65a Festa del vino Friulano_Mostra concorso vini Bertiûl tal Friûl

programma duemilaquattordici

Organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo
Con il patrocinio di: Regione Autonoma FVG
Provincia di Udine_Comune di Bertiolo
Comitato Regionale UNPLI FVG_Consorzi DOC della Regione FVG
C.C.I.A.A. di Udine_E.R.S.A.

Programma
Sabato 15 marzo

la domenica del mercato

Domenica 16 marzo
• ore 18.00
Presso l’Enoteca, cerimonia d’inaugurazione • ore 8.00
Lungo le vie di Bertiolo 29ª edizione del
della 65ª Festa del Vino con saluto agli
tradizionale Mercato di San Giuseppe.
intervenuti - Premiazioni delle aziende
• dalle ore 9.00 alle 12.00
vitivinicole presenti alla Mostra Concorso
Passeggiata trekking a cavallo a cura
Vini “Bertiûl tal Friûl” - Consegna del
dell’Ass. Friulana Amici del Cavallo premio al vincitore assoluto dell’edizione
Partenza a Bertiolo in località “Vencjaret”.
2013 - Assegnazione del premio “Vini DOC
• ore 12.00
per un friulano DOC” a Mario Collavino,
“Il Pane per la vita” - Assaggi offerti dai
imprenditore edile di rilievo internazionale,
Pancôrs di Bertiûl, il ricavato sarà devoluto
originario di Muris di Ragogna - Taglio del
all'A.I.R.C..
nastro al suono dell’Associazione Culturale
Musicale “Filarmonica La Prime Lûs 1812”
hi:
di Bertiolo.
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• ore 19.30
marzo
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alle 19.00

- On th

• ore 14.00

Presso la palestra della Scuola Statale
dell’Infanzia 5° Trofeo “Città di Bertiolo”:
Torneo di scacchi individuale semilampo
da 15 minuti organizzato dallo
Scacchi Club di Rivignano.
• dalle ore 14.00
Area auditorium - “Sport Insieme”: Tennis e
Calcio “1 contro 1” libero a tutti a cura del
T.C. Bertiolo.
• dalle ore 14.30 alle 16.30
Area auditorium - ”Un Cavallo per Amico”:
Percorsi guidati a cavallo per bambini a
cura dell’Ass. Friulana Amici del Cavallo.
• dalle 16.00 alle 19.00
Sul palco - Live show “Dance Mania
non solo 80”.
• ore 17.30
Presso l’auditorium - Convegno “Oltre la
disABILITÀ” con la partecipazione di Michele
Pittacolo, bronzo alle Paralimpiadi di Londra
2012 nel ciclismo su strada.

Lunedì 17 marzo
• ore 21.00 Presso l'Enoteca -

Gerovinyl 55-80: Cavalcata musicale nei 25
anni d'oro del rock, a cura di A. Tommasin.

Martedì 18 marzo

Venerdì 21 marzo
• ore 20.45

Presso auditorium - Serata di musica
“Cento canzoni per una voce:
song tra america ed europa negli anni
'30 '40 '50” Soprano: Sonia Dorigo
- Al pianoforte: Angelo Comisso.

• ore 20.45
Presso l’Enoteca - Serata divulgativa e
presentazione del libro “Fare Marmellate”
Sabato 22 marzo
con degustazione “inusuale”; a cura di Ennio • ore 15.00
Furlan, chef del Collegio Cocorum del FVG.
8° Trofeo “Festa del Vino” / 1ª prova della
34ª Coppa Friuli: Gara di corsa su strada
Mercoledì 19 marzo
organizzata dalla Società F.I.D.A.L. Amatori e
• dalle ore 18.00 alle 19.30
Presso l’Enoteca - “Dialoghi filosofici per
non filosofi” a cura dei docenti U.T.E. Giorgio
Giacometti e Norma Romano.
• ore 19.45 Presso l’Enoteca - Convegno
Tecnico “Energia da Vendere!” - Relatore:
arch. Gianluca Rosso.

Masters di Udine, dalla Pro Loco di Bertiolo
e dalla Libertas di Udine.
• ore 18.00
Apertura dei chioschi caratteristici
e dell’Enoteca.
• ore 21.00
Sul palco -“Nuovo Fronte del Vasco”
- ospiti Andrea Innesto “Cucchia”
e Alberto Rocchetti
- tributo a Vasco Rossi
(in caso di pioggia
il concerto si terrà al coperto).
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Giovedì 20 marzo
• ore 20.45
Presso l’Enoteca - Serata di presentazione
dell’Azienda vincitrice della 30ª Mostra
Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl” 2013.
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• ore 8.00
Lungo le vie di Bertiolo mercato hobby e
artigianato. Piazzale ex scuole elementari
- “Commercianti in Erba”: mercatino
dei bambini. - Fattoria didattica a cura
dell’ass. “Pêl e Plume” - Piazza della
Chiesa - La via del Dono: Gazebi informativi
A.D.O. Sez. Bertiolo, A.F.D.S. Sez. Bertiolo,
Virco e Sterpo, A.D.M.O. Sez. Bertiolo - Un
fiore per il Brasile - Piazza della Chiesa:
Gazebo informativo “Udine Nordic Walking e
Benessere”.
• ore 9.30
Lungo le vie del paese 5° Vespa Raduno
“Insetti del Vino” con iscrizione al vespa
giro per il Medio Friuli.
• ore 10.00
Presso la palestra comunale di Bertiolo
partita campionato Aquilotti e show di
minibasket cat. Pulcini organizzato
da “Centro Minibasket Bertiûl”.
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• ore 10.00
Concorso “Dolci tipici”, il ricavato sarà
devoluto all'A.I.R.C.
• ore 10.00
Piazza della chiesa animazione per i bimbi
a cura di “Ragazzi si cresce” di Bertiolo.
• ore 12.30
Sul palco, premiazioni della gara di pesca
sportiva “Gara dell’Amicizia” organizzata
dalla S.P.S.B. Murena di Bertiolo.
• dalle ore 14.00
Area auditorium - “Sport Insieme”: Tennis
e Calcio “1 contro 1” libero a tutti. In
contemporanea, Torneo Minitennis
under 9 e 11 a cura del T.C. Bertiolo.

• dalle 14.00
Area palco - Spettacoli per bambini
(trampolieri, equilibristi, clown e giocolieri)
per un pomeriggio di musica, divertimento
e animazione con zucchero filato e pop corn
gratis per tutti i bambini.
• dalle ore 15.00
Presso tendone zona auditorium - Esibizione
di Karate tradizionale e autodifesa a cura di
“Friuli Karate Arti Marziali ASD di Bertiolo”.
• ore 17.00
Presso auditorium - Presentazione
del nuovo spettacolo teatrale “Sespis”
a cura della compagnia teatrale
“Clâr di Lune”.
hi:
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23 marzo
Domenica - DJ Bosco
ns
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Lunedì 24 marzo
• ore 19.45

Presso auditorium - Convegno sul Piano
di Sviluppo Rurale 2014 - 2020
Relatore: arch. Maurizio Trevisan.

Martedì 25 marzo
• ore 20.45

Presso l’Enoteca - “I piatti della tradizione
Friulana”, ospite la Pro Loco “Maggio
Castionese” di Castions di Strada con la
sua specialità: il coniglio.

Mercoledì 26 marzo

• ore 20.45
Presso l’Enoteca - Degustazione guidata del
miele, a cura dei produttori di Bertiolo con
la collaborazione del Consorzio Apicoltori
di Udine.
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Giovedì 27 marzo

• ore 14.30
Presso l’Enoteca
Degustazione guidata con gli
allievi dell’ I.T.A.S. di Cividale.
• ore 19.45
Presso l’Enoteca - Convegno tecnico in
collaborazione con ERSA - Vino e crisi:
prospettive di mercato e nuove strategie.

Venerdì 28 marzo

• ore 20.45
Presso l’auditorium - Spettacolo teatrale
“Ostarie spirit... osé” della compagnia
teatrale “All’ombra del campanile” di
Passons, a cura dell’AFDS sez. BertioloVirco-Sterpo.

Sabato 29 marzo

• ore 18.00
Apertura dei chioschi caratteristici
e dell’Enoteca.
• ore 21.00
Sul palco - Nicola Straballo band, musica
70-80-90... Coinvolgimento ed Animazione !

menirci a
laeidom
d oto
Domenica 30 marzo

• dalle ore 8.00
Mercato “Campagna Amica”: vendita
diretta prodotti del territorio a cura delle
aziende associate a Coldiretti.
• ore 9.30
Area auditorium - Apertura iscrizioni
al 16° motoraduno “Cantine e Motori”
a cura del MotoClub “Eagles Team”.
• ore 15.00
“Friulmoka 200” - La caffettiera
dei record offre il caffè, il ricavato
sarà devoluto in beneficenza.
• dalle 16.30 alle 18.30
Sul palco “TOYS” - Tributo ai Queen.
• ore 18.00
Presso l’Enoteca - Estrazione premi
Lotteria della 65ª Festa del Vino di Bertiolo.
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Mostre & appuntamenti
Da vedere:
l In via Roma - Spazio espositivo con opere
di E. D’Olivo, E. Malisan, Tizzi da Gorizzo.
l In via Trieste - Palazzo associazioni:
Mostra delle opere di Padre Fiorenzo Maria
Gobbo “L’arte dalla contemplazione”.

In via Trieste - Palazzo associazioni:
Mostra “Una storia rock”. 200 LP dal 1955
al 1989. Un percorso musicale su vinile
nel periodo d'oro del rock. A cura di Angelo
Tommasin.
l

l In via Trieste - Palazzo associazioni:
Mostra lavori dei laboratori dell’U.T.E. Sez.
Bertiolo: piccola sartoria, maglia, uncinetto,
"scartos”, vimini e midollino, scarti con
arte: manufatti con materiali di riciclo,
mosaico, pittura.
l In via Trieste - Palazzo associazioni:
“Ho sognato un cavallo”: dipinti degli allievi
della scuola Primaria di Bertiolo (progetto
doposcuola) in collaborazione con i bambini
del Centro “La Nostra Famiglia”
di Pasian di Prato.

Beneficenza: il Concorso “Dolci tipici”,
il “Pane per la vita” e “Friulmoka 200”
sono iniziative a sostegno dell’ A.I.R.C.
Pesca di beneficenza a cura dell’ A.S.D.
di Bertiolo. Un fiore per il Brasile.
Pozzo di San Patrizio a cura del gruppo
Caritas locale.
Luna Park: presso Piazza Mercato durante
i festeggiamenti per la gioia di grandi e
piccini.

Enogastronomia in enoteca
L'importanza della tradizione
enogastronomica della nostra terra viene
messa in evidenza, spiegata e incentivata
da una serie di incontri con dei profondi
conoscitori dei nostri prodotti locali.
Toccare con mano la tradizione ed
assaporarne (nel vero senso della parola)
le peculiarità è uno degli scopi principali
della “Festa del vino Friulano di Bertiolo”.
Ecco quindi che la nostra enoteca si apre
a tutti coloro che vogliono conoscere a fondo
i frutti preziosi del Friuli.

33032 Bertiolo / Ud - via Trieste,4 - tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00

di Gatteri Mariano e F.lli snc

edilizia pubblica e privata, scavi e movimento terra
Mariano Gatteri 335 5229419
Mario Gatteri 338 1467731
Claudio Gatteri 329 6726773

via Montello, 2 - 33032 Bertiolo / Ud
tel 0432 917180 - info@edilbertiolese.it
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pavimenti in seminato alla veneziana
rosoni, greche, posa piastrelle
Via degli Orti, 2
32032 Bertiolo / Ud
tel e fax 0432 917903
edisi.abbigliamento@gmail.com

33032 Pozzecco - Bertiolo / Ud
via dei Prati, 5
tel 0432 914065 - Cell. 335 8007310
bertolini_roberto@virgilio.it

l Martedì 18 marzo, ore 20.45
Serata divulgativa e presentazione del libro

“Fare Marmellate”

con degustazione “inusuale”;
a cura di Ennio Furlan,
chef del Collegio Cocorum del FVG.
l

Giovedì 20 marzo, ore 20.45

“Premio Bertiûl tal Friûl 2013”
Presentazione dell'Azienda vincitrice
della 30ª Mostra Concorso Vini
“Bertiûl tal Friûl” 2013.

l

Martedì 25 marzo, ore 20.45

“I piatti della tradizione friulana”
La 65ª Festa Regionale del Vino Friulano
ospita la Pro Loco “Maggio Castionese”
di Castions di Strada che propone varie
ricette della sua specialità: il coniglio.
l

Mercoledì 26 marzo, ore 20.45

“Degustazione guidata del miele”
a cura dei produttori di Bertiolo
con la collaborazione
del Consorzio Apicoltori di Udine.

Enoteca: Presso piazza Plebiscito, in una caratteristica cantina, potranno essere
degustati i vini presenti alla Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl”. A tutti gli ospiti
è riservato un calice con lo stemma della festa. L’Enoteca rimane aperta anche nei
giorni feriali delle due settimane, dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

l

Udine

Codroipo

Percorso del gusto: Durante tutto il periodo della festa funzioneranno diversi
chioschi dislocati lungo le vie del paese. Ogni chiosco, insieme ad un suo piatto
caratteristico, proporrà per la degustazione esclusivamente vino imbottigliato di
elevata qualità. I prodotti sono “tipicamente friulani”, di origine regionale
ed acquistati presso aziende friulane.

l
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Enoteche di Bertiûl
Velodromo Villacaccia
Musikioscho		
Comitât di Vuerc
Pro Loco Teor		

vini_mostra concorso vini regionale “Bertiûl tal Friûl”

Chei di Possec
Sportive di Bertiûl
La dai Zovins		
Alpins di Bertiûl
Agne Elvia e Barbe Coccul
ASD Osoppo		
Pro Loco Ariis		

vini_Grossutti / piatto tipico_Frico friulano con polenta

vini_Cantina di Rauscedo / piatto tipico_Tortellini al tartufo friulano
vini_Cantina di Bertiolo / piatto tipico_Crostino con prosciutto e kren
vini_ Vendrame / piatto tipico_Fagioli con cipolla
vini_ Vialetto / piatto tipico_Cappelunghe
vini_Mulino delle Tolle / piatto tipico_calamari fritti
vini_Anselmi / piatto tipico_Gnocchi al ragù di capriolo
vini_Forchir / piatto tipico_Salsiccia a ferro di cavallo
vini_Pittaro / piatto tipico_Plat di Bertiûl
vini_Ferrin / piatto tipico_Carpaccio di manzo con grana
vini_F. Veritti / piatto tipico_Cervo in umido con polenta
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MUSIKIOSChO Edizione 2014
PIVA IMPIANTI

www.musikioscho.it

Bertiolo _ pivaimpianti@libero.it

edicola, cartoleria, schede telefoniche
accessori per la casa,
detersivi e igiene persona,
vendita rullini fotografici, sviluppo e stampa

Bertiolo / via Roma, 14/A, 10
tel 0432 917834

Fioreria Gemma
di Fabello Gessica e Grillo Marisa

Bar Birreria - Feste di compleanno
piazza Plebiscito - 33032 Bertiolo [Ud]

12

Galleriano di Lestizza [Ud]
tel 0432 764847

Piazza Plebiscito 9
nuova apertura a Bertiolo

Cosa c’è di meglio, in una Sagra, tra un
calice di vino e uno spuntino, che ascoltare
della buona musica, o sentir raccontare
l’ultima barzelletta, o assistere ad una
farsa o meglio ancora, essere protagonista,
cantando e suonando con gli altri?
Questo è quello che il MUSIKIOSChO
desidera offrirVi!!!
Nel chiosco è stato realizzato un piccolo
palco, dove ci si può esibire con qualunque
formula espressiva musicale live
o rappresentazione teatrale.
Ecco il programma di quest’anno,
Se desiderate partecipare potete accedere
al sito internet www.musikioscho.it oppure
potete presentarvi presso il nostro chiosco e
parlarne in modo informale.
Sicuramente troveremo gli spazi per voi.

Sabato 15 marzo 2014
19.00 / 20.00 Gruppo Anonimo Friulano
20.30 / 22.00 Duodeno
22.30 / 00.00 Just in Time
			
Domenica 16 marzo 2014
12.30 / 13.30 Coro Sisilutis
15.00 / 16.30 Oradaria
17.00 / 18.30 The Smog
19.00 / 20.30 Beepop
			
Sabato 22 marzo 2014
19.30 / 21.00 Giorgia Music Lab
21.00 / 22.30 Il vescovo
ed il ciarlatano
22.30 / 00.00 Tritolo Acustico

Domenica 23 marzo 2014
15.00 / 16.30 Giulia Blasi & Sybell
17.00 / 18.30 Musikioscho Grup
19.00 / 20.30 I buoni vicini
			
Sabato 29 marzo 2014
19.00 / 20.00 Coro Tourdion
20.30 / 22.00 Masquenada Group
22.30 / 00.00 On the Rock
			
Domenica 30 marzo 2014
15.00 / 16.30 Improbabool Band
17.00 / 18.30 Smc Big Band
19.00 / 20.30 Fabio Steve Ulliana
& Off limits band
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Sosteniamo un consumo consapevole degli alcolici
Commercio elettronico, robotica,
risparmio energetico, domotica
Acconciature uomo donna
Via Candotti 35 - 33033 Codroipo [Ud]
tel 0432 904797 - cell. 347 1632271
annalisabenvenuto74@gmail.com
facebook: Acconciature Annalisa

fax +39 0432 917815
cell. +39 347 1262970
m.boldarino@gmail.com
boldatec@gmail.com
www.boldatec.com

di Nonis Luca e Marco
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di Giuseppin Giulia

calzature, pelletteria, valigeria

via Roma 2 - 33033 Codroipo [Ud]
tel 0432 820224

Via Stradalta, 29 - 33032 Bertiolo [Ud]
cell. 349 5005441 - mail: marco.nonis@virgilio.it

“L’ebbrezza non guida”, questo è lo slogan
che la pro loco promuove per la campagna di
sensibilizzazione nell’ambito della tradizionale
“Festa regionale del vino Friulano” di Bertiolo. La
manifestazione si caratterizza sempre di più per
promuovere non la quantità ma la qualità, non
il bere fine se stesso ma il degustare. Lo stato di
alterazione psico-fisica derivante dall’influenza
dell’alcol rappresenta un elevato fattore di rischio
per il verificarsi di incidenti stradali, a causa degli
effetti prodotti sul conducente di un veicolo, come
la difficoltà di percepire i riferimenti e gli stimoli
esterni, l’allungamento dei tempi di reazione
e la difficoltà di coordinazione dei movimenti.

RICORDA:
a) L’alcol anche in quantità modeste
è incompatibile con la guida. Infatti, conseguenze sul
comportamento al volante si possono avere anche
con un quantitativo di alcol nel sangue inferiore a
0,5 g/L (attuale limite di legge). Pertanto se dovete
guidare, evitate di bere alcolici.
b) Se avete bevuto, fatevi sostituire da altri alla guida.
c) Se invece, pur avendo bevuto, dovete
necessariamente mettervi al volante, aspettate a
guidare un tempo sufficiente a eliminare
l’alcol dal sangue, secondo quanto
riportato nello schema seguente.

1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
indica 1 calice di vino o una lattina di birra
o un bicchierino di superalcolico

- VINO a 12° (1 calice = 130 ml)
- BIRRA a 5° (1 lattina = 330 ml)
- SUPERALCOLICO a 40° (1 bicchierino = 40 ml)
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Una Festa sostenibile grazie alla raccolta differenziata.
F.lli Dell’Angela snc
ARTIGIANI EDILI

di Dell’Angela Lino e Andrea
Pozzecco di Bertiolo / Ud
via Aldo Moro, 8
tel 0432 917831

CARPENTERIE srl
casseformi, macchine,
impianti industriali e soluzioni ambientali
Bertiolo / via Tonis, 7
tel 0432 917271 fax 0432 914835
e-mail: g.s.grossutti@libero.it

Ferramenta M2 di Moja Mauro
33032 Bertiolo / Ud - via Madonna, 11
tel 0432 917526

di Marchesani Luca & C. snc

affissione e distribuzione
stampa digitale - allestimento automezzi
cartellonistica - vetrofanie
Codroipo / Ud - tel 0432 906969
16

Riparazione danni da grandine senza verniciatura
via Della Cavalleria, 25 - 33050 Pozzuolo del Friuli Ud / Italy
tel 0432 669298 - fax 0432 665477

La raccolta differenziata dei rifiuti è un
elemento portante della Festa del Vino di
Bertiolo, che ogni anno si inserisce come
parte attiva all’interno di un sistema
improntato alla sostenibilità ambientale.
Il Comune di Bertiolo risulta, infatti, tra i
più virtuosi a livello nazionale nella gestione
dei rifiuti, grazie soprattutto al sistema
“porta a porta”, attivo sul territorio fin dal
2007. Questo metodo assicura non solo
percentuali di raccolta differenziata che
sfiorano il 75% ma anche elevate quantità
di rifiuti differenziati da avviare a riciclo
per dare origine a nuovi prodotti, riducendo
al minimo il ricorso alle discariche e agli
inceneritori. Questi risultati sono il frutto
della costante collaborazione tra il Gestore
dei rifiuti - A&T2000 SpA - e cittadini,
istituzioni, associazioni, aziende che ogni

giorno dividono attentamente e conferiscono
in modo differenziato l’organico umido, la
carta e il cartone, il vetro, gli imballaggi in
plastica e le lattine.
Fin dal 2007, la Pro Loco Risorgive Medio
Friuli, organizzatore della Festa del Vino,
ha dimostrato una spiccata sensibilità
ambientale facendo da apripista
nell’adozione presso la sagra di un
valido sistema di raccolta differenziata
che contribuisce a rendere questa
manifestazione ecologicamente sostenibile.
Anche in questa edizione,
i prodotti tipici della Festa
verranno serviti esclusivamente
in piatti e bicchieri lavabili o
biodegradabili e tutti gli scarti
– vetro, carta, imballaggi in
plastica, lattine, avanzi di cibo

– saranno raccolti attraverso gli appositi
contenitori presenti presso i chioschi e
avviati a recupero. Inoltre, l’utilizzo delle
stoviglie biodegradabili consentirà di
raccogliere elevate quantità di rifiuto
organico umido che sarà trasformato in
compost di qualità. Contiamo, quindi,
sul contributo di tutti i visitatori affinché
la raccolta dei rifiuti alla Festa del Vino
continui a portare i migliori risultati, così
come avvenuto durante le scorse edizioni.
Buona raccolta differenziata!
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Filarmonica La Prime Lûs 1812
Associazione Culturale Musicale di Bertiolo
		L’Associazione Culturale Musicale di Bertiolo
		

“Filarmonica La Prime Lûs 1812”

		organizza l’evento:
• XI Concorso internazionale bandistico del Friuli Venezia Giulia
Bertiolo 16, 17 e 18 Maggio 2014
L’evento avrà luogo presso l’Auditorium Comunale di Bertiolo

Per ulteriori informazioni: www.laprimelus.it
18
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Rendiamo il cancro sempre più curabile
Tinteggiatura interna, esterna
coloritura serramenti, isolamenti termici,
pitture decorative
Bertiolo / Ud - via P. Bosa, 18
tel 0432 917420 - Cell. 333.1460474
andrea.rivoldini@libero.it

Osteria: degustazioni vini, specialità tipiche gastronomiche
Azienda agricola: vendita vini
tel 0432 917056 - Bertiolo / Ud - www.grossutti.it

via Commercio, 2 - Z.A. Bertiolo
tel officina 0432 917019
20

Piazza Mercato, 15/16
33032 Bertiolo / cell 338 8875688

L’impegno di AIRC e della sua fondazione
FIRC ha contribuito a rendere il cancro
sempre più curabile: negli ultimi anni,
infatti, le percentuali di sopravvivenza a
cinque anni dalla diagnosi sono arrivate
al 63 per cento per le donne e al 57 per
cento per gli uomini. AIRC e FIRC investono
su giovani talenti e progetti innovativi
e diffondono una corretta informazione
sulle novità diagnostiche e terapeutiche
promuovendo la cultura della prevenzione
nelle case, nelle piazze e nelle scuole.
La raccolta fondi è costante e trasparente:

AIRC raccoglie quote associative con
eventi locali e nazionali grazie a oltre
1 milione e 400 mila soci e a 20.000
volontari in tutta Italia; FIRC trasforma
lasciti testamentari e donazioni in borse di
studio pluriennali e in sostegno all’Istituto
FIRC di oncologia molecolare. Entrambe
beneficiano del contributo del 5 per mille.
Una sinergia vincente dimostrata dai
numeri: oltre 94 milioni di euro erogati alla
ricerca nel 2013. Anno dopo anno AIRC e
FIRC si impegnano per sostenere la ricerca
in maniera sempre più mirata adottando
il sistema di valutazione peer review.
La valutazione dei progetti dura circa
nove mesi, coinvolge circa 400 scienziati
stranieri e 24 ricercatori del Comitato
tecnico scientifico di AIRC.

Diventare socio

AIRC
significa sostenere
ogni giorno il lavoro
dei ricercatori
perché il cancro
diventi sempre più curabile.
Conto Corrente bancario:
UNICREDIT
IBAN IT89 Y020 0802 2340 0000 5615 671
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Il benessere
dei vostri capelli
è la nostra
Mission
Parrucchieri

Foschia, macellai per vocazione dal 1928.
Di generazione in generazione garanzia di freschezza e qualità.
... e per ritrovare
l’equilibrio del corpo
la professionalità
di una massaggiatrice
olistica

d i N i v e s P i t u e l l o v i a To m a d i n i , Ta l m a s s o n s - 0 4 3 2 / 7 6 5 3 7 7

DI ANTONIO MILANESE & C .

snc

Costruzioni meccaniche per itticoltura
St.Prov. Villacaccia n°4
33032 Bertiolo / Ud
tel 0432 917224 fax 0432 917034

T I L AT T I
FA R M A C I A

Alimenti per celiaci • nefropatici
intolleranze • diabetici • alimenti biologici
omeopatia • fitoterapia

33032 Bertiolo - Via Virco, 14
tel 0432 917012
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Bar Ristorante Pizzeria
di Ludovico Marchesani
via Trieste, 27 - 33032 bertiolo (Ud)
tel 0432 914044

caffetteria - torte su ordinazione
colazioni - aperitivi - pranzi sfiziosi
Bertiolo - Piazza Plebiscito, 1/2
Tel 0432/ 1481926

La famiglia Foschia vanta una lunga tradizione
di macellai, una vocazione che si tramanda
da padre in figlio da quattro generazioni,
esattamente dal 1928, quando il bisnonno
Antonio avviò un macello, con annesso spaccio
di carni, in via Latisana.

A Bertiolo si trova il macello con capienti celle
frigorifere capaci di mantenere le carni sempre
fresche e di salvaguardare la loro genuinità.
Il macello ha consentito di razionalizzare i
rifornimenti ai suoi punti vendita, riducendo
i costi e quindi mettendo in grado la ditta di
praticare il minor prezzo per la massima qualità.
L’azienda ha due prestigiosi punti vendita,
la Polleria Romeo a Codroipo che dispone di ampi
banchi frigo e banchi caldi per servire
le pietanze come appena cotte ed il nuovissimo
Qualì Market di Bertiolo. Presso questo esercizio
troverete un fornito reparto macelleria e molte
specialità di salumi come il salame friulano
ed il salame fumè. Inoltre sono presenti sfiziosi
prodotti di gastronomia, gli alimentari in genere
ed il reparto frutta e verdura, la comodità di fare
una spesa completa e genuina in un solo negozio.

Bertiolo - Via Stradalta
LABORATORIO INSACCATI

tel. 0432 917125

Codroipo - Via Manzoni, 12
tel. 0432 906165
info@polleriaromeo.com

Bertiolo - Via Trieste, 31
tel. 0432 917362
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Sterpo, nel cuore delle risorgive Friulane.
La trota secondo la tradizione

A Sterpo di Bertiolo, antico borgo medioevale,
immerso nel parco delle risorgive dello Stella,
è situata una storica azienda dell’acquacoltura
Friulana, la Società Agricola Sterpo.
Oltre 40 anni di attività nell’allevamento,
trasformazione e vendita di trote, nel rispetto
della tradizione, del territorio e dell’ambiente,
costantemente alla ricerca dell’eccellenza
e della qualità. Vasta gamma di prodotti freschi,
tra i quali i filetti, medaglioni (hamburger),
spiedini, involtini, rochelle e carpaccio, inoltre
trote affumicate e nuovi prodotti panati.

di Padovani N. e C. sas
P.zza Garibaldi 32 - 33033 Codroipo [Ud] - tel 0432 900119

di Bortolus Simone &C.
33033 Codroipo - Piazza Giardini Pubblici, 1
tel 0432 908234
dolcevitacodroipo@libero.it
www.dolcevitacodroipo.com
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Bar Colomba
aperto tutti i giorni dalle ore 6.00
escluso il lunedì pomeriggio

Pizzeria aperta ven-sab-dom dalle ore 18.00
33033 Rivolto [Ud] - P.zza Scuole, 6
tel 0432 906312

caffetteria - vineria
ristorantino - stuzzicheria
Mortegliano - Piazza Verdi, 7
tel 0432 1481926

Lo spaccio aziendale si trova a Sivigliano
di Rivignano, in via Sterpo 70,
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 09.00 alle 12.30
e il giovedì anche al pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00.

Società Agricola Sterpo S.p.a.
Sterpo di Bertiolo (UD)
Tel. 0432.917093 - Fax 0432.917762
Punto vendita Tel. 0432.773083
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Bar_Codroipo
Aperto tutti i giorni - Via G. Verdi, 7 - 33033 Codroipo UD
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Sala slot_Codroipo
info_3355451203

Produzione spaccio di:

33030 Romans di Varmo [Ud]

• formaggi tipici friulani e nazionali
• mozzarella e stracchino
• ricotta fresca e affumicata
• polenta e frico al minuto e per sagre

Via degli emigranti, 40
tel. +39 0432 775795
fax +39 0432 774210
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PRO

LOCO

BERTIOLO

Pro Loco Risorgive Medio Friuli
Viale Rimembranze - 33032 Bertiolo [Ud]
tel/fax 0432 914014 - www.bertiolo.com - info@bertiolo.com
Unisciti su Facebook al gruppo
Pro Loco “ Risorgive Medio Friuli ” di Bertiolo
per restare sempre in contatto con la community e poter dire la tua.
Segui la Pro Loco su Twitter per essere sempre aggiornato
in tempo reale sugli eventi e sulle manifestazioni organizzate
Pro Loco Bertiolo @probertiul

