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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 2017 15° 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 Amici, 
siamo già arrivati alla 15^ edizione della Festa del Formaggio una festa 
che ha l’ambizione di meritare un posto significativo nella tradizione locale del 
nostro paese. Organizzare una manifestazione di questa portata rappresenta ogni anno 
una sfida impegnativa, che con l’aiuto e lo sforzo di tutti riusciamo a vincere.
La festa si svolgerà nella tradizionale location del parco della Ex Centrale Idroelettrica di Malnisio e 
quest’anno, non mancherà l’insostituibile Dancing al Boschetto dove, alcune delle migliori band del momento, 
ci faranno scatenare fino all’alba!
Come da tradizione la Festa del Formaggio propone un ricco menù, curato come sempre nei minimi dettagli e 
quest’anno con molte novità tutte da scoprire ed assaporare, ovviamente non può mancare la fornitissima enoteca che 
offre la migliore selezione di vini regionali e nazionali in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.
Festa del Formaggio e consorzio formaggio Montasio è un binomio ormai storico, anche quest’anno all’interno della nostra 
manifestazione si svolgerà il più importante concorso a livello nazionale dei produttori di formaggio Montasio al quale se-
guirà la sempre apprezzatissima degustazione guidata aperta a tutti gli appassionati di formaggi e non.
Come lo scorso anno, oltre al Montasio la Festa del Formaggio vuole promuovere e far conoscere i formaggi Caprini prodotti 
da alcune aziende nella nostra regione e lo fa sempre con una degustazione guidata che, come per il Montasio, sarà aperta 
a tutti.
Dopo tanti anni di raccolta e catalogazione certosina di attrezzature e documenti delle latterie di tutta la pedemontana a cura 
di alcuni appassionati il Gruppo Festeggiamenti Malnisio con la collaborazione dell’ERSA ha il piacere di allestire una mostra 
all’interno della suggestiva sala ad archi della Centrale con lo scopo di valorizzare e promuovere il lavoro di catalogazione 
svolto in questi anni e allo stesso tempo far conoscere ed apprezzare a tutti oggetti che in qualche modo rappresentano un 
po’ della nostra storia.
Ci saranno moltissime attività ed eventi in cui i nostri ospiti troveranno sicuramente un mix di emozioni e divertimenti, 
a seguito del successo della prima edizione vi aspettiamo al via della 2^ crono del formaggio, una sfida lungo i sentieri 
naturalistici del nostro paese e, per chi non ha fretta, ci sarà la possibilità di ripercorrere il sentiero passeggiando guidati 
da un esperto di Legambiente.
Grazie alla collaborazione con altre associazioni del nostro Comune verranno proposte moltissime altre attività in concomi-
tanza con la festa, dall’arrivo della seconda tappa del “Giro Rosa 2017” che porterà a Malnisio le più grandi campionesse del 
ciclismo a livello mondiale per passare poi al concerto di Enzo Avitabile ma senza dimenticare il torneo di Basket, la mostra 
fotografica del ciclismo e moltissimo altro ancora….
Ovviamente vogliamo che anche i più piccoli abbiano le loro attività e cosi anche quest’ anno non possono mancare i gonfi-
abili e la bravissima “pittura bimbi” Tatiana Lovat e per chi preferisce avere “le mani in pasta” ci sarà la possibilità per tutti 
di fare il pane e di assistere alla produzione di mozzarella e formaggio.

Ringraziando anticipatamente per la vostra presenza, vi aspettiamo
                                                                                                               l Gruppo Festeggiamenti Malnisio 



Dal 15 Giugno al 15 Luglio
Centrale di Malnisio—Sala Rossa 

Ore 18.00 (Inaugurazione)

Mostra fotografica FOTOGRAFI DI CORSA
Organizzata in collaborazione con i CRAF

Mercoledì 28 Giugno
LA CANZONE D’AUTORE NAPOLETANA ARRIVA A MONTEREALE

ENZO AVITABILE in Concerto

MALNISIO Area Festeggiamenti Ex Centrale Idroelettrica 
(Evento a Pagamento)

Il Conservatorio. Il pop. Il ritmo afro-americano. La musica 
antica della pastellessa e della zeza e il canto sacro. Enzo 
Avitabile ha vissuto nella ricerca di un suono inedito, non 
solamente originale ma vitale ed essenziale. Demolendo 
ogni sovrastruttura mercantile, ogni moda. Queste le vere 
note biografiche del cantante, compositore e polistrumenti-
sta nato a Marianella, quartiere popolare di Napoli nel 1955.
Da bambino, Avitabile ha studiato il sassofono; da adole-
scente si è esibito nei club napoletani affollati dai clienti 
americani. Quindi si è diplomato nella disciplina del flauto 
al Conservatorio  di Napoli San Pietro a Majella e ha iniziato 
a collaborare con artisti pop e rock di tuto il mondo, da Ja-
mes Brown a Tina Turner, ma muovendosi sempre sotto un 
cielo assolutamente personale, mai comune.

In collaborazione con Gruppo Festeggiamenti Malnisio
Comune di Montereale Valcellina

Aspettando il Giro Rosa



Giovedì 29 Giugno 
“BALLATE DI CHINA”  

Fumetto e Musica
Con Paolo Cossi ed Elena Boschiero

Presso l’auditorium della Ex Centrale Idroelettrica

Il progetto“Ballate di China” nasce nel 2011 dall’incontro tra Paolo Cossi ed  
Erica Boschiero, fumettista lui, cantautrice lei, come occasione per avvicinare due 
mondi artistici apparentemente distanti ed incompatibili: il fumetto e la musica 
d’autore.  
Da qui, la voglia di sperimentare nuove interazioni tra essi, la ricerca di nuovi  
linguaggi, di nuove provocazioni e, soprattutto, nuove emozioni. 

Venerdì 30 Giugno 
Aspettando il Giro Rosa

Ore 18.00 Promozione del libro “MALGA MONTASIO una storia Friulana”
 e inaugurazione della  mostra: 
 L’uomo, “dominando sul bestiame”, 
 scoprì la dolcezza del latte e lo trasformò a proprio uso” 
 (presso l’auditorium della x centrale  Idroelettrca)

Ore 19.30 1° Gara in notturna MTB (riservata ai tesserati)
 Organizzata da Cellina Bike e Polisportva Montereale

Ore 21.30 REVIVAL  BOSCHETTO
 Serata di musica ‘70 e ‘80 con Lino Lodi

Aspettando il Giro Rosa





Sabato 1 Luglio 

Arrivo della 2° tappa del Giro d’Italia Femminile
Centrale di Malnisio

in attesa della tappa……

 Chioschi Enogastronomici

 Intrattenimenti

 Premiazione del  concorso 
 di Fumetto a tema

 Spettacolo di Educazione e 
 Divertimento Sulla Sicurezza 
 in Bicicletta 



Per i più piccoli...
Giochi gonfiabili

Durante tutta la manifestazione 
(escluso il primo venerdì)

Pittura bimbi

Con Tatiana Lovat di Penxami

Piccole mani in pasta
Laboratorio per i più piccoli: 

Seguiti dal panettiere Bruno Cocetta (Al Piccolo Forno) di Vajont, 
i bambini potranno preparare il pane con le loro manine, 
farlo lievitare e cuocere 
nel forno a legna.



Bollicine
Spritz
Finger food

Mezzog iorno  d i  Fuo co
    Spegni la Sete 
             Accendi la Festa

Aperitivo e Musica

Domenica 9 e 16 luglio
dalle ore 11.00



Calendario eventi musicali
AREA Festa AREA BOSCHETTO

Venerdì 7
Ore 21.00

Sabato 8 
Ore 21.00

Domenica 9
Ore 21.00

Giovedì 13 
Ore 21.00

Venerdì 14
Ore 21.00

Sabato 15 
Ore 21.00

Domenica 16 
Ore 21.00

Venerdì 7
Ore 22.00

Sabato 8
Ore 22.00

Venerdì 14
Ore 22.00

Sabato 15 
Ore 22.00

Ilaria Veronese

Francesca Salmieri
Orchestra Spettacolo

Andrea e i Souvenir

Beer drinkers

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

Selena Valle

Il mulino del Pò

Aironi Neri
A seguire DJ Set:
Gold One staff
“notte sotto le stelle”
con DJ Gilby e NaDJr

Positiva
A seguire Best dj selection
from Bambu Bar

Serata rock con gli
AeRreBi
A seguire DJ Set:
Music powered by
Tom & Mr. Faith

Exes
A seguire DJ Set
Tommj Dj



Enoteca
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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.

In oltre sono sempre disponibili
taglieri, crostini e finger food.



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



Venerdì 7 Luglio 
Ore 19.00 Apertura cucina e chioschi

Ore 21.00 Serata danzante con l’Orchestra
 Ilaria Veronese

Area Boschetto
Ore 22.00                       Aironi Neri

 Gold One staff
 “notte sotto le stelle”

 con 

 dj Gilbj & NaDJr



L’uomo, “dominando sul bestiame”, 
scoprì la dolcezza del latte 

e lo trasformò a proprio uso”

FESTA DEL FORMAGGIO
Malnisio, Centrale Idroelettrica
30 giugno - 16 luglio 2017

MOSTRA
 TEMATICA

Comune di 
Montereale Valcellina

Inaugurazione: Venerdì 30 giugno 2017 alle ore 18.00
Presso l’auditorium della Ex Centrale Idroelettrica di Malnisio
Seguirà rinfresco

Orari della Mostra.
Venerdì 7/14 luglio 17.30 - 22.00
Sabato 8/15 luglio 17.30 - 22.00
Giovedì 13 luglio 17.30 - 22.00
Domenica 9/16 luglio 10.00 - 22.00



Sabato 8 luglio
   Ore 22.00 Area Boschetto

 

                             di Roman Claudio & C. Snc

Prodotti per l ’agricoltura
Via Macor, 29 - Tel. 0427.799281 - MALNISIO di Montereale Valc. (PN)



Presentazione del libro:

Moto incontro
per gli appassionati delle 2 ruote

Sabato 8 luglio
Per info: CRM Moto 0434 370644

Sabato 8 luglio ore 18.00
Presso l’auditorium della Ex Centrale idroelettrica di Malnisio
Seguirà degustazione del primo Montasio BIO de FVG



Sabato 8 Luglio 
Ore 18.00 Presentazione del Libro 
 “Il cibo produce e trasforma il paesaggio”
 a cura di Moreno Baccichet
 (presso l’auditorium della Ex Centrale Idroelettrica)
 Seguirà degustazione del primo Montasio BIO del FVG

Ore 18.30 Moto incontro per gli appassionati delle 2 ruote
 Per info: CRM Moto 0434 370644
Ore 19.00 Apertura Chioschi

Ore 21.00 Serata di ballo con 
 “Francesca Salmieri”
 Orchestra spettacolo

Area Boschetto
Ore 22.00            Positiva

              Best dj selection from Bambu Bar



Premiazione
15° Concorso del Montasio
domenica 9 luglio
Alle ore 11.00, nell’area vicino al chiosco 
Enoteca, si terrà la premiazione del 
15° concorso del Montasio, che ha 
visto partecipi, una quindicina di 
produttori della zona.
A seguire, si terrà una degustazione di formaggi, 
guidata da un tecnico esperto del “Consorzio 
per la Tutela del Formaggio Montasio” che
 illustrerà le caratteristiche che distinguono i 
vari prodotti.
Si potranno degustare alcuni tra i formaggi 
Montasio vincitori.

Mini Basket
Organizza un pomeriggio dedicato agli appassionati del canestro

Ore 15.30 minibasket per tutti. Partitine aperte a tutti i bambini.
Ore 16.30 Incontro U16 Cellina Trento Team/Maniago Trento Team.
Ore 19.30 “GLI AMICI DI BRUNO”. A15 anni dalla scomparsa di 
Bruno Giacomello, amici e appasionati del basket locale si sfidano 
in un incontro amichevole.

Promosso ed organizzato dal Cellina Basket
in collaborazione con GFM
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Camminata per famiglie
Domenica 9 luglio ore 9.30

In collaborazione con Legambiente camminata naturalistica 
lungo i sentieri MV05 e MV07 accompagnati da un’esperto.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal piazzale della centrale si imbocca Via Volta e si raggiunge rapidamente Cao 
Malnisio da dove parte il sentiero MV05 (segnaletica giallo/blu) che, attraverso 
boschetti e radure e con ampi panorami, ci conduce a incrociare il sentiero 
CAI987 a quota 600 mt. nei pressi dell’Osservatorio astronomico. Percorreremo 
il sentiero CAI in discesa fino a incrociare sulla sinistra un bel sentiero panora-
mico, recentemente recuperato, che ci condurrà fino al ponticello sul canale in 
corrispondenza dell’ex bacino di carico della centrale. Ci immettiamo quindi sul 
sentiero MV07 del Cjasarile-Bennata e attraverso lo sfioratore e le mura del vec-
chio canale raggiungeremo la vasca di carico per poi scendere lungo la scalinata 
che ci riporta sul piazzale della centrale.

All’arrivo sarà offerto uno spuntino presso il chiosco Enoteca della festa.
Ritrovo alle ore 9.30 nei pressi del ponte che porta all’entrata della Centrale e 
della Festa.

Dislivello:  300 mt.
Tempo di percorrenza: 2 ore (circa)
Indispensabile abbigliamento adeguato a sentieri di montagna



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



Domenica 9 Luglio 
Ore 9.30 Camminata per famiglie lungo i sentieri MV05 e MV07  
 accessibili a tutte le famiglie e ai meno allenati 
 (in collaborazione con Legambiente)

Ore 11.00 AperitivOn aperitivo e musica

Ore 11.00 Premiazione 15° concorso del Formaggio Montasio

Ore 11.30 Degustazione guidata dei formaggi classificati 
 (aperta a tutti)

Ore 11.30 Show cooking a cura di Manlio Signora

Ore 12.00 Apertura cucina e chioschi 
 (chiusura cucina ore 14.00)

Ore 15.30 Mini basket per tutti, partitine aperte a tutti i bambini
Ore 16.30 Incontro mini basket
 under 16 Cellina Trento Team / Maniago Trento Team
Ore 19.30 GLI AMICI DI BRUNO” A15 anni dalla scomparsa di  
 Bruno Giacomello, amici e appasionati del basket  
 locale si sfidano in un incontro amichevole.
 Promosso ed organizzato dal Cellina Basket

Ore 17.00 Dimostrazione casearia di produzione di mozzarella
 (aperta a tutti)

Ore 19.00 Apertura cucina e chioschi

Ore 21.00 Serata di ballo con il gruppo:
 Andrea e i Souvenir
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V E N E R D Ì
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partire dal la sal ita iniziale lungo la scal inata che conduce 

al la vasca di carico.
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IMMAGINARIO SCIENTIFICO
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 interat-
tivi dell’Immaginario Scientifico. 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 didat-
tica 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: sabato 8 e 15 luglio: dalle ore 18.00 alle 
23.00 domenica 9 e 16  luglio: dalle ore 10.00 alle 22.00

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

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 pa-
vimento 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.

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



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



Per prenotazioni:
Daniela 338 8250363
Claudio 339 3813269



Giovedì 13 luglio
Serata della Costata

 

Ore 19.30 Apertura chioschi

Ore 21.00 Serata Country con i
 “Beer Drinkers Country Band”



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 14 luglio
Serata Fritto

 
Ore 19.00 Partenza 2° Crono del Formaggio
 (Presso piazzale ex Centrale Idroelettrica)

Ore 19.30 Apertura chioschi

Ore 21.00 Serata latino americana con animazione ed  
 esibizioni a cura della scuola di ballo Danzamania

Ore 21.30 Premiazioni Crono del Formaggio

Area Boschetto

Ore 22.00

AeRreBi Hard’ n’ Rock Cover band

 Music powered by

 Tom & Mr. Faith





Sabato 15 luglio
Ore 19.00 Apertura chioschi

Ore 21.00 Serata danzante con
 “Selena Valle”

Area Boschetto

Ore 22.00 

Exes
Tommj Dj
        

     

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



Presentazione di 

Formaggi Caprini

Domenica 16 luglio
Dalle ore 11.00

I formaggi caprini  occupano una parte importante della  tradizione casearia di tutto l’arco alpino e anche 
della nostra storia agricola regionale. Benchè il boom economico del secondo  dopoguerra ne avesse 
ridotto  drasticamente il consumo, Il legame della capra con il  nostro territorio è rimasto molto forte ed  
oggi  il   consumatore, sempre più attento nel  riscoprire, assieme ai luoghi, anche tutte le peculiartià di 
carattere gastronomico,   ha fatto riacquistare a questi prodotti  uno straordinario interesse.  Particolari 
sono le caratteristiche  della materia prima, il latte caprino,  in quanto  presenta una  composizione  leg-
germente più magra rispetto al latte bovino,  con dei globuli di grasso molto più piccoli a tutto vantaggio 
della digeribilità, ma anche con un contenuto  proteico più simile al latte umano che a quello bovino 
tanto da renderlo interessante anche per un suo consumo  diretto.  L’assenza  inoltre di caroteni poichè, 
diversamente  dal bovino, vengono tutti trasformati in vitamina A, rende  questo latte molto più bianco 
rispetto alle  altre specie.   I formaggi che ne derivano sono particolarmente adatti come prodotti freschi 
e a media stagionatura. Da giovani hanno un gusto molto delicato, che richiama il sapore di latte, ma 
che con l’avanzare della stagionatura assumono via via  un aroma sempre più intenso.  Amplissima 
è la varietà della produzione tra cui ricordiamo il caprino fresco, lo stracchino, la ricotta, le robiole e 
la caciotta classica con tutte le sue varianti  frutto della capacità e della fantasia posta nelle mani del 
casaro. Le aziende rappresentate in questa edizione della Festa del Formaggio sono accomunate  da 
una progettualità che riguarda proprio la caratterizzazione di quest’ultimo prodotto, la caciotta tipica, 
con l’obiettivo di legarla fortemente al territorio. Questo gruppo di aziende del  Friuli Venezia Giulia 
hanno infatti intrapreso, sotto il profilo  tecnico, un percorso particolarmente orientato alla qualità, sia 
dell’allevamento sia  della trasformazione, con un  particolare aggiuntivo molto importante determinato 
dall’utilizzo di uno starter autoctono realizzato, grazie ad ERSA,  attraverso la selezione dei ceppi batte-
rici più caratteristici presenti nelle diverse realtà della nostra regione  così da trasferire al prodotto una 
connotazione tutta “friulana” che i consumatori avranno quindi modo di apprezzare.
Degustazione aperta a tutti.

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 •



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

Domenica 16 Luglio 
Ore 11.00 AperitivOn aperitivo e musica

Ore 11.00 Presentazione e degustazione prodotti caprini 
 insieme ai produttori (aperta a tutti)

Ore 12.00 Apertura cucina e chioschi 
 (chiusura cucina ore 14.00)

Ore 16.00 “Piccole mani in pasta” 
 Laboratorio per i più piccoli: 
 Seguiti dal panettiere Bruno Cocetta (Al Piccolo Forno) di  
 Vajont, i bambini potranno preparare il pane con le loro  
 manine, farlo lievitare e cuocere nel forno a legna.

Ore 17.00 Dimostrazione casearia di produzione di formaggio
 (aperta a tutti)

Ore 19.00 Apertura cucina e chioschi 

Ore 21.00 Serata di ballo con il gruppo:

 “Il Mulino del Pò”



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   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
Cestno di gnocchetti al Montasio. 

Pasta all’amatriciana. 
Penne alla centrale. 

Crespelle ai formaggi. 
Gnocchi panna, rucola e speck.

Melanzane alla parmigiana.
Spaghetti gorgonzola e noci.

PIATTO UNICO
2 primi, 2 secondi e contorno.

SECONDI
Frico di Malnisio.

Tomini alla piastra. 
Scaloppine alla crema di Montasio e radicchio.

Goulash. 
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



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

PORCIA - PN
Via Correr, 36 - Tel. 0434 924167
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www.marcolinsrl.it

DAL 1968
SOLUZIONI PER

LA TUA VITA
ALL’ARIA APERTA!
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Prossime Manifestazioni nel Comune

 
 to

29 - 30 luglio
4 - 5 - 6 agosto

DAL 27/06 al 27/07

dal 11 al 16 AGOSTO

Via A. Manzoni, 20
Malnisio 
(Montereale V.) PN
Tel. 0427 79161 
Cell. 333 4323943



Ringraziamenti

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
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Ringraziamenti



Ringraziamenti

Studio tecnico
Tomasella geom.Gianfranco

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

ING. WALTER TONDO

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

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

www.hydrogea-pn.it



Raggiungeteci al 
Parco della 
ex Centrale 
Idroelettrica

in Via Volta, 27
Malnisio (PN)

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


