
dalle 10.00 alle 18.00
Selezionata esposizione di produttori locali e 
degustazione dei prodotti tipici del territorio. 
Saranno presenti i seguenti espositori:
LATTERIA DI MORTEGLIANO
FRESCHI FILETTI DI STERPO
LA BLAVE DI MORTEAN
MULINO DI BERT
CANTINE FERRIN BUGNINS
LONER MELE
ASSOCIAZIONE APICOLTORI CODROIPO
LA BIRRA AGRICOLA SAN GIORGIO DI NOGARO

ore 11.00 
Visita guidata al Museo 
“Il viaggio in carrozza, curiosità e aneddoti” 
e il Museo del Giocattolo

ore 12.30 
Laboratorio di cucina 
“Scopri e gusta il MEDIOFriuli” 
a cura dello chef Claudio Petracco  
Workshop con degustazione a 
numero chiuso, max 40 adesioni. 
Per prenotazioni telefonare al numero 0342 912493 museo, 
o scrivere a museodellecarrozze@comune.codroipo.ud.it

ore 15.00 
Visita guidata al Museo 
“La Cucina dei grandi chef del ‘900 e la Cucina 
di Bordo nelle grandi navi da crociera italiane” 
sezioni della Cucina del ‘900 e della Cucina di Bordo.
La Sezione Bartolini - Arte del ‘900 dell’area 
Veneto Friulana, sarà sempre accessibile a 
gruppi, max 25 visitatori per volta.

ore 17.00 
Concerto 
Elsa Martin - Voce
Marco Bianchi - Chitarra
Un duo di artisti riconosciuti a livello nazionale. 
Elsa Martin cantautrice friulana di successo esprime 
con voce dai toni caldi melodie e temi originali. 
Marco Bianchi chitarrista e compositore di alto livello 
attualmente in tournée con Claudio Bisio nel suo ultimo 
spettacolo teatrale. Un duo di notevole impatto musicale 
e artistico.
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dalle 10.00 alle 18.00
Selezionata esposizione di produttori locali e 
degustazione dei prodotti tipici del territorio. 
Saranno presenti i seguenti espositori:
FRESCHI FILETTI DI STERPO
LA BLAVE DI MORTEAN
MULINO DI BERT
CANTINE FERRIN BUGNINS
LONER MELE
ASSOCIAZIONE APICOLTORI CODROIPO
LA BIRRA AGRICOLA SAN GIORGIO DI NOGARO

ore 11.00 
Visita guidata al Museo 
“La Cucina dei grandi chef del ‘900 e la Cucina 
di Bordo nelle grandi navi da crociera italiane” 
sezioni della Cucina del ‘900 e della Cucina di Bordo.

ore 12.30 
Laboratorio di cucina 
“Tradizione e innovazione 
nella cucina del Medio Friuli” 
a cura dello chef Claudio Petracco 
Workshop con degustazione aperta.

ore 15.00 
Visita guidata al Museo 
“Il viaggio in carrozza, curiosità 
e aneddoti” e il Museo del Giocattolo
La Sezione Bartolini - Arte del ‘900 dell’area 
Veneto Friulana, sarà sempre accessibile a 
gruppi, max 25 visitatori per volta.

ore 16.30
Concerto 
Gruppo Vocale "Città di Codroipo"
Elsa Martin - direttore
Il gruppo vocale nato tra le mura della Scuola di Musica 
"Città di Codroipo" vanta diversi concerti ed esibizioni pubbliche 
con un repertorio di grande ricerca di suoni e colori originali.

ore 17.30 
Presentazione del libro 
Guarneriana segreta
di Angelo Floramo - Bottega Errante Edizioni
Uno straordinario viaggio dentro le storie, i segreti e le magie 
della Biblioteca Guarneriana Antica di San Daniele.
L’autore, prof. Angelo Floramo, conversa con Gabriella Cecotti.

IN EVIDENZA
Domenica 28, in occasione di 
GustaMedioFriuli verrà proposto  
“GustaMedioFriuli in carrozza”, 
tour enogastronomico naturalistico alla 
scoperta del Medio Friuli: 
dal Parco delle Risorgive fino a Villa 
Manin, tra mulini, borghi storici e 
cantine, sia per i turisti provenienti 
da San Daniele aderenti ai tour di  
“Aria di Friuli Venezia Giulia per EXPO”,
che per il turista individuale (per prenota-
zioni telefonare al numero 0432 912493. 
Fino ad esaurimento posti).

Inoltre sono disponibili al turista:
Villa Manin di Passariano, residenza 
dell'ultimo Doge di Venezia e di 
Napoleone dove si può visitare la mostra 
“Avanguardia Russa 1910-1930”; 
Museo Archeologico di Codroipo con 
reperti dall'Età del Bronzo al Rinascimento; 
Museo del Vino e del Vetro Veneziano 
delle Cantine Pittaro con ambienti e 
oggetti correlati alla viticoltura e 
degustazione del vino; 
Parco delle Risorgive; Mulino di Bert; 
Consorzio Produttori Formaggio 
Montasio; Azienda Agricola Ferrin.
Gli orari di apertura vanno verificati 
nell’ambito di ogni struttura.

Per l’occasione menù dedicati 
a prezzi speciali:
Menù prezzo fisso €18,00 
comprendente un primo di stagione a 
scelta, un secondo con contorno, caffè, 
vino e bibite, nelle seguenti OSTERIE:

TRATTORIA DA BEPO
Bugnins di Camino al Tagliamento, 
enogastronomia, prodotti tipici locali 
e di stagione;
OSTERIA ALLE RISORGIVE
Via dei Mulini, Codroipo, 
enogastronomia, prodotti tipici locali 
e di stagione;
TRATTORIA DA VANDA
San Martino di Codroipo, 
prodotti tipici friulani.

domenica
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INFO: 
Museo Civico delle Carrozze d’Epoca
T. 0432 912493
Ufficio Turismo
T. 0432 824687 
museodellecarrozze@comune.codroipo.ud.it
cultura@comune.codroipo.ud.it 
www.comune.codroipo.ud.it
www.codroipocuorelivemediofriuli.com

* ingresso al museo, laboratori,  concerti e presentazione libro gratuiti

*
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CODROIPO-SAN MARTINO
Museo Civico delle Carrozze d’Epoca

Città di Codroipo


