CALICI DI STELLE 2011
DEGUSTAZIONE DI VINI REGIONALI E PRODOTTI TIPICI:
Anche quest’anno il Movimento Turismo del Vino organizza per
la settimana delle stelle cadenti le Serate dedicate ai
“Calici di Stelle ” evento estivo dedicato alle degustazioni
di vini del Friuli Venezia Giulia nei centri storici della
regione e nelle località tueristiche. Giunto ormai alla XIV
edizione, nato per celebrare la notte magica di San Lorenzo
l’evento propone la degustazione di tre calici di vino la
prezzo di € 6,oo comprensivi di un Calice in omaggio ed una
rispettiva il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. I
punti d’incontro dell’edizione 2011 saranno il 10 agosto
presso il Giardino del Municipio (diga Nazario Sauro) di GRADO
dove le stelle cadenti saranno salutate da mare allegria e
buona musica. Gli appuntamenti seguiranno il 12 agosto in
Piazza Italia a MAJANO, in occasione del Festival di Majano, e
saranno dedicati alla musica d’autore con il concerto di Roy
Pace e Aretuska e dal consueto kit di 6 euro per la
degustazione di tre vini ed il ricordo di un Calice con la
rispettiva sacca. Le notti del vino e le note sotto le stelle
si concluderanno il 12 e 13 agosto presso l’Abbazia di Rosazzo
di Manzano presso il chiostro e la terrazza saranno presenti
anche prodotti tipici di pregio quali il formaggio Montasio,
il Prosciutto San Daniele e l’olio del FVG. Anche a Rosazzo di
Manzano gli incontri saranno allietati da atmosfere musicali
della band Gone whit the Swing il venerdì 12 agosto e
Jazzinduo il sabato 13 agosto.
Calici

di Stelle 2011. Corno di Rosazzo

L’amministrazione comunale di Corno di Rosazzo in
collaborazione con le associazioni del territorio, organizza
l’evento: “CALICI DI STELLE 2011”. Nella splendida cornice di
Piazza Divisione Julia (piazza Tocai) in Corno di Rosazzo

(UD), il 10 agosto 2011 al calar della sera, gli enoturisti
potranno assaporare i vini di Corno di Rosazzo e degustare le
prelibatezze, preparate dagli Chef del territorio. Comodamente
seduti, accompagnati da Claudio Fabbro e dall’autore Franco
Fornasaro, andremo alla scoperta del romanzo sulle Orme del
Cavaliere; un libro che spazia nell’elemento storico con le
crociate per trasfigurarsi in una vicenda del terzo millennio.
La storia è ambientata nel cividalese ed è ricca di diversi
colpi di scena. Inoltre, con i telescopi dell’unione italiana
astrofili potremmo ammirare le “lacrime di San Lorenzo”. Il
tutto coccolati da un accompagnamento musicale, magari
scoprendo le bellezze del territorio attraverso le splendide
foto che scorreranno sul maxischermo, assaporando un superbo
Blanc di Cuar. La serata potrà concludersi con un assaggio
delle migliori grappe del Friuli Venezia Giulia.
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