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Piazza XXIV Maggio
Slow Food + Enoteca di Cormons + Bar Rullo
+ Bar Al Campanile:
degustazioni | musica
Via Dante
Hobbisti + Provincia di Gorizia/Isambiente:
oggettistica creativa | campagna di sensibilizzazione
“Facciamolo con Amore”
Cortile Cacciottoli
Gruppo Missionario Cormonese:
degustazioni | musica | punto informativo
Cortile Samer Drius
Famiglie Samer Drius:
degustazioni | musica
Case Brandolin
Famiglia Brandolin:
degustazioni | musica
Ronc dai Capucins
Amîs da Mont Quarine + Ass. Cultura Globale:
poesia | degustazioni | musica
Strada dell’Acquedotto (ex Edalucci)
Moviment dal Moment + Radio Onde Furlane + Arlef:
degustazioni | festival della “Musica di Confine”
Casa Paradis
Associazione KS Medana + Garden Center Musina:
degustazione cucina slovena | musica | mostra erbe aromatiche
Casa dei Pini di Eraldo Sgubin
Associazione Tè o Caffè:
degustazioni
Gazebo degustazione
Ass. Cormovida:
degustazione vini Collio | musica DJ
Casa Orzan
Ass. Cormovida:
degustazioni | musica DJ
Chiesa Beata Vergine del Soccorso
Associazione Ungrispach:
degustazioni | musica | letture per bambini
Cortile Massimo Cramer  
Èqua/La Botteghina + BioMio + Ass. Raggi di Sole
+ Gruppo Micologico Cormonese:
degustazioni
Piazzale Monte Quarin
Ass. Nazionale Vigili del Fuoco + La Viarte dei Piccoli:
pompieropoli | degustazioni | laboratorio
creativo | giochi

cortile che vai,
viarte che trovi

Strada percorribile in auto

Cortili della Fieste da Viarte

Percorso pedonale della Viarte

Punti informazione

Sentiero del Porton Ròs

Punti vendita T-shirts

Tratto non accessibile

Servizi igienici

Protezione Civile, Sezione di Cormòns

1.

Park Piazzale Monte Quarin

Usa posate, piatti e bicchieri
biodegradabili

2. Utilizza i bidoncini del riciclo

Chiesetta di S.Giorgio
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3. Rispetta il termine della festa:
ore 21.30
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23, 24 maggio

1.

Edizione 2015

i luoghi della viarte

Rocca del Quarin
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Sentiero del Porton Ròs
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Brazzano
Borgo S.Giovanni

il Duomo

4. Viarte è una festa multilingue!
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ci teniamo a voi: le Nuove attenzioni, per grandi e piccoli

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

5. Assaggia i cibi bio
Comune di Cormòns

Punto fasciatoio

Stazioni bus navetta

Postazione CRI,
check up salute

Park di Via Cancelleria Vecchia

In via Dante, per l’intera giornata, la Croce Rossa Italiana
metterà a disposione una postazione sanitaria dove sarà
presente un medico volontario affiancato dai Volontari CRI per la
misurazione della pressione arteriosa, della saturazione ossigeno,
della frequenza cardiaca e della glicemia. Sempre qui sarà possibile
effettuare anche l’alcool-test.

Con la partecipazione di:

6. Viarte promuove i prodotti locali

Park di Via Zorutti
Park di P.le degli Alpini

7. Parcheggia in aree esterne alla festa

gioca e vinci con la lotteria
Premi della Lotteria Gastronomica 2015
dal 1° al 3° 1 prosciutto crudo D’Osvaldo [Kg.9]
dal 4° al 18° buono cena per 2 persone nei ristoranti* [nell’ordine indicato]
19° noleggio gratuito di 2 Vespa Collio per una giornata
dal 20° al 30° 1 cartone da 6 bott. di vino Enoteca di Cormòns
dal 31° al 33° 1 bottiglia magnum Cantina Produttori
dal 34° al 38° 1 confezione di salami Feresin [Kg.3]

39° 1 confezione di salami Simonit [Kg.3]
dal 40° al 41° 1 confezione di pancetta senza cotica Feresin [Kg.3]
dal 42° al 46° 1 confezione di prodotti lattiero-caseari Az. Agr. Zoff [Kg.2]
dal 47° al 51° 1 confezione di miele degli apicoltori cormonesi [Kg.4]
dal 52° al 56° 1 confezione di dolce tradizionale di Battistutta di Cormòns
dal 57° al 63° 1 confezione di biscotti prodotti da Bonelli Cormòns [Kg.0,70]
dal 64° al 71° 1 confezione di biscotti da tè prodotti da Coretti Cormòns [Kg.0,30]
72° 1 confezione di dolci del Panificio Artigianale Nadalutti
dal 73° al 74° 2 confezioni di Aceto Sirk di Cormòns
dal 75° al 76° servizio acconciatura presso parrucchiera di Cormòns

i Ristoranti

l’Estrazione

4. Al Cacciatore - 5. Alla Pergola - 6. Unione - 7. Da Felcaro
8. Al Giardinetto - 9. Italia (“pizzata”) - 10. Terra e Vini - 11. Al Piave
12. Osteria La Subida - 13. In Taberna - 14. Al Cantiniere (pranzo)
15. La Favorita - 16. Al Confine 17. Nonno Lince
18. Tavernetta Al Castello

2 biglietti estratti
sabato 30 maggio 2015
alle ore 11:00
presso Enoteca di Cormòns
piazza XXIV Maggio, 21

8. Facciamoci sentire tutti, senza gridare
Scopri di più!

Parte dell’utile derivante dalla Fieste da Viarte sarà destinato a iniziative ambientali e sociali. Le spese aggiuntive sono anche sostenute dalla Lotteria Gastronomica, sponsorizzata dall’Enoteca di Cormòns. Il montepremi è costituito soltanto da prodotti tipici locali, cene nei locali cormonesi e del Collio, vini Doc Collio e Isonzo.

Alle 15.30, nella Tenuta Baroni del Mestri - Casa Cramer, sul
piazzale del Monte Quarin, presenteremo il libro di Gaia Viola
“Alimentazione spontanea”, raccoglieremo le erbe e le cucineremo
con lo chef Alessandro Gavagna della Trattoria
Al Cacciatore/La Subida di Josko Sirk.
Costo di partecipazione al corso di cucina: euro 35
Per info e iscrizioni: gaia.viola2010@libero.it

>domenica 24 maggio
Musike fuarte

Al Moviment dal Moment Musike Fuarte, Pas e Amor.
Dalle 15.30, in collaborazione con Radio Onde Furlane e Arlef,
rassegna “Musica di confine”. DJ Frank Pinazza
e musica live con Lesto Fantij, Hard Lemonade, Zio Volvo, Aldo
Sbadiglio e la Famiglia Ananas. A Casa Samer/Drius musica live
anni ‘60/‘70 con con i Memory Page. Ospiti speciali “John&Mary”
& the magic sound of Nashville. A Casa Brandolin si balla musica
dal vivo con Fabio. A Casa Cacciottoli, dalle 15.00 alle 18.00, anche
quest’anno alla Viarte la big band Gone with the swing.
A Casa Orzan musica Dj all Day e Musica Goliardica live:
500 posti all’ombra! Organizzazione Cormovida. Alle 16.00, a Casa
Cramer, concerto del Quinteto Aguamala Latin Cool Jazz.
A seguire Sfilata di moda Melaverde per bambini e Teenager ed
esposizione di prodotti naturali a cura della Parrucchiera Luisa.
Alle ore 18.00, in Piazza XXIV maggio, si esibirà il gruppo Trio Tocai.
Il concerto è offerto dal Bar Rullo, Bar Al Campanile e Enoteca
di Cormons.

Alle 20.30 nel cortile di Palazzo Locatelli “Festival
Internazionale Poesia&Musica” a cura di Associazione
Culturaglobale: letture delle poesie scritte dagli studenti dell’Istituto
Comprensivo di Cormons, accompagnate dalla musica di Gabriella
Gabrielli & Border Trio, Stefano Fedele,
BK evolution. Ci sarà anche l’inaugurazione della mostra
di Arte collettiva “6x6”.

>domenica 24 maggio
tocs di cormons
All’inizio del sentiero del Cret troverete il banchetto Tocs
di Cormons: alcuni volontari saranno a disposizione
per raccogliere le vostre vecchie foto di Cormòns e scannerizzarle
per inserirle sul sito www.tocsdicormons.wordpress.com.
Alle ore 19.00 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Cormòns
avrà luogo la premiazione del concorso Dolfo Zorzut.

Cortile che vai, menù che trovi.  A Casa Samer/Drius la minestra
di orzo e fagioli, frico, gnocchi fatti in casa e i Dolci di Lucia,
i vini di Norina Pez. Alle Case Brandolin: frittate, fagioli e cipolla,
ovi duri, salame con l’aceto e polenta, frico, “colaz”
e il famoso brandolon. A Ronc dai Capucins gli Sbilfs Capucins
prepareranno strudel al radicchio e noci, polenta taragna, formaggio
d’artista e le “torte degli sbilfs”, vini bianchi e rossi dell’Az. Paolo Riz e
birra Petrussa, gelato biologico artigianale Allaolla e i caffè caldi e
freddi di Groove Cafè. Fra le piccole attenzioni: tavoli a misura di
bambino e fasciatoio “nel bosco”. Da Moviment dal Moment,
vin, bire, bibitis, trisculis, sangrie, formadi di malghe e salam.
A Casa Cacciottoli Hugo! Si mangia orzotto primavera,
prosciutto cotto nel pane con il kren, würstel e crauti, salame nostrano
e formaggio, i favolosi Dolci della Nonna e vero caffè di moka.
E per dissetarsi vini, birre alla spina, gassosa e spuma. In Casa Paradis
i sapori genuini della tradizione slovena, prosciutto crudo, salumi
fatti in casa, formaggi locali, grigliata mista. Dopo le 18.00 panini farciti
e il dolcissimo paradis di fragole. Quest’anno potrete anche
fermarvi nel giardino a fianco al cortile e rilassarvi sul prato. Alla Casa
dei Pini di Eraldo Sgubin, il gruppo Tè o Caffè offrirà vini di qualità,
barchette di uova sode, tartine sfiziose con liptauer o salsa
rosa “Monte Quarin”, pampiettis, fuiaze con salame, mortadella,
formaggi locali, pevarini, colaz e dolci tradizionali e artigianali col caffè.
A Casa Cramer la minestra di erbe, i frichetti, gli gnocchi carnici,
la salsiccia con polenta e montasio. Per i bambini la mitica cotoletta
alla milanese con patate fritte e il succo di sambuco insieme a tante altre
delicate sorprese a cura dell’Associazione Raggi di Sole.
Inoltre, per tutto il giorno, La Botteghina, in collaborazione con
BioMio, avrà un banchetto di vendita e di somministrazione di
sciroppi naturali e di succhi di frutta: gli “smutis”.
L’Ass. Cormovida a Casa Orzan serve la pleskavica, polenta
fritta con fonduta di formaggio, wiener schnitzel, frittelle di mele,
vino, birra, spritz. Li troverete anche ai 2 grandi gazebo con degustazione
di vini DOC in calice a km 0: lungo la strada d’accesso a Casa Orzan.
Sul piazzale del Monte Quarin, alla postazione gestita da “Fulcherio
Ungrispach”, gnocchi di susine e orzotto con radicchio
rosso e salsiccia, gelato al vino.

>domenica 24 maggio
il piatto della
fieste da viarte:
sapore vero a km 0
Ci piace valorizzare il territorio, i suoi sapori e
gli ingredienti a km 0. I piatti della Viarte ne sono un esempio:
li potete degustare da Locanda ai due fratelli,
Caramella, In Taberna, Trattoria al Cacciatore
e all’Osterante del gusto doc. Eccovi le ricette!

>sabato 23 maggio
otto il leprotto
Dalle 15.30 alle 17.30, sul piazzale del Monte Quarin, si svolgerà,
per i bambini, il Laboratorio del Riciclo a cura del
Gruppo Missionario: “Vieni alla Viarte con un paio di calzettoni e...
in quattro e quattr’otto, costruirai il tuo Leprotto!” Ogni bimbo
dovrà essere accompagnato da un adulto che lo aiuterà a cucire,
decorare e imbottire il pupazzo. Per partecipare è sufficiente
portare un paio di calzetti usati, ma non bucati. Il resto
del materiale per la preparazione del leprotto verrà distribuito
sul posto.

> Locanda ai due fratelli
Risotto al porro e limone di Sorrento
Orzotto con salsiccia e radicchio di Treviso
Baccalà fritto e alla vicentina

> Osteria la Caramella

Tagliere di affettati e formaggi di Cormons, frittata, frico,
polpette di carne e di verdura

>Trattoria al Cacciatore

I Girini, briciole di pasta buttata... e la primavera nel piatto

> Osterante Gusto Doc

Guanciale di maialino alle erbe di campo e aceto ai frutti di bosco

>domenica 24 maggio
pedalata con autore
+ versi diversi
A Casa Cramer, alle 11.30, È

Qua presenterà il libro
“Gli alchimisti delle colline”: un racconto su personaggi
e storie del Collio e del Brda sloveno. A seguire, la pedalata
con l’autore Emilio Rigatti: un itinerario in bici alla scoperta

di un angolo di Collio. Al Ronc dei Capucins dalle ore 17.00,
letture di poesie con Roberto Marino Masini, Cristina Micelli,
Tinka Volari (Slovenia) e Giovanni Fierro.
Musica “Progetto Toma”: Martin O’Loughlin,
Didgeridoo e Giancarlo Lombardi (percussioni e voce).

il lepr
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>sabato 23 maggio
un evento speciale,
da culturaglobale

>domenica 24 maggio
la gola

otto -

>sabato 23 maggio
un libro, uno chef
e tante erbe

Chi partecipa almeno
a 3 laboratori vince
un gustoso premio!

>domenica
24 maggio
la viarte
dei piccoli
Quest’anno la Viarte riserva uno spazio dedicato
ai più piccoli sul piazzale del Monte Quarin.
Tanti laboratori  divertenti e curiosi come “Timbra, timbra,
timbratappo” (da 2 anni in su) oppure “Che animale fai?”
(da 6/7 anni in su) in cui verranno utilizzati tappi di sughero per
giocare, disegnare, creare e dare libero sfogo alla fantasia. Dalle 10.00
alle 18.00 attività creative con carta, cartoncino e tanto altro. Alla
postazione Ungrispach, dalle ore 10.30 alle 11.30, “Lepri, leprotti e
leprottini. Storie per bambini”: lettura di racconti in collaborazione
con i volontari della Biblioteca. Per tutto il giorno la Croce Rossa
Italiana presenterà il gioco della piramide alimentare e verrà allestito
un “punto bebè” per mamme e papà, dedicato al cambio pannolino
e all’allattamento; attorno alle ore 16.00, in via Dante, la Provincia di
Gorizia parlerà dei vantaggi dei pannolini lavabili.

>domenica 24 maggio
pompieropoli
si scherza col fuoco
Dopo il successo dello scorso anno ritorna Pompieropoli!
L’iniziativa itinerante dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco che si terrà per tutta la giornata sul
piazzale del Monte Quarin. Il comando di Gorizia, Nova Gorica
e Trieste allestiranno un circuito ludico con le diverse fasi
(in miniatura) del percorso VVF: discesa dalla pertica, passaggio della
trave, scavalcamento di una barriera, recupero di un gattino, salto da
una piattaforma, percorso dentro una serpentina e lo spegnimento
di un incendio. Per questo abbiamo organizzato un comodo
pulmino che porterà grandi e piccoli dal Piazzale Cancelleria
Vecchia su fino al piazzale del Quarin.
Il bus è attivo dalle 10.00 alle 19.00.
Partenze dal Piazzale Cancelleria Vecchia.
Le offerte raccolte dai Pompieri saranno
devolute alla Caritas Parrocchiale.

La viarte
virtuosa
Virtuosi non si nasce: si diventa!
Siamo sempre più motivati a coltivare gli
aspetti genuini e responsabili che connotano
da sempre Fieste da Viarte. Contribuite anche
quest’anno con i vostri atteggiamenti virtuosi
a farci guadagnare punti nella
classifica italiana delle Sagre Virtuose
ideata e sostenuta da Lega Ambiente.

La viarte
rispetta
l’ambiente
Per divertirsi basta esserci, per essere virtuosi basta meno
di quel che immaginate. Accanto alla mappa della
Fieste da Viarte trovate, punto per punto, le “azioni virtuose”
premiate da Lega Ambiente. Vi chiediamo solo di collaborare
in modo responsabile ad un codice di condotta umano
e facile da tenere, per difendere il paesaggio e tutelare
le persone. Voi compresi. Per il resto, buon divertimento!

La Viarte sostiene la campagna
di comunicazione “Facciamolo con Amore”
attivata dalla Provincia di Gorizia per la
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

