
Fate il pieno di lampone e di mirtillo
e la vita vi sembrerà più bella!

AVASINIS
Festa del Lampone

e del Mirtillo
10 - 11 - 12 AGOSTO 2018

La festa più caratteristica
ed economica
del Friuli!

La festa più 
amata dagli 

italiani!

Organizzato dalla:

Pro Loco “Amici di Avasinis”

Con il patrocinio:

Comune di Trasaghis

In collaborazione con:
A.N.A. - Gruppo di Avasinis

Fondazione “Mons. Luigi Ridolfi”
Riserva di Caccia di Trasaghis
A.F.A. Amatori Calcio Avasinis

Ferrari Club “Cuore Rosso” Avasinis
S.P .S.Avasinis U.T.I. del GEMONESE

Affiliata alla:



Ore 22.00 DORO GJAT
  in concerto
 Con il suo nuovo disco
 “Orizzonti Verticali”
 Rep Cantautorato.

DOMENICA 12 AGOSTO
Ore 9.00  Apertura festeggiamenti e musica NO STOP. Melodie e canti dei nostri luoghi e 

per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno 
diversi gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.

Anfiteatro della musica:

Ore 20.00  ELIANA CARGNELUTTI 
e la sua band

 Serata tutta al rock femminile

Ore 21.30  CARL PALMER’S 
ELP LEGACY 
 in concerto 
Batterista di fama mondiale e membro fondatore 
degli Emerson Lake & Palmer”  e  degli Asia as-
sieme alla sua band proporrà ad Avasinis i clas-
sici degli “Emerson lake & Palmer” in un modo 
originalissimo : sostituendo la tastiera  di Emer-
son (tragicamente scomparso nel 2016) con una 
speciale chitarra. Brani che hanno fatto la storia 
della band come Tarkus, Lucky Man, Fanfare 
for he Common man, Picture at an exibition e 

molti altri in una serata assolutamente da 
non perdere per tutti 

i fan del Prog 
Rock. Nella magica atmosfera che solo la 
Festa del Lampone e del Mirtillo sa creare, 
rivivremo i brani della band che ha venduto 
oltre 65 milioni di dischi. Direttamente da 
Birmingham ad Avasinis! 
Ingresso libero !

VENERDÌ 10 AGOSTO
Ore 17.00  Apertura festeggiamenti e musica NO STOP. Melodie e canti dei nostri luoghi e 

per ogni gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno 
diversi gruppi di musica popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.

 Inaugurazione mostra “Viva i nuviçs di Vasinas”
Anfiteatro della musica:

Ore 20.00 VEGAS!
 Rock Cover Band

Ore 21.45 VINNY APPICE 

  E la sua strepitosa band in concerto 
Vinny Appice - drums (Black Sabbath – Dio – Heaven & Hell) 
Piero Leporale - vocals (Uli Jon Roth) 
Lorenzo Carancini - guitar (Blaze Bayley) 
Barend Courbois - bass (Blind Guardian)

  Il batterista dei Black Sabbath Vinny Appice nel suo tour 
europeo “Mob Rules Live Tour” fa tappa ad Avasinis. La sua 
carriera professionale inizia a 16 anni quando gli si presenta 
l’occasione di suonare con John Lennon in quella che sarà la 
sua ultima performance prima della sua tragica scomparsa. 
Nel 1980 i Black Sabbath scelgono Vinny come loro bat-
terista e con loro vive i migliori anni della sua carriera 
militando anche nella band di Ronnie James Dio e negli 
Heaven & Hall. Direttamente da Los Angeles ad Avasinis!

 Ingresso libero!

SABATO 11 AGOSTO
Ore 9.00  Apertura festeggiamenti e musica NO STOP. 

Melodie e canti dei nostri luoghi e per ogni 
gusto. Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del 
paese, si alterneranno diversi gruppi di musica 
popolare per fare il pieno di lamponi e mirtilli.

Anfiteatro della musica:

Ore 20.00  I BARISON SQUARE 

Alternative Pop Rock

Sempre in forma
con i lamponi

e i mirtilli
di Avasinis!



AVASINIS 
L’amore vince sempre
nel paese delle golosità!

Avasinis, un punto nella carta geografica, una 
certezza per i palati più esigenti. Il borgo del Friuli 
Venezia Giulia ha conquistato una posizione di 
riguardo nel panorama delle Feste Mitteleuropee, 
offrendo in poche centinaia di metri quadrati tra 
vie e piazzette, benessere, gusto, ritmo e relax. 

La Festa del Lampone e del Mirtillo vi attende 
ai piedi del Monte Cuar, a pochi km dal 

casello autostradale di Gemona – 
Osoppo, nei pressi del Lago dei Tre 
Comuni (o di Alesso, o di Cavazzo 
e per altri ancora: “Il Lago vicino 
Avasinis”).

Dal 10 al 12 agosto, per le vie di Avasinis (Vasinas o Vasinis 
in lingua friulana) si potranno acquistare i famosi mirtilli 
e lamponi freschi e i loro derivati. Dolci di ogni genere al 
lampone e al mirtillo quali: crostate, biscotti, pane, crèpes, 
bomboloni, miele al lampone, gelato artigianale con lamponi 
o mirtilli caldi, confetture ed altre rare prelibatezze... Non 
mancheranno i tipici piatti paesani, preparati secondo antiche 
e segrete ricette: frico, polenta nostrana cotta al momento, 
frittata col formaggio filante, salàm ta l’aset di lampone, 
frico cul sprès, luania tal suf, ridic cu l’ai di Vasinas,  fasui 
di Seghin, formaggio del malgaro, sorprese roventi alla 
griglia, gli imperdibili gnocchi al lampone ed al mirtillo e gli 
introvabili cjarsons al mirtillo e… al lampone. Vincerete la 
sete con acqua e lampone, l’ottima birra anche al lampone, il 
sorbetto al mirtillo o al lampone, i migliori vini e una sgnaputa 
al mirtillo. Riscopri la dolcezza a due passi da Cividale, 
Palmanova e Venzone!

L’organizzazione, pur garantendo tutta l’assistenza possibile durante la manifestazione,
declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose.

L’eventuale rinvenimento del presente stampato dove non è autorizzata la distribuzione è
da ritenersi puramente casuale e non imputabile alla responsabilità di questa organizzazione.
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INFO:
Pro Loco “Amici di Avasinis”

tel 0432 984068 - mobile 3495766921
Comune di Trasaghis tel 0432.984070

www.prolocoavasinis.it - info@prolocoavasinis.it
      Proloco Avasinis

TUTTI I CONCERTI SONO
AD INGRESSO LIBERO

Mostra c/o “Centro Servizi”
“Viva i nuviçs
di Vasinas”


