Incontriamo il bio che nutre il territorio!

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
ciclovisita al

Bio Distretto

Di

GramoGliano

8:00
partenza da Udine per chi vuole partecipare con la propria bicicletta
[parco Moretti - ingresso nord, quello con la porta ad arco coperta di rampicanti].
Per l’assicurazione sono richiesti 3 €, da consegnare prima della partenza a Marilena (339 266 63 82).

ore

9:30
ritrovo per tutti i partecipanti, anche per chi arriva in automobile, a Corno di Rosazzo (UD)
in Piazza XXVII maggio presso Villa Nachini-Cabassi.
Chi sceglie di arrivare in treno (su quelli regionali si può caricare la bicicletta) deve scendere a Cormons.
Chi non ha la bicicletta ce lo segnali in quanto i produttori ne hanno alcune da mettere a disposizione.

ore

10:00
partenza in bicicletta verso l’Abbazia di Rosazzo e a seguire ciclovisita delle aziende vitivinicole bio
Butussi, Fedele, Perusini, Visintini, Cadibon e Canus
collegate dal percorso ciclabile “BIMOBIS” [distanza totale da percorrere circa 7 km].

ore

13:30
arrivo a villa Nachini-Cabassi e pranzo bio.

ore

In caso di maltempo la ciclovisita sarà rinviata in data da stabilirsi
[chi si prenota verrà avvisato del rinvio con SMS].

	
  

in collaborazione con

menÙ
-----AntipAsto
sottoli e sottaceti dell’azienda agricola La grande betuLLa (Manzano)
saluMi bio dell’azienda agricola borgo dei Sapori (spessa di cividale)

giuSeppe zoff (corMons)
polenta preparata con farina bio dell’azienda agricoLa fiorindo MazzoLini (socchieve)
forMaggi dell’azienda agricoLa

primo
orzotto preparato con
gli asparagi verdi bio dell’azienda agricola fat coMe une voLte (reManzacco)
e con l’orzo bio dell’azienda agricoLa fiorindo

MazzoLini

Dessert
tiraMisù con le fragole bio dell’azienda agricola fat coMe une voLte

-----Prezzo del Pranzo 20 € a Persona (15 € i bambini) , inclusi coPerto e acqua.
il vino verrà offerto dalle aziende del bio distretto di GramoGliano.

Per motivi organizzativi tutti i partecipanti alla ciclovisita devono
prenotare eNtRo VeNeRDì 15 MaggIo.
Chi vuole prenotarsi anche per il pranzo deve farlo eNtRo lUNeDì 11 MaggIo.

e-mail • primaverabio@aiab.fvg.it | telefono • 320 561 83 79 [Massimo].

