì 8 
Ore 21.00

area Enoteca

Per info:
Franco   348 0416854
Flavio   347 9660141

Buffet per tutti gli iscritti

Autofficina Antonini in Maniago dal 1946 

via San Carlo, 5 • tel .  0427 71025 • cell .  335 27 78 13
Centro autorizzato FIAT • Centro revisioni • Vendita
Soccorso stradale 24 h •



“Ampia disponibilità di attrezzature per sagre 
e manifestazioni di ogni genere. 

Assortimento completo di birre, vini e 
bevande per pubblici esercizi e ristoranti”

Via Violis, 26 Z.A.I.
33085 MANIAGO - PN

Tel. +39 0427 701448 - Fax +39 0427 71695
www.maniagobevande.com



Venerdì 8 luglio

Spazio Arena:

Ore 19:00

Ore 21:00

Ore 21:00

Ore 22.30

Apertura cucina e chioschi

Torneo di Calcio Balilla

Serata danzante con L’orchestra: 
Mauro e i Boomerang

DJ Set con Mr. Faith



AUTO 
WWW.AUTOMOBILIDAVID.IT

SPILIMBERGO (PN)
Via Tomadini Jacopo, 3/A
Tel. 0427 419334

SACILE (PN)
Viale della Repubblica, 72
Tel. 0434 737268

MANIAGO (PN)
Z.I. Via Arba, 41
Tel. 0427 72602 

Museo della Centrale

& Science Centre

Immaginario Scientifico

L'ex Centrale idroelettrica "Antonio Pitter", 
splendido esempio di architettura indu-
striale dei primi del Novecento, è oggi un 
museo dove è possibile vedere i macchi-
nari originali perfettamente conservati e 
la sala comandi.
Dal 2006 è diventato un prestigioso teatro 
per i divertenti percorsi interattivi dell'Im-
maginario Scientifico. È qui infatti presen-
te un Science Centre con exhibit hands-on, 
ovvero postazioni interattive da toccare e 
manipolare, per confrontarsi con i feno-
meni naturali ed entrare in contatto con la 
scienza in modo creativo e dinamico. Sono 
disponibili, su prenotazione, attività di 
didattica informale dedicate a bambini e 
studenti di ogni ordine e grado.

Informazioni
Museo della Centrale & Science Centre Immaginario Scientifico
Via Volta, 27 - 33086 Malnisio di Montereale Valcellina (PN)
tel: 0427 798722 / 040 224424   fax: 040 224439
www.immaginarioscientifico.it  info@immaginarioscientifico.it

Orari di apertura durante la Festa del Formaggio
venerdì 13 luglio: dalle ore 18.00 alle 22.00
sabato 7 e 14 luglio: dalle ore 18.00 alle 23.00
domenica 8 e 15 luglio: dalle ore 10.00 alle 23.00

Durante gli orari di apertura sarà possibile usufruire del servizio 
di visite guidate a cura dell'Immaginario Scientifico in collabora-
zione con l'Associazione Amici della Centrale.
Durata della visita: circa 60 minuti. 

Orari di apertura
Domenica: dalle ore 10.00 alle 20.00
Negli altri giorni aperto su prenotazione per gruppi e scuole.

Biglietto speciale per la Festa del Formaggio
• biglietto unico: 3,00 Euro.

una chimica per l’ambiente

FV FERRARI  Linea Giardino
VENDITA E RIPARAZIONE
MACCHINE DA GIARDINO

ritiro e consegna

GRIZZO di MONTEREALE VALCELLINA
Via Mazzini, 15 - Tel & Fax: 0427.799708

Cellulare: 389.9794269 - Giacomo

Via Galileo Galilei, 16/B
Montereale Valvellina - PN

Cell: 347 5580176
tel. e fax 0427 799377

e-mail: leonardofusaz@gmail.com
P.E.C.: leofanny@legalmail.it



li Puartis
I n  c o n c e r t o 
Spazio Arena

Sabato 9 luglio
ore 22.00





Sabato 9 luglio
Ore 19:00

Ore 21:00

Ore 22.00

Apertura cucina e chioschi

Serata di ballo con 
“I Caramel La Band italiana”

Li Puartis in Concerto
A seguire DJ Set by Tommaso DJ

Spazio Arena:



Domenica 10 luglio
Ore 11:00

Premiazione

14° Concorso del Montasio

Presso la sala proiezioni della Ex centrale idroelettrica (adia-
cente alla festa) si terrà una degustazione di formaggi, guidata 
da un tecnico esperto del “Consorzio per la Tutela del Formag-
gio montasio” che illustrerà le caratteristiche che distinguono i 
vari prodotti.
Si potranno degustare alcuni tra i formaggi Montasio vincitori 
del concorso.

A seguire: premiazioni del 14° Concorso del Fromaggio Mon-
tasio.



Camminata per famiglie
Domenica 10 luglio

ore 10.00

In collaborazione con Legambiente camminata na-
turalistica lungo il sentiero MV07 Cjasarile-Bennata 
accompagnati da un’esperto.

Il percorso misura circa 2500 m con un dislivello di 50 
m ed è facilmente percorribile da tutti in circa un’o-
ra. In alcuni tratti si cammina sopra il muraglione del 
canale e perciò, anche se sono state installate ade-
guate protezioni, è preferibile che i bambini siano ac-
compagnati. 
Partendo dall’esterno della Centrale di Malnisio si 
costeggia il canale di scarico fino a raggiungere Via 
Cjasarile dove imbocchiamo la continuazione ster-
rata fino a giungere allo sbocco della galleria mon-
ciaduda, scavata nella roccia. Si sale quindi sopra il 
muraglione del canale e, agevolati dalle protezioni 
laterali lo  si percorre per circa 250 mt. In questo tratto 
si può notare l’imponente ponte canale sul rugo Cja-
sarile. Il canale sfocia nell’ex bacino di calma, che è 
stato pulito e recuperato per diventare una piccola 
oasi naturalistica. Superato il bacino si continua attra-
versando il ponte canale sul rugo Bennata e quindi 
percorrendo la parte alta dello sfioratore, con una 
bella panoramica su tutto il sito. Percorsi altri 100 mt 
sopra il canale incrociamo il sentiero Cai 987 dove 
scenderemo, e camminando nel bosco per un breve 
tratto risaliremo sul muraglione sino al bacino di cari-
co dove potremo ammirare la panoramica sulla Cen-
trale e su tutta la pianura pordenonese. Ritorneremo 
al punto di partenza scendendo dai gradoni passan-
do davanti alla Centrale.
All’arrivo sarà offerto uno spuntino presso lo spazio 
Arena.
Ritrovo alle ore 9.45 nei pressi del ponte che porta 
all’entrata della Centrale e della Festa.



Officine Ongaro snc
Via San Martino, 85 - Z.I.

33086 Montereale Valcellina (PN)

www.ongaros
erramenti.it

info@ongaroserramenti.it

tel. 0427.79115 / fax 0427.797998

C.F. / P.I. 01223540939

SHOWROOM

Bibione . Corso del Sole, 27/29

Caorle . Viale Lepanto, 89 - Porto Santa M.

Lignano . Villaggio Europa, 117

Officine Ongaro snc
Via San Martino, 85 - Z.I.

33086 Montereale Valcellina (PN)

MANIAGO - PN _ Via Tesana Nord, 38
Tel. 0427 660018 - cel. 3333934197 - perlagrafica@gmail.com



Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 11.00

Ore 11.30

Ore 12.00

Ore 15.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 19.00 Musikiosco

Spazio Arena:

Domenica 10 luglio

Aperitivo e Musica

Camminata Lungo il Sentiero “Cjasarile-Bennata” 
accessibile  tutte le famiglie e ai meno allenati 
(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Degustazione guidata di formaggio Montasio 
(sala proiezione della centrale)

Premiazioni 14° concorso del Formaggio Montasio
A seguire assaggi dei formaggi classificati in collaborazione 
con IAL Istituto Alberghiero di Aviano

Apertura cucina e chioschi 
(la cucina chiude alle ore 14.00)

“Pane e Formaggio” Laboratorio per i più piccoli.
I bambini potranno preparare il pane con le loro manine, farlo lievitare e cuocere 
nel forno a legna.Durante la lievitazione, un esperto casaro, mostrerà loro come 
viene preparato il formaggio, con la possibilità poi di assaggiare i loro prodotti 
appena preparati.

Apertura cucina e chioschi

Serata di ballo con il gruppo: Martina e Mattia



Percorso 
naturalistico e 
di archeologia 
industriale lungo 
il canale di 
alimentazione 
della Centrale 
Idroelettrica di 
Malnisio.

La gara sarà a cronometro con 
partenza ogni 30’’ dal piazzale 
del la Centrale di Malnisio con 

inizio al le ore 19.30.

I l percorso misura circa 2500 
metri e si svi lupperà a partire 

dal la sal ita iniziale lungo la 
scal inata che conduce al la 

vasca di carico.

lungo il sentiero MV07 – Cjasarile Bennata

GARA NON COMPETITIVA

Maln is io d i  Monterea le Valc .

CRONO DEL 
FORMAGGIO

v e n e r d ì

1 5
l u g l i o
ore 19.30



PARTENZA 
E ARRIVO

centrale 
di Malnisio

Regolamento 
gara non competitiva
Possono partecipare atlet i che abbiano 
compiuto i l 14° anno di età o di età inferiore 
accompagnati dai genitori .

I pettoral i dovranno essere riconsegnati al termine del la 
gara.
Premiazioni a discrezione del l ’organizzazione.
Dato i l carattere non competit ivo del la manifestazione non 
sono ammessi reclami e ogni partecipante si assume la 
responsabil i tà del la propria idoneità f isica al la marcia ed 
esonera l ’organizzazione per quanto potrà accadere ad 
atlet i, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono pervenire entro le 
ore 24.00 di mercoledì 13 lugl io 2016 al la 
Pol isport iva Montereale via e-mail al l ’ indir izzo: 
pvialmin@alice. it oppure i l giorno del la gara.
La quota d’ iscrizione è di € 5.00 comprensiva 
di buono pasto e dovrà essere versata in zona 
partenza dal le ore 18:00 al le ore 19:00.

Programma
Ore 18.00 Ritrovo giurie e concorrenti presso la 
Centrale Idroelettr ica “Antonio Pitter”di Malnisio

Ore 19.30 Partenza primo concorrente
Gli atlet i part iranno con un interval lo di 30” in 

ordine d’ iscrizione.
L’ordine di partenza verrà pubblicato al via.
I l r itardo al la partenza comporta la squal if ica 
del l ’at leta.

Ore 21.00 Premiazioni

Informazioni
Sarà comunque cura del l ’organizzazione 
garantire la prima assistenza sanitaria.
Per qualsiasi informazione rivolgersi nel le ore 
seral i a:

Paolo Vialmin 0434.651232
Giacomo De Biasio 333.1848345

La manifestazione si svolgerà 
nell’ambito della 

FESTA DEL FORMAGGIO

organizzata dal 
“Gruppo Festeggiamenti Malnisio”.
L’area ricreativa è fornita di 

chioschi enogastronomici 
con specialità locali e strutture 

al coperto.

in collaborazione con:



 

IMMAGINARIO SCIENTIFICO

PIAZZA
ASSICURAZIONI  E  CONSULENZE

Renato Piazza
Agente Generale

33085 Maniago (PN)
Via Dante, 44
Tel. +39 0427 700318
Fax +39 0427 700660

e-mail: info@assicurazionipiazza.it

33170 Pordenone
Via Montereale, 75
Tel. +39 0434 366731
Fax +39 0434 551742

PIAZZA
ASSICURAZIONI  E  CONSULENZE

Renato Piazza
Agente Generale

33085 Maniago (PN)
Via Dante, 44
Tel. +39 0427 700318
Fax +39 0427 700660

e-mail: info@assicurazionipiazza.it

33170 Pordenone
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Tel. +39 0434 366731
Fax +39 0434 551742

in occasione della festa del formaggio la Centrale sarà aperta: venerdì e 
sabato (8, 9, 15 e 16 luglio) dalle 18 alle 23 domenica (10 e 17 luglio) 
dalle 10 alle 23 Ingresso € 6,00 ridotto € 4,00 La mostra “Tempo” rimane 
allestita per tutto il periodo nella sala macchine. 

Museo della Centrale
& Science Centre
Immaginario Scientifico

L’ex Centrale idroelettrica “Antonio Pitter”, splendido esempio di architettura industriale dei primi del 
Novecento, è oggi un museo dove è possibile vedere i macchinari originali perfettamente conservati 
e la sala comandi.
Dal 2006 è diventato un prestigioso teatro per i divertenti percorsi interattivi dell’Immaginario Scien-
tifico. È qui infatti presente un Science Centre con exhibit hands-on, ovvero postazioni interattive da 
toccare e manipolare, per confrontarsi con i fenomeni naturali ed entrare in contatto con la scienza in 
modo creativo e dinamico. Sono disponibili, su prenotazione, attività di didattica informale dedicate a 
bambini e studenti di ogni ordine e grado.



Via Mazzini, 28 - 33086 Montereale Valc. (PN)

Anche consegna
a domicilio

telefonando a:

casa  0427 799677
cell.  329 9807059

di Cardi Bruno

Geo Centre

Immaginario Geografico &

Centro di Documentazione

Ex Latteria

Il Geo Centre Immaginario Geografico & 
Centro di documentazione ex latteria di 
Malnisio è un centro visite, unico in Italia 
per genere e impostazione, dedicato a 
temi geografici, paesaggistici e ambientali. 
Con le sue grandi ortofoto a pavimento 
della zona di Malnisio, della Val Cellina e 
del Friuli Venezia Giulia, il Geo Centre, 
situato all’interno dell’ex Latteria, invita a 
guardare il territorio dall'alto, usando le 
grandi lenti che permettono di vedere 
ogni dettaglio. 
Fra mappe, percorsi, quiz e lavagne 
interattive del Geo Centre trovano spazio 
anche i reperti dell’ex latteria perfetta-
mente conservati.

Informazioni
Geo Centre Immaginario Geografico
& Centro di documentazione ex Latteria
Via Manzoni, 17 - 33086 Malnisio di Montereale Valcellina (PN)
tel:  0427 518169/ 040 224424   fax: 040 224439
www.immaginarioscientifico.it  info@immaginarioscientifico.it

Orari di apertura
Domenica: dalle ore 14.00 alle 18.00 

Biglietto speciale per la Festa del Formaggio
• biglietto unico: 3,00 Euro.

IMMAGINARIO GEOGRAFICO

Geo Centre Immaginario Geografico & Centro di Documentazione Ex Latteria

Il Geo Centre Immaginario Geografico & Centro di documentazione ex latteria di Malnisio è un centro visite, 
unico in Italia per genere e impostazione, dedicato a temi geografici, paesaggistici e ambientali. Con le 
sue grandi ortofoto a pavimento della zona di Malnisio, della Val Cellina e del Friuli Venezia Giulia, il Geo 
Centre, situato all’interno dell’ex Latteria, invita a guardare il territorio dall’alto, usando le grandi lenti che 
permettono di vedere ogni dettaglio.
Fra mappe, percorsi, quiz e lavagne interattive del Geo Centre trovano spazio anche i reperti dell’ex 
latteria perfettamente conservati.

Mostra
Alla Ex latteria il 15 luglio verrà inaugurata la mostra “L’identità di un 
paesaggio” che tratta della ricostruzione dopo il terremoto del 1976 mediante 

l’attuazione dell’art. 8 della legge regionale n.30/77.

(La mostra resterà aperta fino al 15 agosto)
Sabato e domenica apertura 10 – 18 a ingresso libero

Sabato 16 luglio visita guidata alle ore 11 (ingresso libero)



Lavorazione e vendita carni all’ingrosso 
Via Troiat, 5 - 33082 Azzano Decimo - Tel. 0434 631250

www.italsapori.com

Per prenotazioni:
Daniela 338 8250363
Claudio 339 3813269

Serata della costata



Ore 19.30

Ore 21.00

Apertura Chioschi

Serata danzante con l’orchestra 
“Stereo Live”

si consiglia 
la prenotazione

Giovedì 14 luglio
Serata della Costata

Ore 19.00 Musikiosco
Spazio Arena:



INAUGURAZIONE: Venerdì 15 Luglio
Ore 18.00 Presso il Geo Centre (Ex Latteria Malnisio)

Ore 19.00 Bicchierata offerta dal Gruppo Festeggiamenti 
Malnisio presso l’enoteca della festa del formaggio



Domenica 17 luglio
ore 10.00

Moto incontro 
per gli appassionati 
delle 2 ruote 

Mostra Statica di Moto d’Epoca 



Serata fritto

NOLEGGIO ARTICOLI CATERING

Via A. Sello, 4 - fraz. Percoto - Pavia di Udine
T. 0432 756594 - cell. 327 7051192
info@globuscatering.it - www.globuscatering.it



Venerdì 15 luglio
Serata Fritto Misto

Ore 19.30

Ore 19.30

Ore 21.00

Ore 21.00

Ore 22.00

Partenza I Crono del Formaggio
(Presso piazzale ex Centrale Idroelettrica)

Apertura chioschi

Serata latino americana con animazione 
ed esibizioni a cura della scuola di ballo 
Danzamania

Premiazioni Crono del Formaggio

DJ Set con Mirko e Filippo
Spazio Arena:

Località Ponte Antoi
BARCIS
Tel. 0427 76224
www.ponteantoi.it



Domenica  8

PEDALIAMO... per la casa Via di Natale
Pedalata non competitiva per le vie comunali
e a seguire pastasciutta per tutti i partecipanti
 
Degustazione guidata dei formaggi vincitori
del “10° CONCORSO MONTASIO”

Premiazioni “10° CONCORSO MONTASIO”
Con degustazione dei formaggi premiati

Apertura cucina e chioschi

Apertura cucina e chioschi

Serata di musica e ballo
con l’orchestra “OMAR LAMBERTINI”

AREA BOSCHETTO
Serata con DJ

Ore 10.00
 
 
 
Ore 11.00
 

Ore 11.45
 

Ore 12.00

Ore 19.00

Ore 20.30
 

Ore 21.00
 

Marcolin offre nuovo spazio alla tua voglia di 
vivere all’aria aperta: tende da sole per la tua 
casa e per il tuo giardino, vendita e noleggio di 
tendostrutture e gazebo per matrimoni, feste 
paesane, eventi.
In ogni occasione, con ogni tempo vivi i tuoi 
momenti all’aperto con la tranquillità di oltre 
40 anni di esperienza Marcolin.

• TENDE DA SOLE

• COPERTURE MOBILI E FISSE

• NOLEGGIO E VENDITA
   TENDOSTRUTTURE E GAZEBO

MARCOLIN COVERING SRL
Via O. Michelin, 3 Pordenone
Tel. +39 0434-570261 Fax +39 0434-572448
tende@marcolinsrl.it

www.marcolinsrl.it

DAL 1968
SOLUZIONI PER

LA TUA VITA
ALL’ARIA APERTA!



Sabato 16 luglio
Ore 19.00

Ore 21.00

Ore 21.30

Ore 22.00

Apertura Chioschi

Serata danzante con

Osservazioni al telescopio di stelle, pianeti e 
le altre meraviglie 
del cosmo 
(all’esterno del Museo della Centrale
a cura dell’Immaginario Scientifico)

Musica Live
A seguire DJ Set con Danny Tii

        

     

Spazio Arena:

Dolcissima Me di Elisa Cuccarollo 
Via Manzoni 9, Malnisio di Montereale V.- PN

Tel. 342.6214258 su ordinazione - Facebook: Dolcissima Me dolcissimame@hotmail.com

Laboratorio di pasticceria: torte classiche e 
decorate, torte moderne, macarons, cupcakes, biscotti 

decorati, cookies, semifreddi e molte altre dolcezze



2 VS 2
...per sfidarsi in “GABBIA” fino 
all’ultimo Dragon Goal!

Presentazione di 

Formaggi Caprini

Domenica 17 luglio
Dalle ore 11.00

L’allevamento caprino e la sua particolare filiera produttiva, rappresenta 
una peculiarità di tutto interesse nell’ambito del settore lattiero caseario.
Una nicchia produttiva che riscuote sempre maggior interesse.
Per questo motivo, nell’ambito della festa del Formaggio di Malnisio, 
vogliamo dare l’opportunità ai nostri ospiti, di conoscere questo tipo di 
produzioni.
Con l’obiettivo di sviluppare tale tematica, l’attenzione è ricaduta su di 
un gruppo di aziende presenti sul territorio regionale, all’interno dell’asso-
ciazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, le quali hanno intrapreso, sotto 
il profilo tecnico, un percorso particolarmente orientato alla qualità, sia 
dell’allevamento che della trasformazione, e che in un certo qual modo 
rappresentano un’eccellenza di settore.

Torneo di Street Soccer
Domenica 17 ore 10

.30

per info ed iscrizioni:
333 59 83 344  Omar
393 80 83 813  Davide       Iscrizioni entro il 10 Luglio 2016



Domenica 17 luglio

Ore 11.00
Ore 19.00

DJ Set 
Musikiosco

Spazio Arena:

Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 11.00

Ore 11.00

Ore 12.00

Ore 15.00

Ore 19.00

Ore 21.00

Inizio Torneo di Street Soccer

Moto incontro per gli appassionati delle 2 
ruote e Mostra Statica di Moto d’Epoca

Presentazione e degustazione prodotti caprini 
insieme ai produttori

AperitivOn

Apertura cucina e chioschi (la cucina chiude alle ore 14.00)

“Pane e Formaggio” Laboratorio per i più piccoli.

Apertura cucina e chioschi

Serata di ballo con il gruppo: Linda Biscaro

Viale SS. Gervasio e Protasio, 7 VAJONT - PN - Tel. 0427 700730
APERTO ANCHE LE DOMENICHE

Aperitivo e Musica
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• COPERTURE MOBILI E FISSE

• NOLEGGIO E VENDITA
   TENDOSTRUTTURE E GAZEBO

MARCOLIN COVERING SRL
Via O. Michelin, 3 Pordenone
Tel. +39 0434-570261 Fax +39 0434-572448
tende@marcolinsrl.it
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DAL 1968
SOLUZIONI PER

LA TUA VITA
ALL’ARIA APERTA!

Sabato   14

Apertura cucina e chioschi

Serata con l’orchestra spettacolo
“MULINO DEL PO”

AREA BOSCHETTO
Musica dal vivo con i “RIFF RAFF”

A seguire musica con DJ

Ore 19.30

Ore 21.00

Ore 22.00

PASTICCERIA - GELATERIA - CAFFETTERIA

MONTEREALE VALCELLINA.Pn
Via Ciotti n.37, 33086 Montereale V. Tel: 042779140
SPILIMBERGO.Pn - Piazza Borgolucido, 11 - Tel. 0427 40075
MANIAGO.Pn - Piazza Italia, 33 - Tel. 0427 700677

www.lestranedelizie.it - info@lestranedelizie.it



il Nostro Menù
ANTIPASTO piatto bis   

Strudel di melanzane, speck e Asiago.
Insalata con speck, malga, carciofini e noci.

PRIMI
Cestino di gnocchetti al Montasio.

Pasta pomodoro e basilico.
Rigatoni con crema di formaggio latteria

e ricotta affumicata.
Crespelle ai formaggi.

Gnocchi panna, rucola e speck.
Melanzane alla parmigiana.

PIATTO UNICO
2 primi, 2 secondi e contorno.

SECONDI
Frico di Malnisio.

Formaggio latteria alla piastra.
Scaloppine alla crema di Montasio e radicchio.

Scaloppine al limone.
Formaggi misti (i formaggi del Concorso).

Formaggi tradizionali Friulani (ubriaco, grotta, birra).
Formaggi caprini.

Tagliere della Centrale (affettato misto, formaggio).

CONTORNI
Verdure pastellate, fagioli con cipolla, patate fritte.

DESSERT
Delizie al cucchiaio, dolci in vista.

Caffè.
Sgroppino.

GIOVEDÌ, VENERDÌ SERA E LE DOMENICHE A PRANZO MENÙ RIDOTTO



Dall’12 al 16 Agosto saremo
 presenti alla manifestazione:

“la Madona de Agost da Curtì a Curtì”
con il seguente menù

Insalata di pesce
Spiedino di gamberi

Calamari fritti
Fritto misto 

MONTEREALE V. - PN
Via Ponte Giulio, 18 - Tel. 0427 79093

PORCIA - PN
Via Correr, 36 - Tel. 0434 924167



Prossime Manifestazioni nel Comune

 
 to

30 - 31 luglio
5 - 6 - 7 agosto

DAL 27/06 al 28/07

12-13-14-15-16 AGOSTO

www.hydrogea-pn.it



Sabato   14

Apertura cucina e chioschi

Serata con l’orchestra spettacolo
“MULINO DEL PO”

AREA BOSCHETTO
Musica dal vivo con i “RIFF RAFF”

A seguire musica con DJ

Ore 19.30

Ore 21.00

Ore 22.00

Sabato   14

Apertura cucina e chioschi

Serata con l’orchestra spettacolo
“MULINO DEL PO”

AREA BOSCHETTO
Musica dal vivo con i “RIFF RAFF”

A seguire musica con DJ

Ore 19.30

Ore 21.00

Ore 22.00

Ringraziamenti



Ringraziamenti

ING. WALTER TONDO

Via Colle, 4 - MANIAGO - PN
Tel. 0427 72470 - Cell. 333 64 62 433

INGWT@YAHOO.IT - WALTER.TONDO@INGPEC.EU

Studio tecnico
Tomasella geom.Gianfranco

33086 Malnisio di Montereale VP N) 
via Boccaccio 20 
tel./fax.0427-79586
Email gianfranco.tomasella@tin.it



Organizzazione a cura del:
GRUPPO FESTEGGIAMENTI MALNISIO

 
Con il Patrocinio del:

COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
 

In collaborazione con:
GRUPPO ALPINI MALNISIO

CIRCOLO del VOLONTARIATO e dell’ANZIANO di “V. Borghese”
CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO

PROLOCO MONTEREALE VALCELLINA
AMICI DELLA CENTRALE

GRUPPO GIOVANILE MONTEREALE

Raggiungeteci al 
Parco della 
ex Centrale 
Idroelettrica

in Via Volta, 27
Malnisio (PN)


