
4a FIERA AGRICOLA

6 • 8 OTTOBRE 2017

RAUSCEDO
San Giorgio della Richinvelda (Pn)

ingresso gratuito

iRRORaTRici, aTTREZZaTURE PER iL ViGNETO, VENdEmmiaTRici,
TRaTTORi, macchiNE iNNOVaTiVE PER iL ViVaiSmO,
SiSTEmi di fERTiRRiGaZiONE, PaLi E accESSORi, BaRBaTELLE

ORaRi di aPERTURa
venerdì 6 dalle 16.00 alle 21.00 - sabato 7 e domenica 8 dalle 9.00 alle 21.00

Riesling tedesco: 
l’esplosione degli aRomi 

Ven 6 > oRe 20.30
A cura di Stefano Trinco Enologo

- Riesling trocken 2016, A. Christmann (Pfalz)
- “Jacobus” Riesling trocken 2016, P.J. Kühn (Rheingau)
- “vom roten schiefer” Riesling trocken 2015, 
 Clemens Busch (Mosel)
- “Steinreich” Riesling trocken 2015, 
 Ansgar Clüsserath (Mosel)
- “Morstein” Riesling trocken GG 2014, 
 Wittmann (Rheinhessen)
- “Felsenberg” Riesling trocken GG 2014, 
 Schäfer-Fröhlich (Nahe)

A partecipante: € 40,00 - Socio* € 35,00  

la signoRa in giallo
dom 8 > oRe 15.00

A cura di Claudia Culot Presidente ONAV FVG
e Andrea Valantig Esperto Assaggiatore ONAV

- Ribolla Gialla spumante Brut, Forchir
- “Ronco Vieri” Ribolla Gialla spumante Brut Metodo 

Classico, Pittaro
- Ribolla Gialla DOC Collio 2016, Muzic
- Ribolla Gialla DOC COF 2016, Sirch
- Ribolla Gialla DOC Collio 2016, Villa Russiz
- “RJgialla” Ribolla Gialla DOC COF 2016, La Tunella
- “RoncAlto” Ribolla Gialla DOC Collio 2015, Livon
- “Anfora” Ribolla Gialla IGT Venezia Giulia 2008, 

Gravner

A partecipante: € 30,00 - Socio* €25,00  

BaRBaResco
fascino e stile delle langhe 
dom 8 > oRe 17.45
A cura di Claudia Culot Presidente ONAV FVG
e Andrea Valantig Esperto Assaggiatore ONAV

- “Autinbej” Barbaresco DOCG 2014, Ca’ del Baio
- “Vallegrande” Barbaresco DOCG 2014, Ca’ del Baio
- “Morassino” Barbaresco DOCG 2014, Cascina 

Morassino
- “Ovello” Barbaresco DOCG 2014, Cascina Morassino
- Barbaresco DOCG 2013, Produttori del Barbaresco
- Barbaresco DOCG 2009, Rocche dei Barbari

A partecipante: € 30,00 - Socio* € 25,00 

Sede: sala degustazioni ONAV (Primo piano) 
info e prenotazioni: tel. 339 4178660 - pordenone@onav.it - www.onav.it 
POSTI LIMITATI. È consigliata la prenotazione.

* I soci ONAV, AIE, AIS, FISAR, FIS, Slow Food hanno diritto allo sconto 
previsto mediante presentazione della tessera in corso di validità

LaBORaTORi dEL GUSTO > degustazioni guidate

DEGUSTAZIONI • VINI • CONVEGNI
EVENTI E SPETTACOLI • ATTIVITÀ PER BAMBINI
PRODOTTI E MENU TIPICI
FIERA VITICOLTURA D’ECCELLENZA

5 •8 ottobre 2017
Rauscedo San Giorgio della Richinvelda (Pn)

Comune di 
San Giorgio della 
Richinvelda

apeRto VeneRdì seRa, saBato e domenica a pRanzo e cena

aRENa dEL GUSTO Menu
antipasti

La marinda dal contadin (affettati misti e formaggio); invol-
tino speck e formaggio; sarde in savòr con insalata di patate; 
prosciutto crudo di San Daniele; pitina e formadi Frant con 
verdure spadellate.
 

primi piatti

Gnocchi di patate al sugo d’anatra; gnocchi di patate burro, 
salvia e ricotta affumicata; gnocchi di patate con ragù; lasa-
gnetta ai sapori dell’orto e speck; tagliolini alla trota; vellu-
tata di patate, porro e crostini; crespelle al radicchio rosso 
e salsiccia.
 

secondi piatti

Formaggio salato con polenta; frico di patate con polenta; 
fagioli alla furlana; funghi con salsiccia sbriciolata su letto 
di polenta; prosciutto in crosta con ciuffo di patate; sala-
me all’aceto con polenta; baccalà con polenta; muset con il 
cren; polpettine in umido con purè di patate; bocconcini di 
guanciale al sugo con polenta; panino con salsiccia e patati-
ne fritte; patatine fritte.
 

dolci e sorbetto

Salame al cioccolato; strudel; frittelle di mele; tiramisù; tor-
ta della nonna; torta greca; semifreddo ai frutti di bosco, 
sorbetto.

Pordenone
A28 Zoppola
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Rauscedo

Casarsa 
della Delizia

Valvasone

Rauscedo San Giorgio
della Richinvelda

San Daniele del F.
Spilimbergo

Maniago

Udine
Trieste

cOmE aRRiVaRE

iNfO 
leradicidelvino@gmail.com - Cell. 335 7170268

www.leradicidelvino.com
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Spilimbergo
S. Daniele del F.

Rauscedo
Centro 

Pordenone 
Treviso

INGRESSO
ZONA FIERA

INFOPOINT

gioVedì 5
 ore 20.45 > Teatro Don Bosco

Serata di gala per celebrare i 100 anni dal primo innesto 
cONcERTO iNaUGURaLE 
accademia d’archi “arrigoni” di San Vito al Tagliamento
Violino solista Marley Erickson
vincitrice del concorso mondiale per giovani violinisti

VeneRdì 6
 ore 16.00 > Zona Fiera

apertura 4ª fiera Viticoltura d’Eccellenza e spazi espositivi 

 ore 17.00 > Zona Degustazione Enoteca
Apertura enoteca, concorsi Sauvignon Principe del friuli e 
festival della Ribolla Gialla, area “il vino ritorna alle sue radici”

 ore 17.00 > Sala del Vino
Convegno 1917-2017. La Grande Guerra e la nascita della 
viticoltura moderna 

 ore 18.30 > Arena del Gusto
Apertura Arena del Gusto con menu tipici

 ore 19.00 > Area del Gusto
aperitivo in musica con il gruppo Orsi Popolari

 ore 20.30 > Sala degustazioni ONAV
Riesling tedesco: l’esplosione degli aromi 
Degustazione guidata dall’enologo Stefano Trinco

saBato 7
 Ore 9.00 > Zona Fiera

apertura 4ª fiera Viticoltura d’Eccellenza e spazi espositivi

 ore 10.00 > Sala convegni VCR
Convegno La viticoltura tra 10 anni. 
Le Radici del Vino 100 anni di storia per immaginare il futuro 
Con il giornalista nazionale Nicola Porro

 ore 12.00 > Arena del Gusto
Apertura Arena del Gusto con menu tipici

 ore 16.00 > Zona Degustazione ONAV
Degustazione “i nuovi Pinots resistenti alle malattie” by VCR

 ore 16.30 > Piazza dei Sapori
Apertura mostra mercato di prodotti tipici gastronomici 

 ore 16.30 > Zona Degustazione Enoteca
Apertura enoteca, concorsi Sauvignon Principe del friuli e 
festival della Ribolla Gialla, area “il vino ritorna alle sue radici”

 ore 18.30 > Arena del Gusto
Apertura Arena del Gusto con menu tipici e aperitivo in musica

 ore 21.15 > Arena del Gusto
concerto Jazz con il gruppo Big Bang Società musicisti Entusiasti 

domenica 8
 ore 8.30 > Zona Fiera

3ª marcia delle Radici del Vino
Iscrizioni dalle 8.30. Partenza libera delle 9.00 alle 10.00 
Tra vigneti e cantine, percorsi 6 - 12 - 21 km

 ore 9.00 > Piazza dei Sapori
Apertura mostra mercato di prodotti tipici gastronomici 

 ore 9.00 - Per tutto il giorno
Apertura spazi espositivi enoteca e “il vino ritorna alle sue radici”, 
mostre, artigianato artistico, mestieri e tradizioni dal vivo

 ore 10.30 > Visita guidata  
La magia dei magredi con Mauro Caldana come guida d’eccezione: 
un modo per vivere i Magredi e per raccontare 
le storie e i segreti di quel particolare territorio. 
Partenza dall’area Infopoint. Durata 1 h.

 ore 11.30 > Arena del Gusto
Apertura Arena del Gusto con menu tipici

 ore 15.00 > Sala del Vino ONAV
La signora in giallo
Degustazione guidata da Andrea Valantig e Claudia Culot

 ore 15.30 > Sala del Vino
Uomini di vini. Incontro con il ciclo viaggiatore e scrittore Emilio 
Rigatti. Dialoga con l’autore Daniele Zongaro. 

 ore 17.00 > Sala del Vino
film da degustare: quando il vino incontra il cinema
Incontro con il regista cinematografico e produttore di vino 
matteo Oleotto, autore di “Zoran, il mio nipote scemo”.
Dialoga con l’autore Alessandro Venier.

 ore 17.45 > Sala degustazioni ONAV 
Barbaresco, fascino e stile delle Langhe
Degustazione guidata da Andrea Valantig e Claudia Culot

 ore 18.30 > Arena del Gusto
Apertura Arena del Gusto con menu tipici e aperitivo in musica

aREa BimBi ...divertiti con l’UVa
ampio spazio dedicato ai più piccoli 
aperto tutti i giorni
con laboratori e divertimento assicurato

PiaZZa dEi SaPORi
mostra mercato di prodotti tipici gastronomici

fiGURaNTi, ScULTORi E aRTiGiaNi
Viticoltori, scultori e artigiani vi allieteranno 
in un percorso dedicato al vino, al legno 
e alle attività di land art con tralci di vite

mOSTRE
Spazio barbatella con guide, mostre di pittura, 
vignette “spirito divino”, fotografia... 

ZONA FIERA

iNGRESSO LiBERO

Area espositiva allestita

nel cuore di Rauscedo 

La manifestazione si 

svolgerà al coperto

e in strutture

riscaldate!

Ampia area dedicata ai vini partecipanti 
al concorso enologico, con enoteca

cONVEGNi > cONcERTi > cONcORSi aRENa dEL GUSTO > ESPOSiZiONi > fiERadEGUSTaZiONi > SPORT

pRogRamma

Arena del Gusto
Spazio bimbi

Sala del Vino, 
enoteca, mostre, 
sale degustazioni

iL ViNO RiTORNa 
aLLE SUE Radici

dEGUSTaZiONi di EccELLENTi ETichETTE da TUTTO iL mONdO

un’esperienza sensoriale 
con gli eccellenti figli delle nostre 
barbatelle che per questo speciale 
compleanno sono tornati a Rauscedo 
dalle loro cantine. 


