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Con il patrocinio:

AVASINIS
Festa del Lampone
Pro Loco “Amici di Avasinis”

Consorzio Pro Loco
Friuli Nord Est

Comune di Trasaghis

Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale

e del Mirtillo

12 - 13 - 14 - 15 AGOSTO 2016
La festa più caratteristica
ed economica
del Friuli!

La festa più
amata dagli
italiani!

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

VENERDÌ 12 AGOSTO

DOMENICA 14 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.

Ore 9.00	Apertura festeggiamenti, giochi per bambini 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 18.30 P
 artecipazione straordinaria di DANIA LASCIALFARI
per la gioia dei bimbi dallo Zecchino d’Oro ad Avasinis

Ore 20.30

Ore 22.00

PINKARMADA
Rock girl group

Anfiteatro della musica:

Live concert

Ore 20.30	WOODSTOCK ALIVE rock anni ’70...
direttamente da Milano

MAURIZIO SOLIERI & LORENZO CAMPANI
Trent’anni di grande rock con la storica chitarra di VASCO e la voce
dell’allievo di MOGOL e star del Notre Dame de Paris di COCCIANTE.
Ore 00.30

Tiratardi in allegria con DJ Tony Esse musica ’70, ’80, ’90.

SABATO 13 AGOSTO
Ore 16.00	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 18.45	DIMMI DI SI:
In passerella un secolo di tradizione dell’abito da sposa nella Valle del
Lago. Sfilata di moda a cura dell’agenzia Mecforyou.
Ore 20.30

GLI ANNI RUGGENTI
Musica live ’60, ’70 e ‘80

Ore 22.00

Live concert

RIFF RAF AC/DC tribute.

	

La più famosa tribute band europea degli AC/DC fondata nel 1997 da Luigi
Schiavone storico chitarrista di ENRICO RUGGERI. La band ha collaborato
con Mr. Simon Wright batterista degli AC/DC.
Ore 00.30

Tiratardi in allegria DJ Tony Esse musica ’70, ’80, ’90.

Ore 22.00

Live concert

ANDREA GUIDO FUMAGALLI

	

in arte ANDY FLUON dei BLUVERTIGO
Innovativo show in omaggio a DAVID BOWIE

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Ferragosto ad Avasinis
Ore 9.00	
Apertura festeggiamenti e musica NO STOP.
Melodie e canti dei nostri luoghi e per tutti i gusti.
Sino a tarda sera, per le vie e le piazze del paese, si alterneranno
diversi gruppi di musica popolare tra cui i mitici TERGESTINI!

Anfiteatro della musica:
Ore 20.30	
HONEYFLOWERS
W la hippie generation rock & folk ’60 e ’70
direttamente da Torino
Ore 22.00	
Live concert
Per la prima volta
nel NORDEST:

I CORVI

Vi ricordate: “Ragazzo
di strada” (ripresa da
Vasco), “Bang Bang”, “Bambolina”.
Quanti festini… da non perdere!!

rossografica.it

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, a due passi dal Lago dei Tre Comuni (o di Alesso, o
di Cavazzo e per altri ancora: “Il Lago vicino Avasinis”).
Dal 12 al 15 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.

TUTTI I CONCERTI SONO
AD INGRESSO LIBERO
INFO:
Pro Loco “Amici di Avasinis”
tel 0432.984068 / 348.2566441 / 349.5766921
Comune di Trasaghis tel 0432.984070
www.prolocoavasinis.it - info@prolocoavasinis.it
Proloco Avasinis
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.

Mostra c/o “Centro Servizi”
in occasione del 40° dal
Terremoto: “Il grant spavent a
le rivât as 9 di sera”.

