
Calici di Stelle 
Torreano
 presenta:

presso il parco dello Scalpellino
 

 8 agosto 2019

notte di vino, notte di stelle...

In collaborazione con:



Torreano, 8 agosto 2019   dalle ore 19.30  parco dello Scalpellino  

Azienda agricola Guerra Albano 

 

prosciutto in crosta di pane e salame casereccio. 

Azienda agricola Corte Soffumbergo – fantasia di formaggi caprini.
Agriturismo Vecjo Mulin – marcundela su polenta morbida.
Agriturismo Te Cort da Rino – cjarsons con erbe di stagione, muset in crosta,
crostata con confettura di ciliege.
Chiosco al Ponte – fiori di zucca ripieni con zucchine, melanzane e ricotta
fresca su salsa montasio.
Locanda da Menia – frittate alle erbe e salame con aceto e cipolla.
Azienda Cibo di Campagna – tartara di bovino.
Prosciutteria Martinuzzi – grissino con il San Daniele e crostino con lardo.
Salumificio Vida – prosciutto in crosta di pane e salame casereccio.

Degustazioni vini:

 

Intrattenimento: 
Piano bar con Mirko Guerra

Esibizione di tango argentino di Roberto Bobo Corsano e Federica Mercuri

Degustazioni gastronomiche:

Calici di Stelle vi aspetta a Torreano, una notte d'estate, il fascino del
parco dello Scalpellino, la luce delle stelle, la musica di Mirko e la seduzione
del tango argentino non potranno che rendere magica questa serata dedicata

alla degustazione dei vini del nostro territorio e delle specialità gastronomiche
preparate dalle abili mani dei nostri ristoratori.

 

 

Ticket 6 degustazioni gastronomiche e/o vini  euro 10
Bracciale degustazioni libere vini euro 15

Contatti: +39 3394582297 - proloco.torreano@gmail.com
Parco dello Scalpellino, via delle Scuole, 33040 Torreano (UD)

Azienda agricola Guerra Albano
Azienda agricola Guerra Luigi

Cantina Alessio
Società agricola Giavitto Paolo

Azienda agricola Jacuss
Azienda agricola Paolino Comelli

Azienda agricola Teresa Raiz
Azienda agricola Tralci di Vita

Azienda agricola Valchiarò

prevendita ticket “al Baretto” di Torreano  (fronte Municipio)

Partecipazione di: Distilleria Bepi Tosolini


	retro calici di stelle
	retro calici di stelle1

