calendario

sapore di nuovo
L’agroalimentare
tra tradizione e
innovazione
2014/artegna
A tutti i Visitatori, golosi e appassionati di sapori e cultura,
il nostro benvenuto alla diciottesima edizione di Purcit in Staiare!
Nuova veste, nuovi luoghi, nuove iniziative, nuovi sapori ma sempre lo stesso clima
di festa per l’edizione 2014 di Purcit in Staiare. Da sagra a vero e proprio evento
dell’agroalimentare, questo il salto di qualità che la festa vuole fare quest’anno: complice
la maggiore età, la Pro Artegna, insieme al Comune di Artegna, alla Regione, e a tutti i
soggetti pubblici e privati che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione,
ha voluto dare, per questo importante anniversario, una vera e propria svolta all’evento.
Una serie di iniziative e innovazioni sono state messe a punto per dare alla festa
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un respiro ancora più ampio, un’apertura all’agroalimentare
di tutta la Regione.

In poche parole si potrebbe dire “nonsolomaiale”: oltre ai tradizionali appuntamenti,
ci saranno come sempre i camarins per degustare i caratteristici prodotti di Purcit in
Staiare, ma in più nuovi eventi, luoghi e spazi dedicati a progetti regionali – come
le Piccole Produzioni Locali – ai ristoratori, agli hobbisti e agli artigiani.
Nuovi eventi, come le escursioni alla scoperta del territorio arteniese con le sue
bellezze naturalistiche, il rinnovato Castello Savorgnan e la casa dello scultore
Giovanni Patat, e dei comuni limitrofi (Venzone, Gemona, Montenars); nuovi sapori
e momenti di degustazione, giochi e laboratori per i più piccoli.

Nuove tecnologie, come la app dedicata alla festa che permette in un clic di
scoprire la manifestazione e il territorio arteniese. Un menu ricco non solo di piatti
dell’enogastronomia friulana ma anche di appuntamenti ed iniziative per tutti
i gusti, dai più esigenti ai più semplici, per grandi e piccini.
A tutti voi, graditissimi ospiti ed affezionati cultori delle squisitezze dei norcini arteniesi,
l’augurio di una buona festa!!

cercaci su
facebook
purcitinstaiare

scarica la app
gratuita per
iphone e android

venerdì

28

18:00 > 19:00
19:30 > 22:00
21:00 > 00:00

Inaugurazione presentazione della manifestazione
Aperura ristorazione Camarin Pro Artegna e cena paesana
Grande festa nel tendone riscaldato con dancemania live show

30

novembre

novembre

per l’anteprima i festeggiamenti si svolgeranno
esclusivamente PRESSO
il nuovo CENTRO POLIFUNZIONALE
di VIA VICENZA / zona campo sportivo

sabato

10:00 > 12:00

novembre

10:00 > 12:30
14:30 > 18:00
17:00 > 20:00

29

domenica

18:00 > 21:00
18:00 > 21:00
18:30 > 00:30
20:00 > 00:30
20:30 > 22:00
21:00 > 00:30

enogastronomia

Convegno ”Le Piccole Produzioni Locali,
valore aggiunto per il territorio” /sala consiliare
Visite al Castello Savorgnan
Visite al Castello Savorgnan
Convegno “UN NUOVO PROGETTO ECONOMICO PER UNA
SOCIETà SOLIDALE, EQUA E SOSTENIBILE” /sala consiliare
Consiliare
Visite al museo etnografico / casa Comini
Apertura spazio espositivo Piccole Produzioni Locali,
ecomuseo, slow food / Centro Polifunzionale
apertura camarins /degustazione proposte gastronomiche
serata animata dal DJ Gianni / Bar Gardel
Selezione “UN VOLTO per fotomodella fvg” /Camarin n° 1
festa Country con musica dal vivo nel tendone riscaldato
presso il Centro Polifunzionale

servizi

piccole
produzioni
locali

bus
navetta
gratuito

Visite guidate

convegni

passeggiate
e
sentieri

il nostro
territorio
le nostre
risorse

sapori
e mestieri
da
scoprire

luoghi
e
paesaggi

09:30 > 14:00
09:30 > 19:00
09:30 > 19:00
09:30 > 19:00
11:00 > 12:00
12:00 > 21:00
17:00 > 18:00

10:00 > 20:00
10:00 > 12:30
10:00 > 10:55
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
13:00 > 17:00
14:00 > 16:00
14:30 > 18:00
14:30 > 18:00
15:00 > 16:00

spettacoli
e giochi
per i più
piccoli

09:30 > 16:00
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
14:00 > 16:00
14:00 > 16:00
14:00 > 16:00

08:30 > 10:00
sport
musica
e
molto
altro

09:00
09:00 > 20:00
10:00 > 12:00
14:00
17:00 > 19:00

Inizio dimostrazione lavorazione del maiale / casa Comini
Apertura spazio espositivo ecomuseo-slow food / Centro Polifunzionale
Vendita di prodotti suini del territorio / piazzetta Cragnolini
Esposizione progetto Piccole Produzioni Locali
prime produzioni con mostra mercato/ Centro Polifunzionale
Laboratori di degustazione presidi slow food / Centro Polifunzionale
apertura camarins per degustazione prodotti del Friuli Venezia Giulia
Laboratori di degustazione presidi slow food / Centro Polifunzionale

Visite al museo etnografico / casa Comini
Visite al Castello Savorgnan
Visita alla presa mulin del Bosso (Navetta) / da Centro Polifunzionale
Visita guidata al Colle di San Martino, scavi archeologici,
chiesa e museo del Castello / da piazza Marnico
Visita ai roccoli di Montenars (Navetta) / da piazza Marnico
Escursione storico/culturale lungo i sentieri del monte Faêit
da piazza Marnico - necessità di abbigliamento adeguato
Visita guidata al Colle di San Martino, scavi archeologici,
chiesa e museo del Castello / da piazza Marnico
Visita a Venzone e Gemona del Friuli (Navetta) / da piazza Marnico
Visite al Castello Savorgnan
Visita nella casa, giardino e laboratorio dello scultore arteniese
Giovanni Patat / via Gemona
Incontrare e conoscere gli animali da cortile / Centro Polifunzionale
baby time animazione e assistenza (3-8 anni) / Centro Polifunzionale
spettacoli itineranti all’aperto / tra piazza Marnico,
Casa Comini e Centro Polifunzionale
intrattenimento per bambini / piazza Marnico
spettacoli itineranti all’aperto / tra piazza Marnico,
Casa Comini e Centro Polifunzionale
baby time animazione e assistenza (3-8 anni) / Centro Polifunzionale
intrattenimento per bambini / piazza Marnico

Partenza 3a Corse Pignote
manifestazione podistica non competitiva / Centro Polifunzionale
Partenza del raduno auto e moto d’epoca / piazza Marnico
Mostra-mercato hobbisti e artigiani
Percorso turistico in Mountain Bike / da piazza Marnico
Rientro raduno auto e moto d’epoca / Centro Polifunzionale
aperitivo danzante con DJ Massimo Bortolotti / Bar Gardel

venerdì

05
dicembre

sabato

06
dicembre

19:30 > 00:00
21:00 > 00:00

Apertura ristorazione Camarin Pro Artegna / Camarin n° 5
Grande festa della birra nel tendone riscaldato / DJ Ricky M.

18:30 > 00:30
20:00 > 00:30
21:00 > 00:30

sapori
e mestieri
da
scoprire

Visite al Castello Savorgnan
Visite al Castello Savorgnan
Visite al museo etnografico / casa Comini
Apertura spazio espositivo Piccole Produzioni Locali,
ecomuseo, slow food / Centro Polifunzionale
apertura camarins /degustazione proposte gastronomiche
Musica anni ‘80 ‘90 con DJ Ezio / Bar Gardel
Grande musica italiana nel tendone riscaldato
con il gruppo frenetika / Centro Polifunzionale

Visite guidate

divertimento

escursioni
tra luoghi
e cultura

musica
ed
esibizioni

enogastronomia

servizi

laboratori
di
degustazione
slow food

07

dicembre

per l’anteprima i festeggiamenti si svolgeranno
esclusivamente PRESSO
il nuovo CENTRO POLIFUNZIONALE
di VIA VICENZA / zona campo sportivo

10:00 > 12:30
14:30 > 18:00
18:00 > 21:00
18:00 > 21:00

domenica

baby time

luoghi
e
paesaggi

09:30 > 14:00
09:30 > 19:00
09:30 > 19:00
09:30 > 19:00
11:00 > 12:00
12:00 > 00:00
17:00 > 19:00

10:00 > 20:00
10:00 > 12:30
10:00 > 10:55
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
14:00 > 16:00
14:30 > 18:00
14:30 > 18:00
15:00 > 16:00

spettacoli
e giochi
per i più
piccoli

sport
musica
e
molto
altro

Inizio dimostrazione lavorazione del maiale / casa Comini
Apertura spazio espositivo ecomuseo-slow food / Centro Polifunzionale
Vendita di prodotti suini del territorio / piazzetta Cragnolini
Esposizione progetto Piccole Produzioni Locali
prime produzioni con mostra mercato / Centro Polifunzionale
Laboratori di degustazione presidi slow food / Centro Polifunzionale
apertura camarins per degustazione prodotti del Friuli Venezia Giulia
Laboratori di degustazione presidi slow food / Centro Polifunzionale

Visite al museo etnografico / casa Comini
Visite al Castello Savorgnan
Visita alla presa mulin del Bosso (Navetta) / da Centro Polifunzionale
Visita guidata al Colle di San Martino, scavi archeologici,
chiesa e museo del Castello / da piazza Marnico
Visita ai roccoli di Montenars (Navetta) / da piazza Marnico
Visita guidata al Colle di San Martino, scavi archeologici,
chiesa e museo del Castello / da piazza Marnico
Visita a Venzone e Gemona del Friuli (Navetta) / da piazza Marnico
Visite al Castello Savorgnan
Visita nella casa, giardino e laboratorio dello scultore arteniese
Giovanni Patat / via Gemona

14:00 > 16:00
14:00 > 16:00

Incontrare e conoscere gli animali da cortile / Centro Polifunzionale
baby time animazione e assistenza (3-8 anni) / Centro Polifunzionale
spettacoli itineranti all’aperto / tra piazza Marnico,
casa Comini e Centro Polifunzionale
intrattenimento per bambini / piazza Marnico
spettacoli itineranti all’aperto / tra piazza Marnico,
casa Comini e Centro Polifunzionale
baby time animazione e assistenza (3-8 anni) / Centro Polifunzionale
intrattenimento per bambini / piazza Marnico

09:00 > 20:00
10:00 > 12:00
17:00 > 19:00
17:30 > 19:00

Mostra-mercato hobbisti e artigiani
Percorso turistico in Mountain Bike / da piazza Marnico
aperitivo danzante con DJ Omar Sava e Spadino / Bar Gardel
l’aperi-furlan con Toni Merlot / piazza Marnico, Camarin n° 1

09:30 > 16:00
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
10:00 > 12:00
14:00 > 16:00

na
mo
Ge
Via

S.S. 1
3

lunedì

08
dicembre

sapori
e mestieri
da
scoprire

luoghi
e
paesaggi

spettacoli
e giochi
per i più
piccoli

12:00 > 20:00
12:00 > 19:00
12:00 > 19:00
12:00 > 19:00
12:00 > 21:00
14:00 > 16:00

12:00 > 20:00
14:00 > 16:00
14:00 > 16:00
15:00 > 18:30

12:00 > 16:00
14:00 > 16:00
14:00 > 16:00

Mostra mercato degli hobbisti e artigiani
Apertura spazio espositivo ecomuseo-slow food / Centro Polifunzionale
Vendita di prodotti suini del territorio / piazzetta Cragnolini
Esposizione progetto Piccole Produzioni Locali
prime produzioni con mostra mercato / Centro Polifunzionale
apertura camarins per degustazione prodotti del Friuli Venezia Giulia
Laboratori di degustazione presidi slow food / Centro Polifunzionale

Visite al museo etnografico / casa Comini
Visita ai roccoli di Montenars (Navetta) / da piazza Marnico
Visita guidata al Colle di San Martino, scavi archeologici,
chiesa e museo del Castello / da piazza Marnico
Visite al Castello Savorgnan

Incontrare e conoscere gli animali da cortile / Centro Polifunzionale
baby time animazione e assistenza (3-8 anni) / Centro Polifunzionale
spettacoli itineranti all’aperto / tra piazza Marnico,
casa Comini e Centro Polifunzionale

degustazioni

sapori da scoprire
orari e luoghi

orari di
apertura
dei camarins

28 novembre
19.30-22.00
5 dicembre
19.30-00.00
Centro Polifunzionale
di via Vicenza

29 novembre
06 dicembre
18.30-00.30
30 novembre / 08 DICembre
12.00-21 .00
07 dicembre
12.00-00.00

la lavorazione del maiale
dimostrazione aperta al pubblico
presso casa Comini

30 novembre
07 dicembre
09.30-14.00

vendita di prodotti suini
del friuli venezia giulia
piazzetta Cragnolini

30 novembre
07 dicembre
09.30-19.00

08 dicembre
12.00-19.00

mostra/mercato
dei piccoli produttori locali
Centro Polifunzionale
di via Vicenza

29 novembre
06 dicembre
18.00-21 .00
30 novembre
07 dicembre
09.30-19.00

08 dicembre
12.00-19.00

laboratori
di degustazione
Saletta del Centro
Polifunzionale
di via Vicenza

30 novembre
07 dicembre
11 .00-12.00
17.00-18.00

08 dicembre
14.00-16.00

mostra/mercato
degli hobbisti e artigiani
lungo le vie del paese

30 novembre
07 dicembre
09.00-20.00

08 dicembre
12.00-20.00

visite guidate e itinerari

luoghi e paesaggi
orari e ritrovi

la casa, il giardino e il laboratorio
dello scultore arteniese Giovanni Patat
via Gemona
30 novembre / 07 dicembre
orario visite 15.00-16.00

visita alle prese mulin del Bosso
Visita guidata - partenza da Centro Polifunzionale
servizo gratuito di Bus Navetta
30 novembre e 07 dicembre
10.00

i roccoli di Montenars
Visita guidata - partenza da piazza Marnico
servizio gratuito di Bus Navetta
30 novembre / 07 dicembre
10.00
08 dicembre
14.00

Escursione storico/culturale lungo
i sentieri del monte Faêit
partenza da piazza Marnico - necessità di abbigliamento
adeguato (calzature “pedula”
o simile, giaccavento e pile)
30 novembre
13.00

Visita a Venzone e Gemona del Friuli
Visita guidata - partenza da piazza Marnico
servizo gratuito di Bus Navetta
30 novembre e 07 dicembre
14.30

Passeggiata al colle di san martino
escursione guidata - partenza da piazza Marnico
30 novembre e 07 dicembre
10.00
08 dicembre
14.00

orari castello savorgnan
29 novembre 10.00-12.30/14.30-18.00
30 novembre 10.00-12.30/14.30-18.00
06 dicembre 10.00-12.30/14.30-18.00
07 dicembre 10.00-12.30/14.30-18.00
08 dicembre 15.00-18.30

orari ecomuseo
29 novembre 18.00-21 .00
30 novembre 09.30-19.00
06 dicembre 18.00-21 .00
07 dicembre 09.30-19.00
08 dicembre 12.00-19.00

orari museo etnografico
29 novembre 18.00-21 .00
30 novembre 10.00-20.00
06 dicembre 18.00-21 .00
07 dicembre 10.00-20.00
08 dicembre 12.00-20.00

servizio gratuito di

bus navetta
servizo per spostamenti
nei luoghi della manifestazione

servizio per visite
ed escursioni esterne

fermate:

punti di ritrovo:

piazza marnico (camarin n° 1)
via villa (camarin n° 4)
via vicenza (camarin n° 5)
via sottocastello (camarin n° 7)

via vicenza (camarin n° 5)
visita alle prese Mulin del Bosso
piazza marnico (camarin n° 1)
tutte le altre destinazioni

servizio gratuito

baby time

animazione e assistenza con personale qualificato

musica e spettacoli

30 novembre
(3-8 anni)
10:00-12:00
14.00-16.00
Centro Polifunzionale

3A Corsa “Pignote”
manifestazione podistica non competitiva
Centro Polifunzionale
30 novembre / 08.30-10.00 partenza

musica dal vivo
Centro Polifunzionale
28 e 29 novembre / 21.00-00.30
05 e 06 dicembre / 21.00-00.30

attività per i più piccoli

raduno auto storiche
esposizione e sfilata
30 novembre
09.00 - partenza da piazza Marnico
14.00 - rientro al Centro Polifunzionale

spettacoli itineranti
esibizione lungo le vie del paese
30 novembre e 07 dicembre / 10.00-12.00
			
14.00-16.00
08 dicembre / 14.00-16.00

musica ed esibizioni

orari e luoghi

07 dicembre
(3-8 anni)
10:00-12:00
14.00-16.00
Centro Polifunzionale

08 dicembre
(3-8 anni)
14.00-16.00
Centro Polifunzionale

spettacoli e giochi
orari e luoghi

30 novembre
10:00-12:00
14.00-16.00
piazza Marnico

07 dicembre
10:00-12:00
14.00-16.00
piazza Marnico

legenda
1

1

Degusteria al Cercjben

Bollito Misto del Norcino, Gnocchi con Ragù del Norcino,
Cotoletta Friulana, 100% Furlan Purcit, Frico con la Salsiccia,
Corn-Dog (Novità assoluta)

25

Area di attività per bambini

Spazio accoglienza bambini, giochi e attività

26

Trattoria “Al Castello”

27

casa Comini - Museo
Etnografico

Raviolo di pastafresca con ripieno di salsiccia e verza, oltre
alle altre specialità di Raffaella

casa Comini

2

Centro Casa di Cecconi Monica Articoli da regalo per la Casa

3

Bar “Gardel”

Mortadella, crostini con lardo e gorgonzola, soppressa

4

Bar “La Bettola”

Delizie spiritose al cioccolato, crostini al prosciutto bianco
(lardo) e assaggini di frico

28

5

"Pronto Pizza"

Pizza del Norcino

29

Panificio pasticceria Boscari

Pane con cicciole, con salame, con salsiccia,
maialini di pastafrolla, pasticceria, focacce, gubane, panettoni

30

Andrea Comelli / Nimis

Ramandolo, Friulano, Trinità (spumante brut), Refosco

Albergo Ristorante
“La’ di Copet”

31

Castello Savorgnan

32

Castello Savorgnan

6
7
8

6
2

9
10
12

3

13

assaggi e vendita di vari
produttori salumi
Cooperativa Agricola
di Tomba di Buja
Punto informativo Pro Artegna
e Turismo FVG
Antica Macelleria Boschetti
di Bronzin Alessio
Cooperativa Agricola
di Consumo / Artegna

Specialità norcine
Prodotti agricoli locali, mele, salumi, formaggi, vino e miele

33

Informazioni
Goulaschsuppe, costa alla fiamma, coppa allo spiedo,
pollo allo spiedo, porchetta, fagioli con cipolla, patate fritte
30/11 e 7/12 negozio aperto dalle 10.00 alle 18.00 (orario cont.)
con assaggini e grandi occasioni per i buongustai

Castagne Pro loco Montenars

Castagne, ribolla e vin brulè

Farmacia Zappetti

Farmacia / tisana Purcit in Staiare

Camarin Pro Artegna

Minestrone di fagioli e cotiche, ossa di maiale, cotechino,
salame aceto cipolla, radicchio con le cicciole e altre
prelibatezze

19

Tendone delle feste

Buona musica, birra, vino, spritz e tanta allegria

20

PPL / Piccole Produzioni Locali

21

Presentazione
Mulino Cocconi/Slow Food

22

Comitato di bacino
del Fiume Ledra

23

Spazio Baby Time

Animazione e assistenza per bambini da 3 a 8 anni

24

Pro Artegna

Esposizione degli animali da cortile

14

4

17
18

5

Stand della Regione FVG e del Parco Agroalimentare
di San Daniele con espositori di aziende PPL
Per Slow Food saranno presenti:
Claudio Orlandi con il prosciutto del casentino (07 e 08 dicembre)
Luca Not sarà presente in entrambi i weekend e i suoi prodotti
saranno oggetto di degustazioni mirate dell’Arca
Associazione Produttori Pan di Sorc
Latterie turnarie di Buja e Campolessi
Informazioni ambientali sul bacino del Ledra e Molin del Bosso

34

7

casa Comini

Bar Prosciutteria
“Alle Colonne”
Casa dello scultore
arteniese Giovanni Patat

Esposizione delle vecchie attrezzature rurali
Lavorazione delle carni con produzione di salsicce,
salami, cotechini e molto altro
Specialità carinziane: Goulaschsuppe, Würstel e Bratwurst con
crauti, Wienerschnitzel, patate fritte e pane austriaco, Strudel,
Schwarzwälder Kirschtorte, Sacher Torte, succo di mela e birra
Specialità in Staiare dello
chef Emiliano create per l’occasione
Specialità in Staiare dello chef Salone
create per l’occasione
Visite al Castello e al Museo
Ottimo vino, prosciutto crudo e golosità dalla cucina
Visita al laboratorio e al giardino-esposizione

