
Dovunque andiate,
il bello di trovare
il buono e il ben fatto.
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La Via che porta a un 
territorio tutto da scoprire
La Via dei Saperi e dei Sapori è una realtà che 
raggruppa una cinquantina di piccole aziende 
dell’agroalimentare e dell’artigianato operanti in 
un territorio affascinante, quello delle Dolomiti 
friulane.

Siamo in provincia di Pordenone, nel Friuli Occidentale, in un 
territorio unico, di intatta suggestione, dove saperi e sapori 
autentici segnano il paesaggio naturale e culturale in ogni sua 
sfumatura.
Un comprensorio che dalle Dolomiti Friulane, dichiarate 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si estende 
all’altopiano di Piancavallo, alle Valli Pordenonesi, ai Magredi. 
Montagne, valli e alta pianura che hanno in comune un grado 
di wilderness (selvatichezza) difficilmente riscontrabile in 
altre zone dell’arco alpino, tra paesaggi incontaminati di rara 
bellezza.

Natura intatta, come vere e intatte sono le antiche tradizioni, 
il senso dell’ospitalità, i cibi rustici e genuini, le austere 
architetture in pietra con ballatoi in legno che gli abitanti 
hanno preservato con ostinazione e passione nell’arco di 
numerosi secoli.
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Da vedere, da non perdere
La Via dei Saperi dei Sapori nasce all’interno del Parco Regionale
delle Dolomiti Friulane, il più esteso del Friuli Venezia Giulia, 
36.950 ettari di natura intatta e selvaggia, il cui simbolo è la 
guglia del Campanile di Val Montanaia.

Altrettanto suggestivo il Parco del Prescudin, oasi naturalistica ricchissima
di specie rare di fiori e arbusti, dove si arriva dopo aver risalito la Valcellina, 
con il suo spettacolare orrido.
Da vedere Poffabro e Frisanco, con le loro case di pietra “Borghi belli d’I-
talia”; Erto e Casso, sul tragico sfondo della diga del Vajont. Per il turismo 
attivo ci sono Claut, campo base per lunghi trekking e spettacolari arram-
picate e, d’inverno, di traversate sci alpinistiche e arrampicate su cascate 
di ghiaccio, Andreis con il Nordic Life Park. Sempre ad Andreis ha sede il 
Centro recupero rapaci mentre a Cimolais, sede del Parco Dolomiti Friula-
ne, vi è il Recinto faunistico di Pianpinedo (dove vivono in libertà caprioli, 
cervi, stambecchi) e il Sentiero botanico. In Val Tramontina boschi fittissimi 
e alpeggi invitano a rilassanti passeggiate; non mancano laghi incantevoli 
(quelli, azzurrissimi, di Barcis e di Tramonti) e torrenti, paradiso del canyo-
ning e del rafting, ed ancora forre e grotte (la più spettacolari sono quelle 
di Pradis a Clauzetto). Insomma, tutto ciò che si può desiderare per una 
vacanza tutta natura, sport e relax. 
Scendendo verso la Pedemontana, da non perdere Polcenigo con la pro-
fondissima e limpida sorgente del Gorgazzo dalla acque gelide e cristalli-
ne; Caneva (con il sito paleolitico di Palù alle sorgenti del Livenza, villaggio 
palafitticolo dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità); Maniago (dal 
Medio Evo capitale italiana delle lame e dei coltelli), Sequals patria di terraz-
zai e mosaicisti, con la casa natale del campione di boxe Primo Carnera, 
“il gigante buono”.

Da provare,
da gustare,
da portare a casa 
Un territorio vasto e diversificato:
nel paesaggio che va dalle cime dolomitiche 
alle aride distese di sassi dei Magredi passando 
per le dolci colline dove si coltiva la vite e l’ulivo;
nel linguaggio, con un mix di veneto e friulano
diverso da vallata a vallata, da borgata a borgata; e nelle tradizioni gastro-
nomiche. Un ideale “paniere” raccoglie formaggi di malga e di piccoli ca-
seifici familiari; di latte vaccino, di capra o di pecora; formaggi introvabili 
altrove, come l’Asìno (formaggio salato) o il Formai tal cìt. Anche tra i sa-
lumi, insieme a quelli tradizionali - prosciutto crudo, speck, salami e pan-
cette - vi sono alcune chicche, come la Pitina (vera icona del territorio), le 
Pindulis, il Filon.

Tra i prodotti della terra, un posto speciale va alle mele, di cui qui si col-
tivano anche antiche varietà; fiori all’occhiello il Figomoro di Caneva, la 
Cipolla rossa di Cavasso Nuovo e della Val Cosa. Tutti prodotti che si pos-
sono portare a casa, al naturale - in stagione - o trasformati: succhi di mela, 
conserve, confetture di piccoli frutti, sottaceti...
Senza dimenticare i mieli, i vini (si producono solo qui quelli da uve au-
toctone come lo Sciaglin, il Forgiarin, il Piculit Neri) la birra e l’olio d’oliva 
extravergine. 

Con i “sapori” dell’agroalimentare, la Via propone anche i “saperi” dell’arti-
gianato, prodotti tessili per la casa, artigianato artistico in legno, pitture e 
decori su tela, legno, vetro.
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L’Azienda Agricola Bruno Casagrande si trova nella zona 
collinare occidentale del Friuli, su pendici esposte al sole.
Ha un’estensione di circa quarantadue ettari, di cui quattor-
dici coltivati a oliveto e quattordici a vigneto.
In uno splendido anfiteatro naturale coltiva 9000 olivi che 
rendono mediamente 100 hl di OlioExtra Vergine di Oliva, 
prodotto con sistemi conformi al metodo biologico. 
L’Olio dei Dogi è di colore verde dorato. Le note caratte-
rizzanti all’olfatto e al gusto sono la mandorla e le erbe di 
campo. Si riconoscono sia le note verdi che quelle mature. 
È fresco, pulito e in bocca è ben strutturato nelle caratte-
ristiche di dolce, amaro e piccante. Indicato per verdure 
crude e cotte, pesce, carne e sulla bruschetta.

Az. Agricola Bruno Casagrande Olio dei Dogi
CANEVA Via Pasubio, 19 - T. 0434/779066 -- 393/9163455 - 393/9158910 - www.oliodeidogi.it

L’Azienda Agricola Ai Giardini trae il suo suggestivo nome 
dai terreni sui quali sorge, un tempo chiamati appunto Giar-
dini. Questa azienda agricola è a conduzione prettamente 
familiare ed è situata a Pradego di Caneva, proprio ai piedi 
del Col De Fer. Qui, fin dai primi anni Sessanta, la famiglia 
Bazzo produce degli ottimi vini: un Merlot, fruttato, con 
sentori di ciliegia e dall’aroma pieno, ma anche Prosecco, 
profumato e con un perlage fine e leggero, un Friulano, dal 
caratteristico color giallo paglierino carico, molto secco al 
palato, un Pinot Grigio, fruttato, profumato e ben struttura-
to e Cabernet Sauvignon, intenso e tannico. Oltre ai sette 
ettari completamente dedicati ai vigneti, l’azienda dispone 
di sette ettari destinati a seminativi, mais e soia in particolare.

Az. Agricola Ai Giardini
CANEVA via Piero Gobetti, 7 - T. 348/3226976 - www.viniaigiardini.com

Le aziende associate
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Ovini, maiali ed animali da cortile allevati all’aria aperta, in 
modo naturale, e alimentati in modo tradizionale con pro-
dotti interamente coltivati in azienda e ogm free. È questo 
il credo dell’azienda agricola Pradarin di Polcenigo, che fa 
della trasparenza il suo vessillo. I clienti hanno la possibilità 
di “adottare un maiale” e di verificarne in ogni momento 
la crescita e lo stato di salute, a garanzia di una filiera so-
stenibile e rispettosa del benessere degli animali fino alla 
macellazione e alla lavorazione, che non prevede l’uso di 
conservanti o additivi. Nascono così salami, cotechini, sal-
sicce, pancetta e ossocollo sani e naturali, come vuole la 
tradizione. Anche le coltivazioni di frutta e verdura seguo-
no gli stessi principi, i clienti possono selezionare e racco-
gliere gli ortaggi in completa autonomia.

Az. Agricola Pradarin 
Polcenigo Loc. Pradarin - T. 345/1428741 - 333/8760495 - www.pradarin.it

Dove la pianura abbraccia la montagna, ai piedi del mas-
siccio Cavallo-Cansiglio, sorge l’Azienda Agricola Antonio 
Busetti. Durante tutto il periodo invernale l’Azienda vende 
mele, pere e patate adatte ad ogni cottura, tutte di propria 
produzione. Nel mese di giugno, invece, sono le ciliegie, 
rosse e profumate, le protagoniste indiscusse della produ-
zione dell’azienda agricola. Sin da giugno 2012 l’Azienda 
ha ampliato la propria attività inaugurando il Ristoro Agri-
turistico “Al 57”. Oltre a questo ristoro, l’azienda ha messo 
in campo altre attività come la realizzazione di un rosso 
“de cjasa come ‘na volta” dalla trasformazione dell’uva di 
propria produzione, la lavorazione degli insaccati, ottenuti 
dalle carni dei suini allevati e, infine, l’utilizzo di diverse va-
rietà di mela per ottenere un ottimo succo.

Az. Agricola Antonio Busetti
Budoia Via dei Gelsi, 4 - S. Lucia - T. 0434/653065 -  339/8861529 - www.aziendaagricolabusetti.altervista.org
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Soc. Agricola Rive Col de Fer
CANEVA Via Col de Fer, 14 - T. 0434/799467 - www.rivecoldefer.it

È un panorama mozzafiato quello che offre questa pittore-
sca azienda agricola che si trova quasi in cima al Col de Fer, 
ovvero collina dura, per il particolare terreno e microclima. 
Siamo a Caneva, la zona prediletta dalla Serenissima per 
rifornirsi di legname, olio, fichi e vino. E proprio il vino è an-
cora oggi uno dei punti di forza: Prosecco, Malvasia da uva 
Istriana, Manzoni bianco, Verduzzo Friulano, Merlot, Refo-
sco dal peduncolo rosso, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e il caratteristico Verdiso. Ma Rive Col De Fer non è 
solo vino: qui si coltiva infatti il Figo Moro, frutto dolcissimo 
che sta vivendo una nuova vigoria dopo i fasti del passato. 
Una piccola produzione per amatori quella dell’olio di Rive 
Col De Fer: leggero ma gustoso, perfetto per le verdure e 
il pesce.

Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Figomoro da Caneva
CANEVA Via L. Cadorna, 7 - T. 333/2399111- www.figomoro.it

Il Figo Moro, o fico nero, è un frutto autoctono della zona
pedemontana a cavallo tra le provincie di Pordenone e 
Treviso, ai piedi delle Prealpi. La sua coltivazione è diffusa 
a Caneva fin dal XIV secolo, tant’è che già ai tempi della 
Repubblica Veneta era noto ed apprezzato come prodotto 
tipico della zona, secco per il popolo e fresco per i nobili  
veneziani. Il particolare microclima, la ricchezza di calca-
re e dei sali minerali del sottosuolo, conferiscono al Figo 
Moro caratteristiche qualitative ed organolettiche facil-
mente identificabili. Morbido, polposo, zuccherino, il Figo 
Moro di Caneva è l’unico fico del quale si mangia anche la 
buccia. Il Figo Moro si fa apprezzare a tavola anche con i 
suoi trasformati, che nascono da ricette antiche e nuove, 
ma sempre naturali al 100%.
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Az. Agricola R. Andreazza Fattoria didattica e sociale Ortogoloso
BUDOIA Via Pordenone, 62 - T. 333/7125434 - 335/6468650 - www.ortogoloso.it

L’Azienda Agricola Roberto Andreazza si trova a Budoia, 
piccolo paese della pedemontana pordenonese. Nasce nel 
1920 ed è tramandata di generazione in generazione. Cer-
tificata Bio nel 2014, è un’azienda multifunzionale a con-
duzione familiare dove vengono prodotti ortaggi, farina di 
mais, cereali, fieno di prato stabile, uova, kiwi e miele. Nel 
2013 nasce il progetto “Ortogoloso”, che ha visto l’azienda 
divenire Fattoria Didattica accreditata Ersa, con laboratori 
didattici adatti a diverse fasce d’età,  e Fattoria Sociale iscrit-
ta al Forum delle Fattorie Sociali. Un impegno costante per 
diventare un’impresa economicamente sostenibile, un luo-
go d’incontro e di relazione per la comunità, con l’obiettivo 
primario di valorizzare il territorio.

Az. Agricola Le Grave
BUDOIA Via Pordenone, 55 - T. 370/1149739

Situata in un caratteristico paesaggio pieno di sassi e muri 
realizzati proprio con gli stessi sassi, l’Azienda Agricola Le 
Grave rappresenta il sogno di una vita: l’allevamento di ca-
valli, asini e pecore, con un particolare riguardo alle razze 
locali in via di estinzione. “Le Grave” è oggi la più impor-
tante del Friuli per questo tipo di allevamento; dal 2008 
tutta l’azienda, compresi gli animali, viene gestita con i 
metodi dell’agricoltura biologica. Gli animali per gran parte 
dei mesi dell’anno passano il loro tempo liberi al pascolo, 
d’inverno sui prati limitrofi all’azienda, dalla tarda primavera 
fino ad autunno inoltrato nei pascoli montani delle malghe 
Val di Lama, Valle Friz e Campo, ricoprendo il lembo est 
del territorio del comune di Polcenigo e tutto il territorio 
del comune di Budoia fino ai confini a nord con il vicino 
Veneto ed a est con il Piancavallo.

Arredo tessile a 360 gradi per un laboratorio artigianale che 
è punto di riferimento per tutto ciò che riguarda tendaggi, 
tovaglie e biancheria per la casa. A Dardago, alle porte di 
Budoia, Antonella Mazzariol propone prodotti su misura, 
realizzati in base alle specifiche esigenze della clientela: 
copriletti, tende, rivestimenti per sedie e divani ed ogni ge-
nere di tappezzeria ma anche prodotti sul pronto, come 
tovaglie copritavoli, runner, cuscini, portapane, portatorte, 
portaverdure, presine e guanti. Forte di un’esperienza sarto-
riale che continua da due generazioni, Antonella Mazzariol 
suggerisce sempre la soluzione più adatta alla tipologia di 
abitazione o di arredamento, unendo al gusto artigiano un 
servizio sempre puntuale ed accurato.

Lab. Artigianale Antonella Mazzariol
BUDOIA Via Brait, 10 - Dardago - T. 0434/654409 

Una fucina artigiana preziosa ed unica, dove gli antichi le-
gni trovano nuova vita grazie alle sapienti mani di Mario 
Del Maschio, esperto e meticoloso restauratore, come da 
tradizione di famiglia. Da generazioni, infatti, i Del Maschio 
si occupano di riportare agli antichi splendori mobili d’e-
poca, arredi sacri, pianoforti e cornici, con una particolare 
maestria nel trattare oggetti intarsiati e dorati. Il laboratorio 
di Mario Del Maschio è noto anche oltre i confini regionali 
per la perfetta riproduzione di antiche cornici dorate e per 
la realizzazione di superfici lignee decorate con la tecnica 
del finto marmo. Ma Art-Legno è particolarmente apprez-
zato anche per i numerosi interventi di conservazione delle 
opere d’arte presso chiese o musei, svolti sotto il controllo 
delle soprintendenze ai beni culturali.

Lab. di Artigianato artistico Art-Legno di Del Maschio Mario
BUDOIA Via Panizzut, 32 - T. 0434/654822

Da oltre trent’anni questo gioiello a conduzione familiare 
dà vita ad Aviano a mieli di primissima qualità, il cui valore 
viene riconosciuto non solo in Italia, ma anche all’estero.
Moltissimi sono infatti i premi conquistati, tra i quali l’Api 
d’Oro e d’Argento per il migliore miele regionale e il Favo 
d’Oro e d’Argento per il migliore miele dell’Alpe Adria.
Il segreto di questo successo sta nella capacità di offrire 
mieli con differenze nettarifere molto marcate tra loro, rese 
possibili dall’allevamento delle api in montagna, soprattutto 
nelle zone di Piancavallo, Claut, Cimolais e Casera Razzo. 
L’Apicoltura Avianese, inoltre, produce anche polline, dal-
le spiccate proprietà energizzanti, propoli grezza, che ha 
principi attivi antibatterici, antivirali e antimicotici e deliziose 
candele di cera d’api.

Az. Agricola Apicoltura Avianese 
AVIANO Via A. De Gasperi, 22 - T. 0434/651834 - 335/6926789 - www.apicoltura.altervista.org

Gli amanti dei salumi non possono mancare una visita ad 
Aviano, dove dalla fine dell’Ottocento il laboratorio Dorth è 
un punto di riferimento irrinunciabile. Da generazioni que-
sto angolo del gusto propone infatti il meglio dei salumi 
tradizionali ed è guidato oggi da Luigi Carlo Fabbro, vero 
e proprio Michelangelo della carne suina. Portabandiera 
del laboratorio Dorth è senz’altro il prosciutto crudo Dorth 
1931, caratterizzato da un gusto persistente e un’accen-
tuata corona di grasso intorno alla fetta, collocato a pieno 
merito nel gotha dei salumi friulani. 
Imperdibili anche il saùc, salume un tempo molto diffuso 
nel pordenonese ed oggi praticamente introvabile, e tutti i 
prodotti tradizionali freschi o stagionati.

Lab. Artigianale Dorth 1931 
AVIANO Via Padre Marco, 13 (negozio e laboratorio) - T. 0434/651117 - AVIANO Via Pordenone, 4 (degustazione) T. 0434/677211

Caciotte gustose (primo premio al concorso regionale di 
Timau 2014), ricotta, stracchino, caprini teneri o stagionati, 
yogurt freschissimo (primo premio al Concorso nazionale 
miglior yogurt di fattoria 2014). L’Azienda Agricola San Gre-
gorio è un vero paradiso per gli amanti delle specialità ca-
searie della tradizione, prodotte grazie al latte delle capre 
alimentate con i migliori fieni prodotti in azienda. Quella 
dell’azienda San Gregorio è una realtà molto piccola, che 
sa però proporsi come punto di riferimento per chi cerca 
formaggi genuini e sani, prodotti da mani sapienti.
A poche centinaia di metri dall’Azienda sorge l’antica chie-
sa dedicata a San Gregorio (da qui il nome), nella quale si 
può ammirare un ciclo affrescato della Passione di Cristo di 
Gianfrancesco da Tolmezzo risalente alla fine del XV secolo.

Az. Agricola San Gregorio
AVIANO Via 4 Novembre, 25 Loc. Castel d’Aviano - T. 338/1951729 - www.massimocipolat.it

Cabernet Franc, Merlot, Refosco dal Peduncolo Rosso, 
Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Traminer Aromatico
e Prosecco: alla società agricola Le Volte di Aviano si trova
tutto il meglio dell’offerta vinicola della Doc Friuli Grave, 
una superficie di circa 7.500 ettari a cavallo del fiume Ta-
gliamento, tra le province di Pordenone e Udine. 
Quelli della società agricola Alle Volte sono vini di spessore 
e carattere, dotati di caratteristiche organolettiche uniche 
donate dal clima molto particolare di queste zone, nelle 
quali le escursioni termiche tra il giorno e la notte, la vici-
nanza alle montagne e la natura del terreno fanno sì che i 
vini assumano strutture decise, sentori incredibili e profumi 
impossibili da confondere. 

Soc. Agricola Le Volte
AVIANO Via Dell’Uguaglianza, 67 - T. 0434/660742 - www.societaagricolalevolte.it
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La macelleria Valcellina è presente nel territorio di Monte-
reale fin dal 1960 con le specialità gastronomiche tipiche 
del territorio della Pedemontana pordenonese. Qui infatti 
è possibile trovare la brusaula, caratteristica carne secca ed 
affumicata dal sapore intenso e particolare, la Pitina, presi-
dio Slow Food che è una deliziose polpetta di carne maci-
nata, ripassata nella farina di mais e affumicata con legno di 
faggio da gustare affettata cruda oppure cotta, la Peta, una 
versione magnum della Pitina, tipica della zona di Andreis, 
ma anche filetti, lonze affumicate e salami gustosi. La ma-
celleria Valcellina, inoltre, propone carni italiane acquistate 
da allevatori della zona che, con grande passione, nutrono 
i loro bovini con foraggio e cereali da loro coltivati.

Macelleria Valcellina Carni 
MONTEREALE VALCELLINA Via Battistella, 7 - T. 0427/79433

Meta imperdibile per gli amanti del mangiare e del bere 
bene, Al Castelu di Montereale Valcellina è un’osteria dai 
sapori antichi e genuini che offre il meglio della produzio-
ne gastronomica delle valli del Pordenonese. Uno dei suoi  
cavalli di battaglia è un fragrante pane  casereccio in forme 
da oltre 20 chili, accompagnato dai salumi e dalle specialità 
della cucina locale. Mantovane giganti, pani alle dieci erbe, 
ma anche Pitina, gustosa e profumata, girello di manzo, 
lardo, pancetta e carne secca affumicata. E, ancora, una 
stupefacente varietà di formaggi di malga abbinati ai fiori di 
tarassaco e conditi con il loro sciroppo. Una vera  e propria 
leccornia, così come il prosciutto crudo di San Daniele pro-
posto con un’originale  composta di mele antiche e Cipolla 
Rossa di Cavasso Nuovo.

Al Castelu - La dimora del gusto
MONTEREALE VALCELLINA Via Zenari, 2 - T. 0427/79536

Formaggi freschi e stagionati, ricotte e golosità di ogni ge-
nere: gli amanti dei prodotti caseari non possono assoluta-
mente perdere una visita all’Azienda Agricola La Mantova, a 
pochi passi dal suggestivo lago di Barcis. 
Qui il giovane Mattia Boz alleva mucche e capre e dà vita a 
prodotti gustosi e sani, realizzati esclusivamente con latte 
crudo: solo così, infatti, si possono trasferire ai formaggi gli 
aromi e i profumi del territorio, raccontare le erbe e i fiori 
dei pascoli e le caratteristiche delle razze autoctone. Oltre 
ai golosi formaggi, l’Azienda Agricola La Mantova propone 
anche tantissimi ortaggi di stagione, come aglio, cappucci, 
cavoli verze, cetrioli, cipolle, patate, peperoni, pomodori, 
porri, radicchio e zucchine.

Az. Agricola La Mantova
BARCIS Via Montesanto, 3 - T. 340/8171177

Percorrendo una strada che attraversa una valle incontami-
nata e costeggia un torrente dall’acqua limpida, giungerete 
in un’oasi di pace dove sorge l’Azienda Agricola Pian dei 
Tass, a pochi chilometri dal lago di Barcis, nel cuore delle 
Dolomiti Friulane.
L’azienda agricola è 100% bio. Vi vengono coltivati ortaggi,
frutta e, in particolare, mele di diverse qualità (florina, ida-
red, topaz, pinova, mairac, braiburn), da cui viene prodotto 
anche un ottimo succo, totalmente naturale. 
Da oltre 20 anni la famiglia Tinor gestisce, inoltre,  un 
agriturismo in cui è possibile pernottare. Nel ristorante è 
possibile gustare deliziose pietanze tipiche della regione e 
non solo. Tutti i prodotti sono acquistabili  all’interno dello 
spaccio aziendale.

Az. Agricola Pian dei Tass 
BARCIS Via Pentina - T. 338/3868606 - www.agripiandeitass.it

Istituzione gastronomica fin dal 1800, la macelleria salu-
mificio Polesel di Maniago è meta obbligata per tutti colo-
ro che vogliono scoprire i sapori tradizionali delle valli del 
maniaghese. In primis la Pitina, la polpetta di selvaggina 
affumicata tipica del territorio, deliziosa alla brace, saltata 
in padella con il burro, con gnocchi e risotti, con la polenta 
o semplicemente gustata cruda. Ma Polesel significa an-
che l’introvabile Lingua Salmistrata maniaghese, Lis Pindulis 
(carne secca di maiale), il lardo alle erbe, la lonza alla grap-
pa e moltissime altre specialità. 
Riconosciuta da Slow Food come produttore del Presidio 
Pitina, la macelleria Polesel segue la tradizione in ogni fase 
della produzione, dall’impasto all’affumicatura, per offrire 
oggi come cento anni fa il vero gusto del passato.

Macelleria salumificio Polesel & C.
MANIAGO Via Umberto I, 1 - T. 0427/71470 - www.pitina.it

È ubicata alle porte di Maniago questa azienda agricola, 
punto di riferimento per tutti coloro che cercano un pro-
dotto sano e genuino, ottenuto da processi tradizionali 
tramandati nei tempi. Perché Antonietta Candriella crede 
fortemente nella filiera corta tanto da proporre non solo 
formaggi e prodotti caseari ricavati dal proprio latte, ma an-
che l’agrigelato (con frutta locale e materie prime proprie) e 
squisiti salumi ottenuti da maiali “speciali”, allevati allo stato 
brado. Una sicurezza dunque, perché all’azienda agrico-
la Candriella tutti i processi di allevamento e produzione 
seguono un metodo tradizionale finalizzato alla genuinità 
del prodotto finale, perciò gli animali vengono allevati con 
dedizione al loro benessere e nutriti esclusivamente con le 
colture aziendali.

Az. Agricola Antonietta Candriella
MANIAGO Via Pola, 17 - T. 0427/72124

Macelleria e salumificio Antonini Noè
MANIAGO Via Piave, 84 - T. 0427/71032 -393/9081831 - www.noeantonini.it

La macelleria salumeria Noè Antonini di Maniago affonda
le sue radici ai primi del Novecento, con il bisnonno Noè,
commerciante di bestiame, per poi continuare con il non-
no Basilio, macellaio, il papà Noè e lo zio Armando, per 
arrivare ai giorni nostri dove i discendenti gestiscono la 
macelleria con passione ed attenzione alla qualità. La ma-
celleria macella, seziona, insacca e cucina diverse tipolo-
gie di carne, compresa la selvaggina fresca. Produce inol-
tre la pitina, il salame, la lonza affumicata e tutta la gamma 
di insaccati nostrani. A seconda della stagione propone 
anche vitello tonnato, roast beef all’inglese, insalata di pol-
lo, arrosti e polpettoni cotti, trippa cotta, goulash, coppa di 
testa e altre tipicità della zona.

Nato come albergo pasticceria, il Laboratorio Montenegro
è oggi noto a Maniago e dintorni per la produzione di 
squisiti dolci tipici. Particolarmente apprezzate le gubane, 
gli strucchi e lo strudel, fatto con mele di provenienza e 
coltivazione esclusivamente friulana. Ma il Laboratorio 
Montenegro si è recentemente affermato sulla scena eno-
gastronomica anche per i suoi prodotti salati tipici della 
tradizione a base di carne suina e di formaggio, tra i quali il 
ricercatissimo Frico e il salam vecio. Si tratta di un salame 
duro e deciso, caratterizzato da 10 mesi di stagionatura 
naturale, molto aromatico e ottimo da degustare da solo o 
con una fetta di pane fresco, magari accompagnato da un 
buon bicchiere di vino.

Degustazione e vendita prodotti tipici Montenegro
MANIAGO Piazza Italia, 48 - T. 327/0573933 - www.albergomontenegro.it
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L’Associazione culturale prende il suo nome dalla tradi-
zionale calzatura friulana, realizzata in velluto con preziosi 
ricami (Scarpet). Senza scopo di lucro ha come principa-
le obiettivo quello di custodire e valorizzare la memoria 
storica della vallata di Poffabro, promuovendo arte, cultura 
e artigianato, con incontri e manifestazioni rivolte innan-
zitutto ai residenti, ma anche orientate ad incrementare il 
turismo in Valcolvera. È dunque nella suggestiva cornice 
di quello che è considerato uno dei borghi più belli d’Ita-
lia che l’Associazione Culturale Scarpeti organizza eventi 
e manifestazioni folkloristiche. Pubblica, ormai da alcuni 
anni, un’antologia di racconti in friulano ed in italiano, illu-
strati dai bambini del corso di disegno che organizza l’As-
sociazione stessa.

Ass. culturale Scarpeti
FRISANCO Via A. Villanova, 14 - Poffabro - T. 0427/730388

Gelindo dei Magredi è un centro di turismo rurale situato 
nei Magredi, un parco naturale di 400 kmq ai piedi delle 
Alpi Carniche.
Il corpo aziendale è costituito da un podere in cui sono 
inseriti l’albergo-ristorante, gli alloggi agrituristici, la Casa 
Rossa, la vecchia Lataria adibita ad agriturismo e l’agricam-
peggio.
I pascoli ombrosi, gli orti e i frutteti biologici, le vigne, la 
cantina, il piccolo museo della vita contadina, la piscina, le 
scuderie con campi scuola e il maneggio completano la 
struttura. In circa 30 ettari, sono coltivati cereali, foragge-
re, vigne, frutti bio e ortaggi. Gli allevamenti consistono in 
manze, maiali, pollame e asini.

Az. Agricola Gelindo dei Magredi 
VIVARO Via Roma, 16 - T. 0427/97037 - 335/7170806 - www.fattoriagelindo.it

È la Cipolla rossa di Cavasso Nuovo il cavallo di battaglia di 
questa azienda agricola a conduzione familiare, che da tre 
anni coltiva questo ortaggio tipico del territorio con passio-
ne e inventiva. L’azienda è infatti particolarmente apprez-
zata anche per le trasformazioni della Cipolla Rossa, come 
agrodolci, composte e delicatissime marmellate.
Da Sandra Carusone è inoltre possibile acquistare anche 
farina da polenta con mais antico (varietà di mais pignolino 
rosso), fagioli borlotti secchi e del buon succo di mele (da 
mele Zeuca, una varietà di mele antiche). Tutti i prodotti 
sono coltivati con metodo tradizionale, senza alcun tipo di 
trattamento. Anche la concimazione viene eseguita esclu-
sivamente con prodotti naturali.

Az. Agricola Sandra Carusone
CAVASSO NUOVO Loc. Mas, 5 - T. 348/9204878 - 392/8498800 - www.aziendaagricolacarusone.com

Dolce, poco piccante, ricca di proprietà benefiche e purifi-
canti, per la presenza di sali minerali e vitamine: è la Cipolla 
Rossa di Cavasso Nuovo, che l’Azienda Agricola Luigi Mari-
utto coltiva con metodo biologico, rispettando i tempi della 
rotazione delle coltivazioni, alternandola a carote, sedano 
e prezzemolo, proprio come natura comanda. La Cipolla 
Rossa di Cavasso Nuovo presenta dimensioni medie, con il 
bulbo leggermente appiattito e apice doppio o singolo. La 
tunica è violacea mentre l’interno è bianco con sfumature 
rosa. Viene raccolta in agosto e conservata in trecce che 
vengono fatte seccare naturalmente. L’Azienda Agricola Lu-
igi Mariutto produce, sempre con metodo biologico, altri 
ortaggi tra cui insalate, radicchi, fagioli e cavoli cappucci.

Az. Agricola Luigi Mariutto
CAVASSO NUOVO Via Spilimbergo, 17 - Orgnese - T. 338/8423518

Giovane, appena 24enne, coraggioso e appassionato della 
propria terra e dei suoi frutti. È Gianni Carpenedo, studente 
di giurisprudenza che ha scelto la strada della natura. Dal 
2013 Gianni coltiva la Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, una 
prodotto  tradizionale la cui coltivazione si era persa ormai 
quasi del tutto ma che è stata riscoperta in tempi recenti. 
Oltre a questo gioiello tipico delle valli pordenonesi, chia-
mato anche “cipolla rossa dei Maraldi” perché si coltivava, 
in passato, nella zona alta del territorio comunale denomi-
nato dei Maraldi, Gianni coltiva anche prugne, che utilizza 
per preparare una gustosa composta di cipolla e prugne 
(ma c’è anche la versione cipolla e arance), prodotti pensati 
per dare al consumatore la possibilità di gustare la CIpolla 
Rossa anche in un contesto diverso e durante tutto l’arco 
dell’anno.

Az. Agricola Gianni Carpenedo
CAVASSO NUOVO Via Aldo Moro, 3 - T. 0427/777878 - 339/2394852

Un’azienda e una famiglia che si dedicano con passione 
alla coltivazione della terra e dei prodotti tipici della Pede-
montana. Coltivatori da sempre per uso familiare di ortaggi 
e frutta su terreni di proprietà, con la nascita della “Associa-
zione Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo” Nives Francescon 
e la sua famiglia scelgono di contribuire al preservo delle 
semenze, tramandate di generazione in generazione fin dal 
1800. Produttori ufficiali e membri dell’associazione non-
chè del Presidio Slow Food, i Francescon sono fieri di poter 
continuare la produzione e vendita di questo prodotto ric-
co di proprietà benefiche, prima tra tutte quella di aiutare 
la funzionalità renale favorendo l’eliminazione delle scorie 
di azoto.

Az. agricola Nives Francescon 
CAVASSO NUOVO Via A. Diaz, 40 - T. 0427/77448 - 347/0672250

Az. Agricola Maria Zambon
CAVASSO NUOVO Via Borgo Zamboni, 6 - T. 339/8856976

Frutta, verdura e cereali, coltivati con amore da genera-
zioni. Ma soprattutto cipolla. E non una cipolla qualsiasi: la 
Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo. All’Azienda Agricola Maria 
Zambon viene coltivata in modo rigorosamente biologi-
co, proprio come prevede il disciplinare di questo presidio 
Slow Food, e nel rispetto della rotazione e della consocia-
zione delle colture.
Con la cipolla rossa produce sfiziose composte che risulta-
no perfette da abbinare a formaggi, lessi, brasati e grigliate.
L’Azienda fa parte dell’Associazione Produttori Cipolla Ros-
sa di Cavasso Nuovo e del presidio Slow Food della Cipolla 
di Cavasso e della Val Cosa.

È il regno della cipolla questa azienda a conduzione fami-
liare, specializzata in particolare nella coltivazione della fa-
mosa Cipolla Rossa di Cavasso Nuovo, presidio Slow Food, 
che vende direttamente al consumatore nelle classiche 
trecce (riesti in friulano) realizzate, come da tradizione, col 
palùt, erba tipica della zona.
Come previsto dal disciplinare, la coltivazione di questa 
straordinaria cipolla avviene rigorosamente con metodo 
biologico e nel rispetto dei tempi della rotazione delle col-
ture. 
L’azienda fa parte dell’Associazione Produttori Cipolla Ros-
sa di Cavasso Nuovo e del presidio Slow Food della Cipolla 
di Cavasso e della Val Cosa.

Az. Agricola Vincenzo Dinon
CAVASSO NUOVO Via Vittorio Veneto, 15/a - T. 0427/778230
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Domenico Francescon, artigiano edile, meglio conosciuto 
come “Meni”. È lui l’ideatore e il creatore di quella che oggi 
è una delle birre artigianali più apprezzate e bevute, non 
soltanto in Friuli. Naturale al 100%, la birra di Meni viene 
prodotta nel birrificio di Cavasso Nuovo, proprio dove Meni 
iniziò i suoi esperimenti da Mastro Birraio agli inizi degli 
anni Ottanta. Doppio malto, non pastorizzata, rifermentata 
in bottiglia e senza aggiunta di conservanti o anidride car-
bonica, la birra di Meni è corposa e si conserva a lungo nel 
tempo, proprio come un buon vino. Ma la birra di Meni è 
disponibile in ben 15 varianti comprese tra le birre classiche 
e quelle speciali, basate su ingredienti tipici del territorio, 
come la birra alla zucca, quella alle castagne o la particola-
rissima birra alle ciliegie doppio malto.

Birrificio Artig. La Birra di Meni
CAVASSO NUOVO Via Sirivella, 4/a - T. 0427/77028 - 338/2296957 - www.birraartigianaledimeni.it

Az. Agricola Onelia Pin
MEDUNO Borgo del Bianco, 10 - T. 0427/845175

È buonissimo, fa bene ed è assolutamente naturale. È il 
miele di Onelia Pin, esperta apicultrice che nella sua azien-
da alle falde del monte Raut, poco distante da Meduno, 
cura con dedizione e passione ben trenta famiglie di api 
ottenendo un nettare prelibato e delizioso.
Ma Onelia Pin produce anche favolose marmellate dai frut-
ti del territorio: mirtilli, fragole, lamponi, ribes e more. E, 
ancora, rabarbaro, susine selvatiche e uva fragola. Favolosi 
per le torte e ottimi spalmate sul pane, confetture e mieli di 
Onelia Pin si possono trovare in agriturismi e mercatini, ma 
vale la pena provarli direttamente in azienda, sotto la guida 
esperta della signora Onelia, sempre disponibile a raccon-
tare la sua esperienza di vita e di agricoltura in una realtà 
che ha fatto della scelta naturale il suo punto di forza.

Nasce già alla fine del 1800 l’attività della Macelleria Bier 
di Meduno, ancora oggi uno dei punti di riferimento per 
tutti i buongustai della zona, ma non solo. Maestria nella 
macellazione e conoscenza profonda delle antiche tradi-
zioni gastronomiche locali tramandate di generazione in 
generazione: questi sono i punti di forza di questo angolo 
del gusto specializzato nella produzione di salami nostrani 
e, soprattutto, della famosa Pitina della Valtramontina. La 
ricetta perfetta per assaporarla è di ripassata nel burro e 
servirla con la polenta. Altri prodotti caratteristici sono la 
salsiccia affumicata di ovino o di caprino e “Lis Pindulis Fu-
madis”, strisce di carne magra di manzo o maiale salata, 
affumicata ed essiccata.

Macelleria e salumificio Filippo Bier
MEDUNO Via Roma, 1 - T. 0427/86189 - 334/6992779

Fattoria didattica, Forno Sociale e Fattoria Sociale, Sottoso-
pra è molto di più di una semplice azienda agricola, perché 
promuove e supporta progetti per lo sviluppo della comu-
nità territoriale, proponendo anche un modello di micro 
economia ecosostenibile. Quattro i fronti di azione: alle-
vamento, trasformazione, didattica ed inclusione sociale. 
Le attività principali sono l’allevamento e la selezione di 
pecore di razza sarda, la produzione di latticini sia di latte 
ovino che di latte vaccino. Il minicaseificio dell’azienda è in 
via Roma, 11 aperto tutti i giorni. La fattoria produce con il 
latte ovino pecorino, robiole, yogurt, ricotta, caciotte, pri-
mo sale, frant, frico… e con il latte vaccino latteria, yogurt, 
robiole, palcoda… L’azienda è anche socio WOOF Italia.

Fattoria sociale e didattica Sottosopra
TRAMONTI DI SOTTO Loc. Comesta 2/a - T. 333/4068390 - www.sottosoprafvg.it

Panificio Artigianale For Sociâl Val Tramontina
TRAMONTI DI SOTTO Via Pradileva, 2

Nasce nel 2013 il progetto For Sociâl, che affianca alla 
produzione e distribuzione del pane servizi di assistenza 
e prossimità rivolti alla popolazione che vive nelle zone 
decentrate della Val Tramontina. L’idea di base, insomma, 
è quella di avere un prodotto di qualità nella scelta delle 
farine, degli ingredienti, nei tempi di lievitazione, nell’amore 
dell’impasto, nella cura dei procedimenti. Oltre al classico 
pane bianco, qui si produce il “pane di Jole”, con l’ 80% di 
farina di grano bio (grano coltivato sulla proprietà collettiva 
della Comunità di San Marco di Mereto di Tomba e maci-
nato nel Mulino Di Bert a Codroipo) e lievito di pasta madre, 
semi di sesamo o finocchio, olive, noci. Ma anche biscotti 
di farro, castagna, mais, avena, plumcake e pizze. 

Nel cuore della Val Tramontina, nel caratteristico abitato di 
Tramonti di Sopra, l’Agriturismo Borgo Titol è punto di riferi-
mento per tutti coloro che amano la natura incontaminata 
e selvaggia di queste zone, dove gli incontri con caprioli e 
camosci sono all’ordine del giorno. Borgo Titol propone 
escursioni guidate alle bellezze della zona, come il borgo di 
Frasseneit, luogo di nascita della Pitina; ma anche climbing, 
mountain bike, torrentismo e passeggiate con le ciaspole. 
Ma Borgo Titol è anche una meta imperdibile per gli amanti 
dei sapori genuini, che qui possono degustare formaggi di 
pecora e di mucca, ricotta tradizionale o salata, tutti rigo-
rosamente bio, e salumi del territorio, come la Pitina, che a 
Borgo Titol è certificata Presidio Slow Food.

Az. Agricola Borgo Titol 
TRAMONTI DI SOPRA Loc. Titol, 1 - T. 0427/869061 - 335/8222876 - www.borgotitol.it

L’Azienda Agricola Agriturismo Sasso D’Oro è specializzata 
nella produzione di mele, kiwi e prugne. Ha inoltre un am-
pio apiario per l’impollinazione delle proprie coltivazioni e 
per la produzione di miele.
Dispone di un ampio orto per la produzione di patate, or-
taggi di stagione e piccoli frutti.
Dalla trasformazione dei propri prodotti ottiene ottimi suc-
chi di frutta, aceto di mele, marmellate e conserve casa-
linghe. Una particolarità che la distingue è infine la coltiva-
zione dei tartufi.
La struttura dispone anche di 10 camere da letto e di un’a-
rea riservata alla sosta di camper e autocaravan, con allac-
ciamento all’energia elettrica.

Az. Agricola Sasso d’Oro
SEQUALS Via Del Capitel, 4 - Solimbergo - T. 0427/93587 - 333/2660977 - www.sassodoro.pn.it

Ubicata nel cuore della DOC Friuli Grave, dove i vigneti 
crescono tra i sassi e i vini assumono caratteristiche in-
confondibili, Fernanda Cappello è la tenuta di una donna 
innamorata di un territorio affascinante e rude, al quale ha 
deciso di votarsi completamente e con dedizione facendo 
dell’attività vitivinicola lo scopo della sua esistenza nell’a-
zienda creata dalla sua famiglia nell’azienda creata dalla 
sua famiglia fin dal 1969.
Nasce così un luogo dove l’uva è protagonista: dal vigneto 
alla cantina, moderna e dotata delle tecnologie più all’a-
vanguardia, fino agli eventi promozionali e all’enoteca dove 
degustare i vini di questa azienda che propone un connu-
bio perfetto tra terroir, natura, territorio e promozione. 

Az. Agricola Tenuta Fernanda Cappello 
SEQUALS Via Strada di Sequals, 15 - T. 0427/93291 - www.fernandacappello.it
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È insediata a Valeriano l’azienda agricola La Concha, che da 
oltre quindici  anni produce cereali e vini del territorio, con 
focus particolare sugli autoctoni. 
Oltre ai conosciutissimi Cabernet Sauvignon e Merlot, La 
Concha produce, infatti, anche il Piculìt Neri, che deve il 
suo nome alle piccole dimensioni del grappolo e degli aci-
ni, il rosso morbido e lievemente amabile Forgiarìne, i bian-
chi Ucelùt, fruttato e floreale e Sciaglin, intenso e con note 
aromatiche e speziate. L’azienda, a conduzione famigliare, 
consta di circa una decina di ettari ed è gestita con metodi 
tradizionali: ogni processo di coltivazione, dallo sfalcio alla 
raccolta, è fatto a mano nel pieno rispetto dell’ambiente e 
della qualità del prodotto.

Az. Agricola La Concha 
PINZANO AL T. Via Borgo Mizzari, 4 - T. 0432/950520

Un forte legame con il territorio e con i prodotti tipici della
Val Cosa caratterizza questa piccola azienda agricola ai 
piedi della collina di Lestans. Qui Gregorio Lenarduzzi e 
sua moglie Francesca da oltre vent’anni si dedicano con 
passione all’allevamento del coniglio bianco della Val Cosa, 
una specie da lui denominata che presenta una carne bian-
ca, magra, tenera e digeribile, con un ridotto contenuto di 
grassi e ricca di sali minerali.
Oltre che all’allevamento cunicolo, l’azienda agricola “A 
Fil di Tiere” è votata anche al recupero di antiche varietà 
orticole, come il rafano e la Cipolla Rosa della Val Cosa, 
presidio Slow Food dal 2001. Tutti i prodotti dell’azienda si 
possono acquistare presso lo spazio aziendale.

Az. Agricola A Fil di Tiere 
SEQUALS Via delle Primule, 2 (sede legale) - LESTANS Vicolo della latteria, 8 (spaccio) - T. 320/0135391

È la produzione di vini autoctoni friulani la specialità di que-
sta piccola azienda agricola di Valeriano, che fin dai primi 
anni Novanta si è votata alla valorizzazione di antichi vitigni,  
dai quali nascono tre vini monovarietali (Ucelùt, Piculit Neri, 
Franconia) e due uvaggi: il Riccìul blanc (Ucelut e Verduz-
zo) e il Riccìul neri (Piculit-Neri e Refosco nostrano). Alla 
produzione di vino si affianca quella di miele, in partico-
lare delle varietà di Acacia, Millefiori, Castagno e Melata di 
Bosco. Ma l’impegno dell’azienda si articola su vari fronti, 
dalla ricerca di migliori soluzioni produttive, con la messa 
a dimora di nuovi vigneti e la cura di quelli già esistenti, 
agli investimenti in ambito strutturale e strategico-gestio-
nale per adeguare la struttura alle esigenze commerciali e 
comunicative in continua evoluzione.

Az. Agricola Florutis 
PINZANO AL T. Via General Cantore, 13 Valeriano - T. 0432/950655 - 338/8321238 - www.florutis.it

È il miele il cuore di questa azienda agricola fondata e con-
dotta dall’apicoltore Gio Batta Fabris, che con passione alle-
va api e propone mieli golosi e profumati prodotti in modo 
assolutamente naturale e sano. 
Viene proposta una varietà di mieli che testimonia le pecu-
liarità della zona di produzione. Ogni miele unisce le virtù 
tipiche del prodotto come la presenza di vitamine e sali mi-
nerali alle proprietà fitoterapeutiche del fiore predominante 
da cui proviene. Presso l’azienda è possibile essere guidati 
alla scoperta di tutti I segreti di questo affascinante mondo, 
dall’allevamento delle api fino alla produzione del miele. La 
struttura è aperta dal lunedì al sabato con orario 8.30-12 e 
15-18,00, la domenica dalle 9 alle 12.

Az. Agricola GioBatta Fabris 
PINZANO AL T. Loc. Campeis, 21 - T. 0432/950342

Una zona vocata alla vitivinicoltura, antichi vigneti che sem-
bravano scomparsi per sempre, un uomo animato dalla 
passione per il suo territorio. È questa, in sintesi, la storia di 
Emilio Bulfon e della sua azienda, nella quale si coltivano 
esclusivamente varietà autoctone friulane recuperate. Una 
vera e propria missione quella di Emilio Bulfon, da sempre 
impegnato nell’unire l’innovazione tecnologica in campo 
enologico alla valorizzazione del territorio della pedemon-
tana pordenonese. Non è dunque un caso che l’azienda 
lavori alla promozione dei suoi vini, ma anche del ricco 
patrimonio storico artistico di questa parte di Friuli, anche 
attraverso il suo stesso logo e le etichette, che traggono 
spunto da un particolare di un affresco medievale presente 
nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti di Valeriano.

Az. Vitivinicola I Vini di Emilio Bulfon
PINZANO AL T. Via Roma, 4 - Valeriano - T. 0432/950061 - www.bulfon.it

L’Azienda Agricola Christian Siega si trova a Costabeorchia, 
una piccola borgata nel Comune di Pinzano al Tagliamen-
to, nella zona delle Prealpi del Pordenonese. 
Quasi trenta chilometri tra un frutteto e l’altro per garanti-
re la creazione di meleto  di varietà autoctone di altissima 
gamma. Grazie a queste varietà certificate, l’azienda Bor-
go delle Mele può selezionare le mele da utilizzare in base 
all’aroma del prodotto finale perché la materia prima è ogni 
volta leggermente diversa nel sapore e nella resa. Gli albe-
ri vengono coltivati secondo le tradizioni più semplici ed 
antiche e i loro deliziosi frutti sono raccolti a mano. Sono 
garanzie queste di genuina qualità che ci consentono di 
offrire al pubblico un succo puro e genuino e confetture di 
mele dal profumo e dal sapore unico, prodotto con il 100% 
di Mele Antiche e Autoctone.

Az. Agricola Borgo delle Mele
PINZANO AL T. Loc. Costabeorchia, 19/a - T. 339/4299867 - www.borgodellemele.it

Latteria Pradis di Sopra 
CLAUZETTO Via Pradis di Sopra, 79 - T. 333/9314785 - 366/3932045 - 377/1887366

Piccolissima realtà montana, la Latteria di Pradis di Sopra 
è la più alta della regione, grazie alla sua collocazione a 
750 metri sul livello del mare. Qui viene lavorato il latte di 
sette aziende agricole del territorio montano, le cui vac-
che vengono alimentate in modo naturale, esclusivamente 
con erba o con fieno. Nascono dunque formaggi deliziosi 
e saporiti, praticamente a chilometro zero, con una qualità 
decisamente elevata e tutti rigorosamente a latte crudo: 
Montasio, Latteria, caciotte, stracchino, formadi salat, ri-
cotta fresca, burro, formadi frant, aromatizzato con bac-
che di ginepro, ricotta affumicata e yogurt, 
Tutti questi latticini, golosi e invitanti, sono acquistabili an-
che nello spaccio di Meduno.

Facile da coltivare, dal caratteristico ed inconfondibile 
profumo, composta in bellissimi cespugli viola. È la lavan-
da, pianta rustica che ben si adatta alle diverse situazioni 
climatiche e che ha trovato all’Azienda Agricola Mevania 
Marchi il suo habitat ideale. In questo contesto montano 
la lavanda viene coltivata con metodo biologico nel pieno 
rispetto della pianta e dell’ambiente circostante. Il risultato: 
meravigliosi mazzi ornamentali, essiccati o freschi, ma an-
che olii essenziali e prodotti per la cosmesi, realizzati solo 
con elementi di origine vegetale, senza ingredienti di deri-
vazione animale o di sintesi. Sono dedicate invece ai golosi 
leccornie come il pecorino aromatizzato alla lavanda, la 
pasta, lo sciroppo limone e lavanda e il digestivo elisir, par-
ticolarmente apprezzato dopo un ricco pasto.

Az. Agricola Mevania Marchi
VITO D’ASIO Via Pelesan, 18 - Anduins - T. 328/6544505 - www.mevaniamarchi.it
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Laboratorio Artistico Centro Studi e Ricerche Artistiche
ARBA Via G. Pascoli, 20 - T. 0427/93571 - 349/3552267 - www.enniart.it

Società Agricola Le Favole
CANEVA Via Dietro Castello, 7 Loc. Terra Rossa - T. 0434/735604 - www.lefavole-wines.com

Apicoltura Polese Diego
POLCENIGO Via Santissima, 7 - T. 393/8123314 - apicolturapolese@gmail.com

Trota Blu - Allevamento Trote e Trattoria
CANEVA Via Santissima, 2 - T. 0434/77027 - info@trotablu.it

Il centro studi e ricerche artistiche di Ennia Visentin propo-
ne pitture e decori artistici, come le figurazioni pittoriche o 
i Trompe l’ oeil eseguiti con tecniche antiche e moderne su 
muro, tela, legno, vetro, affreschi. 
Ma Ennia Visentin si occupa anche della progettazione, del 
calcolo e della realizzazione di orologi solari e di suggesti-
ve meridiane (alcune sue creazioni si possono vedere al link 
www.sundialatlas.eu/atlas.php?sp=165). Da non dimenticare, 
infine, i corsi di tecniche decorative: corsi intensivi con sezio-
ni teoriche e pratiche per la conoscenza e l’approfondimen-
to di tecniche specifiche quali affresco, tecniche pittoriche 
su muro e legno, disegno ornamentale, costruzione e restau-
ro di orologi solari e meridiane, che sono la sua specialità.

Sui dolci colli in prossimità dei boschi del Cansiglio, a nord 
dell’abitato di Caneva, in un anfiteatro naturale protetto dai 
freddi venti settentrionali, immersa nei vigneti che affonda-
no le radici nella terra rossa mista a roccia carsica, è nata 
pochi anni fa la moderna cantina dell’azienda Le Favole, di 
proprietà dei fratelli Evio e Angelo Cadorin.
Da questi vigneti nascono gli spumanti metodo classico 
Giallo di Roccia (un blend di Chardonnay, Pinot Bianco e 
Pinot Nero) e il Prosecco. Le uve degli altri vini bianchi dai 
profumi intensi e rossi corposi e fruttati provengono dai 
vigneti ubicati nella DOC Friuli Annia, in una località de-
nominata “Le Favole” dalla quale ha preso nome l’Azienda.
L’azienda dispone anche di un alloggio agrituristico a Saci-
le, ricavato da un antico rustico restaurato.

Per Diego Polese, quella delle api è una passione coltivata 
fin da bambino, quando passava ore ad osservare l’andiri-
vieni degli operosi insetti attorno alle arnie di proprietà dei 
nonni. Una passione che ben presto si è tramutato in atti-
vità imprenditoriale.
La sede aziendale si trova in un posto incantevole e ricco 
di storia, la Santissima, nei pressi delle sorgenti del fiume 
Livenza. Le api si spostano lungo la Pedemontana friulana 
e nel vicino Veneto, seguendo i cicli della fioritura.
La produzione comprende il classico miele millefiori, quelli 
di acacia, castagno, tarassaco e tiglio. Specialità di Diego il 
“miele in favo”, che non viene manipolato e mantiene intat-
te le componenti aromatiche. La gamma si completa con il 
polline fresco e le candele in pura cera d’api.

Da oltre trent’anni Trota Blu alleva nelle purissime acque 
della sorgente Livenzetta trote di qualità elevatissima, gra-
zie alle ottimali caratteristiche ambientali: il territorio inte-
gro, privo di industrie e una massa d’acqua sorgiva  purissi-
ma e straordinaria. Le trote qui allevate vengono utilizzate 
per la produzione di cibi per la mense scolastiche regiona-
le, trasformate in prodotti senza spine, freschi, sicuri e ge-
nuini, destinati ai bimbi più piccoli. Le trote appena pescate 
giungono ogni mattina  alla cucina della trattoria, situata di 
fronte all’allevamento e affacciata sulla sorgente. Le trote 
e le materie prime reperibili nei dintorni sono la base di  
una cucina del territorio fresca, gustosa e a “km zero”. Alla 
trattoria Trota Blu si possono anche acquistare i prodotti 
trasformati a base di trota, confezionati senza conservanti 
o coloranti, assolutamente naturali e freschi.
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Per informazioni

Tel. 0427 76038 - Fax 0427 76301
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
www.cmfriulioccidentale.it

Tel. 0427 71775 - Fax 0427 71754
info@dolomitifriulane.com
www.dolomitifriulane.com


